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INTRODUZIONE 

 
 
all’edizione italiana del libro “Sulla cima del Monte Santo” 

di Max Anselmi Passionista 

 
Il libro della corrispondenza epistolare tra il Domenicano P. Sabino Martínez Lozano e la Passionista 
Madre 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 
1972 con il titolo: “En la cima del Monte Santo. Correspondencia espiritual entre el P. Lozano O. P. y J. 

Pastor C. P.”.1 
Questa pubblicazione presuppone chiaramente il libro della corrispondenza epistolare tra P. Arintero e 
Madre Maddalena e la completa.2 
Per la storia di Madre Maddalena, ma si potrebbe dire per la storia passionista in generale, questo volume 
è di un valore unico per la ricchezza delle informazioni, per il tentativo fatto di promuovere la spiritualità 
passionista tramite la stampa, per le chiarificazioni che offre su tanti punti discussi della sua vicenda 
terrena. 
  
Il contributo di Maddalena Marcucci allo sviluppo del carisma passionista 
Madre Maddalena Marcucci,3 nata a S. Gemignano a Moriano (LU) il 24 aprile 1888 e morta a Madrid nel 
monastero da lei fondato il 10 febbraio 1960, poco prima di compiere 72 anni, non è solo onore e vanto 
del suo paese, ma anche dell’intera Congregazione Passionista. Si può asserire infatti di lei di aver dato 
uno dei più importanti e significativi contributi per il radicamento e lo sviluppo del carisma passionista nel 
mondo, perché non solo ha cooperato alla fondazione del monastero delle Passioniste in Lucca, chiesto 
con tanta insistenza da santa Gemma Galgani, nei suoi inizi difficili, ma durante i suoi cinque anni di 
superiorato dal 1935 al 1940 ha costruito, fuori Porta Elisa, il nuovo monastero delle Passioniste e il 
Santuario della sua concittadina e ne ha fondati due in Spagna (a Bilbao4 e a Madrid) e, tramite le sue 
discepole, ne ha favorito l’apertura di altri due: a Torrente - Valencia nel 1970 e ad Oviedo nel 1971, 
sempre in Spagna. 
Una cosa che fa stupire un po’ tutti gli studiosi di spiritualità è la mole e la qualità degli scritti che Madre 
Maddalena ha composto per diffondere l’amore alla Passione del Signore e lo spirito di una radiosa santità 
e questo senza che nessuno se ne avvedesse, all’infuori dei suoi Padri nello Spirito, lavorando quindi 

                                                 
1 Cf. “En la cima del Monte Santo. Correspondencia espiritual 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. 
2 Cf. Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrispondenza espiritual entre el P. Arintero y J. Pastor, Salamanca 1968. 

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. Date le notevoli 
imperfezioni di questa traduzione è prevista una pubblicazione tutta nuova. Per conoscere P. Juan González Arintero ci si 
può riferire a numerosi scritti che si sono pubblicati sopra di lui, tra i quali ricordiamo le due biografie: Vida del P. Arintero,  
a cura del P. Adriano Suarez O. P., vol. I, pp. 336; vol. II, pp. 416, Cadice 1936; come pure:  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.  

3 Per questa presentazione ci serviamo dell'articolo che abbiamo pubblicato su Madre Maddalena Marcucci in: La Sapienza 

della Croce. Rivista di Cultura e Spiritualità della Passione, Anno XVII, n. 3, luglio-settembre 2002, pp. 287-300; Anno 
XVIII, n. 1, gennaio-marzo 2003, pp. 75-84. 

4 Dal punto di vista ufficiale o giuridico l'onore e il titolo di fondatrice del monastero di Deusto-Bilbao andrebbero attribuiti alla superiora 
che era Madre Geltrude Vittori e in genere nei libri lo si scrive. La vera promotrice è stata però Madre Maddalena Marcucci, mossa a 
questo da una comunicazione spirituale, per cui non solo non è sbagliato attribuire a lei il titolo di fondatrice, ma le spetta anche di fatto 
quale interlocutrice e attrice principale della fondazione. Assieme a Madre Geltrude e Madre Maddalena non va dimenticata Suor Teresa 
che con loro ha il merito di tale benedetta opera. 
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moltissimo di penna, ma tutto in segreto fino alla morte. Essa viene considerata a ragione la più grande 
scrittrice di spiritualità passionista. 
Il curatore spagnolo dei suoi scritti, il P. Arturo Alonso Lobo, dell’Ordine Domenicano, nel 1971, un anno 
appena dopo che le prime donne, cioè santa Teresa d’Avila (27 settembre 1970) e santa Caterina da Siena 
(4 ottobre 1970), fossero dichiarate da Paolo VI Dottori della Chiesa, osava scrivere che considerava 
degna di essere insignita del titolo di Dottore della Chiesa anche la Madre Maria Maddalena Marcucci! 
E nella introduzione alla presente pubblicazione P. Arturo Alonso Lobo scrive: “L’opera dove meglio si 
può conoscere Madre Maddalena è la sua vita, che essa stessa scrisse per ordine del P. Arintero - 
confermata poi dal P. Lozano - e che abbiamo pubblicato poco tempo fa. E’ l’opera più sublime che 
conosciamo nell’agiografia cristiana; e potremmo ben dire che non solo è la vita di un’anima straordinaria, 
ma anche la dottrina più bella e profonda che sia stata scritta sull’amore di Dio per le creature. 
Rimandiamo, quindi, i nostri lettori a una qualunque di quelle fonti biografiche affinché si formino 
un’idea del secondo interlocutore dell’epistolario che ora offriamo alle anime desiderose di scalare le cime 
dell’unione con Dio e di contemplare dall’alto splendidi panorami”. 
E nell’epilogo, sempre della presente pubblicazione, si riferisce la convinzione del suo padre spirituale, P. 
Sabino Lozano, raccolta da P. Arturo Alonso Lobo, così: “Quanto alla Madre Maddalena, mi insistette sul 
fatto che quella religiosa costituiva un capitolo molto importante nella vita del P. Arintero; e che 
quell’anima eccezionale era di una statura spirituale e magisteriale simile a quella di Santa Caterina da 
Siena e di Santa Teresa di Gesù”. 
Questo giudizio così positivo, ci lascia forse subito un po’ sorpresi, ma ci stimola pure a verificare 
direttamente se in questo c’è dell’esagerazione o se è conforme ai dati storici e ai meriti della persona. 
 
Maddalena Marcucci e la storiografia passionista 
Il compianto P. Carmelo Amedeo Naselli5 si era tanto impegnato per dare dignità alla spiritualità 
passionista fornendole una base storica. Egli stesso riconosceva che non era però opera facile e neppure di 
un sol giorno. 
Le pubblicazioni che si sono fatte e si stanno facendo su Madre Maddalena Marcucci certamente 
costituiscono un buon contributo in tal senso.6 Il confronto con Maddalena Marcucci - la stessa cosa vale 

                                                 
5 Lo storico Carmelo Amedeo Naselli, nato a Gangi (PA) il 6.1.1921 e morto a Narni (TR) il 16.9.1989, si impegnò con 

competenza e soprattutto con grande amore ed entusiasmo a promuovere la cultura passionista. Degne di menzione sono le 
"riflessioni di un adulto, che non essendo più giovane, continua il discorso iniziato negli anni cinquanta quando era giovane, 
proposte ai confratelli passionisti italiani di buona volontà, specialmente giovani", raccolte in un fascicolo dattiloscritto dal 
titolo: "Un problema grave e urgente: cultura e spiritualità della Congregazione della Passione" (Roma 1973, pp. 42). La 
pubblicazione italiana della corrispondenza tra Madre Maddalena e P. Juan Arintero (cf. J. Pastor – G. Arintero, Al centro 

dell’amore. Corrispondenza spirituale 1922-1928, Coedizione Pro Sanctitate – Eco, Roma - San Gabriele 1981) si deve 
propriamente o principalmente al Domenicano P. Amalio Valcársel e non a lui anche se figura come collaboratore. A P. 
Naselli si deve invece la presentazione della figura e opera di Madre Maddalena nel Dizionario di Spiritualità francese (cf. 
voce: “J. Pastor”, in: Dictionnaire de Spiritualité, vol. XII, coll. 372-376). P. Amalio Valcársel merita una particolare 
menzione sia perché fu novizio di P. Sabino Martínez Lozano e sia perché aveva tradotto in italiano e preparato altri scritti 
di Madre Maddalena in vista di una loro pubblicazione, ma per interferenze varie, in particolare dei Passionisti, non riuscì 
nel suo intento. Nel 1972 o nel 1973, quando Madre Margherita era ritornata ad essere superiora, P. Amalio si recò a Lucca 
a farle visita, permettendosi di esprimere il suo vivo entusiasmo per Madre Maddalena Marcucci. L’incontro con Madre 
Margherita  fu, a suo dire, purtroppo molto triste, anzi semplicemente “agghiacciante”: per lei la versione dei fatti così come 
era proposta da Madre Maddalena nei suoi libri non “collimava” e basta!  P. Amalio è stato segretario del P. Generale dei 
Domenicani dal 1962 al 1974 e per molti anni – anche al presente - confessore nella Basilica di S. Maria Maggiore a Roma. 
Conserva tuttora una calda stima per Madre Maddalena e si rallegra altamente che vengano finalmente pubblicati in italiano 
i suoi scritti. Gli siamo grati per l'appoggio e per la documentazione personale che gentilmente ha voluto metterci a 
diposizione. 

6 Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max 
Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, pp. 791; Maria Maddalena Marcucci Passionista, Un'amica di S. 

Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, religiosa passionista, 1850-1921, a cura di Max Anselmi Passionista, 
presso Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 2002, pp. 373. Nel corso del 2005 è stata stampata in 
italiano la biografia di Suor Maria Passionista, morta a Deusto-Bilbao nel 1931, a soli 30 anni, scritta sempre da Madre 
Maddalena Marcucci: "Una Violetta del Giardino della Passione. Maria del Preziosissimo Sangue religiosa passionista 

spagnola, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 2005 (titolo 
originale: “Una violeta del jardín de la Pasión. La sierva de Dios Hermana María de la Preciosísima Sangre, Religiosa 

Pasionista del Convento de Deusto – Bilbao”, Salamanca 1933, pp. 315). 
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per la sua compagna e amica, Madre Gemma Eufemia Giannini - crea nella storiografia passionista una 
svolta e una sfida, perché non solo la rivoluziona, ma la porta a ripensarsi e a chiarirsi. Il confronto con 
questa testimone dell’efficacia santificante della contemplazione della passione messianica obbliga 
soprattutto a introdurre nella storiografia passionista in modo forte il criterio critico. 
La Marcucci e la Giannini hanno un ruolo di protagoniste nella cultura passionista del 1900: il loro 
contributo di pensiero e di opere è infatti notevolissimo e tra i principali.7 
Dai Passionisti in generale Madre Maddalena ha ricevuto croci su croci, umiliazioni su umiliazioni. Sono 
pochi quelli che l’hanno capita ed aiutata: sicuramente il Padre Generale Tito Cerroni ed alcuni spagnoli, 
tra gli altri P. Jacinto Iglesias Claudio de San Pablo de la Cruz e P. Basilio Izco Egea de san Pablo de la 
Cruz, studioso della spiritualità passionista.8 
Vale la pena di riportare, sotto forma di esempio che sta per tanti altri consimili, un brano della lettera che 
Madre Maddalena scrisse a P. Lozano il 23.1.1947: 
“Abbiamo poi ricevuto la visita del nostro Padre Generale, che veniva per la prima volta in Spagna. 
Speravamo che il rappresentante del N. S. Fondatore avrebbe fatto qualcosa per le povere “colombe del 
Calvario” (come lui stesso ci chiamava), senza nido e senza aiuto, o che per lo meno ci animasse con 
parole di incoraggiamento. Quando venne mancavano tre giorni per la professione perpetua della prima 
che la faceva in questa casa. Ci sembrava una circostanza provvidenziale e lo invitammo a presiedere la 
cerimonia insieme al P. Provinciale, che lo accompagnava e che si era adoperato per questa fondazione; 
avrebbe avuto molto piacere di questa onorifica assistenza. All’invito rispose evasivamente, ma lasciando 
intravedere una certa speranza. Ma nel giorno destinato venne solo il P. Provinciale a celebrare la 
funzione, dicendomi: “Il P. Generale ha detto che come P. Alberto (si chiama così) verrebbe, ma come P. 
Generale no, perché voi non siete in regola”. Alludeva soprattutto al fatto che uscendo dal convento, la 
religiosa che gli aprì la porta non gli aveva fatto una buona impressione. Non può immaginare, Padre, 
quanto mi ferirono queste parole e come mi turbarono interiormente. Mi veniva da pensare: invece di 
aiutarci e ordinare ai Padri di adoperarsi per noi, vista la nostra impossibilità e i tentativi che facciamo 
(superiori alle nostre forze), ci prostra ancor più col suo atteggiamento. Ci è dispiaciuto di più in quanto 
avrebbe potuto aiutarci, magari con una udienza chiesta al Generalissimo, dal quale, con una parola in 
nostro favore, avremmo potuto ottenere la nostra casa. La scossa nel mio interno è stata tremendamente 
penosa, avendomi dato il Signore molta fede nei Superiori: sebbene per autorità il P. Generale non sia 
nostro Superiore, ma l’Ordinario del luogo, la Santa Regola però dice che per le fondazioni dobbiamo 
intenderci con lui.9 In questa occasione mi sembrò di aver perduto completamente la fiducia in lui e in tutti 
gli uomini, vedendo che nel momento in cui è più necessario il loro aiuto, meno si riceve”. 

                                                 
7 La Marcucci e la Giannini sono molto importanti anche per la comprensione del messaggio di santa Gemma Galgani. E’ comune tentare di 

capire santa Gemma tramite parallelismi e confronti con altri santi. Questo può giovare fino a un certo punto, ma alla fine tale metodo non 
funziona, perché tende a uniformare, togliendo o minimizzando le tipicità e le differenze. Quando ci si trova di fronte a santi “unici”, 
come Gemma, è invece necessario rispettarli e mantenerli nella loro singolare grazia tramite una adeguata visione teologica ed ecclesiale 
della Comunione dei Santi, nella quale c’è posto per tutti e tutti trovano il loro giusto posto e spazio. Ora se si vuole capire santa Gemma, 
più di quanto ci può favorire il metodo del confronto, è necessario lasciarci guidare da persone particolarmente significative che l’hanno 
conosciuta e in più hanno cercato di portarne avanti l’ideale di grazia o l’intuizione di fondo. Ne nominiamo tre: Madre Giuseppa 
Armellini, Madre Gemma Eufemia Giannini, Madre Maddalena Marcucci. Questi “colossi” della spiritualità passionista non solo ne 
hanno accolto e continuato il messaggio, ma l’hanno anche arricchito, con un contributo personale notevole, tanto da essere considerate a 
Lucca iniziatrici di una significativa scuola della sapienza della croce, nella linea di san Paolo della Croce, quella del puro amore. 

8 P. Jacinto Iglesias Claudio de San Pablo de la Cruz è nato a Valdecuna, in provincia di Oviedo, il 1°.12.1892, fece la professione il 
17.1.1909 e fu ordinato sacerdote il 29.6.1915. E' morto a Santander il 27.2.1987. In qualità di Provinciale chiese, volle, sostenne la 
fondazione del monastero delle Passioniste a Madrid. Per altre informazioni su di lui, che fu educatore dei giovani e sostenitore di una 
casa di profonda solitudine per vivere più facilmente lo spirito della Congregazione, rimandiamo alle due pagine che gli riserva il 
"Catalogo General de los Religiosos Defunctos" (cf. Archivio Provinciale della Provincia del Preziosissimo Sangue, Santuario di S. 
Gemma, Madrid). P. Basilio Izco Egea de san Pablo de la Cruz è nato ad Añorbe (Navarra) il 23.12.1888. Emise la professione il 
24.12.1904 e fu ordinato sacerdote il 15.4.1911. E' morto a Madrid il 21.9.1968. Per un profilo biografico di P. Basilio che fu uno dei più 
grandi studiosi di san Paolo della Croce rimandiamo allo scritto di P. Bernardo Monsegù: "El Padre Basilio de San Pablo C. P. Homenaje 
Postumo", in: Basilio de San Pablo, Clave Sacrifical de la Redencion. Estudio Comparativo de las dos estructuras de la soteriologia a 

la luz del concilio Vaticano Secondo, Madrid 1975, pp. 13-36. Al profilo biografico è stata annessa la consistente e preziosa "Bibliografia 
completa del P. Basilio", pp. 37-66. 

9 E' vero quello che dice Madre Maddalena: le Monache Passioniste dipendono dall'Ordinario della diocesi, mentre i Passionisti 
si limitano a dare ad esse un aiuto materiale e morale. La storia comunque documenta che il rapporto con i monasteri delle 
Passioniste sia da parte dei Passionisti che del Vescovo diocesano è stato in genere molto problematico e di consseguenza 
anche di scarsa efficacia. 
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Di queste esperienze per quanto amare in fondo non c’è da meravigliarsi, sia perché nelle agiografie si 
leggono fatti analoghi di incomprensione, abbandoni, disprezzo, opposizione, accaduti a persone 
meritevoli di stima e di sostegno da parte proprio dei loro rispettivi Istituti religiosi, sia perché tali 
esperienze, distaccando da tutto e da tutti ed elevando ad una visione provvidenziale e di grazia, rendono 
liberi e maturi. 
L’aiuto maggiore Madre Maddalena, in vita e in morte e possiamo dire anche dopo morte, l’ha avuto 
certamente dai Domenicani. 
 
Incontro con la spiritualità speculativa domenicana 
Gli storici fanno risaltare il fatto che san Paolo della Croce a un dato punto della sua vita (in genere 
pongono il 1748 come anno di riferimento) abbia incontrato la mistica speculativa domenicana con la 
lettura delle opere di Giovanni Tauler (1300-1361) e questo abbia giovato molto alla sua spiritualità 
passiologica.  
La stessa cosa è capitata a Madre Maddalena Marcucci non tanto leggendo le opere di Tauler, ma 
incontrando uno dei più significativi teologi domenicani di spiritualità, Juan González Arintero. I dialoghi 
avuti con lui il 2 e 3 febbraio 1922 a Deusto-Bilbao, ebbero un tale impatto, da costituire una vera svolta 
nella vita di Madre Maddalena, tanto che dal 16 luglio 1925 nelle sue lettere amò unire al nome della 
firma non più e non solo la qualifica di passionista, ma di passionista-domenicana. E questo anche nel 
testamento spirituale, scritto a Lucca il 15 agosto 1940. 
Lo studioso passionista Stanislas Breton nel 1962 faceva notare che a ben considerare la mistica 
dell’introversione o dell’interiorizzazione nella storia del cristianesimo era riducibile sostanzialmente a 
“due tipi di spiritualità e di partecipazione alla passione di Cristo”: la corrente francescana e quella 
renano-fiamminga. E aggiungeva che secondo lui l’originalità del fondatore dei Passionisti, san Paolo 
della Croce (1694-1775) consisterebbe nel fatto di essere riuscito a mettere insieme le due correnti 
spirituali. Scrive: “San Paolo della Croce è al punto di congiunzione di queste due tradizioni. Più 
esattamente, egli è l’espressione attiva di questa congiunzione”.10  
Se questo è vero per san Paolo della Croce, lo è ancora di più per Madre Maddalena, la quale in modo del 
tutto consapevole si firma addirittura, come il lettore rileverà con una punta forse di meraviglia, 
passionista-domenicana. Per la spiritualità della passione che Madre Maddalena ha vissuto in monastero e 
poi ha pensato e proposto nei suoi scritti vale pertanto ciò che è stato detto di san Paolo della Croce che la 
sua originalità consiste nell’aver continuato e ulteriormente sviluppato la congiunzione tra la mistica della 
trascendenza e del nulla e quella dell’incarnazione e della tenerezza, in altre parole tra la spiritualità 
affettiva, di tipo francescano e quella speculativa, di tipo domenicano o tauleriano. Un merito particolare 
di Madre Maddalena è quello di essere riuscita non solo a cogliere il nucleo centrale e più vivo della 
spiritualità e mistica della passione del fondatore dei Passionisti, ma anche di esprimerlo in maniera più 
semplice e unitaria.  
Nell’autobiografia Madre Maddalena ci tiene a mettere molto in risalto la figura e direzione di P. Juan 
Arintero, perché diede un nuovo orientamento ed offrì nuove prospettive alla sua vita e missione. Il 
domenicano che alla morte di questi, avvenuta il 20 febbraio 1928, subentrò a guidarla spiritualmente fu P. 
Sabino Martínez Lozano, nato il 30 novembre 1882 a Llano (nelle Asturie). Fu un religioso dotto e di 
grande valore, come si può arguire dal fatto che rivestì l’incarico di Maestro dei novizi per 23 anni 
consecutivi e fu direttore della rivista “La Vida Sobrenatural”, fondata dal P. Arintero. Egli fece da Padre 
spirituale alla Madre Maddalena per 32 anni circa, fino al febbraio 1960, cioè fino alla morte, 
ciononostante nell’autobiografia la sua figura ed opera non risultano così tanto come quelle del P. Juan 
Arintero. Eppure egli ebbe un influsso non inferiore di quello di Arintero sul cammino di vita e di 
spiritualità di Madre Maddalena, come si può verificare leggendo la loro corrispondenza epistolare che qui 
viene pubblicata. 
E’ interessante notare che le prime lettere di Madre Maddalena al P. Sabino risalgono al 1925, quando era 
ancora vivo P. Arintero. Madre Maddalena scrisse al P. Sabino 310 lettere, mentre a lei P. Sabino indirizzò 
190 lettere. Evidentemente una futura biografia di Madre Maddalena dovrà approfondire e documentare 
meglio anche questo punto. 
                                                 
10 Cf. Stanislas Breton, La mistica della passione. Studio sulla dottrina spirituale di S. Paolo della Croce, ed. Staurós, Pescara 1986, pp. 48-

50. 
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L’importanza dei domenicani e della loro spiritualità nella vita e opera di Madre Maddalena si desume tra 
l’altro anche dalla benevolenza e cura che hanno dimostrato di avere fino al presente nel custodire i suoi 
scritti e nel diffonderli. 
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 Madre Maddalena sotto lo pseudonimo di “J. Pastor”. Alla morte di P. Lozano i superiori 
incaricarono P. Arturo Alonso Lobo di continuare la sua opera sia nella direzione della rivista “La Vida 
Sobrenatural” che in altri lavori simili. A lui si deve il merito della pubblicazione di tre opere 
fondamentali per conoscere 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”. 
 
Apostola della santità e dell’amore misericordioso 
Ora se vogliamo stabilire 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” e della santità per la nostra generazione. 
Tramite un indefesso lavoro teologico e culturale di Juan Arintero si è diffuso nella Chiesa un grande 
movimento che mirava a rendere tutti consapevoli della loro chiamata alla santità. Alla spiritualità ascetica 
e mistica veniva data in coerenza con questo una svolta, in quanto veniva incentrata sulla realtà ed 
esperienza della grazia e della inabitazione trinitaria. Madre Maddalena fu una delle più convinte 
sostenitrice della chiamata universale alla santità e collaborò con P. Arintero perché più persone possibili 
si rendessero consapevoli di questa meravigliosa realtà. 
Ben pochi sanno che se al Concilio Vaticano II, precisamente nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa 
“Lumen Gentium” (capitolo V, numeri 39-42) fu accolta come “dottrina comune” la tesi della chiamata 
universale alla santità, buona parte del merito va attribuito ad Arintero e ai Domenicani e con loro a Madre 
Maddalena!  
Basterebbe questo dato legato nientemeno che ad un Concilio per far comprendere l’importanza che ha 
Madre Maddalena nella storia della spiritualità e per dare un fondamento oggettivo alla stima che verso di 
essa è maturata. 
Ma ad Arintero e, unitamente a lui, a Madre Maddalena Marcucci, va pure un altro merito, quello di aver 
propagato in tutto il mondo il movimento dell’Amore Misericordioso, a cui si aggregò pure la celebre 
Madre Speranza, che ha costruito il Santuario all’Amore Misericordioso a Colvalenza (PG). Della 
consacrazione all’Amore Misericordioso si trova traccia anche nella presente corrispondenza epistolare tra 
P. Lozano e Madre Maddalena. Scrive ad esempio il 31.7.1929: “Riguardo all’anima sua, Padre mio, forse 
qualche volta V. R. perderà qualche tempo in riflessioni che non le accrescono molto l’energia per volare 
al Signore, che deve sempre essere in ogni tempo il nostro unico anelito. Per questo, bisogna prendere 
l’abitudine di non trattenersi molto a considerare che cosa siamo e che cosa possiamo, e fermarci a 
considerare che la nostra grandezza è unicamente in Dio, e che tutto possiamo uniti a Lui. Così faccio io, 
Padre; non voglio vedere in me che cosa sono, né faccio esami, perché sarebbe un continuo disperarsi. Mi 
rifugio, alla cieca e sicura, sotto il manto della Madre della Misericordia e dell’Amore Misericordioso...; 
non resta altro rimedio”. 
 
Da una lettera del 1936 da Lucca veniamo a sapere che propagava la devozione o meglio la consacrazione 
all’Amore Misericordioso tra le novizie passioniste. Scrive: “Quando mi scriverà, mi mandi alcune 
immagini dell’Amore Misericordioso per le novizie”. 
E’ interessante riportare un altro brano di questa lettera nella quale emerge il suo carisma di apostola 
dell’amore. Scrive: “Sì, in cielo cominceremo a parlare delle misericordie del Signore e questo ci occuperà 
eternamente. Quando sarà? Ho sete, sì, ho sete di bere a quella fonte. Ma mi trovo nell’arido deserto di 
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questa vita; e… quanto è arido, Padre mio! Passo la maggior parte del giorno fra operai, pietre, calce e 
mattoni ecc. Il più delle volte, si capisce, vado a ispezionare e debbo togliere il velo. Che cosa violenta per 
me! Io che, prima di entrare in convento, non potevo né sapevo parlare con gli uomini! Adesso è Gesù che 
mi mette fra loro, ed è anche Lui che mi sostiene con la sua grazia. Ne conosco solo uno; tutti gli altri li 
vedo senza guardarli né conoscerli. Il mio unico pensiero, anche in mezzo ad essi, è quell’Unico Uomo 
Dio venuto dal cielo in terra in cerca del mio povero amore, quell’Unico che mi ama e che chiede amore. 
Che mi ama e vuole che il mio amore per Lui vada sempre aumentando. Mi ama e mi ripete: se prima 
l’amore era tutto, adesso tutto è amore. Sento nel cuore, un’ansia continua, un dolore, una piaga, un fuoco, 
un aroma, una soave inondazione, che non so da dove esca, ma so che non è della terra. Padre, quanto 
soffre la povera Maddalena! Ma vorrebbe che tutti soffrissero per lo stesso motivo… Suppongo di non 
mancare alla carità. Vi sono molti che soffrono, ma senza conforto. Vorrei poter raccogliere tutte queste 
sofferenze per convertirle in sofferenze di amore”. 
Dalla corrispondenza si vedrà il suo buon senso, il suo equilibrio e la sua piena docilità al magistero e alla 
disciplina della Chiesa anche in questa devozione. 
All’età di 70 anni, l’8.6.1958, in occasione del suo 50° di Professione religiosa, riaffiora la sua dedizione 
all’Amore Misericordioso che fu sua preoccupazione apostolica da quando conobbe Arintero. Scrive: “Dio 
vuole che santifichi l’anno giubilare; per questo vivrò nel mio interiore, invitando l’anima mia, le potenze 
e i sentimenti a sottomettersi all’impero della grazia. Voglio restare come in stato di vittima sull’altare, 
unita a Gesù che sempre s’immola, e offrirmi con Lui mediante i piccoli sacrifici che non mi mancano. 
Rinnoverò questo spesso, ripetendo la giaculatoria dell’Amore Misericordioso: “Padre Santo, per il Cuore 
Immacolato di Maria “, ecc. Tutto ciò che mi manderà il Signore lo indirizzerò a questo e lo porrò sopra 
l’altare dove Gesù s’immola per me in tutti i momenti del giorno e della notte. Quando mi sveglio, voglio 
rinnovare la mia offerta”. 
  
La giaculatoria all’Amore Misericordioso che Madre Maddalena recitava, suona così (cf. lettera di P. 
Lozano del 25.3.1928): 
“Padre Santo, per il Cuore Immacolato di Maria, vi offro Gesù, vostro amatissino Figlio, e offro me stessa 
in Lui, con Lui e per Lui, per tutte le sue intenzioni e quelle di tutte le creature!”. 
  
Per togliere l’io, mantenuto al centro della propria vita sia da chi è peccatore perché, nonostante abbia 
motivi bastanti per riconoscersi nulla e umiliarsi, si fa lo stesso qualcosa e si vanta e si fa bello delle sue 
esperienze peccaminose, sia da chi è virtuoso, perché si crede buono e meritevole di stima a causa del suo 
modo corretto di comportarsi, occorre una grande esperienza dell’Amore Misericordioso, che fa porre al 
centro Dio. Questa dell’amore che libera dall’orgoglio umano e spirituale è la spiritualità necessaria per il 
nostro tempo, fatto da gente centrata sull’io. E’ la spiritualità della contemplazione della passione che 
immerge l’adulto in un rinnovato battesimo di morte e di risurrezione. 
Scrive nel suo testamento spirituale: “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…”. 
Non c’è bisogno di dirlo, qui non ci possono essere equivoci: si parla solo del santo divino amore. 
 
Lo so che quest’amore 
E’ solo il tuo, mio Dio. 
Ma questo cerco io 
Perché sol questo è amor. 
 
L’amore al Signore Gesù, percepito e vissuto in modo così totalizzante, come lo intende Madre 
Maddalena, richiede una generosità mai finita e con essa sacrifici continui. Per incoraggiarsi a dire sempre 
di sì al Signore e proseguire nel cammino della croce si serviva di una “canzone d’amore”. Lo stessa cosa 
raccomandava di fare a chi avesse intrapreso lo stesso cammino di santità. 
 
“Avanti! Sempre avanti, o morire. 
Avanti o morire. 
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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…”. 
 
L’amore unito al sacrificio è la scorciatoia della vita spirituale. Madre Maddalena spiega: “Nella vita 
spirituale si perde molto tempo, finché non si trova questa scorciatoia che in un attimo ci conduce 
all’essenziale della stessa. E una volta trovata, quanto presto si risolvono tutti i dubbi, tutti i timori e le 
difficoltà! E aggiunge: “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. E’ 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...”. 
Queste realtà si dicono meglio in poesia: 
 
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, 
E’ un mare, un fiume, un rio 
Che corre e mai si ferma; 
Perché l’amore è... Dio! 
 
Spiritualità della Croce 
Sulla spiritualità specifica della passione si troveranno nella corrispondenza epistolare tra P. Lozano e 
Madre Maddalena Marcucci delle preziose illuminazioni, come quella sulla somiglianza. 
Scrive Madre Maddalena in data 26-8-1956: 
 
“Sto terminando di scrivere un capitolo della mia vita con qualche difficoltà, a motivo della vista, che va 
diminuendo; si riferisce alla vita passionista, alla Passione di Gesù. Avendo il voto di propagarla, mi ci 
sono impegnata per avere il piacere di consegnare a V. P. lo scritto quando verrà. Poiché resta poco tempo, 
mi dica se verrà, o se glielo devo mandare. Potevo mandarglielo senza attendere risposta; ma trattandosi di 
questo tipo di scritti, sa già quanto temo che possano cadere in altre mani”. 
 
Scorrendo la sua autobiografia non pare però che tale capitolo sul voto della passione sia stato inserito. 
Dall’autobiografia, ma anche dalla corrispondenza spirituale che qui viene pubblicata si nota comunque 
che Madre Maddalena unisce sempre il voto della passione con il voto d’amore.  
 
Tramite la spiritualità del puro amore Madre Maddalena ci propone il nucleo più vero e vivo della 
spiritualità della croce, non come lettera che aggiunge pesi ai tanti pesi che la vita già ci dà e quindi come 
teoria arida e in fondo stancante, ma come intuizione spirituale, come una realtà cioè assimilata, vitale, che 
rende facile il difficile, possibile l’impossibile e rimotiva, comunicando forza e pace, ciò che attenta la 
voglia di vivere delle persone. Chi ama la vita e si impegna a vivere bene, con dignità, lasciandosi 
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fermentare dai principi evangelici, costaterà che la sua vita lo metterà in croce. Ognuno viene messo in 
croce non da altre cose, ma dalla vita. Sì, la croce di ognuno è data dalla propria vita. Ora ciò che è 
essenziale è vincere la tentazione che suggerisce di scendere dalla croce, cioè di fuggire dalla propria vita, 
ma di assumerla e di starci dentro, per renderla un inno di lode alla grazia divina. 
E’ in questo contesto di vita che la spiritualità della croce si colloca ed ha senso, tanto da essere percepita 
quale dono e lo è per davvero. La spiritualità della croce educa a una visione provvidenziale e sapienziale 
della vita e storia, aiuta la persona nei momenti di crisi e di difficoltà illuminandola sul senso delle prove e 
fornendole motivi soprannaturali per non perdersi d’animo e per perseverare a vivere in pienezza; 
soprattutto porta la persona ad avere il coraggio di accettare che le venga smascherato tutto ciò che in lei 
ha solo apparenza di fecondità, mentre è radicale infruttuosità. 
 
Dalla corrispondenza che immagine delle Passioniste e della Diocesi di Lucca emerge? 
Leggendo il presente volume, ad un dato punto l’attenzione è attirata sui problemi intercorsi tra Madre 
Maddalena e le sue consorelle passioniste e soprattutto il vescovo di Lucca, che lei in quanto lucchese 
amava in modo particolare e sentiva suo. 
In questa introduzione abbiamo pensato opportuno quindi e in un certo senso considerato necessario, dopo 
qualche riflessione metodologica, dedicare ampio spazio a queste tematiche. Il comportamento del 
vescovo, essendo stato da un lato molto legale e dall’altro altamente emotivo, è presumibile che non 
mancherà di far nascere nel lettore più di una volta non solo delle riserve nei suoi confronti ma anche 
disapprovazione. Ora per evitare con cura di perdere la fiducia nei nostri Pastori o anche solo di diminuirla 
e soprattutto per evitare di farsi un concetto sbagliato di lui, il quale, al di là delle sue discutibili prese di 
posizione contro Maddalena Marcucci nonché contro Gemma Eufemia Giannini, occupa un posto di 
relativo prestigio nella storia ecclesiale lucchese, è bene affrontare le cose contese con dignità, ma anche 
con chiarezza, per giungere ad una pacifica comprensione e ad una amorosa assunzione o condivisione di 
responsabilità storica. 
Tra le realizzazioni più importanti del suo lunghissimo episcopato nella città del Volto Santo, durato quasi 
mezzo secolo, dal 1928 al 1973, c’è da annoverare quella del seminario, la cui inaugurazione avvenne il 
12 luglio 1937. Per finanziarne la costruzione, la cui prima pietra fu benedetta l’8 settembre 1933,11 fu 
costituita una organizzazione capillare in tutte le parrocchie, la quale si impegnò a raccogliere per anni 
anche piccole offerte, che insieme arrivassero a coprire la spesa ingente del nuovo seminario. 
Alla luce di queste notizie si riesce forse a capire anche il motivo per cui i sacerdoti fossero contrarissimi 
che i simpatizzanti di S. Gemma raccogliessero anche solo qualche povera offerta per la costruzione 
contemporanea del santuario di S. Gemma e del monastero delle Passioniste e quindi ridimensionare e 
persino scusare il richiamo tanto aspro fatto per questo dal vescovo contro Madre Maddalena. In effetti le 
parrocchie erano già di per sé in gravi difficoltà economiche ed ora venendosi ad aggiungere l’onere di 
aiutare il seminario, non erano in grado di tollerare altre questue...  
Per la fede cattolica che per grazia di Dio possediamo, per questi sani ragionamenti come pure per tanti 
altri motivi che nel corso della trattazione saranno messi in evidenza, la stima storica, umana e spirituale, 
per il vescovo, Mons. Antonio Torrini, non deve mai venir meno per eventuali, necessari rilievi critici, ma 
invece consolidarsi e crescere. Noi stiamo bene solo nella Chiesa e con la Chiesa. 
 
Anche il comportamento di alcune Passioniste, in particolare quelle costituite con lei in autorità, pone per 
più aspetti problemi. Non ci si attenderebbe da parte di persone consacrate un così diffuso scontro di 
volontà, come pure l’uso così frequente della critica e del pettegolezzo, per non soffermarsi sugli inutili 
quanto dannosi scrosci di emotività. Pure questo capitolo ha bisogno di misericordiosa attenzione, per 
impedire che abbia a produrre nel lettore un’immagine negativa delle Passioniste, mentre tante cose 
possono essere relativizzate e facilmente perdonate, senza patire con ciò scandalo, anche se, onestamente, 
alcune decisioni sono molto gravi, come il rifiuto di ospitare le consorelle spagnole, fuggite dalla loro 
patria a causa della guerra civile.12 

                                                 
11 Cf. Don Lenzo Lenzi, Perché il nuovo seminario, in: Seminario Arcivescovile di Lucca. Il 70° di posa della prima pietra 1933-2003, 

supplemento al numero 6 dell'8 febbraio 2004 di Toscana oggi, pp. 4-5. 
12 Madre Maddalena dedica all'argomento un paio di pagine nell'autobiografia (cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor 

ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, pp. 657-660). Il 
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Anche per loro vale quello che è stato affermato del vescovo, la stima storica, umana e spirituale, non deve 
mai venir meno per eventuali, necessari rilievi critici, ma invece consolidarsi e crescere. Noi stiamo bene 
con i Passionisti e con le Passioniste. 
E non è che ci inganniamo nell’esporci con questa parola a favore del monastero di Lucca, perché in 
comunità c’erano delle autentiche sante, il cui incanto non cessa di farsi sentire nonostante il passare del 
tempo: intendiamo ad esempio le due Suore converse Serafina Cortopassi13 e Maria Caselli14,14 compagna 
di formazione, questa, di Madre Maddalena. 
                                                                                                                                                                            

Provinciale francese chiese alla Comunità di Lucca di ospitare alcune religiose passioniste spagnole, espulse dalla patria, a motivo della 
guerra civile, ammalate di tubercolosi o sospettate come tali. Madre Maddalena il 31.5.1937 convocò il Capitolo per esaminare la 
questione, ma le vocali espressero il loro parere negativo. Madre Maddalena in data 8.6.1937 informa il Provinciale francese, dicendosi 
dispiaciuta, ma chiedendo di far sospendere il viaggio alle Passioniste spagnole, perché per il momento non era possibile accoglierle a 
Lucca. La lettera fu spedita una settimana dopo il Capitolo perché il vescovo era assente e si attendeva il suo ritorno per decidere meglio 
le cose, ma vedendo che non rientrava ancora, allora la Madre spedì la lettera, accontentandosi di ricordare che il vescovo 
antecedentemente si era manifestato possibilista, a condizione che tra le religiose ci fossero alcune sane in grado di aiutare. La lettera non 
arrivò a tempo, anche perché le Passioniste spagnole invece di attendere la risposta della comunità di Lucca, dando per scontato di essere 
accolte, si misero semplicemente in viaggio, cogliendo tutti di sorpresa. Il Provinciale francese, infatti senza attendere la risposta, aveva 
inviato una seconda lettera, avvisando che le religiose erano in arrivo. Madre Maddalena passò subito la lettera all'arcivescovo, che dopo 
averla visionata gliela restituì la sera del 9.6.1927, invitandola a convocare il Capitolo sia per informare la comunità della nuova 
situazione che per chiedere il suo parere. Madre Maddalena, dato che il tempo stringeva, convocò immediatamente alla sera stessa, 
quantunque fosse un'ora chiaramente insolita, il capitolo. A questo punto Madre Maddalena oltre a comunicare la notizia si sentì in 
dovere di chiedere alle sue religiose un voto favorevole, perché le profughe oltre che in situazione di grande necessità erano consorelle e 
poi perché praticamente erano in arrivo... Cercò di motivare la sua richiesta più che ragionevole ricorrendo anche all'argomento del 
giudizio di Dio. Non ci fu niente da fare: il capitolo decise di non accoglierle (sarebbe di qualche valore conoscere il verbale di tale 
capitolo, se esiste e non è stato manipolato). La Madre prese atto della volontà delle consorelle e ne comunicò la decisione al Provinciale 
francese. Scrisse, in data 12.6.1937, pure al vescovo di Lucca per informarlo che la lettera non giunse in tempo, anche perché le 
passioniste spagnole presumendo, come si è già rilevato, un consenso della comunità erano subito partite per Lucca. Fu una sorpresa 
imbarazzante per tutti: la comunità contraria non sapeva come gestire la cosa, le spagnole che si meravigliarono altamente di vedersi 
rifiutata l'ospitalità dalle consorelle italiane, Madre Maddalena che, pur restando fedele alla decisione del capitolo e alla sua comunità, 
non poteva mancare, diciamo non alla carità, che non ci fu, ma alla più elementare umanità. Scrivendo nella citata lettera del 12.6.1937 al 
vescovo per informarlo dell'accaduto, Madre Maddalena accenna anche al fatto che la comunità dava la colpa a lei di tutto, per il motivo 
che avrebbe tardato a scrivere al Provinciale francese, mentre - si permette di precisare - non era vero. Madre Maddalena non fu accusata 
solo di aver tardato a comunicare la decisione negativa a chi di dovere, ma che tenne il capitolo in un'ora indebita, di fretta, convocandolo 
quindi pur questo in ritardo, e che se voleva, avrebbe potuto andare a mezzanotte... alla stazione... per inviare il messaggio al Provinciale, 
e non avendolo fatto ha disprezzato e disatteso il capitolo... In una situazione del genere Madre Maddalena seppe comportarsi con grande 
nobiltà, restando in più del tutto fedele alla volontà espressa dal capitolo della comunità. Infatti dalle lettere risulta senza ombra di dubbio 
che era decisa, se non si trovava almeno una soluzione di compromesso dignitosa per le consorelle spagnole, di mandarle via al più 
presto, facendo intervenire il Superiore Generale dei Passionisti. Furono però "le altre" che si mossero allora... per salvare naturalmente la 
loro bella faccia e anche per mediare una soluzione alquanto decente. Questo è uno dei capitoli più inquietanti della storia del monastero 
di Lucca: non volere, non sapere accogliere consorelle in necessità. Madre Maddalena nell'autobiografia cerca di scusare e difendere la 
sua comunità, evidenziando che le spagnole erano religiose affette da malattia infettiva... Troppo gentile. Il fatto che una persona sia 
ammalata non diminuisce, ma aumenta l'obbligo morale dell'accoglienza. Per fortuna Madre Maddalena era favorevole all'accoglienza 
delle consorelle spagnole e cercò con argomenti robusti, come quello della carità e del giudizio di Dio, a convincere di esserlo anche la 
sua comunità. In questo modo lei ha tenuto in onore tutto il monastero, perché ha dimostrato di avere un autentico senso di umanità e di 
carità. Naturalmente Madre Maddalena fu attaccata anche su questo. Il suo essere favorevole alle spagnole fu interpretato infatti come una 
mossa "politica", in quanto poi le avrebbe tenute per sempre a Lucca, gestendo il monastero a modo suo. Chi sa leggere nel guazzabuglio 
del cuore umano? Dopo tante "tirate in giro", non sarebbe da ricercare qui il vero motivo del rifiuto deciso dalle vocali nei confronti delle 
spagnole? Non si è lontani dal vero almeno ad ipotizzarlo! Tutta la vicenda, come viene discussa anche da storici formali, è oggetto di 
spostamenti di accenti fuorvianti e falsificanti. Volere a tutti i costi provare la colpevolezza di Madre Maddalena, giocando anche sui 
"possibili" - poteva uscire dal monastero per telegrafare o telefonare... a notte inoltrata... se voleva -  è più che una farsa! In base alla 
corretta interprezione della legislazione, toccava alla superiora con il suo senso del dovere, tenendo conto dell'urgenza della pratica, 
decidere come e quando trasmettere la decisione del capitolo. Era suo stretto diritto farlo nel tempo che lei credeva più giusto. Se poi l'ha 
fatto un'ora dopo mentre poteva sbrigare la cosa un'ora prima, ci si può permettere in questo caso l'osservazione, ma senza infierire, 
perché non è lecito fare processo alle intenzioni di nessuno. Madre Maddalena ha dimostrato coi fatti di essersi attenuta al capitolo della 
comunità. Con quali argomenti veri, non formali, basati su fantastici possibili, si pretende che uscisse di notte per spedire la decisione 
capitolare? Non solo non era tenuta a farlo, ma secondo noi ha fatto bene a non farlo, perché la situazione di emergenza ben raramente 
obbliga alla fretta. Anzi, essendo stato un capitolo lesivo all'umanità e alla carità, avrebbe fatto bene a non comunicarne mai la decisione, 
proprio per difendere il buon nome delle proprie religiose che in quanto tali per principio si impegnavano nella pratica della carità 
evangelica. Se non l'avesse fatto, sarebbe stata ancora più sublime dal punto di vista evangelico, a dispetto di tutte le chiacchiere. Strano 
poi che nella storia di Madre Maddalena il caso di emergenza venga utilizzato per accusare e non invece, come dovrebbe essere, per 
scusare. Si dovrebbe dire: - Poverina, data la situazione improvvisa, il tempo, le difficoltà... è da comprendere se ha tardato un po' a 
spedire la lettera al Provinciale francese... Cerchiamo di capirla questa pover'anima, difenderla... No, questo, mai! Madre Maddalena, da 
tutto l'insieme,  risulta doppiamente da onorare dal punto di vista della santità: è stata nobile nell'attenersi al verdetto del capitolo che lei 
non condivideva e dopo avere attuato la decisione comunitaria, ha sopportato con dignità l'ingiustizia di essere ciononostante accusata e 
calunniata! Tutte queste notizie fanno pensare e servono.  

13 Suor Serafina Cortopassi di san Paolo della Croce condivise con le due prime le fatiche e le privazioni della fondazione del monastero di 
Lucca. In verità lei doveva partire da Tarquinia con Madre Giuseppa e Madre Gabriella, ma all’ultimo momento non le fu  concesso, 
perché era poverissima, 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. Per l'apprezzamento che ne fa Madre Maddalena, cf. Un'amica di S. 
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Prezioso strumento di chiarificazione e di vera spiritualità 
La corrispondenza epistolare tra P. Lozano e Madre Maddalena Marcucci, ricca com’è di notizie, si offre 
dunque come un prezioso strumento di chiarificazione, in quanto faciliterà e gioverà per risolvere 
pacificamente non poche questioni che vengono sollevate nei suoi riguardi e ostacolano o quantomeno 
frenano la diffusione del suo messaggio spirituale e del suo richiamo alla radiosa santità in un cammino 
generoso d’amore. 
La corrispondenza epistolare è molto importante anche perché completa l’autobiografia e in alcuni punti la 
precisa pure, approfondendola e fornendole il contesto storico. Per questo in una opportuna digressione ci 
chiederemo se e in che misura l’autobiografia ha bisogno di rettifiche. 
Il pregio del presente volume non va però ricercato solo nel fatto di essere una fonte di chiarificazione, ma 
anche e soprattutto un utilissimo strumento di formazione spirituale.  
Il fatto stesso, ad esempio, che nelle sue lettere Madre Maddalena ripetutamente ritorni a parlare delle 
difficoltà incontrate con sacerdoti e vescovi, poi in buona parte o del tutto felicemente risolte, è un 
argomento molto importante non solo per la cronaca ma anche per la vita spirituale, perché chiunque può 
fare esperienza di essere incompreso o di sentirsi rifiutato e persino trattato male da parte dei pastori della 
Chiesa e a volte l’interessato non se l’aspetta, anzi per questo si sconforta e scandalizza: ciò che invece 
non deve assolutamente fare. Un mezzo che può aiutare a non commettere l’errore di non amare più la 
persona che fa soffrire come pure di rifiutarsi di collaborare, come spesso succede a causa delle ferite 
subite, è la direzione spirituale. Sì, la direzione spirituale, come apprendiamo dalla corrispondenza di 
Madre Maddalena Marcucci con P. Lozano, aiuta davvero e tanto a rielaborare queste esperienze dolorose 
e negative, trasformandole addirittura in mezzi positivi, vedendole nella luce provvidenziale di Dio, 
abituandosi a considerarle quindi come verifiche della consistenza e della qualità della propria vita 
spirituale e come occasioni di maturazione e santificazione.  
 
Uno strano ragionamento sulla carità 
Quando si trattano dati privati di significativo valore storico per un vasto pubblico si è obbligati ad 
attenersi alla normativa internazionale, in base alla quale ci si impegna di utilizzare le conoscenze che si 
raccolgono sempre nel rispetto e senza ledere i diritti, la libertà e la dignità delle persone interessate.15 
Questo è giusto farlo e lo si fa. Non esiste però nessun codice deontologico che obblighi a trattare bene e 
coprire una persona che ha sbagliato, con il motivo che altrimenti si mancherebbe alla carità, e a 
continuare invece a trattare male una persona che si è comportata bene e anche questo per motivi di carità, 
ossia in fondo per non cambiare i ruoli! Per evitare di far chiarezza su fatti e persone a volte si mette in 
campo un concetto davvero strano di carità! 
San Paolo apostolo dice che la vera carità sa coprire tutto (cf. 1 Cor 13, 7), ma questo non significa lodare 
e far figurare bene chi ha torto e umiliare e denigrare chi ha ragione. 
La legge della carità evangelica in campo storico deve sia pur scusando ed evitando con cura di infierire 
saper dire la verità e ridare onore a chi ingiustamente è stato tolto. Lo storico, in base alla legge della 
carità, non dimentica che nelle persone l’elemento umano gioca un ruolo molto grande, si premura quindi 
di avere un cuore per le questioni, trattandole con delicatezza e compassione, vigilando attentamente in 

                                                                                                                                                                            
Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, religiosa passionista, 1850-1921, a cura di Max Anselmi Passionista, presso 
Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 2002, Terza Parte,  2, pp. 174-176.  

14 La prima delle "sette" che la Provvidenza mise accanto alle due fondatrici del monastero passsionista di Lucca fu quella inviata loro da 
Monsignor Volpi: si chiamava Maria Caselli ed era nata il 5 gennaio 1872 a Castello di Moriano (LU). Quando il 29 marzo 1905 entrò in 
monastero aveva già 33 anni. Da religiosa prese il nome di Suor Maria di Nostra Signora del Sacro Cuore. Per l'apprezzamento che ne fa 
Madre Maddalena, cf. Un'amica di S. Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, religiosa passionista, 1850-1921, a cura di Max 
Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 2002, Terza Parte,  2, pp. 176-178. 

15 Cf. Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, 5.4.2001, Serie generale n. 80, Provvedimento 14 marzo 2001 "Codice di deontologia e di 
buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici". Dopo aver rilevato che "l'accesso agli archivi pubblici è libero" e che 
"tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri" (art. 10, 1), quanto alla diffusione dei dati raccolti si rifà 
alla normativa che tra l'altro recita: "L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e 
della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite" (art. 
11, 1). "In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il 
principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai 
documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono 
la dignità e la riservatezza delle persone" (art. 11, 4). 
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modo di non far mai processo alle intenzioni, che in genere sono buone. Per venire al nostro caso, ci sono 
delle persone che pretendono addirittura che non si apprezzi e difenda l’operato di Madre Maddalena 
perché ciò porterebbe ad esempio a parlar male del monastero delle Passioniste di Lucca o della diocesi e 
quindi a mancare alla carità! Ora ci si domanda innanzitutto se le cose stanno proprio, ossia che si parli 
davvero male, trattando delle vicenda di Madre Maddalena, e si manchi così alla carità? Ci si domanda 
inoltre con che diritto si persista a lasciare nel fango Madre Maddalena: è giusto ignorarla e tenerla 
disonorata, quando si è comportata bene? La carità vera non consiste invece nel ridare l’onore a chi 
ingiustamente lo si è tolto? 
Studiando gli scritti di Madre Maddalena Marcucci in essi non risultano né rancori né durezze e tantomeno 
disprezzo verso le persone che a parer suo l’hanno fatta soffrire, mentre rilievi critici molto duri 
abbondano negli scritti di Madre Margherita Mascherana. E’ mancanza di carità prenderne atto? La 
scienza storica non ha tempo da perdere con tali strani concetti di carità, i quali non sono altro che segnali 
di paura della verità che fa liberi (cf. Gv 8, 32). 
 
Il materiale archivistico e la sua utilizzazione 
Forse conviene aggiungere un’altra riflessione metodologica sul materiale archivistico per evitare un suo 
utilizzo fuorviante. 
Ci introduciamo nell’argomento con una notizia di cui siamo venuti a conoscenza. A un religioso anziano 
di un certo Istituto fu chiesto in privato dal superiore competente se gradiva partecipare al Capitolo della 
loro Provincia. Il religioso rispose che non se la sentiva muoversi, data la sua età. Un giorno il superiore, 
nel raduno comunitario, sollecitò tutti i confratelli a partecipare al Capitolo Provinciale e rivolgendosi al 
religioso anziano lo incoraggiò a partecipare pure lui, assicurando di condurlo lui stesso in auto a 
destinazione facendogli così evitare disagi e affaticamenti. Il religioso davanti a tutti rispose che aveva 
deciso di non parteciparvi. La cosa sembrava finita lì. Invece dopo un mese circa venne da Roma un 
visitatore e convocato il superiore lo ammonì, con sua sorpresa, in modo drastico, minacciando di farlo 
dimettere da superiore, perché aveva proibito al confratello anziano di partecipare al Capitolo Provinciale! 
Il superiore a questo punto, addolorato profondamente, non trovava motivo e senso neanche ad aprir bocca 
e spiegare come erano andate effettivamente le cose. Ora la lettera del religioso anziano con l’accusa che il 
suo superiore non gli ha permesso di andare al Capitolo non è stata stracciata, ma giace nell’Archivio 
generale e lo storico che la troverà e la leggerà in futuro che penserà, che dirà? 
Questa esperienza incredibile ci porta a chiederci se è sufficiente che un ricorso sia documentato e 
conservato in archivio per sostenere che sia anche vero ossia che le cose siano propriamente accadute così 
come il documento afferma? Evidentemente no. Purtroppo negli archivi c’è una massa di documenti di 
pura falsità e il fatto che siano stati conservati non deve trarre in inganno come se tutto invece fosse aurea 
verità. L’approccio metodologico corretto al materiale archivistico è quello di servirsi dei documenti in 
esso conservati per tentare di risalire alla verità, senza mai permettersi di dare un valore probatorio 
assoluto al singolo documento anche al più sicuro. 
Sulla vicenda di Madre Maddalena Marcucci possediamo un materiale archivistico dal punto di vista della 
quantità discreto. Parte di quel materiale è chiaramente frutto di rilievi critici delle consorelle. I rilievi 
vanno tenuti per tali, ossia come richieste di comportamento diverso che a parer loro sarebbe stato 
migliore e più efficace per portare avanti il monastero. Sono sofferenze che l’individuo ha e cerca di 
superare con attese rivolte agli altri, in genere alla superiora o al superiore, il quale si presume possa 
aiutare. I rilievi non sono giudizi su tutto l’operato della persona e si sbaglierebbe non solo ad 
assolutizzarli ma anche a dar loro troppo peso. E’ la stessa persona che fa il ricorso a non gradire in genere 
che venga presa troppo sul serio la sua osservazione. 
Anche se non si vorrebbe occorre purtroppo prendere atto che il materiale archivistico documenta non 
poche critiche e lamentele a suo carico, ma ciò non significa che automaticamente Madre Maddalena sia 
da criticare o si sia comportata male da meritare tale rilievo. Il fatto del ricorso non è sufficiente e 
soprattutto non autorizza nessuno, nemmeno lo storico a passare ad affermare che effettivamente la Madre 
era criticabile. Fare così sarebbe cadere nell’errore madornale commesso dal visitatore di cui sopra 
abbiamo raccontato. Partendo dal rilievo, senza impaurirsi e senza fretta, si deve invece cercare di risalire 
alla situazione per verificare nella vita la persona messa in questione in alcuni suoi atteggiamenti e 
comportamenti. Purtroppo tanti invece non rispettano la corretta metodologia nell’utilizzo del materiale 
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archivistico, per cui basta che trovino una lettera o un biglietto che metta in luce qualche aspetto debole di 
una persona per considerarlo dato di fatto indiscusso e indiscutibile. E’ un infantilismo spaventoso, per 
non definirlo con parola giusta una malvagità culturale, da cui urge difendersi.16 
 
Storiografia e storia della salvezza 
Quando si tratta dal punto di vista storico di comunità cristiane e di diocesi come pure di consacrati o 
consacrate e di istituti religiosi e monastici, non è possibile farlo in modo adeguato e oggettivo e insieme 
veritiero ed integrale, ossia senza trascurare l’elemento specifico della fede evangelica, se la storiografia 
non prende sul serio che la storia, tutta la storia, ma in modo particolare quella di una persona consacrata, 
quella di un monastero e di una chiesa, fa parte della storia della salvezza. 
Le questioni sono tante e occupano gran parte di questo volume, da dare a volte quasi l’impressione di 
essere importantissime e di costituire tutta la realtà, mentre non sono che una parte piccolissima, 
addirittura quasi trascurabile della vita e storia di una persona o di una diocesi o di un monastero. Lo 
dimostra il fatto che ci sono state religiose all’interno del monastero che non hanno mai saputo nulla di 
tutto quello di cui stiamo scrivendo. Madre Dorotea Prelovsek, passata poi alla Congregazione delle 
Sorelle di S. Gemma, e Suor Sara Lippi, entrata dalle Suore Barbantini, che hanno trascorso del tempo in 
monastero quando Madre Maddalena era superiora e nei suoi confronti erano in corso diffidenze ed 
opposizioni, assicurano che non si sono mai accorte di nulla, e se in seguito seppero qualcosa, l’appresero 
dai libri. Preghiamo pertanto il lettore in coerenza con questo a costringere ogni discorso che facciamo nei 
giusti limiti. Le religiose passioniste continuavano dunque la loro vita di sacrificio, di servizio alla 
memoria della passione, alla preghiera e contemplazione diurna e notturna. La maggioranza di esse non 
era pertanto condizionata dalle problematiche in corso che in misura molto superficiale. 

                                                 
16 Il fatto che qualcuno venga messo "per sempre" in cattiva luce su questa terra dalle documentazioni archivistiche è talmente grave che 

dovrebbe quantomeno far rabbrividere, come giustamente si permette di evidenziare Madre Maddalena Marcucci. Scrive in data 
29.12.1942 a P. Lozano: "La mia anima, Padre, è piuttosto calma. Ogni tanto mi viene il ricordo delle cose passate a Lucca, e debbo 
lottare per allontanarle. Mi sento rabbrividire al solo ricordarle. Pensare a ciò che sta scritto là nei libri dell’archivio e che rimarrà per 
sempre! Le dico questo perché lei veda la mia imperfezione, non perché quei ricordi mi molestino molto, poiché li interrompo subito 
dicendo: Dio sa come stanno le cose; tutto ha permesso per il mio bene perché veda che nella prova non ero ciò che pensavo o 

desideravo di essere. Sono convinta che tutto mi era molto necessario, e ne ringrazio il Signore, senza incolpare nessuno, e 
convincendomi pertanto che bisogna soffrire molto per crescere nel divino amore". Che radioso eroismo può rendere possibile l'amore al 
Signore! Appunto in considerazione dei grandiosi frutti di salvezza e di santità, che ogni partecipazione alla Passione del Signore 
produce, P. Lozano in data 7.1.1943 le raccomanda: "Non le interessino affatto le cose di quell’archivio". Obbedì. Comunque Madre 
Maddalena può star tranquilla perché "nell'archivio del monastero di Lucca molti documenti sono stati bruciati". Questo dato dimostra in 
modo inequivocabile che a un dato punto si stimò corretto eliminare del materiale a suo carico di cui ci si vergognava anche solo 
conservare. Sulla questione dell'archivio è interessante la lettera che Madre Maria Beatrice della Corona di Spine diresse a P. Domenico 
Scaiola in data 24.3.1943. Scrive tra l'altro: "Della fondazione (...) non ho trovato neppure una lettera. Troppe mani hanno fatto ciò che 
hanno voluto in questo archivio e quindi molti documenti mancano. Le dirò di più: ne mancano di essenziali, per cui abbiamo richiesto le 
copie in Curia. Ora tutto è diviso e numerato e catalogato e sarà ben imprudente chi avrà il "coraggio" di sottrarre ancora" (cf. Archivio 
Provinciale dei Passionisti del Nord Italia). Che dire? I rilievi critici sulla situazione dell'archivio del Monastero delle Passioniste di 
Lucca sono senz'altro attendibili, ma vanno spiegati e circostanziati, perché detti così rischiano di portare fuori strada e addossare la colpa 
esclusivamente o quasi a Madre Maddalena Marcucci, anche se è detto espressamente che in "troppi" vi hanno messo mano. Madre 
Germana Mistretta, prima ancora di Madre Beatrice, riferendosi agli anni 1920, notò che dall'archivio del monastero erano scomparsi 
documenti importanti. Scrive: “Il Rev.mo P. Generale P. Silvio era sempre in viaggio, coloro che lo rappresentavano erano ostinati e 

contrari, non volevano né Itri né Caravate, mentre antecedentemente uno scritto testimoniava che uno di essi avrebbe cercato di togliere 
da Lucca la Madre nostra e relegarla a Itri! Questo scritto fu mostrato al Rev.mo P. Generale alla sua venuta a Lucca e in presenza di uno 
di essi, ma costui se ne schermì!”. Un bel giorno questo scritto non fu più trovato! Quanto a Madre Maddalena Marcucci è noto che non 
ha potuto lasciare bene in ordine le pratiche del suo mandato, perché le diedero solo tre giorni di tempo, prima di deporla da superiora. 
Inoltre, nonostante le sue proteste, le hanno ufficialmente impedito di sistemare l'archivio depositandovi almeno i documenti essenziali, 
come li chiama Madre Beatrice. Uno dei documenti essenziali doveva essere certamente quello della Santa Sede concernente la sua 
rielezione a superiora nel 1938.  La cosa è grave, perché in questo modo, con opportune manipolazioni, si giunse a far figurare che fu lei 
a chiedere di essere rieletta dalla Santa Sede, mentre non era vero. La catalogazione dei documenti, per la cui realizzazione dice di aver 
collaborato anche Madre Beatrice, è certamente un'opera importante, ma questa da sola non preserva dalla falsificazione quando i 
documenti catalogati vengono manipolati. Il colmo dei colmi sta però nel fatto che a questa opera di falsificazione dei documenti sono 
coinvolte con la superiora, Madre Margherita Mascherana, anche Madre Beatrice e in particolare Madre Germana come si può desumere 
dallo studio critico tra l'altro della calligrafia e dell'utilizzo della macchina da scrivere. Scriviamo questo con tutte le cautele e scuse 
possibili, ma a questo punto viene spontaneo, per evitare di dare contraccolpi alla fede o di perdere fiducia nella sequela messianica nella 
specificca modalità claustrale per queste o analoghe miserie, confessare che non salvano né preti, né frati, né monache, né monasteri, né 
sposati, né non sposati, né archivi, né biblioteche, ma solo la santità e la generosissima, gratuita misericordia di Dio rese accessibili nel 
Messia Gesù secondo la parola biblica: "perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio" (cf. 1 Cor 1, 29). Chi presume di avere motivi 
per vantarsi o farsi lodare, non ha da farlo che nella misura giusta, non ponendo come criterio se stessi (cf. 2 Cor 10, 12), la propria 
superbia, che è figlia della menzogna, ma il punto di vista decisivo di Dio: "Chi si vanta, si vanti nel Signore; perché non colui che si 
raccomanda da sé viene approvato, ma colui che il Signore raccomanda" (cf. 2 Cor 10, 17-18). 
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Ciò che rischia di fare della storia di una persona, di una comunità cristiana, di una diocesi, di un 
monastero un racconto negativo non è però propriamente questa diffusa, eccessiva problematicità annessa 
ai fatti, ma sono piuttosto i contrasti, le animosità, persino le durezze delle persone dalle quali tutto questo 
non ce se lo aspetterebbe. 
La storia di 35 anni di direzione spirituale, raccontata nel volume che qui viene pubblicato, può agire 
negativamente sui lettori solo nel caso che non si prenda sul serio il fatto che tutti siamo peccatori e tutti 
possiamo sbagliare: non prendendo in considerazione l’esistenza del peccato, ciò porta a una visione della 
storia di parte, falsata. Le conseguenze sarebbero ancora peggiori se si volesse però mettere al centro della 
storiografia il peccato come una realtà ineludibile e fatale, perché nel momento stesso in cui il peccato 
viene assolutizzato, il principe di questo mondo, satana viene fatto dio, perché adorato quale assoluto. Nel 
racconto storico non va dimenticata mai certo la fallibilità dell’uomo, ma nello stesso tempo va fortemente 
richiamata la grazia del riscatto, della riparazione, della redenzione. 
In effetti la grande svolta maturata nella storiografia dei nostri tempi è proprio quella di legarla alla storia 
della salvezza. Attualmente una storiografia che vuole essere scientifica e vuole dal punto di vista cristiano 
essere integrale non può più prescindere dal fatto che la storia umana volere o no è una storia di salvezza, 
ossia una storia di peccato e di grazia redentrice, di sconfitte e di vittorie. Questo principio salvifico vale 
ancor più quando la storiografia si occupa della vita condotta in un monastero. 
La pubblicazione di questo volume con la corrispondenza spirituale tra Madre Maddalena Marcucci e P. 
Lozano richiede, per essere colta nel suo vero significato e darle l’onore che le spetta di “opera di 
spiritualità”, evitando quindi con cura di degradarla ad archivio di chiacchiera, lamentela e critica o peggio 
di diffamazione, va letta e valorizzata in questa prospettiva di grazia salvifica. 
In una visione della storia della salvezza va però con forza ribadito che è possibile redimersi e uscire dal 
dannato fatalismo che rende schiavi eterni del proprio sbaglio, e che è quindi possibile trovare una 
soluzione anche per i problemi più difficili ed aggrovigliati. Ciò non lo sarebbe invece se ci si limitasse al 
principio dell’aver ragione o torto, in base al quale tutti vogliono aver ragione e nessuno torto, cosa 
evidentemente falsa! Una storiografia dell’aver ragione non funziona più. 
Una diocesi, una parrocchia, una comunità come quella di un monastero nel caso in cui fosse obbligata a 
registrare una sconfitta, ossia di essere caduta suo malgrado in errori non piccoli e in gravi malintesi, deve 
essere cosciente che non potrà mai disfarsene comprando l’opinione pubblica con vittimismi o attaccando 
con false accuse gli altri o cercando di salvarsi la faccia con autogiustificazioni. Tutto questo “maneggio” 
non va considerato “lavoro storico”. “Lavoro storico” è quello che porta a comprendere che la liberazione 
dalle ipoteche e dai condizionamenti dei propri sbagli si ottiene solo riconoscendo il proprio errore, 
riuscendo mirabilmente in questo modo a ridurlo a un semplice episodio della propria storia. Se 
inizialmente la consapevolezza dell’errore e il conseguente disonore tendevano a imporsi come una 
totalità sulla propria storia ed aveva una pretesa tiranneggiante, dopo l’assunzione dello sbaglio la 
situazione esperimenta un grandioso ridimensionamento, per cui lo sbaglio viene ad occupare il suo giusto 
posto, quello di una cosa tra tante, e tutto finisce lì, con tanta pace. Su questa via si esperimentano 
liberazione da indebite generalizzazioni e cordiale rasserenamento come pure apertura a un futuro santo. 
Chi avrà il coraggio di riconoscere il proprio sbaglio, otterrà la benedizione del Signore e anche l’onore di 
chi si umilia e sarà esaltato. Fare diversamente, anche solo dal punto storiografico moderno, non è più 
possibile, perché la storiografia autentica ormai, lo ripetiamo, è legata alla concezione della storia della 
salvezza. 
 
Come figura il vescovo 
Appena giunta a Lucca scrisse all’arcivescovo, Mons. Antonio Torrini, chiedendo una sua visita per essere 
informata sui lavori del nuovo santuario e monastero. L’impressione avuta è stata molto buona, come si 
desume dalla lettera che in data 4 luglio 1935 invia al suo Padre spirituale. “E’ un signore finissimo e si 
può parlare con lui con confidenza di padre. Questo mi consola”. Il 18 agosto 1935 dice di aver potuto 
parlare con lui già tre volte. Nella lettera del 24 ottobre 1935 fa un autentico elogio di lui. Informa P. 
Lozano di sentirsi molto attratta dalla sua persona riservata, dalla sua spiritualità, dal suo spirito di 
raccoglimento e di adorazione. In una parola: “Egli é un vero santo”. In data 21 dicembre 1935 informa P. 
Lozano di essersi confidata con il vescovo, ricevendo come risposta poche parole. La musica 
evidentemente stava cambiando. La Madre Maddalena non ha mai perso la stima e fiducia e tanto meno il 
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rispetto per il suo superiore diretto, l’arcivescovo. Nel marzo del 1936 Madre Maddalena riconosce che 
l’arcivescovo era da tre mesi che non veniva in parlatorio, nonostante che da lei fosse insistentemente 
richiesta la sua visita e nonostante venisse abbastanza spesso a vedere i lavori del costruendo santuario e 
monastero. Il 7 marzo 1936 il P. Lozano le ricorda che è lui il suo Padre spirituale e che quindi non deve 
più insistere per farsi dirigere dal vescovo. 
Il motivo di tale freddezza e distacco del vescovo è da ricercarci, come è spiegato nella citata lettera del 
marzo 1936, nel fatto che nel vescovado chiedevano di avere in proprietà il monastero e specialmente il 
santuario, per usarlo come chiesa per la parrocchia. Madre Maddalena quando il vescovo le propose la 
cosa, si consigliò con il visitatore, venuto da Roma, ed egli le disse che in base al diritto canonico il 
monastero doveva essere proprietà esclusiva delle religiose.17 Il vescovo a quanto pare rimase male a 
questa negativa, nonostante fosse motivata con un corretto richiamo alla legge canonica. 
Per superare poi l’intromissione della curia vescovile nell’amministrazione del santuario la Madre 
Maddalena si diede da fare per avere dalla Santa Sede un Cardinale Protettore e anche questo non piacque 
al vescovo, come veniamo a sapere dalla lettera diretta a Mons. Eugenio Faggiano. 
In data 4 luglio 1936, appoggiata in questo dal voto dell’intera comunità, dice di essersi rivolta alla Santa 
Sede per impedire che si costruisca la nuova parrocchiale di fronte al santuario.18 “E questo per rabbia o 
dispetto; perché noi non abbiamo voluto accettare la proposta del parroco di fare la parrocchia nel nostro 
santuario”. 
Il vescovo nella citata lettera a Mons. Faggiano del 1941 scrive al riguardo: “E’ grave del resto 
l’insinuazione che la chiesa dell’Arancio sia stata costruita per un dispetto alle monache”. 
Fa però pensare che Madre Maddalena cinque anni prima, all’inizio dei lavori della chiesa, affermi la 
stessa cosa con tanta limpidezza. La storia testimonia che ci fu una lotta terribile!  
P. Lozano in data 12 giugno 1936 non solo le consiglia, ma le ordina di fare tutto il possibile per impedire 
che la chiesa parrocchiale venga costruita di fronte al santuario. Ci sono però delle persone, anche 
sacerdoti, che non lo capiscono e restano dispiaciuti del comportamento delle monache, ma ce ne sono 
altre, anche sacerdoti, che raccomandano di impedirlo. Coloro che vogliono la chiesa proprio di fronte al 
santuario però si impongono e comprano il terreno e raccolgono denaro per questo.19 Essi anzi dicono - ed 
è questo storicamente vero - di aver avuto il permesso del vescovo prima ancora del santuario e solo per 
mancanza di denaro e in attesa di unirsi alle monache non avevano iniziato prima. 
C’è pure un’altra cosa di cui Madre Maddalena non è contenta e anche in questa entra involontariamente 
in contrasto con il vescovo. Il Vicario generale infatti si intromette nella vita della comunità e il vescovo lo 
lascia fare. La Madre Maddalena non manca di far presente al Vicario che questo non è suo compito, ma 
mentre fa questi richiami all’incaricato del vescovo sente - e in data 4.7.1936 lo scrive al suo Padre 
spirituale - che si sta mettendo chiaramente contro i superiori, ossia l’arcivescovo. 
In data 24 giugno 1937 la Madre Maddalena informa P. Lozano che la costruzione della chiesa è giunta a 
metà.20 Il vescovo l’aveva autorizzata, anche se a Roma erano contrari, ma non poterono fare niente contro 
di lui. Quanti dispiaceri! Il vescovo saputo che la Madre Maddalena era ricorsa a Roma, si recò da lei e le 
fece un rimprovero durissimo, impensabile, secondo lei, in bocca a un superiore. Le vennero le lacrime. 
Alla fine preferì scrivergli per chiedergli perdono, anche se la coscienza non le rimproverava nulla. 
Qui ci stanno bene alcune domande. Non aveva il diritto la Madre Maddalena di rivolgersi alla Santa 
Sede? Che diritto aveva il vescovo di offenderla e trattarla così male? Non è chiarissima virtù evangelica 
quella di perdonare, anzi di umiliarsi ulteriormente per amore e chiedere perdono pur essendo senza 
colpa?  

                                                 
17Allude a P. Alessandro Maria 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. 
18Come si nota Madre Maddalena non rifiutò personalmente al vescovo né l'uso a chiesa parrocchiale del santuario né prese l'iniziativa di 

impedire la costruzione della chiesa parrocchiale di fronte al santuario: nella prima questione c'era la normativa canonica da seguire, nella 
seconda fu la comunità a volerlo, consigliata in questo da numerosi sacerdoti e dalla maggioranza della popolazione. Madre Maddalena si 
è trovata coinvolta in queste problematiche, ma in fondo non c'entra per niente. 

19 Troppe cose sono rimaste non chiare anche sull'acquisto del terreno, che a quanto pare doveva essere una donazione. Solo nel 1999 (!) si è 
potuto sistemare legalmente ogni cosa. In quell'occasione ci si accorse che parte degli edifici adibiti al culto e alla catechesi erano 
costruiti su terreno donato solo "ipoteticamente"! Quante lotte, quante sofferenze, quanti peccati legati a falsità di partenza! 

20A causa della guerra civile spagnola, ossia praticamente dopo la lettera del 4.7.1936, la corrispondenza tra Madre Maddalena e P. Lozano 
si interrompe per un anno e riprende con questa lettera del 24 giugno 1937. 
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Il P. Lozano in data 11 agosto 1937 conferma la sua convinzione che una chiesa così vicina a un’altra non 
va bene, comunque dato che ormai c’è, ciò va accettato come permissione di Dio. 
Il difficile rapporto con il vescovo non finisce con la storia della chiesa, ma trova sempre nuovi argomenti 
e incentivi dai vari problemi che sorgono dalla vita e dalla convivenza. I pellegrini vogliono confessarsi 
nel santuario, mentre il vescovo è contrario e vorrebbe limitare quindi il permesso di confessione 
esclusivamente al cappellano. Ciò crea seri problemi alla superiora quando ci sono pellegrinaggi numerosi. 
Il 16 settembre 1937 si aggiunge il problema sorto a riguardo dell’offerta delle Messe che il vescovo esige 
che sia equiparata a quella stabilita per la diocesi, mentre alle monache, per sostenere le spese della 
costruzione del santuario, farebbe comodo farle celebrare anche a un prezzo inferiore pur di averne tante. 
P. Lozano il 15 novembre 1937 la conforta, ricordandole che le contraddizioni con il vescovo fanno parte 
di un unico disegno di santificazione. 
Il 13 aprile 1938 Madre Maddalena registra alcuni dispiaceri connessi con la visita canonica del vescovo e 
l’opposizione di alcune consorelle. Quanto alla scadenza del mandato e del rinnovo della superiora il 
vescovo dice di rivolgersi a Roma. La Madre Maddalena il 4 agosto 1938 scrive al P. Lozano che già in 
maggio al visitatore, P. Alessandro Maria Antonelli, Ass. Gen. dei Frati Minori Conventuali, aveva fatto 
presente che era necessario procedere alla nomina della superiora e degli altri incarichi per voto del 
capitolo della comunità. Alla fine della lettera aggiunge la notizia giuntale in quel momento che era stata 
confermata nell’incarico di superiora, ma non sapeva per quanto tempo. 
In data 17 novembre 1938 confida al P. Lozano che alcune consorelle hanno il sospetto e le rinfacciano 
che lei abbia lavorato per essere rieletta superiora, mentre non è vero. Lei ribadisce che avrebbe preferito 
le ordinarie elezioni attraverso il capitolo di comunità. 
In questa lettera racconta poi che un giorno, dopo la conferma nell’incarico, venne il vescovo e chiese se 
erano vere certe accuse di eresia che alcune consorelle facevano nei suoi riguardi. Questa cosa la ferì 
enormemente, distruggendola moralmente.21 
Il 6 dicembre 1939 informa P. Lozano di una lettera che aveva scritto a Roma e che fu trattenuta, non sa 
come, dall’interessata, la quale afferma che la comunità è stata disonorata da lei e che quindi deve fare una 
ritrattazione scritta. Ora la cosa è sotto processo di un delegato del vescovo e si attende la sentenza che 
potrebbe consistere nella sua deposizione da superiora, anche se propriamente ha già presentato la 
rinuncia. 
Il 23 febbraio 1940 scrive al P. Lozano che tutti l’accusano e tutti sembrano contro di lei. L’incolpano di 
mentire, di inventare calunnie, di fare le cose a capriccio e con parzialità. La cosa che la fa maggiormente 
soffrire è la lettera che le hanno carpito e che tengono segreta e non vogliono mostrargliela, per verificare 
se era vero. In data 19 aprile 1940 scrive che il processo a suo riguardo è finito e che il 1° aprile fu deposta 

                                                 
21 Ecco come racconta l'accaduto al P. Lozano nella lettera del 17.11.1938: "Dopo la conferma dell’incarico, venuta da Roma insieme a 

quelle delle altre anch’esse confermate, mi sono sentita molto contrariata; perché? Perché preferivo le elezioni come dice la nostra Santa 
Regola. Il demonio aveva suscitato in qualcuna il sospetto che avevamo influito, io e altre, per ottenere queste conferme. Non le dico di 
più, Padre; mi ha già capito… Aggiungerò solo che un giorno è venuto Mons. Arcivescovo e mi ha chiamata, con una certa mia sorpresa, 
essendo venuto già poco tempo prima. Era per darmi alcuni avvertimenti. “Ho saputo – mi ha detto – che lei ha detto cose contrarie alla 
fede; e parlando alla comunità ha detto errori circa la dottrina della Chiesa. Lei ha affermato anche che ci si può comunicare in peccato 
mortale, e che si deve vedere in Dio solo la misericordia e non la giustizia” ecc. Io tacevo. Mi ha chiesto se era vero che avevo detto tali 
cose. Ho risposto: No, Eccellenza, non le ho dette. Ma ha insistito: “Diverse persone assicurano che le ha dette”. Io tacevo; mi pareva che 
mi si gelasse il cuore di dolore. Ho cominciato a piangere; mi ha dato la benedizione e se ne è andato. Mi sono sentita la testa come stretta 
da una morsa; temevo di impazzire. Sono andata a letto senza cena. Non ho potuto dormire; alle quattro stavo con Gesù Sacramentato. 
Avevo la coscienza così sconvolta che non ho osato comunicarmi; e sebbene potessi confessarmi, poiché celebrava la Messa il confessore 
[il cappellano don Angelo Selmi], mi si è messo in testa che lui aveva influito in questo, e non ho potuto farlo. Ho scritto al Penitenziere; 
ma quel giorno non è potuto venire e ho lasciato un’altra volta la comunione. Che giorni ho passato, Padre!". La versione del fatto come è 
riferita dalla "Cronaca del Monastero" essendo stata scritta retrospettivamente, ossia parecchi anni dopo l'accaduto, e questo per mano o 
sotto l'influsso di Madre Margherita Mascherana del S. Cuore, non si può darle valore normativo, tanto più che tralasciando il punto 
centrale controverso ossia quello della comunione in peccato (cf.  Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria 

Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, p. 653), segnala con ciò una 
grave manipolazione nel documento del monastero da porre sotto sospetto tutto il seguito. Da una "miracolata" non ci si aspettava simili 
cose, in particolare di sorprenderla a tenerci tanto che si fissasse nella cronaca una diffamazione; ma Dio umilia, per inchiodare tutti 
nell'umiltà e nella invocazione, tramite la costatazione del proprio fallimento, e così salvarli. Il fatto che una persona riceva un miracolo 
di guarigione non dipende dalla qualità della sua vita spirituale. L'intervento misericordioso di Dio può infatti essere benissimo frutto 
delle umili preghiere del più sconosciuto credente  nel mondo. Così pure il fatto di essere miracolati non garantisce la perseveranza nella 
qualità spirituale, cosa, questa, che dipende unicamente dai frutti di vera conversione che la persona porta, tutta impegnata alla propria 
salvezza "con timore e tremore" (Fil 2, 12). 
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da superiora e che ora gradirebbe ritornare in Spagna. Ha saputo infatti da una persona in Spagna che là 
bramerebbero una nuova fondazione. 
Nonostante tutte le umiliazioni subite, Madre Maddalena è ancora capace di tenere relazione con il 
vescovo. Nelle lettere che gli scrive anche dopo la sua deposizione non ci sono tracce di rancore o di 
amarezza, ma emerge un carattere nobile, veritiero, persino intrepido. 
Fare un cammino spirituale in un clima di chiacchiera, di ostilità e di inquietudine non è per niente 
agevole. Maddalena stessa riconosce che si sentiva interiormente logorata. Vedendo che in lei la qualità 
evangelica era come bloccata e persino in decadenza, chiede al suo Padre spirituale di essere dispensata 
per il momento dal voto di cercare nei limiti del possibile sempre il meglio alla luce di Dio, perché le 
sembrava impossibile praticarlo.22 Per chiarezza va detto: “Il più perfetto è il sacrificio, la rinuncia” (cf. 
lettera a P. Lozano del 6.6.1934). Ma P. Lozano le risponde di non sospenderlo. Madre Maddalena dopo 
cinque anni di frenetica attività e insieme tanto conflittuali si sente spossata e stanca. Le tensioni l’hanno 
esaurita sia dal punto di vista umano che spirituale. In effetti le tensioni colpiscono e uccidono l’energia 
vitale della persona.  
A chi capitasse di attraversare periodi analoghi a quelli avuti da Madre Maddalena, ossia di esperimentare 
l’incomprensione coi propri pastori, di ricevere offese da chi non ce se l’aspetta, di essere contristati ed 
umiliati pur non meritandolo, di essere fatti oggetto di rifiuto e di non gradimento da quelli con i quali si 
convive, di lotte e contraddizioni continue di vario genere... costui può trovare in Madre Maddalena e 
nella corrispondenza epistolare tra lei e il suo Padre spirituale degli aiuti preziosi per cercare in qualche 
modo di trasformare queste esperienze di sofferenza in strumenti di crescita e di santificazione. 
La via seguita da Madre Maddalena è quella di umiliarsi, obbedire e chiedere perdono anche quando non 
aveva nulla di rimproverarsi. In questo modo, prima o poi, la persona vince ed esperimenta una particolare 
fecondità. Infatti nel corso del 1940, nonostante l’isolamento affettivo in cui ebbe da trovarsi e la sfiducia 
di cui era fatto oggetto, Madre Maddalena ebbe la gioia di comporre alcune tra le sue poesie più belle 
come quella del bacio della croce. Ricordando (cf. lettera a P. Lozano del 31.7.1928) che “non siamo stati 
creati per soffrire, ma per amare”, ciononostante quando ci capita di essere coinvolti per anni in un clima 
di tensione e di ostilità, per evitare di entrare in una involuzione e degradazione spirituale, occorre pregare 
intensamente e perdonare di cuore. Chi si comporta così, alla fine sì, vince. Scrive P. Lozano il 
15.11.1937: “Quanto alle difficoltà con l’Arcivescovo, si è ancora nel medesimo disegno di santificazione. 
Come se la riderà il Signore quando la vede in queste angustie! Dirà: “Vediamo, vediamo come si 
comporta adesso!”. E poiché Lei desidera comportarsi bene, e nient’altro desidera che la volontà di Lui, 
bene si comporta, perché l’Amore - oh Apostolo dell’Amore! - orienta molto bene. Va bene, figlia mia, va 
bene! Ne sia pienamente sicura. Glielo dico io. Lotti, insista, s’industri, cerchi il modo di risolvere le 
difficoltà che le si presentano. Non dubiti che riuscirà. Ma, anche se non riuscisse, conservi il desiderio di 
tener contento il Signore. Lavoriamo per il Signore, soffriamo per Lui. Contribuiamo - fra l’altro con la 
capacità di soffrire - alla dilatazione del suo Regno. Non lasci il voto del più perfetto”. 
 
Persona autentica in una situazione complessa 
In data 25 agosto 1934 Madre Maddalena scriveva al suo Padre spirituale, P. Lozano: “Il P. Germano mi 
predisse un calvario molto doloroso. “Tu sarai santa - mi disse -, ma ti aspetta un calvario e molto 
doloroso”. Sarà in Italia?”. E il 5 gennaio 1935: “Padre mio, ho terminato l’anno e ho incominciato il 
nuovo, per grazia di Dio, con il segno dei figli molto amati del Signore: la Croce”. 
Non si può dire che i sei anni che Madre Maddalena ha trascorso a Lucca dal 1935 al 1941 siano stati solo 
spine, perché ha avuto pure delle grandi soddisfazioni, come quella di aver potuto costruire il nuovo 
monastero e il santuario di santa Gemma. Ebbe molte gioie anche dalle consorelle, incominciando dalla 
carissima Madre Geltrude Vittori, con la quale andò in Messico e con la quale fondò il primo monastero 
passionista in Spagna. Ricevette tante consolazioni anche dalle nuove vocazioni. I pellegrini stessi con le 

                                                 
22 Cf. lettera a P. Lozano del 16.9.1937: "Mi è già venuta più volte l’idea di chiedere la dispensa dal voto del più perfetto, 

perché non l’osservo. Ma nello stesso tempo noto che mi serve da freno e di aiuto, specialmente per tenere l’anima mia 
abbandonata alle disposizioni della Provvidenza, che è sempre la cosa più gradita a Dio. Mi trovo in mezzo a molte cose da 
fare e da decidere; e non sempre s’indovina che cosa chiedono i Superiori, né lo si può chiedere loro. Talvolta, Padre, mi 
sembrano poco sicure le cose che dicono, perché non sono bene informati. Altre volte mi sembra che abbiano poco affetto 
alle nostre cose. Mi vengono quindi certi sentimenti che non mi lasciano tranquilla...". 
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grazie che ricevevano per intercessione di santa Gemma erano un continuo messaggio di fiducia e di 
incoraggiamento per lei. Sostanzialmente, visto nel suo insieme, il periodo lucchese è stato per Madre 
Maddalena molto bello, fecondo e positivo. Ha lavorato e sofferto molto, ma con ottimi risultati. 
Le problematiche che rischiano di portare a farne una lettura negativa sono note, quindi non meritano di 
essere raccontate di nuovo, ma solo ritoccate. Una domanda però ci nasce spontanea ed è questa: - E’ 
possibile che una donna come lei, impegnata ad amare Dio e i fratelli e le sorelle con il voto del cercare 
sempre in ogni momento il più perfetto sia stata così crudele da trattare male le consorelle, da trascurare le 
ammalate, da lasciarsi guidare da preferenze indebite, da agire a capriccio, da disobbedire ai superiori, da 
assumere atteggiamenti menzogneri, da essere dominata dalla voglia del potere? Sono cose che affiorano 
nelle visite canoniche del vescovo o dei suoi delegati e in parte anche dai ricorsi di singole religiose e che 
l’arcivescovo fece sue e le presentò addirittura alla Sacra Congregazione dei Religiosi, esprimendo la sua 
sfiducia verso di lei e chiedendo nei suoi confronti un richiamo ufficiale o una ammonizione.  
Uno studio adeguato non avrà difficoltà di chiarire ogni punto, dando naturalmente ragione a tutti, perché 
in questo mondo tutti vogliono aver ragione! Il saggio vero invece avrà piacere di far figurare bene chi ha 
veramente ragione. 
Quasi tutto il gran parlare che si fece attorno a Madre Maddalena concerne problematiche di tipo politico-
ecclesiastico ed amministrativo, in cui lei c’entra niente o ben poco. E’ un chiacchierare... senza fine... E’ 
un sollevare polvere... come passatempo... Questa almeno è l’impressione che abbiamo ricevuto e 
maturato dopo anni di confronto e studio degli scritti suoi e degli altri. Il dono più grande che si può avere 
occupandosi di Madre Maddalena è quello di incontrare una persona autentica, tutto il resto la sfiora 
soltanto. 
La costruzione della nuova chiesa per la parrocchia, la finalità della chiesa del santuario di santa Gemma, i 
problemi economici, le questioni giuridiche e quelle pastorali che nascevano con le nuove realtà e altre 
ancora, come il servizio in santuario... a chi toccava affrontarle in modo calmo ed organico e prospettarne 
una pacifica soluzione? Naturalmente al Vescovo e alla Curia, in dialogo nel caso con gli altri interessati. 
Invece la sollevazione di metà popolazione, le proteste, i ricorsi... tutto sta a significare che si procedeva 
con molto disordine, alla buona e alla giornata... Questa modalità di procedere del vescovo ha fatto sorgere 
un mare di chiacchiere e inutili tensioni. E di volta in volta l’attenzione era rivolta ad affrontare la tensione 
emergente, come se fosse quella il vero problema, mentre non lo era. La storia di Madre Maddalena a 
Lucca è più o meno tutta massacrata in questo modo. 
 
Lettera di Mons. Eugenio Raffaele Faggiano alla Santa Sede 
A dimostrazione di quello che stiamo dicendo riportiamo la lettera che il Servo di Dio, Mons. Faggiano,23 
Passionista, vescovo di Cariati si sentì motivato di inviare alla Santa Sede perché richiamasse il vescovo di 
Lucca, Mons. Antonio Torrini,24 a muoversi e a prendersi a cuore delle Passioniste della sua città come il 
suo dovere di Ordinario anche del monastero l’obbligava. 

                                                 
23 Mons. Eugenio Raffaele Faggiano è nato a Salice Salentino (LE) il 28.1.1877 da Donato e Concetta Leuzzi. Entrato dai Passionisti, alla 

vestizione, il 20.11.1893, prese il nome di Eugenio. Il 21.11.1894 fece la professione; il 31.5.1903 fu ordinato sacerdote.  Il 25.8.1925 
venne eletto Provinciale della ricostituita Provincia del S. Costato che abbraccia le regioni di Puglia, Calabria e Basilicata. Il 26.11.1935 
riceve la nomina a vescovo di Cariati (CS) e il 19.4.1936 venne consacrato vescovo. Nel ventennio del suo servizio episcopale, dal 1936 
al 1956, rinnova la diocesi: restaura e riapre il seminario, chiuso da 8 anni, fonda il seminario estivo, chiama in diocesi i Passionisti, 
restaura la cattedrale e l’episcopio, visita ripetutamente tutti i paesi della diocesi, provvede con grande carità ai bisogni dei sacerdoti e di 
numerosissime persone in situazioni di grande povertà. Per la sua instancabile carità viene definito il vescovo dalle mani bucate! Il 
23.9.1953 si ritira nel Ritiro Passionista di Manduria, dove il 2 maggio 1960, all’età di 83 anni, muore in concetto di santità. Di Mons. 
Faggiano è stato già celebrato il Processo per la sua beatificazione e canonizzazione. Cf. P. Anselmo Librandi Passionista, Mons Eugenio 

Raffaele Faggiano Passionista Vescovo di Cariati. Abbozzo di una biografia, Mandura 1978, pp. 209. 
24 Per comprendere alquanto la mentalità di Mons. Antonio Torrini possono essere utili le seguenti annotazioni. "Mons. Torrini era arrivato a 

Lucca, dopo esser stato vescovo di Alatri, l'11 novembre 1928. Dopo appena un anno, il 29 novembre 1929, annuncia ad una assemblea 
del clero la sua decisione di costruire un nuovo Seminario... La responsabilità morale dell'impresa gravava certamente sull'Arcivescovo. 
Ma mons. Torrini aveva una lunga esperienza di realizzatore. In alcuni anni vissuti come parroco di San Giovanni Valdarno aveva creato 
una notevolissima organizzazione di adulti e di giovani, culminata nel 1912 nell'istituzione di una cassa rurale, una di quelle che 
dall'Ottocento erano le colonne portanti del movimento cattolico in Italia. Antonio Torrini era un uomo profondamente ligio al proprio 
dovere. Aveva una buona culturale generale e conosceva la manualistica comune nei campi della filosofia neotomista, della teologia 
dogmatica e teologia morale, del diritto canonico. Nato nel 1878 e ordinato sacerdote nel 1901 aveva la cultura degli ecclesiastici del suo 
tempo. Non aperta a quella generale, non dotata di sufficiente spirito critico: edificata sul pensiero di san Tommaso e sul codice di diritto 
canonico. Ma era quella che Leone XIII e Pio X chiedevano per diventare preti e Vescovi. La sua forza era la dedizione all'adempimento 
del proprio dovere; in particolare l'obbedienza alle leggi della Chiesa e a tutti i superiori, allora chiesta da Pio X come virtù principale del 
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“Pel Santuario di S. Gemma in Lucca. 
 
Beatissimo Padre, il Vescovo di Cariati, prostrato ai piedi della S. V. umilia quanto segue. 
Il Santuario di S. Gemma, gemma del Vostro glorioso Pontificato e gloria della nostra Italia è in una 
condizione indecorosa e precaria. La cupola della Chiesa-Santuario è ancora a metà e si ufficia sotto una 
copertura provvisoria che protegge malamente l’urna della Santa. Tutto dà l’aspetto di un fienile ove 
purtroppo si svolgono le sacre funzioni in mancanza d’altro. 
Le povere Monache Passioniste poi devono rassegnarsi ad abitare nelle celle umide, anzi la maggior parte 
di esse sono inabitabili perché coperte d’una terrazza con materiale perdente, già deteriorato e rotto in 
molti punti, per cui s’infiltra l’acqua anche nelle piccole piogge. 
Le povere Religiose hanno speso tanto; ma la Ditta ha fatto il proprio comodo senza sorveglianza di posto 
da parte dell’Arcivescovo di Lucca il quale ha imposto assolutamente l’Ingegnere e l’Impresario di suo 
genio, ma tutto a spese delle Monache! 
I Padri Passionisti, che hanno affrontato tutte le difficoltà finanziarie e sostenuto toto corde le cause di 
Beatificazione e Canonizzazione della Santa, sono stati esclusi da ogni ingerenza, da ogni direzione o 
partecipazione sia del Santuario che del Monastero! Le vere vittime sono le Religiose Passioniste 
abbandonate, trascurate da tutti! Esse son rassegnate, ma piangono perché nessuno pensa a loro o meglio, 
perché tutti restano indifferenti sulle condizioni del Santuario e del Monastero. 
I Pellegrini, i devoti di S. Gemma e sono tanti come restano male quando veggono tanto squallore, tanto 
abbandono! Eppure l’Arcivescovo ha fatto erigere una Chiesa parrocchiale dirimpetto al Santuario, 
distante appena una cinquantina di metri, non per altro che per assorbirli tutti e due e farli dipendere dal 
Parroco! Ed a dire che non era il punto più comodo pei fedeli erigere la nuova Parrocchia. Ma siccome 
sarebbe stato utile per le offerte, non si è badato ad altro che al vantaggio materiale. 
L’intervento diretto della Santità Vostra potrà mettere al giusto livello le cose. 
In tal modo S. Gemma avrà il Suo Santuario decoroso e le Monache Passioniste la loro casa conveniente 
con quella direzione santa ed illuminata. 
Perdonate, o Beatissimo Padre, tanto ardire ma è stata la fiducia illimitata che ciò mi ha ispirato. 
Implorando l’Apostolica Benedizione su me, sul clero e sul popolo 
credetemi della S. V.  
Roma 21.6.1941 
Um.o servo e figlio 
+ Eugenio Raffaele Faggiano C. P. 
Vescovo di Cariati “. 
 
Mons. Antonio Torrini e Madre Maddalena Marcucci 
Il solo fatto che Mons. Eugenio Faggiano abbia tirato finalmente in causa e addossato la responsabilità 
delle cose sia quelle concernenti il Santuario che il Monastero a Mons. Torrini è stato un atto di coraggio 
lodevole e necessario. Questa lettera, al di là e al di sopra della risposta fornita dall’interpellato, costituisce 
un monumento a Madre Maddalena Marcucci. 
Gli interventi dell’Ordinario del luogo nei sei anni della sua permanenza a Lucca non si sa come 
qualificarli e che valore annettere loro. Lei stessa giunge a dire che fu tentata più volte di perdere la fede 
nel suo superiore per il suo modo di fare. Certo Madre Maddalena superò ogni risentimento, ogni 
sentimento di scandalo e ogni tentazione di sfiducia, con un rafforzato atto di fede, ciononostante restò nel 
cuore molto dispiaciuta e addolorata. 
Certo occorre tener conto anche dei numerosissimi nonché gravi dispiaceri del vescovo che invece tanti 
dimenticano, limitandosi a criticarlo e a pretendere da lui, e volergli quindi doppiamente bene, cooperando 
generosamente con lui all’edificazione del popolo messianico. Detto questo come una realtà praticata da 
Madre Maddalena, ci domandiamo che valore hanno nell’intricata vicenda della costruzione del 
                                                                                                                                                                            

clero: obbedienza dei preti al Vescovo, dei Vescovi al Papa e a tutti i dicasteri della S. Sede. La sua fedeltà all'adempimento del dovere 
quotidiano era notata da tutti i suoi collaboratori. Si può forse capire la sua personalità, la sua spiritualità, ricordando che non era un 
innamorato della liturgia come vita della Chiesa ma osservava le leggi liturgiche più minute con fedeltà assoluta" (cf. Don Lenzo Lenzi, 
Perché il nuovo seminario, in: Seminario Arcivescovile di Lucca. Il 70° di posa della prima pietra 1933-2003, supplemento al numero 6 
dell'8 febbraio 2004 di Toscana oggi, p. 4).  Mons. Antonio Torrini è nato a Pomino (FI), diocesi di Fiesole, il 30 agosto 1878 ed è morto 
a Lucca il 20 gennaio 1973 a 95 anni di età. 
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Monastero delle Passioniste e del Santuario di Santa Gemma le osservazioni che registriamo fatte dal 
vescovo nei suoi confronti? Il problema esiste perché dallo studio dei documenti non risulta mai che 
Madre Maddalena sia stata bugiarda o falsa o che non abbia obbedito ai legittimi superiori, cioè al vescovo 
e alla Santa Sede. Perché allora il vescovo la qualifica poco sottomessa?  
Da un punto di vista critico si è quasi portati a ritenere le osservazioni di tipo morale del vescovo indebite 
e quindi da trascurare perché essendo troppo legate ai pettegolezzi del momento ridondano in ultima 
analisi a suo svantaggio e perfino torto.25 Le stesse osservazioni di tipo organizzativo e amministrativo, 
pur avendo un loro valore episodico, conviene comunque evitare di prenderle alla lettera, cercando invece 
di relativizzarle parecchio, come non si stancavano di fargli notare i responsabili della S. Congregazione 
dei Religiosi. In questo modo si salva almeno il suo onore, oltre che le sue buone intenzioni naturalmente, 
che non sono e non possono mai essere messe in discussione. 
Un punto che andrebbe meglio approfondito, perché colpisce al cuore la Madre Maddalena e la sua 
missione di “apostola dell’amore”, è quello di essere stata accusata ripetutamente dal vescovo di essere 
“poco materna”, fondandosi chiaramente sulle accuse di alcune religiose del monastero. 
Madre Dorotea Prelovsek - e in questo essa concorda con altri testimoni226 – in una sua memoria scritta ci 
presenta Madre Maddalena come una donna normalmente molto dolce e solo a volte forte e dura, quando 
appunto a suo modo di vedere la vita religiosa richiedeva interventi “inflessibili”.27 Tali interventi 
sarebbero biasimabili se lei non fosse stata rigida e coerente prima con se stessa, ma essendolo stata, non 
                                                 
25 I dati raccolti dal visitatore, don Enrico Benassi, sulla situazione della comunità nel novembre del 1939 a quanto afferma lo 

stesso vescovo lo "colpirono". Come mai non lo "hanno impressionato" i dati forniti dal visitatore incaricato da lui nel 1944 
che sono di gran lunga peggiori di quelli del 1939? La risposta è ovvia: perché la superiora l'aveva sostenuta lui e poi per il 
suo carattere. Il carattere del vescovo era ben noto a Lucca: quando aveva preso una decisione era praticamente impossibile 
fargliela cambiare, anche se la cosa in sé lo richiedeva; nei normali rapporti era invece molto influenzabile e dipendeva non 
poco da chi gli rivolgeva l'ultima parola. 

26 In data 21 giugno 2002 alle ore 17 ebbi modo di incontrare e parlare nella casa generalizia delle Suore Barbantini a Lucca con Suor Sara, 
sorella di P. Adolfo Lippi Passionista, direttore della  rivista: “La Sapienza della Croce”. E’ nata a Diecimo, distante poco più di 15 
chilometri da Lucca, sulla strada dell’Abetone,  il 27 ottobre 1920. Al battesimo le fu imposto il nome di Maria. Fin dalla prima 
giovinezza si sentiva portata alla vita contemplativa, per questo fece richiesta di essere accolta tra le Passioniste. Entrò effettivamente in 
monastero in qualità di postulante il 15 marzo 1940, accolta da Madre Maria Maddalena Marcucci di Gesù Sacramentato, che ancora solo 
per quindici giorni sarebbe rimasta superiora. Della Madre Maddalena ebbe una impressione molto bella che tuttora conserva. Dopo il 
periodo di postulandato, nel 1941 fu ammessa alla vestizione e al noviziato. Ebbe come maestra di noviziato Madre Gemma, che era 
originaria di S. Gennaro (LU), compaesana quindi della mamma di santa Gemma, Aurelia Landi. Nel corso dell’anno si fecero vivi in lei 
forti disturbi di stomaco, spesso interpretati dalla maestra e dalla comunità come capricci e ripresi quindi come tali, obbligandola a volte a 
fermarsi in refettorio fino a che non fosse riuscita a mangiare tutto. Gli sforzi fatti per ottemperare agli interventi di obbedienza 
peggiorarono le sue condizioni di salute, invece di migliorarle. Fu visitata anche da un medico, il dr. Pfanner, il cui cognome ricorre pure 
nella biografia di santa Gemma. Continuando i disturbi fu consigliata di uscire per qualche mese dal monastero. Uscita, rimase in famiglia 
fino alla fine della guerra. Nel 1945, sentendosi chiamata ancora alla vita di clausura, progettava di chiedere alle Passioniste di essere 
riammessa, ma il suo parroco don Udone Diodati, che era confessore di una comunità di suore Barbantini in un paese vicino a Diecimo, 
Borgo a Mozzano, le consigliò invece di entrare da loro. E così fece. Suor Sara è stata missionaria per decenni in Estremo Oriente e fu 
anche Madre Generale del suo Istituto. Essa conserva comunque sempre un gratissimo ricordo dei due anni circa trascorsi nel monastero 
di santa Gemma. Li definisce anni decisivi per la sua vita, anni di paradiso. Nel fiore della giovinezza, quando aveva vent’anni circa, fu 
inondata da tanti lumi, da tante grazie, da tante preziose letture, da tanti insegnamenti spirituali che quando uscì dal monastero per motivi 
di salute non ebbe difficoltà di riconoscersi maturata di molto, una persona e cristiana diversa. A suo dire i due anni passati nel monastero 
delle Passioniste a Lucca sono stati per lei intensi dal punto di vista della vita spirituale e della comunicazione della grazia divina e belli, 
indimenticabili dal punto di vista umano. Assicura inoltre di conservare un bel ricordo di tutte le suore, in particolare della sua maestra di 
noviziato. Pure di Madre Maddalena conserva un ricordo molto positivo. Riconosce che nel breve tempo delle due settimane che è stata 
sua superiora e maestra, Madre Maddalena è riuscita ad avere su di lei un influsso indelebile soprattutto per quanto riguarda la radiosa 
esperienza dell’amore di Dio e a riguardo del fatto di impegnarsi a vivere tutta la vita religiosa alla luce e nel clima di tale amore. Suor 
Sara confida anche che in quei pochi giorni che ha potuto trattare con Madre Maddalena, ha imparato una sua poesia sull’amore di Dio 
che ha recitato innumerevoli volte nel corso della sua vita e lo fa ancora anche al presente. Circa i problemi intercorsi tra Madre 
Maddalena e la comunità non si è mai accorta di niente. Solo ora, leggendo i suoi libri, ricchi di incantevole spiritualità, se rende conto 
della misura non piccola di sofferenza che ha dovuto accettare per portare avanti le opere di Dio e la propria santificazione. La sua 
impressione nei confronti di Madre Maddalena resta comunque sempre e solo altamente positiva. Alla fine del colloquio, Suor Sara Lippi, 
come radunando il tutto in una espressione conclusiva, ci tiene a ribadire che l’incontro con Madre Maddalena Marcucci e i due anni 
trascorsi nel monastero di santa Gemma sono stati sempre e restano per lei un tempo d’incanto, pieno di radiosi insegnamenti. 

27 Un esempio di "inflessibilità" di Madre Maddalena nei riguardi di Cons. Beatrice è raccontato da Madre Dorotea: le fece disfare tutto un 
ricamo, perché aveva usato senza permesso un filo nuovo (cf. La Sapienza della Croce. Rivista di Cultura e Spiritualità della Passione, 
Anno XVIII, n. 1, gennaio-marzo 2003, pp. 80-81. Madre Dorotea, che abbiamo conosciuto bene, anche nello spirito, perché l'abbiamo 
confessata molte volte, ci confidò che restò male impressionata di questo modo di procedere. Eppure questa rigidità disciplinare era 
ancora ben poca cosa a paragone dell'inflessibilità praticata comunemente, ad esempio da tutte le maestre delle novizie di quel tempo!  
Con ciò non si vuole giustificare il comportamento di Madre Maddalena, perché, a nostro modo di vedere, ogni cosa che fa soffrire e 
soprattutto umilia gli altri va decisamente evitato, ma si vuole solo rilevare che la sua "inflessibilità" era poca cosa a confronto a quella, 
ripetiamo, in uso a quel tempo.  
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possono essere che perdonati e rispettati, anche se hanno prodotto qualche sofferenza. Le lamentele 
presenti nei ricorsi raramente meritano di essere considerate cose veramente urgenti o gravi, anche se 
vengono qualificate tali. Non si vorrebbe dire che sono tutti “pettegolezzi”, anche se per lo più lo sono, 
perché in essi ci sono evidenti contraddizioni: una volta è accusata di essere troppo rigida, un’altra di 
essere troppo larga; una volta di coltivare poco lo spirito religioso, un’altra di essere troppo esigente... 
 
Inoltre dallo studio della documentazione più ampia possibile, come più avanti sarà evidenziato con 
alcune lettere di Madre Geltrude Vittori, risulta che la situazione di inquietudine esisteva in comunità 
prima della venuta della Madre Maddalena a Lucca. Quindi i disordini lamentati potevano essere stati 
acuiti dalla situazione di disagio in cui si trovava la comunità a causa dei lavori in corso, ma non 
dipendevano da lei, cosa che anche il vescovo peraltro è obbligato a riconoscere. Con il suo modo di fare 
non li ha neppure aumentati.  
Nonostante la sua buona volontà non è riuscita a risolverli, cosa che tutti invece si attendevano da lei, così 
stimata com’era, per cui non essendoci riuscita, tutti restarono delusi e non la consideravano più superiora 
ideale,28 anzi non corrispondendo alle loro attese diventava un problema in più per loro. La situazione di 
inquietudine in realtà era provocata e alimentata da coloro che ricorrevano all’arcivescovo per lamentarsi e 
intanto si rifiutavano di seguire la linea della superiora, ribellandosi con il motivo che era troppo 
autoritaria. E il vescovo invece di farle convinte di condividere la linea della superiora, molto saggia e 
valida, anche se a loro non era gradita, pretendeva ed esigeva che la superiora si adattasse a loro e quindi 
fosse “più materna”. 
Il richiamo ad essere “più materna” - un ritornello che data la sua insistenza suscita dubbi, perché Madre 
Maddalena non era certo una “belva”:29 del resto non si trova tale lamento immancabilmente rivolto ad 

                                                 
28 In certi casi, come in quello di Madre Maddalena Marcucci, far emergere i limiti della persona costituisce una operazione di 

verità indispensabile per ricordarsi che nessuno è perfetto in questo mondo e così abituarsi a non idolatrare nessuno, ma 
nello stesso tempo, contrariamente all'intento della critica che è quello di disprezzare e demolire, ridonda a suo onore. Infatti 
se lei, benché non fosse superiora ideale, quindi con tanti limiti e aspetti deboli, è riuscita con la grazia di Dio e la buona 
volontà a mantenere e portare avanti il noviziato, nonostante lo volessero chiudere a causa dei lavori in corso, come pure 
guidare la comunità abbastanza bene in situazione tanto complessa e difficile e in più a realizzare persino la costruzione del 
nuovo monastero e del santuario di santa Gemma, non merita per questo doppia lode, appunto perché povera e incapace? 
Indubbiamente! Le chiacchiere di fronte ai fatti hanno le gambe corte! 

29 Nella relazione, datata 12.12.1939, che don Enrico Benassi stese dopo l'ascolto che delle singole religiose fece su incarico 
del vescovo, si parla di "crudeltà" della superiora. Il povero visitatore - un degno sacerdote, tanto affezionato ai Passionisti, 
che abbiamo avuto la fortuna di conoscere a Camigliano all'apertura del Processo diocesano per la beatificazione e 
canonizzazione di Madre Gemma Eufemia Giannini, di cui era notaio attuario - si è trovato di fronte a una situazione 
difficile e in più carica di tensioni, per cui merita ogni scusa e comprensione se a conti fatti risulta che non era all'altezza 
della situazione, anche perché non pare avesse un'adeguata esperienza del mondo femminile claustrale. Ora dovendo 
sottoporre a vaglio critico la sua relazione, che fu utilizzata dal vescovo per far deporre da superiora Madre Maddalena, non 
vogliamo colpevolizzarlo più del necessario, ma non si può non riconoscere che egli si è lasciato ingannare da chi faceva la 
voce grossa. Dalla sua relazione non emerge infatti la vera situazione del monastero, che era sostanzialmente positiva. Egli 
ad esempio non spende neppura una parola per dire ciò che faceva e pensava la superiora, da dare l'impressione che non 
l'abbia neppure interrogata. Lo stesso va detto della vicaria. La comunità pregava, lavorava, era impegnatissima nei 
preparativi per la canonizzazione di Gemma Galgani, portava avanti con grande generosità la sua missione e le religiose non 
solo amavano e rispettavano la loro superiora, ma anche l'apprezzavano e l'ascoltavano. Il quadro che il visitatore vescovile 
presenta della comunità è non solo unilaterale perché rileva e avvalla - cosa che di per sé egli non doveva fare - solo gli 
aspetti "lamentati" come carenti, ma giunge anche a ritenere che le religiose contrarie alla superiora fossero se non tutte, 
quasi tutte. Stando così le cose, a suo modo di vedere - pienamente d'accordo in questo con le più accanite avversarie di 
Madre Maddalena - non c'era altra soluzione che quella di cambiare la superiora. Questa conclusione è quantomeno strana, 
perché egli stesso fa notare che coloro che la criticavano e la avversavano, non erano concordi tra loro nel fornire le 
motivazioni. Infatti alcune la criticavano per troppo rigorismo, altre invece per un motivo esattamente opposto, quello di 
favorire il lassismo. Un visitatore esperto a questo punto, notando che i rilievi critici si elidevano ossia si annullavano a 
vicenda, non li avrebbe più presi in considerazione. L'errore di valutazione del visitatore risulterà più che evidente tre mesi 
più tardi, quando il 1° aprile 1940, nel capitolo per l'elezione della superiora, su 12 elettrici, solo tre furono veramente 
contrarie a Madre Maddalena. Come mai le religiose non erano più contrarie a Madre Maddalena come il visitatore aveva 
segnalato con tanta forza di convinzione? Non gli si fa nessun torto nel dire che si era grossolanamente ingannato, perché di 
fatto è così.  L'origine almeno di buona parte delle lamentele andava cercata altrove, in particolare nella situazione difficile, 
di estremo disagio in cui si trovava la comunità in quel periodo storico. Sì, il vero problema per tante religiose era 
sicuramente la scarsità di cibo e non la superiora. Si lamentavano perché avevano fame. Purtroppo la superiora in questo 
poteva fare poco, perché a causa delle spese per la costruzione del monastero e del santuario e soprattutto per la drammatica 
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ogni nuova superiora di turno? - concerneva propriamente le ammalate o le inferme. La richiesta, applicata 
a qualche caso, poteva avere il suo valore, perché oggettivamente lei stessa riconosce che non riusciva a 
stare dietro a tutto: al noviziato, alla comunità, ai lavori, ai pellegrini..., ma non come norma generale, 
come se lei fosse insensibile e trascurasse in modo grave tale dovere di attenzione affettuosa alle suore 
bisognose di cibo o di cure mediche. Appunto per questo la Madre Maddalena non ha mai accettato una 
simile manovra, perché secondo il suo punto di vista, qui stava il vero problema della comunità che 
andava risolto con forza, perché troppe volevano comandare e che le cose andassero secondo i bisogni per 
non dire capricci di ciascuna. Naturalmente non accettando in questo punto il consiglio del vescovo, essa 
veniva tacciata automaticamente di disobbedienza. Alla base delle sofferenze morali sofferte da Madre 
Maddalena che culminarono con la sua deposizione da superiora ci sta questo atteggiamento 
dell’arcivescovo più favorevole alle dissenzienti che a lei, di cui egli aveva perduto ogni fiducia, fin quasi 
dall’inizio del suo mandato, come è possibile arguire dalle lettere che Madre Maddalena diresse al suo 
Padre spirituale in Spagna, P. Lozano.30 
Scrive Mons. Torrini a P. Antonelli in data 28 giugno 1938: “La superiora attuale, Madre Maddalena, si è 
dimostrata troppo autoritaria; fa di sua testa e non si rimette neppure ai consigli dei Superiori. In Visita 
pastorale l’avvertii dei difetti rilevati anche a V. P. Rev.ma, ma, a quanto mi si dice, senza seguito. Anche 
in fatto di clausura tira un po’ via. La Comunità, dati gli elementi che Ella ben conosce, non va bene, certo 
non si può dire che questo stato di cose dipenda tutto dalla superiora, ma in parte, sì”.  
Sono parole che ammazzano e chi le scrive non risulta che si sia sporcato un dito per aiutare Madre 
Maddalena a risolvere le problematiche che la facevano tribolare e la rendevano solitaria! La questione 
della clausura nella situazione in cui le religiose si trovavano a causa della costruzione in corso del 
monastero non doveva essere neanche nominata! Per fortuna il vescovo la ricorda solo di passaggio, senza 
infierire come è successo invece nel caso di Madre Gemma Eufemia Giannini a Itri (LT), dalla quale 
pretendevano la massima clausura in situazione strutturale precaria e difficile e si può dire che riuscì 
abbastanza bene a realizzarla, mentre chi venne dopo di lei, nonostante i lavori approntati con 
sorprendente celerità, non riuscì a praticarla... Da alcuni si pretende il massimo quando oggettivamente è 
quasi impossibile darlo, da altri non lo si chiede neanche quando oggettivamente lo potrebbero dare! 
A riguardo poi del rilievo che “fa di testa sua e non si rimette neppure ai consigli dei Superiori” (intendi 
del vescovo) a ragion veduta risulta un pregio e non un difetto da biasimare. Del resto sarà il vescovo 
stesso a smentirsi nella lettera indirizzata a Mons. Faggiano nel 1941, dove dirà che tante cose in 
monastero non funzionavano come avrebbero dovuto perché c’erano troppe interferenze, in particolare dei 
Passionisti. E nel primo triennio di superiorato di Madre Maddalena non ci sono state le massicce e 
indebite interferenze del vescovo stesso, del suo vicario generale e di altri, tanto che Madre Maddalena, 
scrivendo a P. Lozano per chiedergli consiglio in merito, afferma che regna una confusione enorme, ragion 
per cui decise di prendere in mano lei stessa le cose. E’ biasimevole questo? Era semplicemente suo diritto 
e dovere e ha fatto bene farlo! L’autoritarismo l’avevano altri non lei! 
                                                                                                                                                                            

situazione economica generale del momento il cibo era scarso per tutti. Madre Maddalena si sforzava di incoraggiare la sue 
religiose anche con parole di fede a sopportare i disagi dell'estrema povertà, ma nella relazione del visitatore tali argomenti 
di fede risultano fatti oggetto di disprezzo e di derisione. Questo è grave da parte sua. Doveva invece richiamare 
energicamente le religiose, che si permettevano di irridere la superiora per i suoi appelli ai principi soprannaturali. Fare 
oggetto di derisione la spiritualità di una persona, qualunque essa sia, è sempre sbagliato, e rivela animo cattivo. Un altro 
importante rilievo critico va fatto alla relazione del visitatore. Come mai non ha chiarito alla comunità che Madre 
Maddalena non aveva fatto nulla per essere riconfermata superiora nel 1938? E' grave da parte sua questa omissione, perché 
poteva una volta per tutte, informando le religiose, togliere questo sospetto, che egli invece nella sua relazione fa ancora 
valere. La stessa cosa va detta per i presunti contrasti della superiora con il vescovo. Egli poteva e doveva chiarire bene le 
cose, togliendo argomenti alle chiacchiere inutili. Non ci pare per niente corretto che il visitatore nella sua relazione si 
permetta di lasciare un'immagine di Madre Maddalena come una nemica del vescovo e della curia vescovile, mentre ciò è 
storicamente falso. Detto questo per dovere storico, la scheda biografica di don Enrico Benassi è sufficiente per evidenziarne 
il chiaro valore di uomo e sacerdote. Nacque a Camaiore il 26.9.1904. Fu ordinato sacerdote il 2.6.1928. Il 5.11.1929 fu 
nominato parroco a Valpromaro, il 13.5.1931 a Montuolo, il 1.2.1957 vicario foraneo del vicariato suburbano, il 5.11.1960 
priore di S. Alessandro Maggiore, il 16.10.1988 canonico della chiesa cattedrale. E' morto santamente il 10.8.1993. 

30 P. Gioacchino De Sanctis ha scritto una biografia di Madre Maddalena Marcucci, ancora inedita. Personalmente siamo venuti 
in possesso solo di una parte di essa, esattamente delle pagine 179-220, dove tratta tra l'altro dei motivi di tanta opposizione 
nei suoi confronti. Anche il De Sanctis è d'accordo con noi nel comprendere e nello scagionare l'arcivescovo, ma nello 
stesso tempo anch'egli alla fine rileva che "c'era stato un complesso di circostanze, non senza malintesi, che avevano 
concorso a mettere in cattiva luce ai suoi occhi l'agire della Madre" (l. c., p. 206). 
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All’esterno Madre Maddalena aveva perso non solo la fiducia del vescovo, ma anche quella dei sacerdoti, 
e questo, come di norma accade dappertutto, solo per i soldi. 
A questo si aggiunga l’opposizione interna di alcune religiose emergenti: Margherita, Francesca e 
Germana come di qualche altra, influenzata da queste, e si avrà così il quadro di isolamento in cui dovette 
operare Madre Maddalena. In una situazione del genere tenersi a galla sarebbe già stato tanto e invece con 
la grazia di Dio è riuscita a portare a termine “l’opera colossale” della costruzione del Monastero e anche 
del Santuario. 
Conservare la propria dignità in situazioni di rifiuto e di ostilità è già tanto, perché distruggono 
fisicamente e moralmente, e basterebbe questo per una lode canonica, ma qui c’è di più, c’è dell’eroico, 
tipico dei martiri. 
Ci teniamo a ribadire che le “accuse” nei confronti di Maddalena, se vengono situate e riempite di 
contenuto cambiano non solo di valore, ma quasi tutte vengono a sbriciolarsi come foglioline secche. 
Le stessa accusa di “autoritarismo”, se viene ambientata nelle gravi questioni dell’autonomia del santuario 
e della campagna di mezza popolazione che si è sollevata contro la costruzione della chiesa nel sito dove 
invece poi fu edificata, nelle quali contro suo volere si è trovata coinvolta, non solo perde di valore, ma 
serve a dimostrarla persona vera e capace. Che superiora si vuole in casi del genere? Una di nessun conto 
o una donna di carattere? E Madre Maddalena non è stata né autoritaria e tanto meno “autocrate”, come la 
bolla per chiacchiera ed invidia Madre Margherita, ma persona seria, normale. In lei non c’è niente di 
precostituito e falso. Per risolvere le cose era tentata e a volte l’ha anche fatto di aggiustare le situazioni 
con qualche compromesso accomodante, pagandola poi cara. In questo è stata troppo buona o, per usare 
un gergo di mondo, poco furba, perché ha prestato i fianchi all’attacco. Ma sono cose aggiustabili 
facilmente, se vengono viste con benevolenza e non con la lama critica.  
  
Risposta di Mons. Antonio Torrini a Mons. Faggiano 
La Santa Sede passò la lettera di Mons. Eugenio Faggiano all’interessato, il quale in data 18 settembre 
1941 così gli rispose: 
 
“Eccellenza Reverendissima, 
sono oltremodo dispiacente di trovarmi nella necessità di contraddire un mio confratello nell’Episcopato, 
il quale evidentemente male informato ha esposto alla S. Sede cose inesatte e non vere. 
Il mancato compimento della Cupola del Santuario di S. Gemma è causato dalla presente crisi, che non 
consente di avere le materie prime e specialmente il ferro ed il cemento. L’urna della Santa non è sotto la 
copertura provvisoria della cupola e malamente protetta, è invece sull’altare costruito nel braccio 
principale della Chiesa presso il coro delle monache, sicura da ogni pericolo d’intemperie. 
Il santuario per ora non ha i muri decorati, come porta il disegno; ma sono intonacati ed imbiancati in 
modo che il culto vi si svolge con quel sufficiente decoro, che si può avere in una chiesa nuova in 
costruzione. I pellegrini che vengono da lontano coll’idea di un bel santuario è naturale che restino delusi 
non trovando le cose come si immaginavano; ma qual è qual santuario che si è eretto in uno o due anni? 
Non si pensa che siamo in tempo di guerra? Posso assicurare che il santuario di S. Gemma anche nello 
stato attuale non merita davvero di essere qualificato “fienile”. 
Le celle delle monache sono state costruite regolarmente ed è falso il dire che sono inabitabili. L’unico 
difetto verificatosi nella costruzione del convento è la copertura della terrazza, difetto che si sta riparando, 
rinnovando il mal riuscito asfalto di catrame che in qualche punto faceva filtrare l’acqua e rendeva 
incomoda l’abitazione in alcune celle del piano ultimo, senza portar pregiudizio alle celle del primo piano. 
Del resto questi difetti negli asfalti sono frequentissimi, molto più quando si tratta di asfalti fatti a più 
riprese come nel caso attuale, essendo difficile ottenere la perfetta coesione fra la prima e la seconda 
fusione. 
Non è poi vero che io abbia imposto l’impresario e l’ingegnere; io insieme alla commissione che avevo 
formato, approvai quanto avevano scelto le monache, coll’impresario specialmente esse erano già 
impegnate, per i tanti lavori che gli avevano fatto eseguire ai loro stabili. 
Quanto al progetto del santuario non detti più che un’approvazione di massima. Se dipoi è mancata la 
vigilanza ed assistenza della Commissione, ciò è avvenuto perché le monache non tolleravano controlli e 
vollero essere autonome sia nell’amministrare ed erogare le offerte sia nella direzione dei lavori, che 
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vollero eseguiti a loro piacimento. Erano preoccupate delle costruzione del convento e temevano che la 
Commissione desse la precedenza al santuario, e perciò vedevano sempre mal volentieri qualche membro 
della Commissione che si credeva in dovere di fare qualche sopralluogo. Così le monache hanno ottenuto 
pienamente il loro intento: il convento si può dire terminato ed il santuario attende ancora chi lo porti a 
compimento! 
A torto poi i PP. Passionisti affermano di essere stati messi da parte. Due di essi furono chiamati a far 
parte della Commissione di cui ho fatto cenno; prima di aprire anche provvisoriamente al culto il santuario 
fu stabilito che le predicazioni dovessero farsi solo dai Passionisti e fu inoltre stabilito che dovendosi 
procedere alla nomina del Cappellano o Rettore del santuario, dovessero pure interpellarsi anche i 
Passionisti. Finora non si è venuto meno a queste norme ed i Passionisti sono stati sempre presenti quando 
nel santuario vi è stata qualche funzione straordinaria. 
Certo non posso nascondere un fatto che è causa di non pochi inconvenienti: sono troppi e di diverso 
modo di vedere quelli che hanno rapporti con queste monache e ne seguono perciò dispareri e dissensi 
anche internamente fra le monache e la mancanza di unità nella direzione degli stessi lavori del convento e 
del santuario. Si dovrebbe usare più energia da parte dell’Ordinario ma allora sono sempre pronti i ricorsi 
e gli interventi di altri patroni ecc. 
La questione della chiesa parrocchiale dell’Arancio che costituirebbe un grande addebito per l’autorità 
diocesana locale, potrei dire senz’altro che è chiusa col rigetto del ricorso della Madre Presidente delle 
Passioniste fatto dalla S. Congregazione del Concilio in data 15 Marzo 1937. A chiarimento aggiungo 
soltanto che quando io autorizzai la costruzione della chiesa nel punto ove è stata costruita, le monache 
passioniste non pensavano di costruire convento e santuario nel sito attuale, anche per la ragione che non 
potevano comprare il terreno sufficiente e stavano appunto trattando l’acquisto di altra località entro le 
mura di Lucca e le cose erano già a buon punto se non intervenivano difficoltà da parte del Municipio. 
Quando le monache si decisero di costruire fuori porta Elisa i parrocchiani dell’Arancio avevano già 
comprato il terreno per la nuova chiesa nel luogo più centrale della parrocchia come era sempre stato nel 
desiderio di tutti ed ormai non si poteva impedire che la popolazione appagasse i suoi voti. 
E’ grave del resto l’insinuazione che la chiesa dell’Arancio sia stata costruita per un dispetto alle monache, 
per soffocare la divozione a S. Gemma, per sottrarre le oblazioni dei fedeli al suo santuario. Io debbo 
rigettarla come la rigetto con tutto l’animo perché ingiuriosa verso chi ha operato unicamente per lo scopo 
santissimo del maggior bene delle anime e perché è assolutamente falsa. Forse sì, pretende dalle monache 
passioniste e da chi le suol dirigere che tutto debba convergere nel santuario e nel convento e che debba 
lasciare in disparte tutte le altre buone iniziative che sono utili e anche necessarie per il bene della 
Diocesi? Forse, come alcuni sospettano, i PP. Passionisti hanno in animo di sottrarre all’ingerenza 
dell’Ordinario il santuario ed il convento e prenderne essi in pieno la direzione, l’amministrazione ed il 
funzionamento? Se così fosse non posso astenermi da dire chiaro il mio pensiero: io non vedrei bene la 
cosa, perché son convinto che gli inconvenienti invece di eliminarsi si moltiplicherebbero. 
Finalmente osservo che non importa invocare un intervento diretto della S. Sede, perché questo è già in 
atto da qualche anno col visitatore apostolico P. Antonelli, il quale è venuto anche recentemente a Lucca 
per il monastero e il santuario di S. Gemma. 
Se dunque le cose attorno a S. Gemma lasciano a desiderare si deve in parte alle attuali eccezionali 
circostanze che non permettono di inoltrare i lavori, data anche la difficoltà di raccogliere offerte di 
denaro; ma in parte anche ai troppi consiglieri che dirigono le monache ed alla facilità di alcuni di essi di 
prestar fede a qualche monaca esaltata o malcontenta. 
Tanto mi son sentito in dovere di esporre in riposta al ricorso dell’Eccell.mo Vescovo di Cariati, il quale 
ripeto se avesse preso esatte informazioni non avrebbe certo avanzato questo ricorso. 
Profitto dell’occasione per esprimerle i sensi della mia venerazione quali mi professo 
dell’Ecc.za V. Rev.ma 
Lucca 18 Settembre 1941 
 
(+ Antonio Torrini arciv. di Lucca)”. 
 
Se Mons. Torrini avesse continuato, non ci si sarebbe stancati di seguitare a leggere. Non per niente era 
fiorentino. Come sul finire dice a Mons. Faggiano: “se avesse preso esatte informazioni non avrebbe certo 
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avanzato questo ricorso”, altrettanto possiamo applicare alla sua risposta: lettera inutile. Più che di 
chiarificazione e di apertura è infatti uno scritto di autodifesa e di chiusura. Resta confermato quello che a 
Lucca si dice: “Con Mons. Torrini non si cava un ragno dal buco”. 
Quand’è che Mons. Torrini si è preso a cuore come sua creatura il monastero e il santuario di S. Gemma? 
Ed era suo stretto dovere farlo. Non è solo questione di essere informati sulla coesione dell’asfalto del 
terrazzo! Si fa per dire. Al più di lui si segnala qualche rapporto giuridico. Certo ha benedetto la posa della 
prima pietra del santuario ed ha permesso che sorgesse. Chi s’accontenta gode. Certamente non avrà 
goduto di questa risposta Mons. Faggiano. 
Queste cose vanno dette con molta libertà, proprio per evitare di scandalizzarsi, quando si troveranno 
raccontate nella corrispondenza spirituale, anzi per abituarsi a farle oggetto di discernimento ed imparare 
ad utilizzarle positivamente come pietre per edificarsi persone evangeliche e sante. 
 
Nella lettera Mons. Torrini tocca vari problemi come quello della costruzione della chiesa dell’Arancio 
senza poi approfondirli, per cui si rischia di capirne meno di prima. Ciò che scrive il vescovo è solo una 
“tessera” del mosaico della verità, ma non è tutta la verità! Limitarsi ad essa si cade nella falsificazione 
storica.31 
Ripetiamo: sia la costruzione della chiesa parrocchiale dell’Arancio32 che l’autonomia amministrativa del 
santuario sono questioni complessissime, per cui hanno bisogno di studi adeguati e critici per conoscere 
bene le cose ed evitare unilateralità indebite o giudizi sommari. 
 
Da una lettera del 2 aprile 1926 ad una canonico di Lucca, del Superiore Generale dei Passionisti, P. Leone 
Kierkels, risulta che già allora si era costituito un comitato per erigere la chiesa fuori Porta Elisa! La 
riportiamo per il suo valore documentatorio. Scrive: 
 
“Rev.mo Signor Canonico, 
innanzi tutto Le auguro di cuore una felicissima e S. Pasqua e tutte le gioie della Risurrezione: gaudia 
paschalia! 
Mi permetto poi di ricorrere alla sempre cortese Sua benevolenza, pel fatto seguente: Mi è stata scritta una 
lettera a nome di un comitato formatosi nel sobborgo di Porta Elisa per la costruzione di una nuova Chiesa 
parrocchiale. Si chiede il mio intervento per indurre le Monache Passioniste a cedere parte del loro terreno 
per edificarvi detta chiesa, la quale così servirebbe anche alla comunità. A ciò si oppone esplicitamente il 
can. 609 §2, a motivo di una incompatibilità a cui nessun accordo potrebbe ovviare. Ad ogni modo, come 
il comitato, così anche noi vogliamo dare prova di buona volontà. Ho quindi accettato l’invito di recarmi 
sul posto per esaminare la cosa insieme col comitato. 

                                                 
31 Il rischio di falsificazione storica si ha anche a riguardo della motivazione che il vescovo adduce per addossare la colpa esclusivamente sui 

Passionisti e sulle Monache se il Santuario non era terminato. Ciò è successo non solo o non tanto perché essi, contro il suo volere, 
avevano voluto prima la costruzione del monastero, ma soprattutto per ragioni economiche!  Su questo ci possono illuminare le poche 
righe che il 24.6.1937 Madre Maddalena scrisse a P. Lozano: "Dalla cartolina qui acclusa vedrà dove sono già arrivati i lavori del 
Santuario. Adesso lottiamo per la mancanza dei mezzi. Abbiamo già circa duecentomila lire di debito e abbiamo bisogno di altrettanto 
denaro per coprire il quarto pilastro, senza pensare alla cupola centrale che per ora tralasciamo di fare perché resta sempre esente da 
imposte. Invece i quattro angoli, che costituiscono il Monastero, godranno di questo privilegio, se saranno coperti entro quest’anno, 
altrimenti bisogna pagarli appena terminati. E’ dovuto alla legge in vigore finora, ma che scade alla fine di quest’anno. E’ questo che ci 
spinge a realizzare i lavori in fretta; anche i Superiori lo desiderano, ma le preoccupazioni le lasciano a me. Tutti i giorni chiedo al 
Signore denaro e più denaro". Tra i "Superiori" è da annoverarsi al primo posto il vescovo: anch'egli era dunque a conoscenza delle 
priorità adottate per risparmiare qualcosa nella costruzione e d'accordo; come mai 3-4 anni dopo se l'era dimenticato? Non va bene. 
Madre Maddalena in data 16.9.1937 cerca di scusarlo così, parlando dei Superiori: "Talvolta, Padre, mi sembrano poco sicure le cose che 
dicono, perché non sono bene informati. Altre volte mi sembra che abbiano poco affetto alle nostre cose". Il vescovo va non solo capito, 
come ha fatto Madre Maddalena, ma va pure difeso, perché se a volte si diceva scontento, non aveva tutti i torti, perché su certe cose 
vedeva bene, anzi meglio delle monache e dei passionisti, i quali non dandogli credito e facendo eseguire la costruzione secondo i loro 
criteri, hanno pure sbagliato. Questo va detto ad onor della verità. 

32 A riguardo del problema della chiesa di S. Bartolomeo in Silice, ossia dell’Arancio, che fu costruita quasi di fronte al santuario di santa 
Gemma, stiamo usufruendo delle ricerche fatte dal Prof. Nicola Laganà di Lucca. Egli ha il merito di aver ricostruito alquanto la storia di 
questa chiesa che ha raccontato nella conferenza del 20 febbraio 2002, a cui abbiamo partecipato (cf. Nicola Laganà, Le Chiese 
Parrocchiali dell'Arancio, in: La Comunità Parrocchiale dell'Arancio si presenta... come strada d'incontro tra Dio e l'uomo, Lucca 
2002, pp. 3- 20). Per chiarire almeno un po’ le questioni che hanno coinvolto per anni tutta la popolazione e naturalmente anche il 
monastero e chi a turno ne è stata superiora, quindi in modo forte anche Madre Maddalena, perché i lavori di costruzione furono quasi 
contemporanei a quelli del monastero e del santuario, rimandiamo ai suoi studi. 
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Non so se il progetto sia già giunto a conoscenza della Curia Arcivescovile, alla cui autorità la questione è 
naturalmente subordinata. Vorrei quindi pregare V. S. Rev.ma affinché voglia eventualmente interessarsi 
presso Mons. Arcivescovo o presso Mons. Vicario Generale per evitare possibili inconvenienti. Suppongo 
però che per ora si tratti unicamente, per parte del comitato, di trattative ufficiose e preliminari, allo scopo 
di precisare il progetto da sottoporre all’esame di cotesta Rev.ma Curia, ed è unicamente in tal senso che 
ho aderito all’invito del comitato. 
Ringraziandola anticipatamente, con rinnovati auguri e distinti ossequi mi professo 
di V. S. Rev.ma  
dev.mo servitore 
Leone del Sacro Cuore Prep. Gen.”. 
 
La storia del monastero di Lucca 
Per affrontare con migliori cognizioni di causa alcune questioni di cui viene colpevolizzata Madre 
Maddalena, ci sembra opportuno riferire qualche notizia sulla fondazione del monastero delle Passioniste 
in Lucca. 
La storia del monastero di S. Gemma a Lucca quanto è benedetta altrettanto è stata sempre intessuta di 
tribolazioni. Ci limitiamo a richiamare alcune date del primo trentennio per dimostrarlo. 
Nel pomeriggio del 18 marzo 1905 ebbe inizio la fondazione delle Passioniste in alcuni locali, presi in 
affitto dalle Monache Francescane, in via dei Fossi 8. La permanenza doveva essere breve, invece durò 
quasi 4 anni, fino al 10 dicembre 1908, data in cui la comunità si trasferì nel palazzo marchesale di via del 
Giardino Botanico 8, adattato a monastero. La casa si presentava subito come una realtà migliore dei pochi 
locali abitati presso le Francescane, ma era solo apparenza, infatti ciò che avveniva attorno al monastero 
rendeva tale ambiente impossibile a una vita religiosa contemplativa. Parecchie religiose tra l’altro si 
ammalarono. Nel maggio del 1917 il palazzo venne sequestrato per farne abitazione per i profughi di 
guerra. Le Passioniste trovarono rifugio in una casa in sé abbastanza ampia, ma inadeguata e troppo 
piccola per 15-20 persone, a S. Alessio, tre-quattro chilometri fuori Lucca. Finita la guerra, si accinsero 
subito a ritornare, ma costatando che la casa in via Giardino Botanico era ridotta a un letamaio o peggio e 
riconoscendo che il luogo non era adatto per condurre una vita contemplativa, su consiglio del vescovo, 
offrendosi una buona occasione, la vendettero, pensando di poter acquistare altrove una casa adatta per 
farvi un monastero. Purtroppo, pur avendo il denaro occorrente, non riuscirono a realizzare questo 
progetto. Esse furono quindi costrette a prolungare la loro permanenza a S. Alessio, in un ambiente che a 
lungo andare era soffocante e per di più fuori clausura, per altri due anni. Nonostante le ricerche fatte, non 
si trovava chi vendesse né un edificio conveniente né terreno su cui costruire un nuovo monastero, per cui, 
per non prolungare ulteriormente la loro permanenza fuori clausura, chiesero ed ottennero di essere 
ospitate dalle Clarisse a S. Micheletto: era il gennaio 1921! Il 12 dicembre di quell’anno morì Madre 
Giuseppa Armellini, senza aver concluso praticamente nulla. Sì, aveva formato un discreto gruppo di 
religiose, alcune delle quali avevano fondato un monastero in Spagna, a Deusto-Bilbao, ma quanto al 
monastero di Lucca il “fallimento” era evidente.  
Dopo la sua morte le Passioniste riuscirono finalmente ad acquistare l’ex Villa Matteucci, in via di Tiglio, 
fuori Porta Elisa ed avere così una casa propria. Il 9 dicembre 1922 hanno avuto dal Comune il permesso 
di costruzione, ossia l’autorizzazione di ampliarla e modificarla e di costruirvi la cappella, dove il 4 
settembre 1923 saranno trasportate le sacre spoglie di Gemma Galgani. Nel 1922 viene eletta superiora del 
monastero non Madre Giacinta che era vicaria quando morì Madre Giuseppa, ma la Maestra, Madre 
Gabriella Marazzi, originaria di Gurone di Malnate (VA), che era stata pure ammalata e a casa sua per 
cure. 
Madre Gabriella ebbe difficoltà su difficoltà; arrivò comunque alla fine del suo secondo triennio, nel 1928, 
con il risultato di aver almeno avviato il monastero passionista nel luogo dove attualmente lo vediamo e ce 
lo immaginiamo. Essendo la comunità povera di elementi capaci, anche perché alcune erano partite per 
altre fondazioni, la Santa Sede pensò opportuno di far venire da Deusto - Bilbao, Madre Geltrude Vittori, 
destinandola a succederle e nominandola di fatto superiora. 
Ai problemi di ristrettezza dell’ambiente, della povertà materiale e scarsezza di personale, durante il suo 
sessennio di governo, dal 1928 al 1934, vennero ad aggiungersi le questioni della costruzione del nuovo 
monastero e del santuario in onore di Gemma Galgani. A seguire semplicemente la cronaca degli 
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avvenimenti e ancor più delle chiacchiere c’è da impazzire. Per fortuna in mezzo a questa specie di caos 
venne ad inserirsi anche qualche fatto positivo, come il riconoscimento dell’eroicità delle virtù di Gemma 
Galgani (29.11.1931) e poi la beatificazione (14.5.1933), da far dimenticare almeno per un po’ tutte le 
questioni. Solo durante il tribolato, eppure splendido superiorato di Madre Maddalena Marcucci, anch’essa 
chiamata a tale incarico dalla Santa Sede dalla Spagna, dal 1935 al 1940 si riuscì a concretizzare sia la 
costruzione del nuovo monastero che del santuario di S. Gemma. Il fatto che Madre Maddalena sia riuscita 
a portare avanti opere del genere, nonostante fosse in fondo una donna semplice, senza tanta istruzione, 
aggiunge motivi per un suo apprezzamento cordiale e pieno. 
 
Lettera di Madre Geltrude Vittori a Madre Gemma Eufemia Giannini 
Nel 1931 la situazione del monastero di Lucca non era delle migliori, sia per la ristrettezza della casa che 
per i rapporti interpersonali piuttosto tesi, tanto che la Superiora, Madre Geltrude Vittori, non ha alcuna 
difficoltà di ammetterlo, avvisando con semplicità e quasi con disinvoltura Madre Gemma Giannini: 
“Questa casa, anche così piccola, offre tanti inconvenienti e disagi”. 
Ma riportiamo tutta la lettera, che ci introduce non solo nella questione del suo trasferimento dal 
monastero passionista di Vignanello (VT) a quello di Lucca, operazione che risulterà fatale per la sua 
salute e la porterà ad uscire dal monastero, per la cui fondazione e il primo consolidamento tanto aveva 
fatto, ma ci presenta anche realisticamente l’ambiente in cui si trovavano a vivere le religiose. Scrive: 
 
“I. X. P. 
 
Monastero delle Passioniste di Lucca, lì 10 settembre 1931 
 
Mia car.ma Madre Gemma, 
ben mi figuro che a lei deve far meraviglia che nessuno di qui le scriva, pregandola a decidersi di venire, 
per assistere questa povera Comunità, veramente bisognosa di aiuto in tutto... Ma a nessuno, eccetto una o 
due delle quali mi posso fidare, abbiamo manifestato questa decisione segreta, presa tra noi, per non 
suscitare apprensioni e dare motivi a chiacchiere ecc. Posso, però assicurarla che, per quanto io posso 
umanamente conoscere, tutta la Comunità sarà contenta della sua venuta. Non le nascondo che forse 
qualcuna non sarebbe tanto favorevole, come lo fu di me, fino a mandare telegrammi fino all’ultimo 
momento del mio arrivo per impedirlo. Anch’io venni senza aver ricevuto una riga da nessuno di queste, 
nemmeno della Superiora. Ma che importa? Seguiamo ciò che Dio ci traccia, fidiamoci di Lui, e poi al 
resto aiuta il Signore e la nostra buona Madre Maria Ss.ma. 
Dico la verità che io dissi al P. Rev.mo che non me la sento di prendermi la responsabilità di dire a Lei che 
venga addirittura, perché poi non si abbia a pentire. Lei conosce il personale (elemento coriste), ché di 
altre non ci è da temere. Sono due o tre piene di buona volontà, ma i loro caratteri umani, e il modo di 
vedere le cose non tanto confacenti al vero spirito religioso, e quindi causa di dispiaceri, talvolta, non 
sempre; ma ciò non bisogna farsi un motivo di negare a Dio queste occasioni di sofferenze; ed anche, colla 
grazia del Signore, io credo che lei saprà far loro del bene, per le buone qualità che il Signore le ha dato. 
Se si sente ispirata, accetti dunque di venire ad offrire a Dio dei sacrifici, dei disagi e dispiaceri, che forse 
(dico forse) non ne mancheranno. 
Questa casa, anche così piccola, offre tanti inconvenienti e disagi, ma speriamo nella Provvidenza che 
rimedi, ora che la causa di Gemma è al suo felice compimento, e attendiamo presto la sua glorificazione. 
La prego salutarmi caramente la R. Madre Presidente; a Lei tante cose dal Signore e mi creda 
Lucca, 10 settembre 1931 
aff.ma sorella Madre Geltrude Passionista”.33 
 
Con grande realismo e insieme con tanta carità, ma anche senza scrupoli, Madre Geltrude Vittori, indica in 
due o tre coriste, che conosciamo: ossia Madre Francesca, Madre Germana e si può aggiungere Madre 
Margherita, la causa di quasi tutte le inquietudini che serpeggiano nel monastero. Rileggiamo il testo: “Lei 
conosce il personale (elemento coriste), ché di altre non ci è da temere. Sono due o tre piene di buona 

                                                 
33 Cf. Originale in: Archivio Generale Missionarie Santa Gemma (AGMSG), Scritti vol. XIX, pp. 4443-4444 
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volontà, ma i loro caratteri umani, e il modo di vedere le cose non tanto confacenti al vero spirito 
religioso, e quindi causa di dispiaceri, talvolta, non sempre; ma ciò non bisogna farsi un motivo di negare 
a Dio queste occasioni di sofferenze”.  
 
Lettera di Madre Geltrude Vittori a Madre Cecilia superiora a Tarquinia 
Per rendersi conto ancora meglio della situazione difficile, per non dire drammatica, che stava 
attraversando il monastero di Lucca agli inizi degli anni 1930 come pure dei tentativi messi in atto per 
rimediarvi ci sembra di particolare valore un’altra lettera che Madre Geltrude Vittori inviò alla Presidente 
del monastero delle Passioniste di Tarquinia, Madre Cecilia. Essa può costituire anche una veritiera 
ambientazione e introduzione ai 5 anni di superiorato di Madre Maddalena Marcucci. 
 
“J.X.P. 
 
Lucca 28 agosto 1931 
 
Car.ma Madre Presidente Cecila, 
nella venuta a Lucca del nuovo P. Generale Tito, si trattò delle gravi necessità di questa povera Comunità, 
tra le altre quella gravissima, indispensabile di far venire se fosse possibile due o tre religiose, di buono 
spirito, ecc. le quali dovrebbero assumere gli offici di Superiora, Maestra di novizie e Vicaria. 
Non mi stiano a domandare i perché, perché sarebbe una cosa troppo lunga e intrigata a dirsi, solo le prego 
a credere e non mentisco che si tratta di una necessità così grave e importante che è per compromettere 
non solo il buon andamento della Comunità, ma anche della sua esistenza. 
Questa necessità già esisteva quando tre anni fa mi chiesero il ritorno dalla Spagna, ma questo mio povero 
intervento non è stato valevole a rimediare, ora che ho finito il triennio esiste come al principio di modo 
che ho sempre insistito per questo rimedio durante i tre anni passati, ma col P. Generale Leone non si è 
potuto conseguire per le difficoltà che facilmente si possono supporre. 
Questo P. Rev.mo le conosce benissimo queste gravissime necessità e l’unico rimedio che ci vuole. Egli 
concepì buona speranza che le nostre di Corneto si sarebbero prestate a questo atto così divino, di 
accorrere al bisogno di prestarsi per una necessità così importante e compromettente, ma invece egli mi ha 
scritto che quella che lui ha interrogato si è rifiutata. Ma aggiungeva che la sola Madre Caterina verrebbe 
volentieri. Ma quella né io né lui giudichiamo atta alla necessità che urge. Sarebbe uno sbaglio e non 
raggiungeremmo lo scopo per cui si tratta. 
Ora prego lei Madre Presidente a vedere avanti a Dio se in punto di morte non abbia a venirle alcun 
rimorso a lei e a quella che potrebbe con un poco di sacrificio contribuire al buon andamento di questa 
Comunità, e per timori di proprio particolare interesse ricusarsi, ed essere causa di chissà quali inevitabili 
disastri spirituali. 
Anch’io ebbi delle ripugnanze lasciare quelle care figlie così buone e quella allora così pacifica Spagna. 
Ma innanzi a certe visioni e previsioni di rendiconto eterno non ebbi coraggio dire un no. 
Eppoi quando vorremo dare al nostro Sposo Divino una piccola prova della nostra fedeltà, del nostro 
amore per Lui, per i suoi interessi e quelli delle anime, senza volerci scomodare di nulla? Belle Spose 
Passioniste che siamo. Ma io non credo che loro siano di questo numero e spero che una o due si sentano 
desiderio di venire ad aiutare queste povera barchetta che se avranno occasione di sacrifizi e sofferenze, 
meglio così per farsi sante. 
Del resto Gesù è buono e non permette il patire sopra le forze rende tutto dolce e saporito quando si sta 
strette a Lui e abbandonate a Lui. Non credano poi che qui non sarebbero da tutte quasi amate, stimate e 
ben accolte. Sì le assicuro che quasi tutte coriste e converse e desiderano questa venuta di sorelle. Si 
facciano animo e ripeto non bisogna guardare le cose con occhi di terra ma con quelli del Cielo”.34 
 
Alla ricerca di superiore ideali  
Nel 1938 la Madre Maddalena fu riconfermata nell’incarico di superiora. In quell’occasione si disse e 
scrisse: “La Madre Maddalena non è la superiora ideale, ma in mancanza di meglio...”. 

                                                 
34 Cf. Originale in: Archivio Generale Congregazione Passionista (AGCP),  faldone Monastero Ovada. 
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Conviene ricordare che qui ci troviamo nel mondo della libertà e opinabilità, che non mette in questione il 
valore e la santità di chi fa le osservazioni e neppure di coloro ai quali sono dirette. I rilievi nel caso delle 
votazioni ed elezioni hanno poi un valore ancor più funzionale e quindi per così dire per natura loro vanno 
intesi in senso relativo, anzi molto relativo. Se non si facesse così si rischierebbe di sbagliare e di essere 
anche grandemente ingiusti. 
Una prova o dimostrazione di ciò che si sta dicendo si ha nella storia del superiorato della Madre 
Margherita Mascherana del S. Cuore, scelta a succedere alla Madre Maddalena dall’arcivescovo stesso e 
conclusasi in un clima, durato quasi due anni, di tensioni e amarezze senz’altro peggiori di quelle sofferte 
da Madre Maddalena, causate per di più da chi l’aveva voluta, con la conseguenza di far apparire la 
“mite”, la “meno” autoritaria Madre Margherita non più come la superiora ideale, migliore di Madre 
Maddalena, ma proprio al rovescio, una padrona che tiene le suore peggio degli schiavi, dura, ribelle, 
disobbediente, il disonore del monastero, completamente incapace di essere superiora.35 Non ci fu la sua 
deposizione, ma solo una specie di lunga “esautorazione”: infatti il vescovo per calmare gli animi invece 
di intervenire e riprendere le suore ribelli36 e difendere la superiora che aveva voluto lui, si limitò a 
mandare in monastero Mons. Raffaele Malfatti, Vicerettore del Seminario diocesano, in qualità di 
visitatore straordinario, che però non risolse nulla. 
Evidentemente per tutti senza eccezione vale il principio dell’umiltà vera e concreta. Se questa operazione 
benigna e veritiera si applica al superiorato “fallimentare” del secondo triennio di Madre Margherita, non 
si può e non si deve fare per il superiorato tribolato sì, ma “ricco d’opere” della Madre Maddalena? Una 
risposta affermativa sembra fuori discussione. 
Madre Maddalena non ha mai nascosto l’idea che essa aveva della superiora e di come essa intendeva 
esercitare tale ufficio, soprattutto a Lucca.37 Aveva scritto fin dalla Spagna proprio al vescovo 
informandolo che dato il clima di inquietudine che regnava nella comunità perché troppe comandavano, se 
lei fosse stata eletta superiora avrebbe esercitato tale incarico in modo “intransigente”.38 E lo ha fatto. 
Quando si accorse che le consigliere non la appoggiavano, ma in un certo senso la “tradivano”, allora 
ancora di più proseguì per la sua strada, nonostante le loro lamentele e i loro ricorsi. E che doveva fare? 
Non c’era altra alternativa che continuare per la sua strada, da sola. E quando Madre Margherita, sì lei, per 
più di dodici anni ammalata e che la Madre aveva amorevolmente assistita, tanto stimata e valorizzata, le 
si voltò contro, la Madre Maddalena che doveva fare? Evidentemente quello che ha fatto. Era compito 
delle consigliere cooperare con la superiora, anche in casi in cui non condividevano del tutto le sue scelte e 
con la convergenza operativa ci sarebbe stata l’armonia. Le consigliere hanno dimostrato con i fatti e per 

                                                 
35 A causa della sua "guarigione miracolosa" Madre Margherita godeva fama di "santa". Anche Mons. Faggiano la riteneva per tale. Cf. P. 

Anselmo Librandi Passionista, Mons Eugenio Raffaele Faggiano Passionista Vescovo di Cariati. Abbozzo di una biografia, Mandura 
1978, p. 138: "Scriveva poi lettere bellissime a quella santa religiosa che fu la Madre Margherita, per molto tempo Superiora del 
Monastero. Conserviamo alcune di quelle lettere...". In quell'occasione fu affossata anche la sua nomea di "santa". A riguardo della 
esemplarità di vita di Madre Margherita ci è stata trasmessa una informazione, che riportiamo, senza essere in grado qui e ora di 
verificarla e documentarla ulteriormente. Gli attritti di Madre Margherita Mascherana contro Madre Maddalena Marcucci, a dire delle 
monasche passioniste di Madrid (cf. Madre Nieves), sarebbero iniziati quando Madre Maddalena senza riguardo alcuno esigeva che 
Madre Margherita, dopo la sua guarigione (avvenuta in maggio, precisamente all'Ascensione, del 1938), partecipasse alla piena 
osservanza monastica, mentre essa a quanto pare, abituata com'era a una certa libertà di gestire la sua vita e preghiera, non lo voleva!  

36 A volte si legge che le religiose che creavano problemi nel monastero di Lucca erano la sorella di Madre Maddalena Marcucci, Madre 
Teresa di Gesù, poi caia e sempronia... Invece i veri problemi a partire almeno dal 1928, ossia dal superiorato di Madre Gelturde Vittori 
al superiorato di Madre Margherita compreso erano creati non da queste povere suore, in parte malate, ma da altre, sempre le stesse, le 
cosiddette intelligenti... che conosciamo. Questo va detto ad onor della verità. Madre Teresa Marcucci di Gesù è nata a S. Gemignano a 
Moriano (LU) il 10.8.1885; è entrata dalle Passioniste il 10.6.1906, ha professato il 5.7.1908 ed è morta il 3.1.1968. Sarebbe importante 
trattare più a lungo di lei, perché in genere lo si evita, dando quasi a credere che non lo meriti o che sia meglio tacere di lei, in quanto non 
proprio psicologicamente a posto e il parlarne ne deriverebbe disonore alla sorella Maddalena. Non pare però che le cose stiano proprio 
così... No, Madre Teresa non fa sfigurare sua sorella e tanto meno le è di disonore. Al di là e al di sopra del suo caratttere particolare, 
piuttosto inquieto, di cui Madre Maddalena nella sua autobiografia e nella vita di Madre Giuseppa, non si vergogna di trattare, è una delle 
prime sette che stanno a fondamento del monastero delle Passioniste di Lucca. 

37 Il vescovo era libero di pensare l’esercizio del ruolo della superiora in un modo e libera era la Madre Maddalena di pensarlo in altro modo. 
Se poi la divergenza o il conflitto concerne le modalità di esercitare l’autorità, non si finirebbe più di discutere e di dissentire. Anche sulla 
modalità occorre conoscere bene i motivi per cui l’autorità viene esercitata in un modo più che in un altro prima di giudicare e poi 
occorre rispettare la personaltià di chi esercita l’autorità. Il dissentire sulle modalità non può estendersi e intaccare la moralità e la santità 
della persona. In altre parole, si può ipoteticamente criticare il modo con cui Madre Maddalena ha esercitato il suo ufficio di superiora, 
ma questo non mette minimamente in questione la sua santità di vita. 

38 Cf.  Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi 
Passionista,  Libreria Editrice Vaticana 2001, p. 633, nota 5. 
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anni di non essere maturate nella consapevolezza del loro vero ruolo, di vigilanza, ma soprattutto di 
collaborazione. Dispiace notarlo, ma è così.  
Madre Maddalena sa riconoscere che il suo comportamento in certo qual modo “radicale” sia 
nell’osservanza che nell’impegno religioso ha fatto soffrire delle sorelle e di questo chiede perdono e fa 
riparazione. Ma si domanda pure, che altro poteva fare? Scrive in data 19 aprile 1940 al P. Lozano: “Se 
ciò che mi sembrava virtù o fermezza per compiere il dovere è stato reputato come colpa da essere tanto 
duramente castigata, che sarà di me?”. 
La causa per cui fu deposta da superiora non è stata detta dal vescovo, ma a lei fu addossata la colpa dei 
disordini che avvenivano in comunità, mentre tutto questo era da anni che succedeva, prima ancora che 
Madre Maddalena dalla Spagna fosse trasferita a Lucca. Perché allora non era intervenuto sulla superiora 
precedente? E quando le stesse cose, ma in una modalità molto peggiore e per motivazioni di poco conto 
capitarono qualche anno dopo alla Madre Margherita, causate dalle stesse persone, a chi si diede la colpa? 
Perché non si diede la colpa alla superiora, come era stato fatto con Madre Maddalena? 
 
Sarebbe interessante sapere chi in concreto può essere definita una superiora ideale. Superiora ideale è 
forse chi gode l’applauso generale? Ma quale superiora non è stata disprezzata quando ha cercato di fare 
veramente il suo dovere? Superiora ideale sarebbe quella che per riguardi umani e per non essere criticata 
non compie il suo dovere, ma si abbandona a favoritismi? Bastano questi interrogativi per essere avvisati 
di procedere con molta cautela con certi termini.  
Ecco ciò che Madre Geltrude Vittori nell’aprile del 1934 scriveva a Madre Maddalena, dimostrando di 
considerarla non solo capace di far da superiora ma meritevole di ogni stima! 
 “Carissima Madre Maddalena: La prevengo che si prepari a fare il sacrificio di lasciare la Spagna e venire 
a far da Superiora in questa comunità. Credo che sia questa la volontà di Dio; qui tutte la desiderano, ed è 
proprio necessario che venga. Costì, sebbene siano giovani, hanno un buon personale e possono 
aggiustarsi. Lucca fece la fondazione di Spagna, ora la Spagna deve contribuire al bene di questa comunità 
tanto bisognosa. Pertanto, cerchi di non rifiutare quando formalmente sarà richiesta. Magari potesse 
portare con sé due o tre religiose; sarebbe bene che fossero una dozzina; c’è tanto da fare qui con la nostra 
Beata! Non aggiungo altro, se non che Gesù le dia forza e l’aiuti”.39 
Si noti il consiglio della superiora di Lucca di condurre con sé alcune religiose - anzi una dozzina! - che lei 
aveva formate in Spagna. Madre Geltrude, nel corso del suo sessennio di superiorato, dal 1928 al 1934, ha 
bussato prima al monastero di Ovada, poi a quello di Tarquinia e di Vignanello, e infine a quello di Bilbao 
per avere qualche religiosa capace di aiutarla non tanto a rinnovare o riformare, come a volte si legge, ma 
a salvare quello di Lucca. Nelle sue lettere descrive infatti la situazione del monastero di Lucca come 
drammatica, nel preciso senso che rischiava di essere chiuso! 
Pertanto la richiesta fatta dalle Passioniste di Lucca per ottenere religiose valide dagli altri monasteri 
anche se può apparire semplice, in realtà non lo è, perché tocca questioni molto complesse, per cui 
necessita di essere trattata con competenza e delicatezza. 
Il monastero di Bilbao non rimase indifferente all’appello, infatti Madre Maddalena, il 17.10.1934, 
informa P. Lozano: “Adesso le nostre consorelle di Lucca ci vogliono togliere tre religiose e, 
naturalmente, delle migliori. Una è Madre Paolina, che nomineranno Superiora, mentre qui è organista, 
Maestra delle Novizie e prima Consigliera. Che turbamenti, Padre, e che sacrifici!”. 
Perché tutto procedesse con ordine, le trattative furono sigillate con l’approvazione della rispettiva autorità 
ecclesiastica. 
Scrive Madre Maddalena a P. Lozano in data 3.12.1934: “Non si può immaginare, Padre, quante lettere e 
contrarietà di pareri sulla partenza delle religiose per l’Italia. Infine, ho chiesto alla comunità di Lucca un 
Capitolo canonico: lo hanno celebrato presieduto dal Vescovo. Pure noi abbiamo celebrato qui il nostro. 
E’ risultato favorevole a maggioranza, e sono state designate le tre che devono partire. Ma le capitolari 
desiderano che si rimandi la partenza fino ad aprile. In questi quattro mesi abbiamo un lavoro improbo”. 
 
Aggiungiamo: non solo quante divergenze di pareri, che abbassano paurosamente la qualità spirituale di 
una comunità religiosa, ma anche quante chiacchiere inutili, perché di questo “progetto” non si fece 

                                                 
39 La lettera di Madre Geltrude Vittori è riportata integralmente in quella diretta a P. Lozano dell'8.4.1934. 
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niente. Alla luce dei fatti, c’è da rilevare che per due anni e più le Passioniste di Lucca con i loro problemi 
hanno creato problemi anche alle Passioniste di Spagna! Per fortuna un po’ di soccorso per mantenersi a 
livelli di dignità venne dalla buona spiritualità delle persone interpellate. 
Per evitare comunque valutazioni sbrigative ed errate, occorrono davvero indagini ampie ed approfondite 
su queste questioni, la quali, anche se sembrano marginali, servono invece non poco a mettere nella giusta 
luce e onorare come merita l’opera di Madre Maddalena Marcucci.40 
 
Come figurano le Passioniste in alcune questioni 
Nella corrispondenza epistolare tra Madre Maddalena e P. Lozano ci viene raccontato passo dopo passo la 
storia della sua deposizione da superiora. Le Passioniste del monastero di Lucca prima muovono mari e 
monti perché Madre Maddalena accetti di lasciare la comunità di Deusto - Bilbao, dove era stata appena 
rieletta per la terza volta superiora per postulazione, e venga da loro in qualità di superiora;41 poi dopo 
averlo ottenuto per intervento nientemeno che della Santa Sede, nel breve periodo di un anno o poco più, 
incominciano a rifiutarla e a farle opposizione e questo col passar del tempo in una misura crescente e in 
una forma sempre più aperta e in alcune consorelle persino viscerale, nonché meschina e calunniosa, per 
costringerla assolutamente ad andarsene. Questo rifiuto non solo suona strano, ma risulta anche privo di 
vere motivazioni, nonostante tutte le ricerche fatte per individuarle. C’erano alcune di quelle che più delle 
altre avevano caldeggiato la sua venuta ed ora per gelosia o antipatia o chissà per quali altri sentimenti 
feriti la volevano via a tutti i costi. 
A questo punto è proprio tempo perso insistere non solo per cercare il colpevole, ma anche per mettere 
insieme argomenti che saranno sempre insufficienti a spiegare la cosa,42 essendo tutto riconducile 
prevalentemente a dinamiche di convivenza.  

                                                 
40 Il presente volume con la corrispondenza tra P. Lozano e Madre Maddalena è certamente una utile fonte per approfondire questioni del 

genere, ma non è sufficiente. Per una esauriente chiarificazione occorrono ad esempio i verbali dei capitoli, di cui parla Madre Maddalena 
nella lettera a P. Lozano del 3.12.1934, e numerose altre documentazioni che dovrebbero essere state conservate - lo si spera almeno - nei 
monasteri coinvolti. 

41 In realtà era da tanti anni che le stavano dietro. Lo dimostra il fatto che già nel gennaio 1930 avevano cercato con l'appoggio del Padre 
Generale di farla venire a Lucca per assumere l'incarico di Maestra delle novizie (cf. la lettera al P. Lozano del 21.1.1930). 

42 I fatti più "grossi" che si continuano a ripetere e addossarle (ad esempio lo scontro con il vescovo per la costruzione della chiesa 
dell'Arancio, l'accusa di eresia, l'essere "poco materna" come pure troppo autoritaria, l'essere poco sottomessa, la lettera segreta con rilievi 
critici sui rapporti di una religiosa con un sacerdote confessore, l'accusa di essersi fatta eleggere di nuovo superiora per un secondo 
triennio, la questione della venuta delle spagnole ammalate; il De Sanctis nella sua biografia inedita aggiunge tra le cause di aversione 
anche la sua amicizia con Madre Gemma Giannini e di averle dato il suo appoggio a stare per un tempo indeterminato fuori monastero), 
valutati alla luce della giustizia e verità, non possono onestamente costituire argomenti sufficienti per punirla con la deposizione da 
superiora. Ognuno era libero di volerla o non volerla quale superiora, ma non poteva appellarsi ad argomenti del genere per giustificare la 
sua preferenza! In altre parole: la comunità aveva il diritto di tenersi quale superiora Madre Maddalena e aveva il diritto di dichiararsi 
stanca di lei e quindi di chiedere un capitolo per eleggerne un'altra. Fino a qui, tanto di rispetto. Non lo merita invece se le motivazioni 
che vuole addurre sono quelle elencate sopra e altre consimili. Dopo che Madre Maddalena fu deposta da superiora ci furono le reazioni 
dell'opinione pubblica che disapprovarono la comunità di tale atto considerato sbagliato e indegno. Ora, ripetiamo, che la comunità 
avesse il diritto di farlo è fuori discussione, ma che pretenda di avere anche ragione e soprattutto l'onore di averlo fatto, è troppo. Deve 
onestamente saper accettare di avere sbagliato, se le argomentazioni lo dimostrano. Su questo è bene insistere, perché  tutta la faccenda in 
ultima analisi sembra ridursi a una messa in scena per salvare la faccia: la contesa infatti da tutto l'insieme non pare concernere il diritto, 
ma l'onore. Ora reclamare che la comunità sia riverita e difesa per tale gesto è troppo. Essa deve invece saper registrare la sua sconfitta, 
ossia di aver sbagliato, almeno secondo la nostra valutazione, scegliendo l'unica soluzione possibile, quella cioè di  portare con umiltà e 
dignità la sua parte di vergogna che si è liberamente e volutamente meritata con tale atto. Vincendo con la grazia divina e con il proprio 
coraggio l'orgoglio ferito, ridurrebbe la cosa ad episodio, a incidente che può capitare a tutti, nulla di più. Così la questione avrebbe 
termine e permetterebbe di porre inizi nuovi nella storia. Per farsi dono di questa grazia, non è però sufficiente come ipotizzavamo la 
purificazione della memoria (cf. Maria Maddalena Marcucci Passionista, Un'amica di S. Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, 

religiosa passionista, 1850-1921, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 
2002, p. 14), ma occorre indire e celebrare un vero e proprio giubileo, con il quale riconoscere le proprie infrazioni alla regola regale 
dell'amore, chiedere perdono della diffamazione mondiale a cui Madre Maddalena con atto ufficiale è stata sottoposta, riparare con gesti 
concreti, porre segni di pensiero nuovo e ritrovare così la grande gioia. Spesso si allude al cappellano che fu anche confessore delle 
monache passioniste. Si tratta di don Angelo Selmi (nato a Lammari (LU) il 28.5.1876, ordinato sacerdote il 23.9.1899, morto il 
4.11.1945). Egli era molto legato a Sorella Anna Maria (detta comunemente Anna) Marchetti di Gesù Crocifisso, originaria di S. Gennaro 
(LU),  e ancor più a Madre Margherita Mascherana. Le lettera spedita alla S. Congregazione dei Religiosi (con ogni probabilità al 
visitatore P. Antonelli) da Madre Maddalena con rilievi critici su questo suo legame non può essere stata fermata che da loro due, anzi 
quasi sicuramente da Madre Margherita, che come corista, ma soprattutto in quanto consigliera condivideva il governo della comunità e 
poi per carattere e per motivi suoi era vigilante e spiava la superiora, mentre l'altra in quanto suora conversa non poteva essere così 
informata. Il fatto che Madre Margherita abbia bloccato una lettera diretta alla S. Sede è, indipendentemente dal contenuto della lettera 
stessa, su cui si può anche discutere, un atto gravissimo, severamente proibito dal Diritto Canonico, tanto che se lo faceva una superiora 
poteva essere immediatamente deposta dall'incarico. Essendo don Angelo Selmi un sacerdote molto bravo e stimato da tutti, l'intervento 
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Una cosa deve essere comunque chiara che al di là e al di sopra di tutto chi guida la storia è il Buon 
Pastore, il Signore Gesù. Sapendo dalla sua parola di salvezza che “nessuno ci rapirà dalle sue mani” (cf. 
Gv 10, 28), chi si trova all’improvviso a camminare in una valle oscura (cf. Sal 22, 4) per le inspiegabili 
opposizioni ed ostilità, come è capitato a Madre Maddalena, ha la forza e il coraggio di procedere nella 
vita con fiducia e a tratti perfino con gioia.  
Al sentirsi meravigliati dell’insistenza usata dalle sue consorelle per averla a Lucca, per poi subito 
scaricarla, deve cedere e sostituirsi la visione provvidenziale di fede, attraverso la quale non si può non 
concludere che Dio voleva Madre Maddalena in Spagna. Questo era il suo disegno, perché voleva, tra 
l’altro, che portasse avanti il servizio al carisma passionista tramite la stampa, cosa che era praticamente la 
prima volta che succedeva nella storia delle monache passioniste almeno nella misura così vasta ed 
organica attuata da lei. 
 
La manipolazione dei registri 
Madre Maddalena il 18.3.1943 informa il suo Padre spirituale: 
 
 “Mi hanno detto che per i primi di aprile avranno il Capitolo per le elezioni. A me non scrivono; ma 
tramite altra persona so che hanno chiesto a chi ho dato certi libri che non trovano. Prima di lasciare Lucca 
avevo già detto loro che io né li avevo visti quei libri né li avevo dati a nessuno. Questa domanda mi fa 
supporre che quelle consorelle sono persuase che io ho mentito, e questo mi dà gran fastidio. Non ho 
risposto per timore di ritornare su cose contrarie alla carità. Non so se ho fatto male. Penso che mi 
convenga aspettare un eventuale cambio di governo. 
Chieda al Signore, Padre mio, che mi conceda di dimenticare tutto. Ringrazio il Signore e mi considero 
felice per il gran bene che ne è venuto all’anima mia, tenendomi umiliata. Non sarà mai quanto merito; e 
quando andrò al cielo, chiederò qualche grazia speciale per quelli che furono strumenti di tali umiliazioni. 
In paragone alle umiliazioni di Gesù nella sua Passione, mi vergogno di considerarmi umiliata; dovrei 
godere, e dovrebbe parermi un onore avere qualche piccolo tratto di somiglianza con Lui. Che miserabile 
che sono! Lo sento meglio alla luce delle misericordie divine che la parola di Dio in questi giorni mi fa 
riconoscere più chiaramente”. 
  
In data 26.3.1943 P. Lozano le risponde: 
 
“Quello di Lucca è il capitolo migliore della sua vita, figlia mia. Col ricordo di Lucca lei ci vivrà a lungo. 
Ma che l’addolori non è mancanza di virtù; anche il Signore soffrì della sua Passione”.  
 
La questione dei registri è molto importante ma anche delicata perché pure qui si mescola l’opera del 
vescovo e naturalmente di Madre Margherita che ha manipolato le cose non poco. 
Riportiamo a comprova la lettera del 7.7.1941 scritta al vescovo da Madre Gemma della Vergine del 
Carmine, a nome anche di Madre Maddalena e firmata da ambedue. Propriamente era stata iniziata da 
Madre Maddalena, ma poi continuata da Madre Gemma. Per capire la lettera occorre sapere che Madre 
Maddalena per sbaglio aveva segnato nel registro che la dote di Madre Margherita del Bambino Gesù 
(messicana ma a volte è detta anche spagnola) ammontava a 15 mila pesetas, mentre in realtà era solo di 
10 mila. Questo errore era stato oggetto di ritrattazione ufficiale. 
 
“J. X. P. 
 
Santuario S. Gemma Lucca 7.7.1941 
 
Ecc.za Reverendissima, 
la Rev.da Madre Presidente [Madre Margherita del S. Cuore] dice che la Madre Margherita [messicana] 
deve pagare a questa Comunità gli interessi della sua dote corrispondenti a 15.000 pesetas nonostante la 
nostra dichiarazione e ritrattazione dell’errore commesso nel segnare 15 mila invece di 10 mila, e della 
                                                                                                                                                                            

critico di Madre Maddalena lo "disonorava" alquanto, ragion per cui la suora che aveva fermata la lettera, prima di restituirla, esigeva una 
riparazione dalla superiora o meglio la boicottava con l'arma della lettera, minacciando di renderne noto il contenuto. 
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Superiora di Spagna che assicura sono segnate colà 10 mila pesetas, ed anche di una lettera che posseggo 
del Rev.mo P. Antonelli, in data 15 maggio, ove ci diceva che dal 1° maggio in avanti si desse, le tre 
[partenti] ugualmente, solo gli interessi come fruttano le nostri doti nella Spagna. La Madre Presidente 
dice che è V. E. che vuole così, perché così sta segnato nel libro, e che quello che è scritto, visto e 
approvato dalla E. V., non può essere cambiato. Siccome le due sottoscritte sono state causa dell’errore di 
cui deve pagarne le conseguenze chi non ha colpa, umilmente ci permettiamo e sentiamo pure il dovere di 
far presente alla E. V. che era pure visto e approvato dalla venerata sua firma il libro d’amministrazione 
dove noi avevamo segnato nell’introito come acconto degli interessi delle nostre doti lire 684 mandate 
dalle nostre religiose spagnole, dicendoci: “denaro raccolto in Francia per le religiose profughe spagnole”. 
Non dicevano di mandarlo per le monache di Lucca, ma per le loro religiose, non sapendo che queste 
erano da poco partite di qui. Convinta io che questo denaro appartenesse alle profughe spagnole alle quali 
al partire era stato detto che per la loro istanza [dimora] qui non volevano nulla, perché ricevute in carità, e 
disse questo allora anche l’attuale superiora, ora invece la medesima ha cambiato l’intenzione scrivendo 
nel libro “questo denaro non sono interessi, ma è elemosina” e ce lo ha fatto rimborsare a noi. Questa 
Ecc.za è rispettare un libro approvato da V. E.? E’ giustizia delle due cose esposte, mostrare rispetto per 
una perché conviene loro e l’altra no? 
Siccome è una bassezza che disonora questa Comunità - sebbene qui si discolpano col dire è stata V. E. - e 
che andando nella Spagna naturalmente deve saperlo la Comunità e i nostri confessori per tranquillità 
delle nostre coscienze, ci siamo permesse ancora una volta di far presente alla E. V. la cosa tale come è 
agli occhi di Dio perché ci sembra che chi sa parlare e scrivere meglio di noi l’abbia mostrata solamente 
dal lato della convenienza propria. 
Prossime alla partenza, prostrate umilmente ai suoi piedi La ringraziamo di cuore di tutto il bene che Ella 
ci ha fatto e La preghiamo a volerci perdonare, per amore di Dio, qualunque disgusto che, sebbene 
involontariamente, possiamo averLe arrecato. 
Baciando con rispetto il S. Anello La preghiamo della sua benedizione 
Della E. V. Rev.ma 
Dev.me e obb.me figlie 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato Passionista 
Maria Gemma della Vergine del Carmine Passionista”. 
 
Non conviene mai dimenticarlo: “La Madre Presidente dice che è V. E. che vuole così, perché così sta 
segnato nel libro e che quello che è scritto, visto e approvato dalla E. V. non può essere cambiato”, mentre 
poi in realtà tante o poche cose furono cambiate! Di conseguenza ogni volta che si fa appello ai registri 
come fonte normativa di una notizia deve essere non solo preso con estrema cautela, ma verificato 
attentamente prima di considerarla credibile.  
  
C’è da rettificare qualcosa nell’autobiografia di Madre Maddalena? 
Ci siamo intenzionalmente astenuti di trattare di questo argomento nell’edizione che abbiamo curato 
dell’autobiografia di Madre Maddalena, perché tali opere appartengono a un genere letterario particolare, 
prevalentemente soggettivo. 
Negli scritti autobiografici il protagonista parla di se stesso, dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, delle 
sue miserie e vittorie, delle sue rielaborazioni degli avvenimenti, delle sue maturazioni. E’ un suo diritto il 
farlo e non può essere tacciato di vittimismo né di altro se lo fa. 
La rettifica si può certamente anche esigere e fare, ma sempre con la massima cautela, perché chi la chiede 
corre il rischio che gli si rovesci contro, cioè che si trasformi in una operazione peggiorativa per lui. Per 
evitare questo effetto boomerang conviene il più delle volte tacere o accontentarsi di qualche rilievo,43 in 

                                                 
43 Riferiamo un solo esempio di questo effetto di ritorno su chi fa la critica. Scrive Madre Maddalena nell'autobiografia: "Il Superiore del 

convento dell’Angelo, Padre Flaviano, Passionista, ci accompagnò fino alla stazione. (...) 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: “E’ 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. Flaviano tornò al monastero perché si provvedesse a cambiare i biglietti, sicché 
noi potemmo andare a visitare la casa Giannini, baciare il Crocifisso che parlò e abbracciò santa Gemma e perfino andare al cimitero a far 
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modo che il lettore ne sia avvertito, educandolo a una lettura critica, facendo di tutto però perché il valore 
dello scritto non ne venga sminuito, ma rallegrandosi che sia stato di sostegno e di conforto per 
l’interessato o l’interessata, nonostante qualche carenza o addirittura mancanza di oggettività. 
 
Nel testo spagnolo dell’autobiografia è detto che la posa della prima pietra del santuario è stata fatta in 
modo solenne il 29 giugno 1935, mentre nei documenti si legge 28 giugno. Anche Madre Gemma della 
Vergine del Carmine scrive 28 giugno. In alcune località, a volte si benediceva la prima pietra la vigilia, 
ma la posa solenne avveniva il giorno dopo. Ma questa costumanza non vale per il nostro caso. Madre 
Maddalena nella Corrispondenza con P. Lozano conferma infatti che la cerimonia per la posa della prima 
pietra per il santuario di santa Gemma si è svolta il 28 giugno. La divergenza riscontrabile 
nell’autobiografia va fatta pertanto risalire a un errore di scrittura. 
“Il 16 marzo 1913, martedì della Settimana Santa, partimmo dal convento di Lucca”. La frase traduce alla 
lettera il testo spagnolo. La Pasqua nel 1913 cadeva il 23 marzo, per cui il martedì della Settimana Santa 
corrisponde al 18 marzo, non al 16. E’ necessario correggere questo errore diffuso. 
Un punto che poteva e può essere facilmente precisato è quello concernente il capitolo convocato 
dall’arcivescovo per il 1° aprile 1940 per far eleggere la superiora. Le poche righe dedicate a questo 
argomento da Madre Maddalena non dicono bene le cose, anche perché essa probabilmente mirava solo a 
fissare i suoi sentimenti di desolazione, sopravvenuti in lei dopo la sua umiliante deposizione da superiora, 
per signoreggiarli in qualche modo, ciononostante data la loro concisità possono portare a tirare delle 
conclusioni errate, come già abbiamo fatto presente anche noi nella nota corrispettiva, in cui scrivevamo: 
“Stando a questa informazione la superiora non sarebbe stata eletta dal capitolo della comunità. 
L’arcivescovo dopo aver nominato quale superiora Madre Margherita, accettò le elezioni di Madre 
Geltrude di Gesù Appassionato quale vicaria ecc.”.44 

                                                                                                                                                                            
visita e a pregare sulla tomba del servo di Dio Mons. Giovanni Volpi, così come su quella della mia venerata Madre Giuseppa. Era il mio 
unico desiderio, e non tanto per soddisfazione mia quanto per darla alle mie due compagne; il Signore nella sua bontà si degnò di 
soddisfarlo" (cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max 
Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte V, n. 1, pp. 703-704). Madre Margherita Mascherana non solo non accettò la 
cocente sconfitta con l'argomento davvero meschino che i biglietti erano stati compilati da una persona esperta, ma andò al contrattacco, 
sostenendo che Madre Maddalena aveva da tempo in progetto di visitare Casa Giannini e la tomba di Madre Giuseppa Armellini prima di 
ritornare in Spagna, per cui per riuscire nell'intento non trovò di meglio che far apparire sbagliata la compilazione del biglietto con la 
riduzione del treno e così rimanere una giornata a Lucca. Che Madre Margherita e la sua consulente si siano sbagliate è dimostrato, tra 
l'altro, dal fatto che P. Flaviano, esperto più di loro nella compilazione dei biglietti con riduzione, perché in qualità  di superiore del 
Ritiro Passionista dell'Angelo ne doveva compilare di continuo, riportò indietro i biglietti, cosa che non avrebbe fatta se erano in ordine! 
Ma la cosa già grave in sé, perché la superiora si permette di infangare con un'accusa di menzogna e di falsificazione non solo Madre 
Maddalena e le sue due compagne, ma anche P. Flaviano, lo diventa ancora di più perché l'accusa ritorna indietro su chi l'ha fatta e sulle 
sue consigliere. Madre Margherita e le sue consigliere si sarebbero infatti date premura a spiare se Madre Maddalena e le sue compagne, 
uscite dal monastero, andavano prima a salutare un parroco loro amico. In effetti videro che avevano preso la direzione verso la 
parrocchia del detto sacerdote, per cui in base a questa costatazione - così almeno argomenterebbe la povera Margherita - risulterebbe 
falso ciò che lei afferma nell'autobiografia: "ci recammo subito là". Madre Maddalena pensò doveroso passare a salutare e ringraziare il 
confessore, don Eustachio, parroco della vicinissima parrocchia di S. Filippo e così fece, senza tanti scrupoli (cf. Apostola dell’amore. 

Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice 
Vaticana 2001, Parte IV, n. 10, p. 693). E' possibile incriminarla come bugiarda perché ha scritto che si erano recate "subito" alla 
stazione, mentre in realtà hanno fatto prima questa lievissima deviazione? E' pazzesco solo pensarlo. Le tre viaggiatrici appena fuori la 
porta del monastero erano del resto fuori dalla giurisidizione della superiora e potevano decidere di fare quello che credevano meglio. Se 
era in loro diritto il farlo, nessuno ha il diritto di criticarle, se lo fanno, tanto meno Madre Margherita. Ciò che colpisce e fa restare male è 
che la superiora studiò l'itinerario in modo che le tre religiose dirette in Spagna avessero "appena il tempo per andare alla stazione e 
prendere il treno". A chi non viene spontaneo osservare a questo punto: - Ma quanto sono state dure e persino cattive queste superiore da 
non permettere neanche una visita ai luoghi di santa Gemma a consorelle che non li avrebbero più visti? E pretendono poi persino di 
avere ragione a tutti i costi quando hanno solo torto! Quanta misericordia occorre avere a vicenda per purificare ogni cosa nell'esperienza 
della tenerezza messianica, l'unica che salva! Un quaderno autografo di Madre Maddalena costituisce un'ulteriore schiacciante prova 
contro tutti questi e analoghi malevoli e miserabili sospetti. Il quaderno porta il titolo "Diario del viaggio da Lucca a Spagna di Madre 

Maddalena, M. Margherita e M. Gemma, Passioniste" (cf. Archivio del Monastero delle Passioniste di Madrid, Avenida Arturo Soria 
257). Riferiramo la prima pagina. Scrive: "14 Luglio 1941 lunedì. Dopo la S. Messa celebrata da P. Flaviano, Rettore, alle 5.30, e 
ricevuta la S. Comunione, con Gesù nel cuore si dà l'ultimo addio ad alcune delle nostre Consorelle che vengono ad accompagnarci alla 
porta - sono le 6.35 - M. Presidente, M. Vicaria, M. Francesca, M. Germana, M. Teresa e Sorella Anna Maria; la Comunità si salutò 
iersera nella comune ricreazione. Scambiamo alcune parole col buon Ferruccio, fedele sacrestano, che salutiamo, e si sale in carrozza col 
R. P. Rettore. La prima sosta è dal Parroco di S. Filippo Don Eustachio Pellegrini, a cui tanto dobbiamo. Si va alla Stazione: non si può 
partire perché è scaduta la data del biglietto. La carrozza ci conduce a casa Giannini, mentre il P. Rettore va al Monastero per 
regolarizzare i biglietti. Si passa un poco di tempo in orazione nella Chiesa della Madonna della Rosa dove santa Gemma...". 

44 Cf.  Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi 
Passionista,  Libreria Editrice Vaticana 2001,  p. 674, nota 16. 
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Ora qui dobbiamo rettificare noi stessi ossia spiegare meglio le cose, andando sul sicuro, attingendo cioè 
direttamente dal verbale delle elezioni, firmato dall’arcivescovo, dal cancelliere, don Eustachio Pellegrini 
e dai due testimoni o scrutatori.45 Il capitolo c’è stato, è stato celebrato validamente e la superiora fu eletta 
veramente dal capitolo. 
Coloro che avevano diritto di voto erano dodici.46 Per essere eletta, la superiora aveva bisogno di riportare 
nei tre primi scrutini i 2/3 dei voti, dal quarto scrutinio in poi la maggioranza relativa. Nei primi tre turni 
nessuna delle capitolari ricevette i 2/3 richiesti dei voti. Ma per non errare citiamo le parole del 
cancelliere: 
 
“Le monache vocali una ad una hanno deposta dallo sportello la loro scheda per la elezione della 
Presidente nelle mani di Sua Eccellenza Rev.ma, e fattone lo spoglio alla presenza dei sottoscritti 
scrutatori invitati è risultato non aver nessuna riportato la maggioranza voluta dei voti e così per tre 
continui scrutini; dopo questo Sua Ecc. Mons. Arcivescovo ha proposto il ballottaggio fra Madre 
Margherita del Sacro Cuore che nell’ultimo scrutinio ha riportato numero tre voti e Madre Maddalena di 
Gesù Sacramentato che aveva riportato quattro voti. Ricevute le schede e fattone lo scrutinio è risultata 
eletta Presidente Madre Margherita del S. Cuore con numero sei voti”. 
 
Degli altri sei voti, cinque sono andati a Madre Maddalena e uno a Madre Geltrude Vittori. 
Per una informazione completa occorre sapere che al primo scrutinio Madre Maddalena Marcucci ottenne 
tre voti come pure tre voti ottenne Madre Margherita Mascherana del S. Cuore. Al secondo scrutinio 
Madre Maddalena ottenne sei voti, mentre Madre Margherita tre. Al terzo scrutinio Madre Maddalena 
ottenne quattro voti, mentre Madre Margherita ancora tre. Solo al quarto, come si è già riferito, Madre 
Margherita ottenne la maggioranza relativa di sei voti, risultando per un voto soltanto eletta superiora, 
mentre Madre Maddalena ne ottenne cinque. 
Come si vede, le vocali non erano così contrarie a Madre Maddalena, come dicevano e scrivevano alla 
Santa Sede Madre Margherita e Madre Francesca, e neppure così tanto favorevoli a Madre Margherita, che 
a quanto pare passò perché si diede il voto. 
 
Nella elezione della vicaria successe la stessa cosa, solo al quarto scrutinio, facendo il ballottaggio tra 
Madre Geltrude Vittori e Madre Maddalena Marcucci, che entrambe avevano ricevuto nel turno 
precedente quattro voti, risultò eletta Madre Geltrude con sei voti. 
Nella elezione di prima consigliera Madre Maddalena al quarto scrutinio entrò in ballottaggio con Madre 
Francesca, che nel terzo scrutinio entrambe avevano ricevuto 5 voti, risultando eletta questa con 8 voti, 
mentre a Madre Maddalena andarono gli altri quattro. Per l’elezione della seconda consigliera, non 
risultando eletta nessuna nei primi tre scrutini, l’arcivescovo chiese una quarta votazione ma senza 
ballottaggio, proponendo che restasse eletta colei che assommando i voti ricevuti nei quattro scrutini 
avesse avuto la maggioranza dei suffragi. Risultò eletta Madre Germana con la somma di 13 voti, mentre 9 
ne ebbe Madre Giacinta, 8 Madre Maddalena e 8 Madre Gemma della Vergine del Carmine. 

                                                 
45 In occasione del Processo diocesano per la beatificazione e canonizzazione di Madre Gemma Eufemia Giannini si è potuto avere ampio 

accesso all'Archivio della Curia Diocesana di Lucca e raccogliere abbondante materiale documentatorio concernente sia la Causa della 
Giannini che quella della Marcucci perché entrambe in tante fasi della storia del monastero di Lucca sono congiunte. Tra questo materiale 
è stato rinvenuto anche il verbale del capitolo del 1° aprile 1940 che qui riportiamo. Diamo atto agli Arcivescovi Mons. Giuliano Agresti 
e Mons. Bruno Tommasi di un alto sentire storico e gli siamo grati di aver promosso, stimolati sicuramente da un grande amore alla 
verità, una chiarificazione generale delle cose, che se viene attuata con un discernimento nella carità non può che portare frutti di luce, di 
bene e di comunione sempre più generosa nella comunità storica del Messia Risorto. A riguardo del verbale forse conviene offrire alcune 
precisazioni. Madre Gemma della Vergine del Carmine ha nutrito sempre dei dubbi sulla sua validità giuridica di questo capitolo perché 
mancavano i due scrutatori, che fungono anche da testimoni del buon andamento delle votazioni. Nel verbale invece si firmano 
addirittura. In questo caso può essere successo quello che si pratica per il battesimo di un neonato in pericolo di morte: si battezza subito, 
poi a tempo opportuno si ricuperano i riti mancanti!  Non è facile cogliere il motivo per cui  il verbale abbia riferito l'esito del primo 
scrutinio maneggiandolo alquanto. Forse non si voleva far apparire l'inutilità della convocazione del capitolo stesso, perché se le elettrici 
risultavano nella maggioranza fin dal primo scrutinio favorevoli a Madre Maddalena, si dava torto subito al vescovo che l'aveva 
caldeggiato. Gli esperti potranno approfondire meglio la questione. 

46 Le vocali erano le seguenti: Geltrude Vittori di Gesù Appassionato, Teresa Marcucci, Maddalena Marcucci, Giacinta Ciccioli, Geltrude 
Franchini di Gesù Crocifisso (cugina delle Marcucci), Germana Mistretta, Francesca Fenk, Margherita Mascherana del S. Cuore, 
Margherita del Bambino Gesù (messicana, che a volte è detta pure spagnola), Gemma della Vergine del Carmine (spagnola), Gemma di 
Gesù, Giuseppa del S. Cuore. 
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L’esclusione da ogni ufficio lasciò alquanto pensierosa Madre Maddalena, anche perché avendo avuto un 
buon punteggio nei primi tre scrutini, al quarto avveniva sempre un sorpasso con un balzo strano, che non 
si dovrebbe andare errati se lo si attribuisce ogni volta al consiglio del vescovo. 
 
Alla luce di queste informazioni le parole dell’autobiografia possono essere meglio comprese e precisate. 
Scrive Madre Maddalena: 
 
“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. 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”.47 
 
Afferma Madre Maddalena: “Al primo scrutinio delle elezioni io ebbi il maggior numero di voti”. Anche 
la vicaria, la spagnola Madre Gemma della Vergine del Carmine, insiste, persino giurando, che Madre 
Maddalena al primo scrutinio prese il maggior numero di voti. Che dire? In base al verbale che 
possediamo invece non è stato propriamente così, a meno che non intenda “scrutinio” per il primo “turno”, 
cosa da non escludersi: e allora avrebbero ragione.48 Al primo scrutinio vero e proprio Madre Maddalena 
ebbe tre voti, Madre Margherita tre voti e Madre Geltrude Vittori tre voti. Madre Maddalena ebbe invece 
“il maggior numero di voti” al secondo scrutinio (sei voti) e al terzo (quattro voti).  
Annota ancora Madre Maddalena: “L’elezione venne ripetuta più volte”. Effettivamente gli scrutini sono 
stati complessivamente quattro. Fino a qui va bene, ma ciò che lascia perplessi sono le parole che vengono 
dopo, ossia che “Sua Ecc.za l’arcivescovo, senza sapere chi aveva più voti, designò colei che doveva 
essere la Superiora”.  
L’affermazione è a prima vista grave. Per cercare di capirla nel senso giusto occorre essere né troppo 
precipitosi né prevenuti. L’espressione “senza sapere chi aveva più voti” potrebbe infatti essere giusta, se 
viene interpretata così: visto che da sole non proseguivano, ma restavano sulle loro posizioni, il vescovo 
intervenne prima del 4 scrutinio, senza “sapere”, cioè senza tener conto o badare ai voti ottenuti e senza 
attendere il risultato del successivo scrutinio, cercando di proposito di influenzarlo, come bene rileva 
Madre Maddalena, la quale avendo avuto la maggioranza dei voti nei due scrutini precedenti, nel quarto 
con ogni probabilità avrebbe mantenuto tale maggioranza e sarebbe stata quindi rieletta. Proprio per 
evitare questo il vescovo intervenne facendo convergere il consenso su quella che credeva meglio lui, o 
che riteneva più idonea. Dopo questa pressione esterna ci fu la votazione, sfavorevole alla Madre 
Maddalena, perché ormai le vocali erano convogliate, anche se non tanto convinte, come i risultati della 
votazione attestano. 
Madre Maddalena con l’espressione “designò colei che doveva essere la Superiora”, non voleva dire che il 
vescovo elesse lui la superiora, ma attirare l’attenzione sul fatto che il vescovo abbia suggerito di votare 
quale superiora Madre Margherita che aveva sempre avuto pochi consensi (tre) proprio per scartare lei, 
che in fondo era la più votata. E in questo dice il vero. Chi non la voleva era effettivamente soprattutto il 
vescovo! 

                                                 
47 Cf.  Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi 

Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, pp. 673-674. Il testo originale spagnolo recita: "Al primer escrutinio de la eleccción tuve yo 
mayor número de votos. Volvió a repetirse la elección varias veces, hasta que al Sr. Arzobispo, sin saber quién habia tenido más votos, 
determinó la que debìa ser Superiora. Fueron luego elegidas la Vicaria y las Consejeras. Y yo quedé donde el Senor me querìa: en mi 
nada..., desechada por el Superior come trasto molesto e inservible" (J. Pastor, Apostol del amor. Edicion preparada y presentada por el P. 
Arturo Alonso Lobo O. P., Ediciones Anaya, Salamanca 1971, p. 506). 

48 Non è facile cogliere il motivo per cui  il verbale abbia riferito l'esito del primo scrutinio maneggiandolo alquanto. Forse non si voleva far 
apparire l'inutilità della convocazione del capitolo stesso, perché se le elettrici risultavano nella maggioranza fin dal primo scrutinio 
favorevoli a Madre Maddalena, si dava torto subito al vescovo che l'aveva caldeggiato. 
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Che poi Madre Margherita se la prenda tanto, come se la Marcucci volesse con questa espressione mettere 
in dubbio il capitolo delle votazioni, è un’evidente esagerazione, per non dire altro, che non merita 
attenzione. 
Al n. 30 della Prima Parte dell’autobiografia si legge: “La novizia, consorella Gemma, dirigeva il lavoro e 
mia sorella ed io la aiutavamo”.49 
La traduzione corrisponde al testo spagnolo, che è evidentemente sbagliato. Cons. Gemma non era 
novizia, ma la “Maestra”! Essa fece la vestizione il 25 marzo 1906 e la professione l’11 aprile 1907. 
Subito dopo la professione fu costituita “Maestra delle novizie”, non in forma giuridica, perché non era 
lecito, ma “de facto”. Il punto di riferimento ufficiale restava Madre Giuseppa, ma nella pratica tutta o 
quasi la formazione era affidata o delegata a Gemma Eufemia Giannini. Nelle lettere che P. Ignazio 
indirizzò a lei, dal 1907 al 1919, viene qualificata sempre come Maestra. Il fatto che la qualifichi 
“Maestra” già nel 1907 sorprende non poco, ma a conferma ci sono pure le documentazioni delle sue 
compagne. Ufficialmente, tale incarico le venne affidato solo dopo il 10 dicembre 1908, quando le 
Passioniste lasciarono il monastero delle Francescane per trasferirsi alla loro casa in via Giardino 
Botanico. Quindi, di per sé, fino a quella data, la Maestra era Madre Giuseppa Armellini e la Vicemaestra 
Madre Gabriella Cozzi, ma a questo punto, dopo queste notizie, ciò è da intendersi da un punto di vista 
puramente formale e giuridico, perché in realtà era stata Madre Giuseppa stessa a volere Gemma. Per 
evitare altre confusioni, si dovrebbe quindi interpretare in questo senso puramente “formale”, salva 
migliore conoscenza, anche ciò che scrive Maddalena Marcucci nella biografia su Madre Giuseppa: 
 
“Fu fatta la separazione del Noviziato, secondo prescrivono i Canoni; la qual cosa non era stata possibile 
prima, sia perché mancava una sede e un luogo conveniente, e sia perché non era trascorso il tempo di 
sette anni fissato dalla santa Regola perché dal Noviziato escano le professe. Se fino allora Madre 
Giuseppa aveva fatto anche da Maestra delle Novizie, coadiuvata dalla sua fedele compagna Madre 
Gabriella, da quel momento nominò un’altra per questo incarico, con la sua Vicemaestra, perché fossero 
sempre dedite alla vigilanza e alla cura delle Novizie e delle giovani aspiranti che affluivano al 
Monastero”.50  
 
Nel 1972 Madre Margherita del S. Cuore,51 che era ritornata ad essere superiora, pensò doveroso (il suo 
scritto porta infatti il titolo “doverosa rettifica”) segnalare alcuni punti dell’autobiografia di Madre 
Maddalena Marcucci pubblicata l’anno antecedente in Spagna, concernenti particolarmente il periodo del 
suo superiorato a Lucca e che, a suo parere, erano assolutamente bisognosi di rettifica. Non intendiamo 
riferire qui i punti contestati, proprio per evitare ulteriori rettifiche, a cui saremo richiesti e obbligati a 
sottostare, nel caso ci sbagliassimo! 
 
Abbiamo già rilevato che l’autobiografia di Madre Maddalena nel suo insieme dimostra di avere ed ha di 
fatto una certa organicità e armonia, ciononostante non tutte le sue parti o sezioni sono svolte con eguale 
ampiezza e diciamo pure completezza. Per esempio, il suo secondo padre spirituale domenicano spagnolo 

                                                 
49 Cf.  Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi 

Passionista,  Libreria Editrice Vaticana 2001, p. 220. 
50 Cf. Maria Maddalena Marcucci Passionista, Un'amica di S. Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, religiosa passionista, 1850-

1921, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 2002,  Terza Parte, n. 8, p. 215. 
51 Madre Margherita è nata a Cameri (NO) il 13.9.1898 da Giovanni Battista Mascherana e Francesca Piasentà. Entrò in monastero il 

14.9.1922, fece la vestizione il 26.10.1923, la prima professione il 1°.11.1924, la professione perpetua il 21.4.1928. Come si nota la 
professione perpetua non le fu concesso di emetterla allo scadere del triennio. In data 11.10.1927 Madre Gabriella Marazzi scrive al 
vescovo in qualità di superiora nonché di maestra delle novizie per fargli conoscere che sia lei che la vicaria e la vicemaestra sono del 
parere che "la suddetta non debba ammettersi a tale professione perpetua, per i seguenti motivi e ragioni: 1° perché dubitiamo con buon 
fondamento che la malattia di cui è affetta l'avesse già prima di venire in monastero; 2° ma più per la sua condotta specie in questi ultimi 
tempi superba, punto sincera, e qualche volta impertinente". Nella stessa lettera chiede che la suddetta possa partecipare alla ricrezione 
delle professe, separandola dalle novizie e probande "per non essere alle medesime di mal'esempio". Problemi quindi ne aveva avuti 
anche Madre Margherita! Una cosa buona, della quale possiamo esserle riconoscente, è stata quella di aver avuto il coraggio di rifiutarsi, 
in occasione della sua vestizione, a continuare a scrivere fingendo di essere la Giannini, falsificando anche la sua firma. Ciò le era stato 
chiesto dalla superiora, per poter incamerare qualche piccola offerta, unita alle lettere che erano indirizzate alla Giannini, ma che per 
questo, invece di fargliele avere dove si trovava, venivano trattenute in monastero a Lucca. Non drammatizziamo, l'atto è scusabilissimo, 
perché il monastero era in una situazione di estrema povertà,  ma la sua conoscenza serve per difendere il buon nome di Madre Gemma 
Eufemia Giannini. 
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meritava di essere meglio presentato. Madre Maddalena si dilunga sul periodo trascorso a Lezama e a 
Deusto, mentre è piuttosto sbrigativa sul periodo che va dal 1941 al 1955: lei stessa si era accorta, perché 
rimanda alla cronaca del monastero che aveva fondato a Madrid. Anche il quinquennio o meglio il 
sessennio lucchese è oggetto di una trattazione breve, se non brevissima. Madre Maddalena confida che 
era in dubbio se scrivere o no anche quel poco che ha scritto. Gli avvenimenti di quel periodo sono stati 
tanti e così complessi che avrebbero avuto bisogno di maggiore calma e di uno scritto più ampio. In 
qualche notizia e chiarificazione ci sono di aiuto integrativo le lettere, non molte però, a causa della guerra 
civile spagnola prima e di quella mondiale poi, che Madre Maddalena scrisse al P. Lozano e viceversa. 
Personalmente le siamo comunque grati del poco che ha scritto. 
Nel dibattito è intervenuta anche se a malincuore Madre Gemma della Vergine del Carmine, la vicaria di 
Madre Maddalena a Lucca, morta a Oviedo, in Spagna, nel 2004 all’età di 98 anni (è nata nel 1906), 
rispondendo con calma, ma anche con decisione ad ogni rilievo di Madre Margherita.52 
 
A questo punto le cose avrebbero dovuto essere chiuse, invece no: segno evidente che Madre Margherita 
si era fatta un’opinione negativa o prevalentemente negativa di Madre Maddalena, per cui pur crollando 
una dopo l’altra tutte le argomentazioni che le sembravano inoppugnabili e che aveva messo in campo per 
giustificarla, l’immagine critica nei suoi confronti le è rimasta dentro e niente e nessuno è riuscito a 
smuovergliela. Questo succede a molti e forse anche a noi, perché tendiamo a fare una fotografia (statica) 
della realtà, mentre sarebbe necessario farne una ripresa (dinamica) di più quadri successivi. Purtroppo 
quando ci si è fatta un’idea di una determinata persona, ben difficilmente riusciamo a cambiarla. 
Soprattutto questo capita quando ci si ferisce e ci si umilia, indipendentemente dalle cause, che possono 
essere anche involontarie e non sempre gravi e si entra in una particolare situazione che solo chi l’ha 
provato lo capisce e da cui è quasi impossibile uscirne. Non è questione di virtù: la virtù qui non c’entra, 
perché la vittoria non dipende dalla libertà o volontà umana. Se si riesce a superare dei vissuti del genere 
significa allora che c’è stato un qualcosa di più di un normale dono di sé: è un’esperienza pentecostale che 
lascia l’aspra lotta della vita dietro di sé e fa intonare l’inno dei redenti. 
 
Scorrendo la corrispondenza di Madre Maddalena con P. Lozano si ha l’impressione di una sua stima 
quasi eccessiva nei confronti di Madre Margherita:53 si confidava con essa, le chiedeva preghiere speciali, 

                                                 
52 Per copie di questi documenti, cf. Archivio del Monastero delle Passioniste di Madrid, Avenida Arturo Soria 257. Purtroppo tutte le sue 

accuse nei confronti di Madre Maddalena sono guidate dal sospetto. Si può anzi dire che fin dal primo giorno della sua elezione a 
superiora, avvenuta il 1 aprile 1940, Madre Margherita Mascherana si dimostrò, unitamente alle sue consigliere, sospettosa al massimo e 
ciò la portò fuori strada. Tra l'altro provocò quasi una ribellione nella messicana, Madre Margherita del Bambino Gesù, la quale, dopo un 
intervento di aut aut del vescovo, ma sollecitato da lei stessa, che supponeva chissà quali trame segrete tra le due, si sottomise totalmente, 
rinunciando di andare a Roma con Madre Maddalena per ottenere il rinnovo del passaporto o altre carte del genere. Con molta franchezza 
Madre Maddalena nella lettera del 17.5.1957 a P. Lozano ritorna su queste questioni e le chiarisce con decisione: "Sono contenta di 
andare a vedere il Papa, se Dio vuole. Vede bene, Padre, quanto è buono il Signore. Mi strapparono dalle mani questa grazia quando ero 
a Lucca e ora, senza aver fatto io niente, me la concede. Stiamo in attesa della decisione del P. Postulatore da Roma per sapere quando 
dobbiamo star lì". 

53 Si resta davvero sorpresi per la confidenza che Madre Maddalena si permette di avere verso Madre Margherita da rasentare l'ingenuità. 
Madre Maddalena non solo stima e si fida di Madre Margherita, ma dà stranamente grande valore ad alcuni segni o fenomeni legati alla 
sua esperienza interiore, i quali se vengono valutati anche solo dal versante linguistico e contenutistico, risultano, come il lettore a suo 
tempo potrà di persona verificare, insignificanti dal punto di vista anche solo paramistico e soprattutto privi di vera qualità spirituale. 
Madre Margherita infatti si limita dall'alto delle sue "visioni" a riferire che la superiora deve stare più raccolta o di procurare che nel 
santuario i pellegrini facciano meno fracasso! C'è bisogno di esperienze "particolari" per giungere a capire o suggerire queste cose?  
L'ingenua fiducia in Madre Margherita è con ogni probabilità da attribuire al fatto di un elevato logoramento psicofisico di Madre 
Maddalena, la quale era davvero sfinita per non dire esaurita, dati i tanti e complessi impegni che aveva e soprattutto i contrasti di cui era 
fatta oggetto. Quando la persona si trova immersa in un abisso terribile di impotenza - chi l'ha provato lo sa bene e lo può testimoniare - è 
in grave pericolo, sia perché è molto vulnerabile e sia soprattutto perché ha bisogno degli altri, i quali possono approfittarne. Essa infatti 
sente un bisogno estremo anche del più umile consiglio, che in altri tempi sarebbe del tutto superfluo, perché capace di darselo da sola, 
ma non nelle situazioni di totale spossatezza come quello in cui si trovava Madre Maddalena. La cosa va tenuta presente anche per 
imparare a distinguere i livelli di richiesta di aiuto spirituale delle persone nel bisogno ed evitare di sbagliare, scambiandoli nelle risposte 
che si offrono. Madre Maddalena era davvero in grande sofferenza ed elemosinava un conforto sia pur piccolo da una consorella, che a 
conti fatti non era né adatta né capace di donarlo, perché covava nel cuore delle ambizioni per la sua autorealizzazione. Al di là delle 
apparenze, suggerire una cura maggiore di raccoglimento a Madre Maddalena, anche se lei si sforza di condividere o addirittura motivare 
l'utilità del consiglio datole, non era propriamente il rimedio al suo problema di sfinimento umano prima che interiore. Che senso aveva 
raccomandarle il raccoglimento, in una situazione di drammatica sofferenza psicofisica e ancor più spirituale, come fa Madre Margherita, 
quando il suo stretto dovere la portava a continuare a stare ciononostante con gli operai? La vera spiritualità non è quella che sotto belle 
parole critica e in fondo demolisce e condanna, ma quella che difende, bonifica e salva, ossia è quella che fa dono ai poveri, com'era 
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la considerava capace di far da superiora... Come si potrebbe spiegare il “voltafaccia” che riscontriamo 
avvenuto in Madre Margherita diventata di fatto superiora? Una buona dose di gelosia è evidentissima in 
lei e come si sa la gelosia è un concentrato di orgoglio e di odio che fa perdere dignità a chiunque. 
Una cosa deve essere chiara che la storiografia non ha da fermarsi ad una “ammalata” e tanto meno 
lasciarsi condizionare da essa. 
Madre Margherita dopo il primo, fu riconfermata superiora per un altro triennio. Il 22 novembre 1944 il 
vescovo si recò al monastero per chiedere la carità di ospitare provvisoriamente due sfollate. La superiora 
sia pur facendo presente le difficoltà fu costretta in un certo senso ad acconsentire. La presenza di queste 
due donne provocò un tale subbuglio nel monastero che non si può dire. Le “contestatrici” di Madre 
Maddalena che erano passate ad essere sostenitrici di Madre Margherita all’improvviso divennero pure le 
sue maggiori “contestatrici” e quasi violenti oppositrici. 
Resero la vita in monastero quasi impossibile e questo fino al 9 giugno 1946, quando fu eletta un’altra 
superiora al suo posto. 
L’8 dicembre 1944 il vescovo comunica che ha nominato quale “Visitatore stroardinario” del monastero il 
Vicerettore del Seminario diocesano Mons. Raffaele Malfatti. Per quasi due anni il monastero ebbe il 
Visitatore, per cui la superiora era come “esautorata”. Anche Madre Margherita incominciò a passare delle 
notti senza dormire... Finì, per farla breve, il suo superiorato con un fallimento “plateale”. Come mai il 
vescovo non procedette alle sue dimissioni e tenne la comunità per così tanto tempo in una situazione del 
genere? E l’interessata, come mai questa esperienza non l’ha “ammansita”, al contrario la rese ancora più 
“dura”? La cosa, col senno del poi, si spiega facilmente: fu per 13 anni circa ammalata (cf. lettera a P. 
Lozano del 4.8.1938) e poi ha sempre comandato tutta la vita (o in qualità di consigliera o di superiora o di 
vicaria). Non può una persona godere della mitezza del cuore di Cristo se pretende di essere coccolata per 
tanti anni54 e poi disprezza per tanti anni. Gli scritti di Madre Margherita spaventano per la durezza che 
usa nel criticare e demolire le persone delle consorelle, tutte senza eccezione! A volte capita di leggere che 
Madre Maddalena fosse “dura” - cosa che invece smentiscono le interviste fatte a persone che l’hanno 
conosciuta -, comunque a paragone di Madre Margherita era “dolcissima”. La superiora più “dura” di tutte 
- se si vuole una graduatoria - è stata Madre Beatrice, tanto che la sorella di Madre Maddalena, non ce la 
faceva più e voleva lasciare il monastero.  
 
Scrivere la storia delle Passioniste 
In questa parte della presentazione e di approccio alla corrispondenza epistolare tra P. Lozano e Madre 
Maddalena Marcucci, che illumina l’opera “Apostola dell’Amore”, ci siamo intrattenuti alquanto sul tema 
delle rettifiche, anche se non spetta a noi studiare le singole questioni contese e nel limite del possibile 
offrire la giusta soluzione. Ci sono già coloro che l’hanno fatto: Antonio Artola ed altri. La via più 
semplice e proficua, a nostro modo di vedere, sarebbe però quella di scrivere la storia completa delle 
Passioniste a Lucca delle quali il 18 marzo del 2005 si sono celebrati i cent’anni della loro presenza! C’è 
da pregare santa Gemma perché muova le menti e i cuori di chi ha le doti di decidersi a farlo. 
 
Se possiamo esprimere un desiderio, data la crisi della formazione dell’uomo moderno e soprattutto del 
centro affettivo che è la donna, ci piacerebbe tanto che nell’ipotetica, ipotizzata storia non si parlasse solo 
delle superiore o dei problemi, che sono sempre più o meno gli stessi e non edificano, ma che si mettesse 
in luce una buona volta anche il contributo dato alla comprensione, al consolidamento e alla cultura del 

                                                                                                                                                                            
Madre Maddalena in quel tempo, della grazia della Pasqua, attraverso la quale è la vita stessa che viene amata, accarezzata, consacrata e 
resa santa.   

54 Non chiedeva umilmente o delicatamente, no, ma pretendeva che la superiora andasse spesso a farle visita in cella e si intrattenesse con lei. 
Ci troveremmo di fronte ad un caso di estrema finzione se si scoprisse che le accuse dirette a Madre Maddalena di "poco materna" fossero 
partite da lei, dalla quale tante volte Madre Maddalena si recava per tenerle compagnia e addirittura per avere consigli! Speriamo proprio 
di no! C'è una sua lettera, per quanto si può arguire del 1928, dalla quale si apprende che avrebbe accusato la superiora presso il vescovo 
di mancare gravemente in questo al suo dovere. Madre Gabriella l'affrontò alla presenza del confessore, fatto venire apposta, ma Madre 
Margherita con grande abilità seppe difendersi. Se fece questo nel 1928 quando era ancora consorella, perse in seguito il vizio o solo il 
pelo?  La lettera di Madre Margherita tra l'altro recita: "Rev. mo Monsignore, la Rev. Madre Presidente, nel portarmi il P. Confessore per 
la confessione, in sua presenza mi fece questa domanda: "Dica un po' Consorella, avanti al P. Confessore, se è vero che io la maltratto?". 
Naturalmente risposi che non potevo dire di essere maltrattata, solo aggiunsi: a me fa pena che ci viene di rado a trovarmi, e che non si 
ferma mai un poco, e per una inferma è cosa che si sente tanto, ma Lei, Madre mia, dice che non ha tempo, e allora abbiamo ragione 
entrambi; questo è quanto dico di Lei anche al P. Confessore". 
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carisma della Passione dalle maestre delle novizie, dalle suore ammalate e da quelle messe in un angolo e 
spesso non considerate..., e siamo sicuri che ne verrebbero fuori autentici tesori di pedagogia, di didattica e 
soprattutto di eroismo evangelico e vera santità. Queste sono le cose che creano fascino e aiutano e di cui 
abbiamo bisogno nell’aridità generale moderna. 
Anche il comporre una biografia ben fatta e documentata sulla figura e opera di Madre Maddalena potrà 
essere l’occasione adatta e il luogo giusto per affrontare in modo adeguato tutte queste ed altre analoghe 
problematiche e risolverle nel migliore dei modi, valorizzando i rilievi critici di Madre Margherita e di 
altre, senza cadere nel circolo vuoto e interminabile delle obiezioni e delle controobiezioni. 
 
Attualmente, per quanto abbiamo potuto personalmente appurare, studiando i testi spagnoli di Madre 
Maddalena e la storia passionista, il capitolo delle rettifiche, che all’inizio diede l’impressione di mettere 
in agitazione tutto un mondo, incominciando da alcuni vertici della Congregazione Passionista, e aver 
inferto un colpo mortale all’immagine di Madre Maddalena, si sta risolvendo in una bolla di sapone. 
Diversamente non sappiamo esprimerci, perché è così: infatti a ragion veduta, da rettificare c’è ben poco e 
questo lo si può fare benissimo, senza però attacchi morali.55 
Le chiacchiere fatte intorno alle rettifiche, per buona fortuna non ce l’hanno fatta alienare, ma ci hanno 
portato sempre più a riappropriarcela. Esse non solo non hanno sminuito o intaccato la stima fondata su 

                                                 
55 Ci limitiamo a segnalarne uno. Destituita da superiora, Madre Maddalena si prestò spontaneamente ad aiutare la guardarobiera a 

rammendare abiti (cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di 
Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte IV, n. 8, p. 675). Vista la sua capacità in questo settore, la nuova 
superiora glielo assegnò come ufficio con l'evidente intenzione di umiliarla e soprattutto di isolarla. E' importante non trascurare questi 
passaggi ben descritti nell'autobiografia. In essa Madre Maddalena sottolinea in particolare il cambiamento della nuova superiora nei suoi 
confronti, che da amica e confidente assunse un comportamento freddo e da estranea. Scrive: “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". Le parole che diedero appiglio per l'attacco morale sono però le seguenti: "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!" (cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max 
Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte IV, n. 9, pp. 678-679). Chi legge l'autobiografia di Madre Maddalena con il 
più esigente senso critico e insieme serenamente e senza prevenzioni nota che tutto il racconto mira ad evidenziare che nonostante tutte le 
belle e grandi decisioni che aveva fatte non riuscì subito ad accettare con perfezione la situazione in cui si trovò a vivere. Essendo stata 
responsabile dei lavori del nuovo monastero e del santuario sentì invece forte sia il freddo distacco con cui veniva trattata dalla nuova 
superiora che l'eslusione così repetina e radicale da tutti e da tutto. Madre Maddalena insomma confessa onestamente di avere avuto 
carente qualità spirituale, perché non riusciva a stare pienamente nella morte mistica a tutto. Che si vuole di più da una persona? 
Riconosce i suoi limiti, i suoi mancamenti (cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena 

Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte IV, n. 10, pp. 691-695), non si ribella 
né protesta come tanti invece - giustamente si potrebbe qui dire - avrebbero fatto. Con la grazia di Dio e la buona volontà riuscì anzi a 
poco a poco a rielaborare e a superare le cose che inizialmente faceva fatica ad accettare, anche quella di essere lasciata sola in sartoria, 
priva dell'aiuto della giovane suora, di cui tanto aveva bisogno data la sua difficoltà di vista. Accettò con spirito di fede e per amore al 
Crocifisso anche i rimproveri continui della superiora di non aver portato a termine il lavoro, la quale però dimostrava così di essersi del 
tutto dimenticata di essere stata servita tanti anni quando era a letto ammalata. Di fronte a fatti del genere, come si fa a mettere in dubbio 
la virtù eroica di Madre Maddalena? I rilievi specialmente quello di non essere capace di comprensione, mentre Madre Maddalena lo era 
stato nei suoi confronti praticamente fino all'ultimo (cf. lettera  del 3.3.1939 a P. Lozano), non piacquero affatto a Madre Margherita, la 
quale invece di fornire una spiegazione del suo comportamento, preferì attaccarla, accusandola di aver trascurato le religiose, servendosi, 
per affermarlo, delle sue stesse parole, ma capovolgendole, con le quali aveva accennato alla condizione miserevole in cui le religiose 
avevano gli abiti. Si noti con quanta abilità, secondo il suo stile, Madre Margherita sposti le cose, senza però riuscire a negare e neppure a 
contraddire nessuno dei rilievi che le sono rivolti: essi vanni ritenuti pertanto come veri e fondati!  Il fatto di operare lo scambio delle 
carte in tavola manifesta da parte sua tanta furbizia, ma anche una grossolana incomprensione, causata quantomeno dall'animosità. Madre 
Maddalena accennò agli abiti rovinati per esprimere un apprezzamento per le religiose, per il loro incredibile spirito di povertà. Si 
meraviglia infatti che durante il suo superiorato non le abbiano mai chiesto un nuovo abito. Si confonde di fronte alla loro bontà di non 
averglielo chiesto, in considerazione delle difficoltà economiche in cui versava il monastero, a causa della costruzione in corso. No, 
Madre Margherita, non sa cogliere queste finezze, accusa solo che non si è curata delle religiose, cosa di cui, secondo lei, avrebbe dovuto 
vergognarsi e farla stare zitta, senza però fornire testimonianze a sostegno della sua posizione. Ogni accusa è sempre cattiva, ma quando è 
priva di prove è doppiamente grave. In effetti nelle numerose ricerche che finora abbiamo fatte non si è trovato di ciò traccia alcuna! Si 
noti inoltre che a nessuna religiosa non è mai venuto in mente di farne oggetto di ricorso. Si è risaputa la cosa esclusivamente perché 
Madre Maddalena ne ha parlato! Questo dato ha il suo valore e fa non poco pensare. Solo storici formali, che non si curano di ricostruire 
il contesto di vita, possono avvallare tali accuse del tutto false. Madre Maddalena si occupò e si premurò della comunità, delle salute e 
delle altre necessità delle sue religiose, come ne abbiamo una prova chiarissima nei servizi prestati proprio a Madre Margherita. Qualche 
cosa le è certamente sfuggita - e non è lei la prima ad ammetterlo? -, come si può desumere dalla questione degli abiti molto malridotti, 
anche perché le suore virtuosamente lo tenevano segreto, ma da un caso non si può passare a fare generalizzazioni indebite quanto 
ingiuste. 
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dati oggettivi inoppugnabili di persona di fede, essenzialmente corretta e realmente generosa, ma 
chiarendo le questioni l’hanno fatta aumentare. 
Non si tratta di mettere sul leggero o peggio sul ridicolo problemi che racchiudono storie di sofferenze di 
persone, ma non sarebbe neppure giusto prenderli troppo sul serio. A ogni lettore degli scritti di Madre 
Maddalena va riconosciuta una sufficiente capacità critica per cogliere il senso delle cose, ma anche la 
libertà per andare oltre. 
Madre Maddalena non ha mai parlato male di nessuno: catalogare o intendere pertanto i suoi scritti nella 
direzione del parlare male degli altri sarebbe semplicemente stravolgerli. Un’operazione del genere che è 
totalmente contraria alla lettera e allo spirito dei suoi lavori culturali, non è pertanto da tollerare. La 
spiritualità dell’amore proposta da Madre Maddalena vuole assolutamente che si tolga il brutto vezzo di 
lodare una persona o di farla santa, a scapito o parlando male delle altre. Ed è proprio questa la radiosa 
spiritualità che lei ha vissuto e di cui ci fa dono. 
In coerenza con questo nobile principio e in conformità con i contenuti dei suoi scritti se essa viene lodata, 
questo va fatto senza mai parlare male di nessuno. Apprezzare Madre Maddalena, non significa quindi 
disprezzare le altre religiose o non prendere in considerazione le loro opere, i loro sacrifici, il contributo 
offerto da loro. Semplicemente, quando si parla di una persona, si parla di quella persona e non delle altre. 
Se si vuole mettere in evidenza anche le altre si rende necessario, lo ripetiamo, che qualcuno si assuma 
l’arduo compito di scriverne la storia. 
 
Saper capire la persona 
Al di là dei singoli rilievi e avvenimenti, ciò che veramente conta è saper comprendere la persona. 
Madre Maddalena non è diversa quando fonda il secondo monastero delle Passioniste a Madrid da quando 
ci confida che ha avuto non poco da soffrire nell’infanzia. No, è sempre la stessa e medesima persona. Sì, 
è sempre lei, sia quando nel 1925 viene a sapere che a sua sorella, Madre Teresa, per motivi di salute, 
transitoriamente vengono tolti i diritti di voce attiva e passiva, accettando con cuore grande questa 
umiliazione che ricadeva almeno indirettamente anche su di lei e sia quando senza lasciarsi troppo 
impressionare si apre all’apostolato della stampa ad insaputa di tutti. Sì, è importante non dimenticare che 
è sempre lei, la stessa persona, che sa commuoverci quando ci racconta la morte della prima amichetta 
Anna Mei o ci stupisce il fatto che sia giunta a fare all’inizio dell’adolescenza una scelta forte di amore di 
Dio, dedicando già allora tanto tempo alla meditazione, impegnandosi a chiosare anche gli ardenti versetti 
del Cantico dei Cantici. E’ la stessa persona sia quando dichiara di sentire il bisogno di un cammino 
d’amore mistico nella vita religiosa come quando riconosce che era ancora impreparata ad accettare certi 
croci. 
E’ sempre lei, quella che con entusiasmo inizia la sua vita tra le Passioniste e quella che con enormi 
sacrifici, che commuovono, va per le strade di Madrid a vendere qualcosa per raccogliere fondi per 
realizzare la fondazione di un monastero in quella città e accetta dall’aiuto sociale o da altre istituzioni 
qualcosa per dar da mangiare alle sue religiose, tanto erano povere!  
Il dettaglio è certamente importante, ma è in una visione d’insieme che la figura e l’opera di Madre 
Maddalena ci si presenta nella sua luminosa trasparenza e nella sua preziosa testimonianza. 
Solo se si amano si riescono a comprendere le persone. Ciò vale per Madre Maddalena, ma ciò vale 
indistintamente anche per gli altri: cioè per tutte le persone che acquistano forma e volto nei suoi scritti; in 
particolare per le carissime religiose passioniste; non solo per coloro che ci sono causa di gioia, ma anche 
per coloro che per gli inscrutabili disegni di Dio e della sua grazia ci sono motivo di incomprensione e di 
sofferenza. 
 
Madre Maddalena scrittrice di spiritualità passionista 
Nella corrispondenza epistolare di Madre Maddalena Marcucci con P. Lozano ritorna frequentemente il 
discorso dell’utilizzo della stampa per approfondire la spiritualità e diffonderla. 
Madre Maddalena si è impegnata molto a promuovere la memoria della passione tramite la composizione 
di numerosi articoli e la pubblicazione di alcuni libri. 
 
a) La vita di Suor Maria Passionista 
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Con il P. Lozano, Madre Maddalena più volte e volentieri si intrattiene a parlare della biografia di suor 
Maria del Preziosissimo Sangue che fu sua carissima discepola: è nata il 28.2.1901 ed è morta il 
24.7.1931, a 30 anni di età. E’ un profilo di una persona di alta qualità evangelica. La lettura della sua 
biografia profuma mente e cuore di nostalgia celeste.56 L’opera è stata pubblicata nel 1933 e comprende 
ben 315 pagine. E’ un vero gioiello, un “capolavoro” di spiritualità passionista vissuta!57 
In data 19.2.1933 informa il suo Padre spirituale: “Della biografia di Suor Maria manca il ventesimo e 
ultimo capitolo che speriamo, a Dio piacendo, di terminare in questo mese per poterglielo mandare con 
raccomandata, poiché D. Jesús non so che cosa farà. Ha portato via una fotografia della nostra Suora 
quando questa aveva 9 anni, e non ce l’ha restituita come aveva promesso; starà forse con l’influenza, 
poiché vedo che è un’epidemia. Desiderano che si pubblichino nella biografia alcune fotografie, due o tre, 
di lei e altre dei luoghi del suo paese. Quando le avremo, le manderemo, pagando poi i cliché a parte”. 
 
P. Lozano il 27.3.1933 esprime la sua compiacenza così: “Figlia mia, questa lettera è principalmente sulla 
questione della biografia di Suor Maria. Circa dodici o quindici giorni fa ho inviato il manoscritto al 
Vescovo di codesta diocesi. L’ho letta tutta; mi sembra ben fatta e molto a proposito per incoraggiare le 
anime che tendono alla santità. Prima di consegnarla alla stampa, la leggerò di nuovo, e la farò leggere ad 
altri, perché risulti ben corretta”. 
 
In un’altra lettera che P. Lozano il 25.4.1933 le scrisse, ci viene confermato, nonostante lei tenti di ridurre 
a poca cosa il suo contributo,58 che la stesura di base della biografia Suor Maria è di Madre Maddalena 
Marcucci. Scrive: 
“ Il manoscritto è stato corretto un po’ letterariamente da un nostro religioso di qui che s’intende molto di 
letteratura.59 Ho visto le correzioni: sono marginali e lasciano intatto il fondo. Sono state apportate le 
correzioni e le aggiunte che Lei chiedeva. Anche il frontespizio porta l’aggiunta “Serva di Dio”. Un’altra 
cosa, e questa molto importante. Sul frontespizio non appare l’autore del libro, mentre conviene dirlo. Si 
potrebbe dire (mi sembra) in uno di questi tre modi: “Vita della Serva di Dio Suor Maria del Preziosissimo 
Sangue, Religiosa Passionista di Deusto (Bilbao), scritta da una religiosa della stessa comunità”. Altro 
modo: “Dalle religiose della stessa comunità”. Si può scrivere anche in quest’altro modo (purché non si 
allarmi troppo):“da J. Pastor”. Non si allarmi, le ripeto. So già che mi dirà che questo è rivelare il segreto 
alla comunità”. 
 
Della biografia di Suor Maria, per farla meglio conoscere, è stato pubblicato un capitolo nella rivista 
“Vida Sobrenatural”, come ci informa Madre Maddalena il 31.7.1933: “So che hanno gradito il capitolo 
pubblicato in “La Vida Sobrenatural”, e sono venuti a domandarmi se era pronta l’intera pubblicazione. 
Altre persone mi hanno scritto chiedendone varie copie, con entusiasmo, dimostrando così che ha fatto 
buona impressione. Anche noi siamo contente che sia stato pubblicato l’inserto con la pubblicità 
dell’opera, essendo tanto meritevole la Rivista con la persona che la dirige. Questo ci sembra che debba 
favorire la vendita. Dio la ripaghi”. 
Si tratta del capitolo che porta il titolo “Nel mondo soprannaturale”, come documenta lo stesso direttore 
della rivista, nella lettera che diresse a Madre Maddalena l’11.6.1933. 
 

                                                 
56 Cf. “Una violeta del jardín de la Pasión. La sierva de Dios Hermana María de la Preciosísima Sangre, Religiosa Pasionista del 

Convento de Deusto - Bilbao”. Per l'edizione italiana, cf. "Una Violetta del Giardino della Passione. Maria del Preziosissimo Sangue 

religiosa passionista spagnola, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 2005. 
57 Viene spontaneo chiedersi come mai la tanto apprezzabile biografia di Suor Maria non sia stata tradotta in italiano?  Su questo occorre 

essere prudenti, perché a quanto pare una traduzione era stata avviata o quantomeno progettata fin dal 1935 sotto la direzione di Madre 
Maddalena stessa e affidata a Madre Beatrice, quando questa era ancora novizia. Scrive infatti Madre Maddalena a P. Lozano in data 
24.10.1935 da Lucca: "Grazie per le riviste, è quasi l’unica cosa che leggo: quanto le ho desiderate! Adesso stiamo traducendo la vita di 
Suor Maria. Abbiamo una novizia professoressa, che sa quattro lingue, la tradurrà subito". 

58 Cf. lettera a P. Lozano del 26.8.1933: "Non so se è per la poca parte che ho avuto nel realizzare il libro. Perché, se prescindiamo dal lavoro 
di V. P. e delle religiose, di questa miserabile non restano che alcune cartelle. E per questo, uscire io in piazza? Non posso fare a meno di 
soffrirne...". Senza voler sottovalutare l'aiuto dato dalle consorelle, la verità è che la biografia di Suor Maria è stata scritta da Madre 
Maddalena!    

59 Si allude qui al P. Luis de Fátima Luque, che aiutò per molti anni il P. Lozano come capo-redattore e assiduo collaboratore della Rivista. 
Morì a 56 anni a Granada il 28 ottobre 1958 (cf. La Vida Sobrenatural, n. 360, novembre-dicembre 1958, p. 470).  
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b) La vita di Madre Giuseppa Armellini 

La Madre Maddalena compose un’ampia biografia della Madre Giuseppa del S. Cuore con il titolo: “Una 
amiga de Santa Gema”.60 Era già sostanzialmente pronta per il 1950, centenario della nascita 
dell’Armellini, ma si poté realizzarne la stampa solo nel 1953 a Madrid. Scrive Madre Maddalena nella 
sua autobiografia: 
“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. Quanto è importante, per non intralciare 
i disegni di Dio, non insistere sulle cose, ma aspettare tranquillamente il momento assegnato dal 
Signore!”. 
Dispiacque a Madre Margherita questo appunto di Madre Maddalena, per cui non trovò di meglio che 
reagire in modo ingeneroso ossia disprezzando il suo lavoro e dando tutto il suo plauso al libro scritto nel 
1936 da Passiflora, pseudonimo di P. Salvatore Erasmi,61 fondatore e direttore della rivista S. Gemma e il 
suo Santuario.62  
Su questa rivista pubblicò a puntate la vita di Madre Giuseppa Armellini, com’egli stesso conferma nella 
introduzione al volume messo insieme valorizzando tali puntate. 
Scrive: 
“Quando “Passiflora” incominciò a pubblicare sul Periodico “La B. Gemma Galgani...” i primi capitoli su 
Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù (Palmira Armellini) non pensava certo che essi sarebbero stati 
seguiti da una serie di altri capitoli, che avrebbero determinata la presente ristampa. Con le poche notizie, 
che allora aveva in mano, non poteva lusingarsi di scrivere tanto da formare il presente, sia pur modesto 
volumetto. Ma, usciti appena i primi articoli, essi richiamarono 1’attenzione di alcuni di coloro che 
avevano conosciuto ed amato Madre Giuseppa, i quali si fecero subito un ben gradito dovere di far 
pervenire a “Passiflora” altre importanti notizie, che potevano rendere più interessante quella 
pubblicazione già incominciata. Fra questi benevoli fornitori di nuove notizie sulla compianta Madre 
Giuseppa meritano speciale riconoscenza il cugino Signor Conte Pietro della Porta, il quale essendo stato 
amico e compagno d’infanzia degli Armellini ha potuto darci graziose informazioni intorno a quell’età e il 
Rev.mo Mons. Roberto Andreuccetti Canonico della Metropolitana di Lucca, il quale ebbe agio di 

                                                 
60 Il titolo completo suona così: “Una amiga de Santa Gema. Rvda. Madre María Josefa del Sagrado Corazón de Jesús, religiosa 

pasionista (1850-1921), Edizioni Paoline, Madrid 1953, pp. 466. Attualmente la distribuiscono le religiose Passioniste, C/. Arturo Soria, 
257, Madrid 16.  Per l'edizione italiana, cf. Maria Maddalena Marcucci Passionista, Una Violetta del Giardino della Passione. Maria del 

Preziosissimo Sangue religiosa passionista spagnola, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria Sorelle di 
S. Gemma, Lucca 2005. 

61 Cf. Passiflora (P. Salvatore Erasmi del S. Cuore di Maria), M. Giuseppa del S. Cuore di Gesù, Scuola Tipografica Artigianelli, Lucca 
1936. P. Salvatore  nacque a Bagnaia (VT) il 19.3.1882, fece la professione il 27.5.1898, fu ordinato sacerdote il 4.12.1904, e morì 
all’ospedale di Pistoia il 26.1.1942. 

62 Il periodico “S. Gemma Galgani e il suo Santuario in Lucca” fu fondato da P. Salvatore Erasmi del S. Cuore di Maria, iniziandone la 
pubblicazione nel gennaio-febbraio 1932. Il titolo con cui uscì il primo numero era il seguente: "La Ven. Gemma Galgani e il Monastero 

delle Passionsite di Lucca. Pubblicazione Periodica Mensile Religiosa, Fascicolo 1-2, Gennaio-Febbraio 1932, Anno 1°. 
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conoscere bene a fondo la stessa Madre in tutti gli anni che questa fu Superiora in quella città. Anche le 
sue sorelle, delle quali tre vivono tuttora, e alcune religiose Passioniste, che convissero con Lei, hanno 
scritto bellissime relazioni più o meno lunghe su Madre Giuseppa, le quali si accordano mirabilmente nel 
riconoscere e ammirare in Lei ottime qualità di mente e di cuore”.63 
 
P. Salvatore afferma di aver attinto notizie su Madre Giuseppa Armellini anche da “alcune religiose 
Passioniste, che convissero con Lei, hanno scritto bellissime relazioni più o meno lunghe su Madre 
Giuseppa” e questo “usciti appena i primi articoli”. Siamo quindi al 1933. 
A chi si riferisce? Per individuarlo riportiamo l’elenco delle religiose passioniste che erano di famiglia nel 
monastero di Lucca nel corso del 1931. 
La comunità era composta da 20 elementi: 7 coriste (Geltrude Vittori di Gesù Appassionato, presidente, 
Teresa Marcucci di Gesù, Giacinta Ciccioli del SS. Rosario, maestra delle novizie, Geltrude Franchini di 
Gesù Crocifisso, Germana Mistrettta di S. Gabriele dell’Addolorata, Francesca Fenk di Gesù Agonizzante, 
vicemaetra, Margherita Mascherana del S. Cuore); 8 sorelle converse (Serafina Cortopassi di san Paolo 
della Croce, Maria Caselli di Nostra Signora del S. Cuore, Vittoria Nucci di Gesù Crocifisso, Caterina Di 
Alessandro di Gesù Crocifisso, Luisa Bonuccelli dell’Angelo Custode, Teresa Donati di Gesù, Domenica 
Gottardi del SS. Rosario, Anna Maria Marchetti di Gesù Crocifisso), 2 novizie (Gemma Nottoli di Gesù, 
corista, Elena Fissore del Volto Santo, sorella conversa), 3 postulanti (Paolina Caffelli,64 Amelia Miglio, 
Ilda Pellegrini). In questo “Stato di famiglia” non figura Madre Gemma Eufemia Giannini, giunta alla fine 
di novembre 1931. 
 
Da alcune Suore converse che avevano vissuto a lungo con Madre Giuseppa, ossia dagli inizi della 
fondazione del monastero fino alla sua morte, P. Salvatore poteva ottenere preziose informazioni. 
Leggendo però il suo libro, non pare che si sia premurato di coinvolgerle. 
Quanto alle religiose coriste, P. Salvatore poteva avere notizie su Madre Giuseppa dalle seguenti: Geltrude 
Vittori che conobbe e visse con Madre Giuseppa sia a Tarquinia che a Lucca; Teresa Marcucci, sorella di 
Madre Maddalena, che visse con Madre Giuseppa dal 1906 al 1921, anno della morte; analogamente a lei: 
Giacinta Ciccioli, Geltrude Franchini, Germana Mistretta; Francesca Fenk, conobbe e visse per un paio 
d’anni in due riprese con Madre Giuseppa; Margherita Mascherana invece non ha mai vissuto con la 
Madre Giuseppa, perché quando entrò dalle Passioniste era già morta. 
Quello che abbiamo detto delle sorelle converse vale anche per le coriste: se si esclude forse la superiora e 
qualche altra religiosa non pare che P. Salvatore per comporre il suo racconto biografico si sia servito di 
esse o se lo ha fatto, ciò fu in modo molto superficiale. Dispiace rilevarlo. 
 

                                                 
63 Cf. Passiflora (P. Salvatore Erasmi del S. Cuore di Maria), M. Giuseppa del S. Cuore di Gesù, Scuola Tipografica Artigianelli, Lucca 

1936, pp. 7-8. 
64 Se ho ben capito, da vari dialoghi avuti con suo fratello il Passionsita P. Fausto Caffelli, Paolina essendo particolarmente devota di 

Gemma Galgani, voleva farsi Passionista a Lucca, ma i Passionisti delle Grazie (MN), le consigliarono di entrare ad Ovada, dove 
effettivamente fu accolta nel 1929-1930. Partì da casa da sola e prima di portarsi ad Ovada, passò a salutare il fratello Fausto a Basella 
(BG) che allora stava facendo il 1° ginnasio. Per motivi di salute dovette uscire già durante il postulandato. Dallo stato di famiglia del 
monastero di Lucca risulterebbe che Paolina, ripresasi in salute, nel 1931 era entrata in quel monastero. P. Fausto non si ricorda bene, ma 
non gli pare che sua sorella vi fosse entrata effettivamente, ritiene piuttosto che si sia recata a Lucca solo per un breve soggiorno e in 
quella occasione abbia chiesto e anche ottenuto di essere ammessa in quel monastero. Dopo quel breve soggiorno ritornò a casa per 
completare la cura e prepararsi a partire, ma un errore del medico le fu fatale. Paolina Caffelli è nata alle Grazie (MN) il 29. 12. 1909 e 
morta il 19. 12. 1933. Due mesi prima era morto il fratello Ambrogio in piena giovinezza. Riportiamo il testo dell’immaginetta a ricordo 
della sua morte. “Ambrogio ha chiamato Paola con sé. Che ella se ne andasse con una partenza così impensata e improvvisa due mesi 
dopo la morte del fratello, nessuno lo supponeva, tutti sentirono la ripercussione dolorosa, per la ferita aggiunta alle ferita in quella 
povera famiglia dolente, ma nessuno ne stupì assai. Era naturale che quel fragile giglio intemerato chiedesse zolla di cielo. Nel sogno 
Ambrogio era apparso a lei affrettato e ridente. Sei venuto a prendermi fratello mio? Non subito, ma presto. E presto anch’ella salì. Aveva 
tanto desiderato il cielo nella sua pura giovinezza! A sedici anni si era consacrata a Dio, a venti si era velata in un chiostro di clausura, 
tornando fra noi per un'emottisi insistente che le minava la bella persona. Bella, pura, e festiva nessuno seppe del suo forte soffrire. 
L'esteriore florido, il sorriso chiaro e consueto coprirono agli occhi di tutti la falla profonda Di non esser Passionista nel vestire come lo 
era nel cuore, sentiva acutamente la spina. Gemma Galgani, l'amica del suo spirito, la confidente dei suoi affocati sospiri lo seppe, ma non 
volle esaudire questo desiderio che formò il meritorio tormento del suoi giorni puri e doloranti. L’abito della Passione le fu messo nella 
bara da mani pietose che sapevano della sua pena. Paola diceva parlando di Ambrogio partito: fortunato lui che salì in quest'anno santo di 
Redenzione. Fosse anche per me tanta ventura! La ventura venne, la colse quando già stava meglio, commosse tutti, se la portò nel coro 
delle vergini prudenti colla sua lampada ardente e colma il suo cuor generoso in faccia a Dio. Sia benedetta la sua dolce memoria”. 
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Del resto egli stesso ribadisce che le sue fonti principali per scrivere il periodo lucchese di Madre 
Giuseppa sono il canonico don Roberto Andreuccetti, che cita spesso, e le relazioni, che definisce 
“bellissime”, di alcune religiose. Tra queste va annoverata certamente la Giannini. 
Le memorie che Madre Gemma Eufemia Giannini ci ha lasciato su Madre Giuseppa portano il titolo: 
“Vita di Madre Giuseppa, Passionista, fondatrice del monastero di Lucca” e sostanzialmente concordano 
con il libro di Madre Maddalena: “Un’amica di santa Gemma”. Ci si domanda quando le abbia scritte? 
Non si sa di preciso, ma con ogni probabilità verso la fine della sua permanenza nel monastero di 
Vignanello, durata fino il 28 novembre 1931, in quanto qualifica Gemma sempre e solo con il titolo di 
Serva di Dio e mai con quello di Venerabile. Gemma poteva essere onorata con il titolo di Venerabile solo 
a partire dal 29 novembre 1931, dopo la lettura del decreto dell’eroicità delle sue virtù. 
 
Quali altre religiose hanno steso una relazione? Non sappiamo. Quasi sicuramente Madre Teresa 
Marcucci, sorella di Madre Maddalena, che sapeva scrivere abbastanza bene e di cui possediamo la 
relazione sulla morte di Madre Giuseppa.65 
Anche Madre Maddalena Marcucci costituisce una fonte primaria e fondamentale della biografia di Madre 
Giuseppa composta da P. Salvatore, perché in essa si trovano raccontati fatti, parole, aneddoti che solo lei 
conosceva.  
Essendo essa superiora nell’anno della pubblicazione del volumetto, P. Salvatore deve aver avuto non solo 
diversi colloqui con lei, ma anche una sua relazione o quantomeno dei documenti e appunti. Una conferma 
di questo possiamo averla dalla notizia che apprendiamo da una lettera che Madre Maddalena indirizzò in 
data 22.9.1931 al suo Padre spirituale, P. Lozano, informandolo che in quel tempo si era messa a scrivere 
un profilo biografico di Madre Giuseppa per la rivista “La Vida Sobrenatural”, sulla quale poi fu di fatto 
pubblicato.66 
Ci domandiamo allora che senso aveva, anche solo da questo punto di vista, criticare l’opera di Madre 
Maddalena dal titolo “Un’amica di santa Gemma” ed elogiare lo scritto di P. Salvatore, se egli si è servito 
per tante notizie di Madre Maddalena e sua sorella e soprattutto di Madre Gemma Giannini? E’ bene 
notare di passaggio che le stesse notizie attribuite al canonico Roberto Andreucetti, in buona parte 
provengono dai Giannini! Quanto siamo meschini certe volte: abbiamo bisogno davvero della misericordia 
di Dio e degli uomini!67 
Uno studio comparato tra il volume e le singole puntate, che in tutte assommano a 23, pubblicate dal 
novembre 1932 all’agosto 1935 nella rivista di santa Gemma,68 servirebbe a cogliere meglio sia le fonti 
                                                 
65 Cf. Maria Maddalena Marcucci Passionista, Un'amica di S. Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, religiosa passionista, 1850-

1921, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 2002, pp. 334-337; 340-342. 
Tale testimonianza è riferita anche in: Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci 

Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, pp. 487-490. 
66 Ecco il testo della lettera del 22.9.1931 di Madre Maddalena a P. Lozano: "Ho anche lavorato abbastanza per il profilo della Madre 

Giuseppa, ma non l’ho terminato. Credo che sia interessante e che debba piacere. Non sentivo tanta voglia di mettermi all’opera, ma 
adesso sono molto contenta di dare questa testimonianza di amore filiale a quella mite e affettuosa madre che tanto fece per me in senso 
spirituale e fisico. Nelle cose straordinarie di cui parlo sono intervenuta io in quasi tutte o ne sono stata la confidente. Confido che 
nessuno se ne renderà conto, perché le ho riferite in terza persona. Non vorrei andare sulla bocca di nessuno; ci vado già abbastanza, in 
castigo dei miei peccati. Parlare di cose che possono risultare a gloria di Dio è cosa buona, ma parlare ad altre persone di chi le riferisce, 
non conviene, per l’opinione errata che molti si formano. Se tutti fossimo nella pura verità, questo non succederebbe e si potrebbe parlare 
di un santo del cielo e di uno della terra senza nessun pericolo. Per questo motivo, l’esperienza mi ha fatto conoscere che non conviene 
parlare di sé, né in bene né in male, se non con pochissimi. Parliamo di Dio quando ci vediamo obbligati a farlo, poiché da Lui ci deve 
venire quella luce di verità che ci deve condurre al suo santo monte". Per l'effettuata pubblicazione del profillo di Madre Giuseppa nella 
rivista "La Vida Sobrenatural",  cf. lettera a P. Lozano del  10.4.1932. 

67 Madre Margherita evidentemente, al di là della sua vita di sacrificio, dei servizi prestati, dei suoi meriti, che nessuno intende mettere in 
discussione, attraverso le problematiche che a tempi fissi puntualmente ritornano nella sua storia,  creando non pochi fastidi in comunità, 
aveva bisogno solo di una cosa, quella di essere amata molto. Noi ben difficilmente diamo però a queste persone l'amore che chiedono 
per guarire dai loro vuoti affettivi, forse perché siamo avari, forse perché non siamo capaci, forse perché anche noi siamo scarsi d'amore. 
E allora ben volentieri ci lasciamo sviare dalle loro problematiche, affrontandole e combattendole come se fossero i loro veri problemi, 
mentre le interessate, sotto sotto se ne ridono quanto più tali problematiche sono prese sul serio e trattate come realtà drammatiche.  Lo 
rileva Madre Margherita stessa, in modo per così dire spudorato, a riguardo del discorso del vescovo al capitolo del 1946, quando dovette 
cedere il bastone del comando ad un'altra. Per fornire la risposta necessaria a persone del genere occorre dimenticare tutto ciò che dicono 
e fanno, per evitare di essere ingannati, puntando esclusivamente sull'amarle molto, anche se questo costa. Da queste pagine ci 
permettiamo dunque, in coerenza con quello che stiamo dicendo, di non prendere sul serio nessuna delle chiacchiere che ha fatto, 
concedendole volentieri l'amore di cui aveva invece bisogno!  

68 er facilitare uno studio accurato offriamo le citazioni delle 23 puntate con i rispettivi argomenti. Il titolo generale degli studi è questo: 
Madre Giuseppa del S. Cuore (Palmira Armellini). N.1, Le date della sua vita. Sguardo generale (anno 1, novembre 1932, pp. 165-167);  
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che gli influssi presenti. P. Salvatore riconosce che da solo non era in grado di comporlo e anche dopo 
averlo terminato, da uomo buono e sincero qual era, non ebbe difficoltà di ammettere di essere autore di 
un “modesto volumetto”. Scrive infatti testualmente di sé in terza persona: “Con le poche notizie, che 
allora aveva in mano, non poteva lusingarsi di scrivere tanto da formare il presente, sia pur modesto 
volumetto”. 
Madre Maddalena, diversamente dalla superficiale e incompetente Madre Margherita, non si ferma a 
lodare il lavoro di P. Salvatore Erasmi, ma mentre lo apprezza sa pure rilevarne i limiti. 
I rilievi critici di Madre Maddalena nei confronti del libro di P. Salvatore Erasmi non riguardano i dati 
storici, ma la personalità spirituale di Madre Giuseppa che, a suo giudizio, sarebbe stata necessaria più 
della parte storica. Non ha paura di farlo presente al P. Lozano, quando in data 30.1.1945 gli scrive: 
“Ho raccolto anche vari appunti sulla Madre Giuseppa, la fondatrice di Lucca, di cui è già scritta la 
biografia in italiano, ma da un biografo che non la conosceva e non l’apprezzava. Se io potessi far 
conoscere o dire ciò che so di quella figura così grande per la sua santità e nobiltà! Alla mia morte, 
difficilmente ci sarà chi sappia ciò che io so di lei. La sua biografia sarebbe molto bene accettata per le 
relazioni che la Madre ebbe con Santa Gemma e perché fu la fondatrice del suo convento”. 
E’ notevole l’osservazione: chi non ha conosciuto Madre Giuseppa ben difficilmente la sa apprezzare 
quanto merita. In altre parole: il volumetto di P. Salvatore vale poco perché in fondo non ce la fa molto 
amare ed apprezzare! 
Ritorna sull’argomento il 14.10.1946, sostenuta in questo dal parere di tutti coloro che l’avevano 
conosciuta: “Quella che c’è in italiano è proprio insufficiente; secondo il parere di tutti quelli che la 
conoscono, non è altro che una semplice storia”. 
Occorre sapere tutte queste cose sia per evitare di criticarla a vanvera e sia per ambientare nel dovuto 
modo la biografia di Madre Giuseppa scritta da Madre Maddalena. Madre Maddalena non intese 
disprezzare la biografia composta da P. Salvatore, né porsi in alternativa ad essa, ma si prefisse 
semplicemente di completarla, evidenziando alcuni tratti della personalità morale e spirituale di Madre 
Giuseppa. 
 
c) Deposizioni ai processi di beatificazione canonizzazione 

Dalla corrispondenza di Madre Maddalena con P. Lozano si verrà a conoscere che il suo impegno di 
scrittrice si estese a comporre altri profili di figure di passionisti come san Gabriele dell’Addolorata, santa 
Maria Goretti, san Vincenzo Strambi, P. Germano ecc. 
Qui meritano di essere ricordate di lei due importanti deposizioni per i processi di beatificazione e 
canonizzazione di Juan Arintero e P. Germano Ruoppolo. 
Madre Maddalena stessa ne risulta soddisfatta. Scrive in data 16.7.1957 al P. Sabino Lozano: “Siamo 
rientrate dal nostro viaggio di 23 giorni. Tutto, grazie a Dio, è trascorso bene, non si poteva desiderare 
meglio. Ho avuto per il P. Germano, come per il P. Arintero, quattro sessioni, con piena soddisfazione del 
Tribunale. L’ho saputo dal P. Postulatore [P. Federico Menegazzo], che l’aveva appreso dagli stessi 
membri del Tribunale, piuttosto rigorosi e duri, ma Dio aiuta e tutto si è compiuto per glorificarlo nei suoi 
santi. Non mi stanco di rendere grazie al Signore per essersi voluto servire di questa miserabile per cose 
tanto grandi e sulle quali pensavo che sarebbero rimaste per sempre sepolte nell’oblio, conosciute solo da 
Dio”. 
 
d) Altri scritti 

                                                                                                                                                                            
N. 2, Sua vita in famiglia (anno 2, luglio1933, pp. 311-312);  N. 3, La vocazione (anno 2, agosto 1933, pp.  325-327); N. 4, Difficoltà 
(anno 2, ottobre 1933, pp. 373-375); N. 5, Figlia di S. Paolo della Croce (anno 2, novembre 1933, pp. 389-390); N. 6, Nella palestra delle 
virtù (anno 2, dicembre 1933, pp. 402-404); N. 7, Nei vari offici del Monastero (anno 3, gennaio 1934, pp. 15-16); N. 8, Direttrice delle 
esercitanti (anno 3, marzo 1934, pp. 46-47); N. 9, Infermiera (anno 3, aprile 1934, pp. 61-62); N. 10, Conosce il futuro Direttore della B. 
Gemma (anno 3, giugno 1934, pp. 92-94); N. 11, Sua amicizia con la B. Gemma (anno 3, luglio 1934, pp. 110-111); N. 12, Il progretto 
d'un monastero di Passioniste in Lucca (anno 3, agosto 1934, pp. 125-127); N. 13, Da Tarquinia a Lucca (anno 3, settembre 1934, pp. 
142-144); N. 14, Il granellino di senapa (anno 3, ottobre 1934, pp. 158-160); N. 15, Superiora (anno 3, novembre 1934, pp. 173-175); N. 
16, Deus providebit (anno 3, dicembre 1934, pp. 189-192); N. 17, Triboli e pazienza (anno 4, gennaio 1935, pp. 206-208); N. 18, Nel 
palazzo di Via Giardino Botanico (anno 4, febbraio 1935, pp. 222-224); N. 19, Dolorose vicende (anno 4, aprile 1935, pp. 253-255); N. 
20, Vicino al tramonto (anno 4, maggio 1935, pp. 270-271); N. 21, La morte (anno 4, giugno 1935, pp. 287-288); N. 22, Intorno alla 
salma (anno 4, luglio 1935, pp. 303-304); N. 23, Intorno alla salma  (anno 4, agosto 1935, pp. 319-320). 
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Madre Maddalena per promuovere la memoria della passione e la spiritualità dell’amore misericordioso e 
della santità nella linea dell’amore oltre l’autobiografia ha scritto una quantità notevole di articoli, poesie, 
lettere. Qui non è possibile offrire un elenco completo dei suoi lavori culturali, anche perché molti sono 
inediti. In questa introduzione abbiamo voluto soffermarci brevemente solo su alcuni libri di Madre 
Maddalena, di cui si parla ripetutamente nel presente volume di corrispondenza epistolare, con l’unico 
scopo di documentare che essi sono di grande valore sia per approfondire la spiritualità passionista che per 
trovare piste sempre nuove per la sua attualizzazione.  
E’ pure interessante ricordare che Madre Maddalena nel gennaio 1935 ha iniziato in Spagna a pubblicare 
la rivista in onore di santa Gemma con il titolo: “La Perla del Calvario”.69 
 
Il messaggio di Madre Maddalena 
Il messaggio più caratteristico e noto che Madre Maddalena ha lei stessa prima vissuto in qualità di 
Monaca Passionista sempre felice di esserlo e che poi ci ha lasciato in eredità quale dono di cui godere e 
insieme quale compito da portare avanti e sviluppare, è contenuto nella sua autobiografia e negli altri suoi 
numerosi scritti, compreso il presente della corrispondenza epistolare con P. Lozano, e si incentra sulla 
santità d’amore. 
Per mezzo dei suoi scritti Madre Maddalena ha inteso in primo luogo 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”. “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”. 
 
Una grazia ti chiedo, caro Dio: 
Lì, dove cado morta, nasca un fiore 
Che dica a tutti: questo fa l’amore! 
 
La stessa grazia la chiede al Signore Gesù in data 23.6.1955, come ci è detto in una lettera a P. Lozano, 
così: 
“... Che là dove cadrò morta di dolore nasca un fiore che dica a tutti: “Questo fa l’amore”. Quello sarebbe 
il mio fiore. Dovrebbe essere una rosa che tenesse scritto in ogni petalo: “L’amore è più forte della morte”. 
Uccide per far vivere pienamente la propria vita; per tagliare il filo e lasciare che si espanda nel pelago 
infinito del divino amore dove non ci sono lidi”. 
 
Per mezzo dei suoi scritti Madre Maddalena ha inteso in secondo luogo invitare tutti alla santità, perché è 
convinta che “la santità è l’opera più grande che una creatura può compiere”. “O Gesù, 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”. “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...”. 
E’ facile perché la “santità è amore”. 
 
La lettura degli scritti di Madre Maddalena toccano veramente il cuore, anche perché costituiscono una 
storia aperta, che ci chiede di continuarla con la nostra autobiografia ovvero storia di santità. 
 
Ringraziamenti e diritti di stampa 
Con pensiero altamente riconoscente desideriamo ricordare il carissimo confratello Prof. P. Cherubino 
Satriano Passionista di Morrovalle (MC), autore davvero ammirevole della traduzione italiana del presente 
volume. Ci commuove sapere che anch’egli trova la sua gloria nel far parte di un gruppo ideale di 
generosità, quello del “volontariato culturale passionista”! Grazie di cuore. 

                                                 
69 Informa P. Lozano in data 3.12.1934: "Sto occupata con la rivista che si pensa di poter cominciare a pubblicare in gennaio in onore della 

Beata Gemma. Mi sono trovata compromessa in questo quasi senza pensarci, spinta da varie persone interessate a questa pubblicazione e 
anche dai Padri Passionisti di Barcellona che ci scrivono incoraggiandoci a iniziare quest’opera di bene ecc., altrimenti l’avrebbero fatto 
loro, sebbene sembri loro che sia più a proposito opera nostra". 
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Ci è poi caro e doveroso ringraziare le religiose della Congregazione Missionaria Sorelle di santa Gemma, 
fondate da Madre Gemma Eufemia Giannini, a cui sono riservati 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 santa felicità della nostra generazione. 
Un grazie sincero spetta anche ai Domenicani della Rivista “Vida Sobrentural” che con tanta 
comprensione ci hanno concesso l’autorizzazione di traduzione e di stampa. 
 
Un pensiero conclusivo 
Ci hanno molto confortato le parole del Provinciale, P. Giuseppe Martinelli, e anche commosso per la 
solidarietà che ha voluto esprimere a questa introduzione,70 qualificata “interessante ed illuminante”, nella 
quale ci si è premurati di non aver paura di far parlare le questioni, tramite un approccio positivo, ma 
anche critico e il più possibile documentato, “con ampie allusioni a situazioni precedenti e successive”, in 
vista di un loro “saggio” superamento o meglio, preciseremmo, appoggiandoci alla parola biblica (cf. Fil 
3, 7-8), di un loro utilizzo “da humus”, in modo che fertilizzino la spiritualità pasquale delle persone e le 
renda capaci di portarle a una nuova maturità con un abbondante raccolto. 
Leggiamo nel Salmo: “Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo” (cf. Sal 125, 5). 
Impedire lo spreco della sofferenza, nella quale sappiamo che a tutti prima o poi capiterà di essere 
“immersi”, in analogia a quella patita dagli altri, ad esempio a quella raccontata nel presente volume, sotto 
figure e nomi diversi, nella forma di contrasti di volontà, di incomprensioni, di disimpegno, di povertà 
intellettuali, di debolezze varie, di malattie, di solitudini, per giungere a una sua valorizzazione in 
prospettiva della sapienza evangelica sarebbe già tanto, per non dire tantissimo. Si otterrebbe ancora di più 
se si tendesse a trasformarla in elemento di fecondità, perché il vero discepolo del Signore, quale figlio di 
Dio, è quello che cerca di glorificare il più possibile il Padre, tramite una grande fruttificazione (cf. Gv 15, 
8).  
La spiritualità passionista ha proprio questo compito, mira cioè a formare persone capaci di ricordarsi 
sempre della passione del Signore e di quella dell’umanità, per apprezzarla, onorarla e glorificarla. La 
missione ha due aspetti. Si tratta innanzitutto di impedire che la passione sia infame. Non si deve cioè 
permettere mai che le persone soffrano e poi la loro sofferenza venga disprezzata e resa inutile, senza 
senso, senza onore. Si tratta poi positivamente di chiedersi come glorificare la sofferenza, ossia darle 
onore, valorizzarla, ricavarne frutti di purificazione, di illuminazione, di maturazione. Da notare che con 
questa operazione spirituale non si ricavano vantaggi in termini economici o di onore dal punto di vista 
mondano: se lo si facesse si stravolgerebbe il vangelo perché ci si sottrarrebbe dall’influsso del vantarsi 
solo nella Croce di Cristo (cf. Gal 6, 14). 
La glorificazione della passione del Signore e di quella che continua fino al suo ritorno glorioso, ossia fino 
alla fine dei tempi, esperimentata in molteplici forme, caratterizzate tutte dai connotati di insignificanza e 
di debolezza, di ingiustizia e di disonore, viene attuata massimamente facendole produrre frutti di 
conversione e di santità nell’amore misericordioso. Questo è il pensiero e questa è la testimonianza di 
Madre Maddalena Marcucci. Grazie.  
 
Castellazzo Bòrmida (AL) 
presso la celletta di san Paolo della Croce 
18 marzo 2005 a ricordo dei primi cent’anni 
di presenza ufficiale delle religiose passioniste di clausura a Lucca 
 
Il promotore e il curatore 

dell’edizione italiana del volume di corrispondenza spirituale 

                                                 
70 Con questa introduzione ci siamo impegnati, con tanti sacrifici, a dire il vero, per le numerosissime ricerche d'archivio intraprese e anche 

per qualche prevedibile rischio di incomprensione e di contesa, ma che l'amore alla spiritualità passionista ci farà ben digerire, a portare 
avanti la chiarificazione iniziata con l'introduzione alla biografia di Madre Giuseppa: cf. Maria Maddalena Marcucci Passionista, 
Un'amica di S. Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, religiosa passionista, 1850-1921, a cura di Max Anselmi Passionista, 
presso Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca 2002, pp. 5-20. Questo lavoro critico è importante, per non dire 
necessario, per tanti motivi e in particolare per dare ragione della serietà della spiritualità passionista: "Non era nostro compito corredare 
il volume con annotazioni critiche, anche se prima o poi, sia pure con spirito di prudenza, rispetto e carità, lo si dovrà fare: non solo per 
motivi di storicità e scientificità, ma anche per documentare la serietà della spiritualità proposta" (l. c. p. 7).  
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tra P. Lozano e Maria Maddalena Marcucci Passionista 

Max Anselmi Passionista 
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PRESENTAZIONE 
 

di Arturo Alonso Lobo Domenicano 
 

 Agli inizi del 1968 pubblicammo un libro intitolato Hacia las cumbres de la unión con Dios, nel 
quale offrivamo la corrispondenza spirituale tenuta dal P. Juan Gonzáles Arintero O. P., e la Madre 
Maddalena di Gesù Sacramentato C. P., dal febbraio del 1922 fino agli inizi del 1928.71  
 Morendo, il 20 febbraio 1928, P. Arintero designò come suo successore nella direzione della stessa 
religiosa passionista il P. Sabino Martínez Lozano O. P, che adempì questo ministero fino al 10 febbraio 
1960, data della morte di Madre Maddalena. “Le lettere - dicevamo alla fine di quell’opera - che si 
scrissero a vicenda queste due anime, offrono materiale abbondante e prezioso per un nuovo libro che, col 
tempo e con l’aiuto di Dio, avremmo desiderato pubblicare”. 
Non avevamo adempiuto finora quella promessa. Perché? Semplicemente perché giudicammo poi 
opportuno pubblicare prima la biografia dei due protagonisti di quel sublime dialogo epistolare. E questo 
l’abbiamo già realizzato: due anni fa pubblicammo una biografia del P. Arintero,72 e l’anno scorso 
l’autobiografia di Madre Maddalena.73 
Una volta raggiunto questo obiettivo, ci mettemmo a lavorare intensamente alla realizzazione pratica del 
progetto del 1968 e oggi possiamo offrire ai nostri lettori il frutto di questo sforzo. Con questo, vogliamo 
dare anche completa soddisfazione a quanti andavano urgendo la pubblicazione di questa nuova 
corrispondenza epistolare.74 Ci resta, inoltre, l’intima soddisfazione spirituale di rendere un gran servizio 
alle anime che aspirano veramente alla santità. Se allora potemmo essere spettatori commossi della 
magnifica scalata di due anime alle cime dell’unione con Dio, adesso potremo conoscere le meraviglie che 
ci narrano gli altri due che hanno visto panorami celesti dalla cima del monte santo. 
Chi sono queste due anime privilegiate e come si relazionarono spiritualmente mentre peregrinavano in 
questo mondo? 
 
1. P. Sabino Martínez Lozano 
 
LA SUA FANCIULLEZZA. - Per tracciare con brevi pennellate la biografia del P. Sabino Lozano, non c'è 
niente di meglio che cominciare con una descrizione delle sue umili origini fatta da lui stesso in una lettera 
a Madre Maddalena dopo aver assistito alla morte e sepoltura di due suoi nipoti. 
Dice così : 
 
“Poiché è naturale che Lei desideri qualche altro dato della famiglia del suo Padre nel Signore, di me, 
approfitto di questo motivo di famiglia per dirglielo. 
Sono di un paesetto delle Asturie, Llano, molto vicino a Cangas del Narcea, che sta a cinque chilometri da 
questo convento. La mia famiglia era ed è umilissima quanto a beni di fortuna, ma molto cristiana, 
soprattutto mio padre, e ancor più mia madre. Mio padre era operaio, muratore, e mia madre era fornaia; e 
così guadagnavano il pane per i loro cinque figli, di cui il minore è questo che Le scrive. A undici anni 
cominciai a studiare latino in questo convento, dove mi davano anche da mangiare a mezzogiorno per 
elemosina e per deferenza verso un mio zio, che era Provinciale di questo Ordine. Trascorsi così quattro 
anni, alla fine dei quali e il giorno seguente al compimento dei miei quindici anni, presi il Santo Abito che 
vesto per la misericordia di Dio. In seguito, la vita di studio, prima in questo Convento di Corias e poi in 
quello di Salamanca. Più tardi, la vita di insegnamento a Corias e di nuovo nel Convento di Salamanca. 

                                                 
71 P. Arintero – J. Pastor, Hacia las  cumbres de la unión con Dios, Salamanca, 1968, pp. 310. 
72  P. Arturo Alonso Lobo O. P., El P. Arintero, precursor clarividente del Vaticano II, Salamanca 1970, pp. 220. 
73 J. Pastor, Apóstol del Amor, Salamanca 1971, pp. 581. 
74 Il P. Antonio Royo Marín O. P., così diceva in “Vida Sobrenatural”: “E’ da desiderare che si pubblichi quanto prima un 

secondo volume nel quale si raccolga la corrispondenza fra la Madre Maddalena e il suo nuovo direttore, il R. P. Sabino 
Lozano che, per espresso desiderio del P. Arintero, assunse la direzione dell’anima sua fino al 1960, quando morì la Madre 
Maddalena. E’ da supporre che quelle lettere saranno ancora più interessanti di quelle magnifiche che raccoglie il presente 
volume, dato che i santi, a misura che si vanno avvicinando alla fine della loro vita, hanno intuizioni sempre più profonde 
sulle cose di Dio, come conseguenza della sviscerata esperienza del divino che procede dall’azione traboccante dello Spirito 
Santo nella loro anima deificata” (cf. n. 418, luglio-agosto 1968, pp. 250-251).  
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Infine, e con molta mia pena, come Lei sa, ritorno a questo convento di Corias, ora con l’incarico che 
anche Lei sa. 
Morirono i miei genitori: mia madre quando avevo sette anni e mio padre quando ne avevo dieci. 
Morirono i miei fratelli, e mi restano solo nipoti, loro figli. Vuol dire che, in questo mondo, non mi resta 
nessun legame di famiglia. 
Il Signore mi ha concesso di seppellire i miei genitori e i miei fratelli - quelli che conobbi, perché due 
erano morti prima che io nascessi -, e ora questi due nipoti. Sia sempre benedetto! 
Figlia, mi perdoni, o mi ringrazi, perché voi donne siete curiose, la digressione e andiamo alla Sua lettera” 
(cf. lettera del 4.1.1932). 
 
Dispiace il mancato prolungamento di quella “digressione” così rapida e precisa; ci avrebbe dispensato dal 
doverla completare con alcuni altri dati. 
I suoi genitori si chiamavano Juan e Luisa. Lo zio religioso, che fu Provinciale due volte: dal 1892 al 1896 
e dal 1900 al 1904, si chiamava Antonio Martínez Lozano. I primi studi nel convento di Corias non li 
cominciò con l’intento di farsi poi religioso; era come a mezza-pensione, sebbene gratis. 
La vocazione religiosa del ragazzo sbocciò nella casa paterna, e prese la forma esterna esuberante sotto il 
manto di Maria nel suo vicino Santuario dell’Acebo e nella devozione alla Madonna del Carmine, Patrona 
di Cangas del Narcea. 
Da piccolo, i suoi genitori lo portarono alla Madonna dell’Acebo, a due ore di cammino da Llano, per 
offrirlo alla celeste Signora e chiederne la benedizione. Quando Sabino aveva quattordici anni, andò con i 
suoi genitori alla festa della Madonna del Carmine nella vicina città di Cangas. Dopo la Messa e nel 
momento più chiassoso della sagra, il ragazzo invitò sua madre a seguirlo in disparte, e subito cominciò 
questo dialogo : 
- Mamma, le chiese Sabino, non vorresti che mi facessi frate? 
- No, io no, rispose Donna Luisa. 
- Ma non ti piacerebbe che lo fossi? 
- Ah! questo sì, esclamò la fortunata madre. 
- Allora io voglio farmi frate, sentenziò Sabino. 
 
RELIGIOSO DOMENICANO. - Ed entrò in convento per cominciare il noviziato quando ebbe compiuto l’età 
minima regolamentare. Incontrandosi più tardi con la madre vicina alla morte, quando lui era professore a 
Corias, questa lo chiamò a parte perché l’aiutasse a dissipare questa preoccupazione: 
- Figlio mio, sono inquieta e preoccupata che, per colpa mia, tu sia frate senza volerlo. 
- No, mamma, rispose il giovane sacerdote, sta’ tranquilla, sono frate per mia propria decisione.75 
 
Il giorno dell’Immacolata del 1892, fece la sua professione religiosa, e cominciò subito gli studi di 
Filosofia, per continuare e concludere quelli di Teologia a Salamanca, dove fu ordinato sacerdote il 31 
marzo 1906. 
In possesso del grado accademico di Lettore, iniziò l’insegnamento - che durò vent'anni -, prima nel 
Collegio di S. Domenico di Oviedo, dove insegnò matematica e scienze naturali; poi assunse quasi tutte le 
materie d’insegnamento del corso filosofico a Corias; e infine terminò con la cattedra di Teologia Morale e 
Sacra Scrittura nel Convento di Salamanca. 
In questo periodo videro la luce i suoi articoli di fondo su “La Ciencia Tomista”,76 e a quelli bisogna 
ricorrere per conoscere la sua attività come teologo.77 
                                                 
75 Per conoscere maggiori particolari dell’infanzia del P. Lozano, raccomandiamo la lettura del suo profilo biografico che 

scrisse Manuel Vásquez Tamames per gli "esemplari" in “Vida Sobrenatural” (cf. n. 415, gennaio-febbraio 1968, pp. 53-
66). 

76 La collaborazione del P. Lozano in “La Ciencia Tomista”, sui più svariati temi, cominciò nel 1910 e terminò nel 1925. 
Furono 13 i suoi articoli, con un totale di 228 pagine. 

77 Risulta interessante l’aspetto di Il P. Sabino Lozano, teologo, e per questo gli dedicò il P. Armando Bandera uno studio in 
“Vida Sobrenatural”, n. 406, luglio-agosto 1966, pp. 241-250. Il P. Lozano pubblicò solo un libro (di cui parleremo più 
avanti), ma curò l’edizione e la ristampa delle seguenti opere: La Evolución Mística e le Cuestiones Misticas del P. Arintero; 
Las grandes etapas de la vida espiritual, del P. Victorino Osende e La santidad es amor di J. Pastor. Nella rivista “Vida 

Sobrenatural” scrisse 15 articoli di una certa estensione. 
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Per alcuni anni della sua vita da studente si distinse per la sua opposizione - insieme ad altri compagni di 
studio - alle dottrine spirituali e mistiche del P. Arintero. Ma poi fu attratto dall’esemplarità di vita del 
Servo di Dio a condividere le tesi arinteriane in tutta la loro integrità, trascinando con sé i suoi 
condiscepoli in quella provvidenziale “caduta” che ci fa ricordare quella di Saulo sulla via di Damasco. In 
più di un’occasione ci parlò dell’atto eroico che dovette fare per “mettersi nel sacco dei mistici”, senza 
prestare ascolto a ciò che dicevano o pensavano di lui; e non perdiamo di vista che in quegli anni i mistici 
e la mistica erano poco apprezzati. Da allora fu un tenace difensore del P. Arintero e della sua dottrina. 
Cominciò ad essere suo penitente e in seguito confessore del Servo di Dio. Quando morì P. Arintero a 
Salamanca, P. Lozano era Maestro dei Novizi a Corias; per questo, forse, i Superiori affidarono la 
direzione di “La Vida Sobrenatural” - da lui fondata - al P. Ignacio Menéndez Reigada - altro insigne 
discepolo di P. Arintero -; ma dall’anno 1933 - P. Lozano era allora a San Esteban de Salamanca - fino 
alla sua morte, nel 1966, toccò al P. Sabino impugnare il timone di questa delicata barchetta. 
Promosse con ammirevole costanza la Causa di Beatificazione del P. Arintero, perché fu lui che spronò 
tutti noi che lavoravamo in quel lungo Processo. Curò la riedizione delle principali opere del venerato 
Maestro. E si fece carico della direzione di molte anime che erano state anteriormente guidate dal Padre 
comune. 
 
MAESTRO DEI NOVIZI. - Il 21 settembre 1927 P. Lozano fu nominato Maestro dei Novizi; dovette quindi 
abbandonare la sua cattedra di teologia a Salamanca per trasferirsi a Corias (Asturie), dove era il 
Noviziato. Il 24 dello stesso mese, ma dell’anno 1932, i Superiori decidono di trasferire il Noviziato a 
Tormes, e lì lo precede il buon P. Sabino. Continuerà in quel delicato ufficio fino al 1950. Non conosco 
nessun caso di Maestri di Novizi che abbiano esercitato per tanto tempo e senza interruzione un incarico 
come questo. 
In una lettera che P. Lozano scrisse a Madre Maddalena il 29 novembre 1950, le dice: “Il giorno 22 ho 
terminato l’ufficio di Maestro dei Novizi. Termino molto contento, grazie a Dio, perché credo che il 
Signore abbia voluto così. Si è servito di me per il tempo che ha voluto nella formazione spirituale dei 
giovani del mio Ordine, che furono giusto 23 anni, né un giorno di più né di meno”. 
Da quella data visse, lavorò, soffrì e godette molto nel suo amato convento di Salamanca fino agli inizi del 
1966, quando morì. Ma di questo parleremo nell’Epilogo di questo libro. Vorremmo, comunque, 
completare la figura di P. Lozano soffermandoci su alcuni dettagli segnalati schematicamente dal 
Necrologio della Provincia Domenicana di Spagna, pubblicato negli “Atti” del Capitolo Provinciale 
dell’anno 1966 (pp. 183-185). 
 
FORMATORE DI GIOVANI RELIGIOSI - Dicono così gli “Atti” del detto Capitolo: “Custode fedele delle 
osservanze dell’Ordine, conoscitore della storia e dello spirito domenicano, cercò di avviare i suoi novizi 
al fervente studio dell’Ordine. Amantissimo del Nostro Padre San Domenico, procurò con tutti i mezzi di 
inculcare in essi la devozione al nostro Padre, e coltivò nei giovani a lui affidati la spiritualità della 
famiglia domenicana secondo gli esempi degli autori sacri e la vita dei nostri maggiori”. 
P. Lozano fu veramente un “maestro” nella formazione dei suoi novizi; e lo fu con i suoi insegnamenti e 
con i suoi esempi. 
 
a) Aspetto dottrinale. Fino alle dieci della mattina non voleva che noi novizi andassimo in camera sua, 
perché dalle prime ore del giorno stava raccolto in preghiera. Alle dieci cominciava la prima lezione, che 
consisteva nella lettura e commento del Vangelo di san Matteo e delle Lettere di san Paolo. Quei due libri 
erano stati consegnati in visione celeste a san Domenico di Guzmán; intorno a quelli doveva girare la 
formazione scritturistica dei novizi. Il P. Maestro sapeva a memoria i due testi sacri e, cosa che vale anche 
di più, conosceva ed esponeva con profondità e chiarezza la dottrina ivi contenuta. 
La seconda lezione la chiamavamo tutti lezione di preghiera. Durante questa egli cercava di svolgere un 
sostanzioso corso di teologia spirituale molto viva, appoggiandosi sulle principali tesi di P. Arintero. P. 
Lozano era convinto che la teologia non può ridursi a semplice speculazione, ma che deve orientarsi ad 
una finalità pratica o di santificazione. Per questo, nelle sue lezioni si proponeva come meta di portare i 
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novizi a fare più orazione, più vita di unione con Dio, alimentata con la sana dottrina.78 Ci ricordava la 
consegna che ricevette da P. Arintero quando dovette lasciare Salamanca per assumere l’incarico del 
Noviziato di Corias: “Se Lei ottiene che uno o due di ogni gruppo di novizi diventino veramente uomini di 

orazione, può sentirsi felice e ritenere giustificato il lavoro di tutto l’anno”. 
La sera avevamo la terza lezione, che riguardava le Costituzioni e la Storia dell’Ordine. Lo studio delle 
nostre leggi verteva sulla parte dispositiva o disciplinare e si estendeva anche alla conoscenza del loro 
spirito e contenuto teologico. La Regola di sant’Agostino dovevamo impararla tutti in latino e a memoria. 
Ma ciò a cui dava più importanza era la Storia dell’Ordine e la vita dei suoi santi. Dall’inizio del noviziato 
assegnava a ciascun novizio, come tema di studio personale, un santo o beato determinato, con l’obbligo 
di spiegare poi, in successive sessioni e davanti agli altri novizi, i frutti del suo lavoro. In questa specie di 
conferenze interveniva anche il P. Maestro, attivamente confermando, correggendo o ampliando secondo i 
casi. Quello che riservava a se stesso era un sermone giornaliero, in cappella, prendendo come tema il 
santo o beato di cui si faceva memoria liturgica in quel giorno. Queste omelie costituivano per noi il 
maggior incentivo per collegarci con i nostri antenati e il più vivo insegnamento del vero spirito 
dell’Ordine in cui eravamo entrati. 
 
b) Vita esemplare. Agli insegnamenti che possiamo denominare teorici, si aggiungevano quelli che 
scaturivano dall’esempio della sua vita. Sono molti gli aspetti che sarebbe possibile far risaltare in lui e 
che i suoi novizi percepivano con emozione e contagio; ma potremo solo presentarne alcuni. Evidenziamo, 
in primo luogo, le sue devozioni principali. 
Nella sua vita spirituale esercitava un’influenza decisiva l’esperienza vissuta del mistero della Santissima 

Trinità, condensato essenzialmente nell’inabitazione delle tre divine persone nell’anima. Di questo scrisse 
pagine sublimi nell’opera Unidad de la vida santa y de la ciencia sagrada; su questi argomenti pronunciò 
una quantità di conferenze ad intellettuali universitari, a comunità religiose e ai suoi novizi; ma, ciò che è 
più importante, visse intimamente e personalmente queste sacre dottrine. Lo si vedeva sempre raccolto, 
assorto, come in intima conversazione con i divini ospiti dell’anima sua; e questo dappertutto, anche in 
luoghi naturalmente meno adatti alla meditazione. Mentre era a refettorio, appariva totalmente raccolto e 
assorto in Dio, facendo a volte leggeri gesti come chi è in conversazione, e lo si vedeva col volto acceso e 
arrossato; più di una volta lo si dovette avvertire - quando si passavano le vivande -, perché stava con gli 
occhi chiusi e assorto in orazione. Raccomandava molto a noi novizi di approfittare del Gloria Patri dopo 
ogni salmo per rinnovare la nostra fede e adorare la Ss.ma Trinità che abita nelle anime nostre. 
E non si contentava di considerare la Ss.ma Trinità solo in generale, ma riteneva opportuno trattare anche 
individualmente il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Sapeva molto bene, e lo spiegò nel libro citato, che 
l’azione delle persone divine nell’anima è comune alle tre; ma insisteva nel dire che ognuna di queste 
riveste di modalità speciale o propria la sua attività nelle anime. Per conseguenza - affermava -, essendo 
comune alle tre persone divine l’azione sulle creature, tuttavia ogni persona la realizza a modo suo, cioè 
d’accordo e in consonanza con la sua personale proprietà, con ciò che la costituisce e la distingue dalle 
altre persone. Questa spiegazione teorica - che non soddisfa tutti i teologi -, muoveva P. Lozano ad 
insegnare e a vivere la devozione individualizzata a ciascuna delle persone della Ss.ma Trinità. 
Così, era quindi molto devoto del Padre Eterno e - affiancando in questo il P. Arintero -, promosse, 
mediante la Rivista e fogli volanti, questa devozione fra anime elette. Era persuaso che bisognava “adorare 
il Padre in spirito e verità”. 
La persona di Gesù era l’incanto delle sue conversazioni spirituali. Poche volte lo chiamava Gesù o Gesù 

Cristo; gli era abituale denominare la seconda persona il Signore. E del “Signore” parlava con un timbro 
di voce emozionato ai suoi novizi e nei suoi sermoni, come anche scriveva con venerazione il nome del 
“Signore” nelle sue lettere. 
Riguardo alla persona di Gesù, è d’obbligo mettere in risalto la sua profonda devozione al “Signore” nell’ 
Eucaristia, nella sua Passione e sotto il titolo del Sacro Cuore di Gesù. 

                                                 
78 Conservo ancora gli “Appunti di orazione” che prendevamo in quelle lezioni durante il noviziato del 1937-1938. La tesi 

favorita del P. Maestro verteva sulle relazioni che devono esistere fra la teologia scientifica e la vita individuale di ciascuno. 
A questa tesi dedicò il suo unico libro: Unidad de la vida santa y de la ciencia sagrada, che arrivò ad avere due edizioni 
(una del 1932, con 154 pagine, e la seconda del 1942, ampliata fino a 223 pagine). 
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La Messa di P. Lozano era qualcosa di eccezionale, e non solo per la durata - che si prolungava per tre 
quarti d’ora -, ma specialmente perché, celebrando, lo si vedeva come trasformato. Mediante la Rivista 
realizzò, fra le comunità di vita contemplativa, campagne in favore dell’adorazione perpetua al 
Santissimo, e fomentò l’unione spirituale alle Messe che si celebrano a tutte le ore nel mondo da parte di 
tutti quelli che sono impediti dal lavoro ad andare in chiesa. 
Il frequente ricordo della Passione del “Signore” lo prese forse per contagio da Madre Maddalena durante i 
molti anni in cui si trattarono spiritualmente. Certo è che faceva con frequenza la Via Crucis e inculcò ai 
suoi novizi questa pratica per i Venerdì dell’anno e per tutti i giorni di Quaresima.79 Si univa inoltre alle 
sofferenze di Cristo con le discipline a sangue che si dava - come poté provare in qualche occasione il 
novizio che teneva in ordine la sua camera - e con l’uso di un cilicio lungo mezzo metro e largo cinque 
centimetri, di cui sospettavamo per il suo modo speciale di camminare in certi giorni e che ora conservo 
come pio ricordo. 
Ereditò da P. Arintero la devozione al Cuore di Gesù. Appena ne ebbe l’opportunità, fece sistemare un 
gran quadro con la sua immagine in uno degli altari laterali della chiesa di Santo Stefano. In questo altare 
P. Lozano celebrò Messa la mattina del giorno in cui morì il Servo di Dio; e lo fece per chiedere al Cuore 
amoroso del Signore che concedesse una santa morte al venerabile Padre. 
Succedeva lo stesso trattandosi dello Spirito Santo, verso il quale aveva una devozione straripante. Mai 
dimenticheremo noi, suoi novizi, la predica che ci fece la vigilia di Pentecoste, e l’enfasi con cui terminò: 
“Non contristate lo Spirito Santo”. Come celebrava e faceva celebrare questa festa! Diffuse anche alcuni 
foglietti, redatti da P. Arintero, con la “Consacrazione allo Spirito Santo”, che noi seguitammo a 
distribuire, in successive edizioni, alle persone pie. 
Dopo Dio, Uno e Trino, i migliori palpiti del suo cuore furono per la Vergine Maria, di cui mai parlava 
senza chiamarla santissima. Nel sermone di commiato ai novizi prima della loro professione non 
mancavano queste parole: “Il P. Maestro riterrebbe per bene impiegati tutti i lavori dell’anno di noviziato, 
se con essi avesse conseguito unicamente che i suoi novizi terminassero con un po’ più di devozione alla 
Santissima Vergine di quella che avevano prima di cominciarlo”. 
Sollecitava spesso la collaborazione di teologi specialisti in mariologia per la Rivista. Raccomandava con 
tenacia la devozione a nostra Signora, specialmente col Rosario, di cui recitava ogni giorno i quindici 
misteri. Sempre che ne ebbe l’opportunità, non mancò di visitare Maria nei suoi principali santuari. Oltre 
all’Ufficio Divino in coro, recitava con i novizi il Piccolo Ufficio della Ss.ma Vergine. Parlando e 
scrivendo era solito ripetere: “Con la Santissima Vergine accade lo stesso che con il Signore: dove Ella 
pone i suoi occhi, là scendono copiose le grazie celesti”. 
P. Lozano, pur senza esclusivismi, amava molto il suo Ordine. In una confidenziale apertura con un suo 
amico, esclamava: “Io entrai a mangiare il pane spirituale e materiale dell’Ordine dei Predicatori...; ho 
insegnato Filosofia e Teologia in esso...; sono stato titolare di cattedra a Corias...; professore a 
Salamanca...; Maestro dei novizi per molti anni...; mi confessavo col P. Arintero e fui suo confessore per 
nove anni...; gli succedetti nella direzione di Vida Sobrenatural... Quanto sono grato a Dio... e all’Ordine 
del mio Padre San Domenico!”. 
E’ molto naturale, quindi, che venerasse teneramente il fondatore della famiglia religiosa entro la quale 
visse quasi tutta la sua vita. Eravamo ammirati del suo entusiasmo nelle lunghe ore di lezione dedicate a 
spiegare a noi, suoi novizi, la vita di san Domenico di Guzmán e l’opera che avviò agli inizi del XIII 
secolo. 
Visitò con grande emozione i luoghi santificati da San Domenico e ci raccomandava un pio esercizio che 
era stato composto per accompagnare spiritualmente il santo patriarca nei diversi e distanti luoghi in cui 
visse.80 Molto lo attiravano Caleruega e Segovia, in Spagna, perché conservavano ricordi del santo 
Fondatore. E quando, una sola volta, peregrinò a Roma, io fui testimone delle sue emozioni nel convento e 
nella chiesa di santa Sabina, che custodisce tanti ricordi del Santo. Approfittando di quel viaggio in Italia, 
volle andare a Bologna a visitare la tomba del suo santo Padre, presso la quale trascorse sei ore di seguito 
in preghiera. 

                                                 
79 Si veda a questo proposito la lettera del 13.11.1957, che trascriveremo a suo luogo. 
80 L’autore di questo pio esercizio fu il P. Benito Mateos O. P.; è pubblicato in un libro dal titolo Guía de peregrinos 

espirituales a los Santos Lugares Dominicanos, Salamanca 1926, pp. 111. 
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DIRETTORE DI ANIME. - Fino al 1941, pur avendo cattivo orecchio e l’accento stonato per la musica, 
aveva però una voce molto potente per l’oratoria ed era dotato di speciali condizioni per incantare 
l’uditorio nell’esposizione delle sue idee. Lo udimmo predicare alcuni sermoni nella chiesa di Santo 
Stefano e restammo impressionati per la profondità della sua dottrina e la facilità con cui si faceva sentire 
da qualunque angolo di quel grandioso tempio; ed erano tempi in cui non si usavano i mezzi acustici 
tecnici di cui disponiamo adesso. Predicò molto e bene nei più svariati luoghi della Spagna; tenne anche 
conferenze di grande impegno, senza trascurare il ministero fra la gente più umile e spiritualmente 
bisognosa. 
 In una certa occasione raccontò ai novizi che, quando era a Corias, seppe che un uomo di Cangas 
del Narcea, gravemente malato, si rifiutava di ricevere il sacerdote e gli ultimi sacramenti. Allora volle 
fargli visita e fece in modo che i familiari lo lasciassero entrare da lui. Cominciò col salutarlo con molta 
amabilità presentandosi come suo vecchio amico, senza parlargli né di religione né di sacramenti; e 
rimasero d’accordo che sarebbe ritornato ad incontrarlo più volte, come infatti avvenne. Quando si 
guadagnò la fiducia e l’affetto del povero infermo, cominciò prudentemente la sua preparazione perché 
morisse in grazia di Dio. In una conversazione animata con lui, riuscì a fargli dire i peccati che aveva 
commesso durante la vita. Infine P. Lozano gli disse. “Ma ormai Lei si è già confessato; se adesso Lei fa 
un atto di contrizione, si pente di aver fatto tutto quello che mi ha detto, promette di non farlo più e chiede 
perdono a Dio, io le do l’assoluzione e domani le porto il Viatico. Il povero infermo, sorpreso, rispose: “E 
io che credevo che la confessione fosse una cosa molto difficile!”. Il giorno seguente, P. Sabino gli 
amministrò il Viatico e l’Estrema Unzione, potendo poi veder morire come un santo colui che tutti 
consideravano un empio. Indicandoci il crocifisso del rosario che portava pendente dal suo abito, P. 
Lozano diceva a noi suoi novizi: “Baciando questo crocifisso con lacrime e grande contrizione, morì 
quell’uomo di Cangas che mai aveva permesso ai sacerdoti di accostarsi alla sua vita”. 
 Ma il ministero a cui si dedicò con speciale impegno e assiduità fu quello della direzione di anime 
scelte, principalmente - ma non in modo esclusivo - delle religiose di vita contemplativa; e questa sacra 
missione la compì per via epistolare o mediante Ritiri o Esercizi spirituali. Dicono di lui, a questo 
proposito, gli “Atti” del Capitolo Provinciale del 1966: “Esperto nella direzione delle anime, ne fu un 
maestro; gli giungevano numerosissime lettere, specialmente dai conventi di religiose, per ricevere 
insegnamenti sulle vie di Dio”. 
 Era persuaso - e ce lo disse in più di un’occasione - che “talvolta il migliore di tutti gli apostolati è 
quello della direzione di anime elette, sebbene apparentemente questo apostolato non abbia alcun 
incitamento né risalto esteriore”. P. Sabino prendeva tanto sul serio la sua missione di direttore spirituale 
che era solito leggere le lettere delle anime da lui dirette in cappella, davanti al Signore; e là tornava a 
rileggerle prima di scrivere la risposta. 
 Alcune volte, nella nostra lezione di preghiera, ci lesse paragrafi di lettere che riceveva, tacendo 
sempre il nome della persona corrispondente. Intendeva così farci vedere l’attualità e la validità di quanto 
ci esponeva teoricamente, e al tempo stesso, ci faceva capire l’importanza dell’apostolato epistolare.  
Non era solito ascoltare le confessioni dei novizi, ma ci facilitava la comunicazione intima con lui 
mediante il “Libretto di coscienza”, che ci distribuiva all’inizio dell’anno, perché potessimo notificargli 
per scritto i nostri problemi, a cui rispondeva anche in scritto e individualmente nello stesso libretto, che 
restava sempre in nostro potere. 
Un particolare della sua attività che non possiamo tacere, perché lo abbiamo profondamente impresso 
nell’anima, è la sollecitudine con cui P. Lozano curava i religiosi moribondi; e furono molti quelli che, in 
67 anni di vita religiosa, vide partire da questo mondo verso l’eternità. Durante l’amministrazione degli 
ultimi sacramenti e nelle ore che precedevano l’agonia, se ne stava invariabilmente al capezzale 
dell’infermo recitando giaculatorie al suo orecchio e invocando specialmente la protezione della 
Santissima Vergine. 
Questo faceva con i novizi, con gli studenti professi, con i fratelli coadiutori e con i sacerdoti, senza che 
fosse condizionato dalla presenza dei rispettivi superiori ai quali corrispondeva l’autorità e l’incarico 
secondo il titolo di appartenenza dell’infermo alla comunità. Tutti indistintamente concedevano a P. 
Lozano l’ultimo e decisivo servizio spirituale finché l’infermo consegnasse l’anima a Dio. 
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Credo che allora tutti pensavamo, dentro di noi, la stessa cosa: - Che fortuna se, alla mia morte, potessi 
avere P. Lozano al mio fianco per aiutarmi a ben morire!  
Durante l’anno 1941 si diagnosticò al P. Sabino un tumore alla laringe. Sebbene in seguito non risultasse 
esatto quel triste presagio, restò comunque afono per il resto della sua vita, preparò tutte le sue cose per il 
prossimo e inevitabile transito, e la cosa più importante di tutte era la sua anima.  
Credette di averlo fatto così bene che, visitando in quei giorni un giovane religioso infermo (Fratel Angel 
Iturbe, che morì l’anno seguente),81 gli disse riferendosi alla sua morte: “Io sono già preparato a che il 
Signore mi prenda quando vorrà”. Alla fine di questo libro vedremo come il Signore se lo prese. 
Fra le molte anime che P. Lozano diresse spiritualmente occupa un posto distinto Madre Maddalena, che è 
il secondo protagonista di questo epistolario. Vogliamo per questo dedicarle qualche pagina di 
presentazione. 
 
2. Madre Maddalena di Gesù Sacramentato 
 
Questo è il nome completo di una religiosa passionista, che nascose la sua identità per 32 anni sotto lo 
pseudonimo di J. Pastor. La prima rivelazione ufficiale e pubblica del nome e di altre circostanze 
personali di questo personaggio, molto conosciuto in Spagna fin dal 1922, la fece P. Sabino Lozano 
pubblicando un’opera con tutti gli articoli che J. Pastor aveva scritto nella Rivista “Vida Sobrenatural”.82 
Nel 1968 la detta Rivista dedicò la sua sezione di “esemplari” alla religiosa stessa, facendo un riassunto 
della sua autobiografia.83 Quasi simultaneamente noi stessi pubblicavamo un profilo di Madre Maddalena 
nella Presentazione del libro con le lettere di coscienza e direzione spirituale che si scrissero, lei e P. 
Arintero, dal 1922 al 1928.84  
Tornammo ad insistere sulla stessa religiosa due anni dopo nella biografia che pubblicammo di P. 
Arintero,85 dedicando alle relazioni fra i due la maggior parte del cap. XIII, che ha per titolo: El director 

“dirigido”. 
Ma l’opera dove meglio si può conoscere Madre Maddalena è la sua vita, che essa stessa scrisse per ordine 
del P. Arintero - confermata poi dal P. Lozano - e che abbiamo pubblicato poco tempo fa.86 E’ l’opera più 
sublime che conosciamo nell’agiografia cristiana; e potremmo ben dire che non solo è la vita di un’anima 
straordinaria, ma anche la dottrina più bella e profonda che sia stata scritta sull’amore di Dio per le 
creature. Rimandiamo, quindi, i nostri lettori a una qualunque di quelle fonti biografiche affinché si 
formino un’idea del secondo interlocutore dell’epistolario che ora offriamo alle anime desiderose di 
scalare le cime dell’unione con Dio e di contemplare dall’alto splendidi panorami. 
Non voglio, tuttavia, omettere qui la trascrizione della necrologia che subito dopo la sua morte scrissero le 
religiose passioniste di Madrid per comunicare alla Congregazione e pubblicare nelle sue cronache 
ufficiali il passaggio a miglior vita di Madre Maddalena, come dispone la Regola di san Paolo della 
Croce. In questo modo, tramanderemo meglio un documento prezioso e vivo sul concetto che di lei 
avevano le sue proprie figlie.  
Dice così: 
 
“La Rev.da Madre Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, passionista, nacque in un paesello vicino alla città di Lucca (San 
Gemignano, Italia), il 24 aprile 1888 da genitori benestanti e pii. Ancora bambina, venne a mancarle il padre, sole della 
famiglia, come soleva dire lei; poco prima, una sorellina di quattro anni, che formava le delizie della famiglia, andò a 

                                                 
81 Nel 1948, “Vida Sobrenatural” pubblicò, come ""esemplare" la biografia di questo giovane religioso (cf. n. 297, maggio-

giugno, pp. 215-223). [N. B. E' detto "esemplare" un profilo biografico di una persona che di volta in volta veniva additata 
come "esempio" o "modello" ai lettori. Era chiamato "esemplare" perché nella rivista veniva pubblicato nella sezione o 
rubrica che portava questo nome]. 

82 Cf. La Santidad es amor, Salamanca, 1963, 596 pp. 
83 Lo scrisse il P. Basilio de San Pablo C. P., e fu pubblicato nel n. 417, corrispondente ai mesi maggio-giugno del 1968, pp. 

220-236. 
84 Cf. Hacia las cumbres de la unión con Dios, Salamanca, 1968, pp. 310 
85 Cf. El P. Arintero, precursor clarividente del Vaticano II, Salamanca 1971, pp. 220. 
86 Cf. Apóstol del Amor, autobiografia di J. Pastor. Salamanca, 1971, pp. 581. Traduzione italiana: Cf. Apostola dell’amore. 

Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, 
Libreria Editrice Vaticana 2001, pp. 791. 
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preparargli l’ingresso nelle dimore celesti, restando la nostra Madre l’ultima delle tre sorelle che dovevano essere l’appoggio e 
il conforto della madre nella sua precoce vedovanza. 
La sorella maggiore sposò un ricco e pio commerciante, continuando a prendersi cura della buona mamma, che - come donna 
forte - seppe privarsi delle altre due, offrendole insieme al Signore, nel 1906, nel vicino e recentemente fondato convento delle 
Passioniste di Lucca. Per questo convento tanto lavorò la oggi santa Gemma Galgani, il cui corpo riposa nel Santuario che la 
nostra Madre più tardi avrebbe edificato a onore e gloria della incomparabile stigmatizzata lucchese. 
Ebbe come prima Madre e Maestra un’anima privilegiata, la Rev.da Madre Giuseppa Armellini, di cui scrisse la vita nel 1950 
col titolo: Un’amica di Santa Gemma.87  
Queste due anime si compenetrarono a vicenda, amandosi di cuore e collaborando al bene della famiglia religiosa. Ma, non 
volendo in nulla risparmiarsi per amore dello Sposo Crocifisso, accettò di partecipare ad una progettata fondazione Passionista, 
partendo per il Messico con altre cinque religiose, nella primavera del 1913. Trascorsi lì quasi tre anni senza poter realizzare la 
sospirata fondazione per le rivolte politiche dell’epoca, tre di loro decisero di ritornare in patria, approvando i Superiori tale 
decisione e proponendo un’altra fondazione nel nord della Spagna. Si rallegrarono le consorelle di potersi stabilire nella patria 
di santa Teresa, per la grande devozione che le professavano.  
Nel febbraio del 1916 sbarcarono a Santander e pochi giorni dopo presero provvisoriamente possesso di un Eremo e di una casa 
nel piccolo borgo di Lezama (Vizcaya). Nel 1918 passarono al convento di Deusto che i Passionisti ivi residenti avevano 
costruito, con tutto l’affetto di fratelli, per albergare le mistiche colombe del Calvario. 
Madre Maddalena aveva 28 anni quando fu eletta Vicaria, assumendo su di sé il peso materiale della nascente comunità. Nel 
1924 le si aggiunge l’incarico di Maestra delle Novizie, e nel 1928 (essendo stata chiamata a reggere il convento di Lucca la 
Madre Geltrude, fondatrice del convento di Bilbao), Madre Maddalena resta come Superiora di questa Comunità di Deusto, che 
governa ed edifica con i suoi luminosi esempi fino al 1935 in cui, chiamata dalla Santa Sede, va a consolidare la sua amata e 
primitiva comunità di Lucca, dando inizio alle opere del Santuario di santa Gemma Galgani, che ella gode di vedere ufficiato 
nelle feste solenni della sua canonizzazione nel 1940. 
Nel 1941 ritorna in Spagna e fonda nella capitale un nuovo giardino della Passione, fecondandolo con i suoi sudori e cure 
materne finché piacque al cielo rapircela per darle la sua giusta ricompensa nella Patria. 
La sua vita fu feconda di meriti: si diede totalmente al bene delle anime; lavorò instancabilmente per la gloria dello Sposo 
Crocifisso: con la parola, con le opere e con i suoi molteplici scritti e luminosi esempi. 
Godette dell’amicizia di anime privilegiate, fra cui quella di entrambi i confessori di santa Gemma (Mons. Volpi e P. Germano 
C. P.) e di P. Arintero O. P., nelle cui Cause di Beatificazione poté dichiarare l’eroicità delle loro virtù, e di molti altri ancora 
viventi.  
Dio le avrà dato la ricompensa per tante sofferenze patite per Lui. Molte sue pubblicazioni figurano come di autore anonimo e 
molte verranno ancora alla luce per l’edificazione e l’incoraggiamento di quanti avranno la fortuna di leggerle. Voglia il cielo 
glorificare questa sua serva fedele”. 
 
3. La corrispondenza spirituale fra P. Lozano e Madre Maddalena 
 
EREDITA' DI P. ARINTERO.- Quelli che conobbero il P. Arintero sanno molto bene l’alta stima che aveva 
della direzione spirituale delle anime, sia oralmente con la confessione individuale, sia mediante sermoni a 
comunità in giorni di Ritiro o di Esercizi. Ma tutti si resero conto della meravigliosa attività che esercitava 
per via epistolare; e questo non solo per il fatto che egli pativa di un’accentuata sordità che gli rendeva 
enormemente difficile il ministero del confessionale, ma principalmente perché così poteva essere presente 
in molte parti - senza uscire dalla sua camera- con la sua dottrina e l’incitamento per quanti aspiravano alla 
santità. 
Altra nota caratteristica di P. Arintero era il tenace e sano proselitismo che esercitava. Voleva portare gli 
altri sacerdoti e religiosi nel campo delle sue attività spirituali; per questo era solito farsi accompagnare ai 
conventi di religiose da quelli che gli davano qualche garanzia, adducendo come scusa per quell’invito il 
fatto che avrebbero potuto servirgli da interprete in certe occasioni, data la sua sordità. Quando aveva 
ottenuto di “mettere nel sacco dei mistici” - come diceva talvolta - qualcuno che meritasse anche la 
massima fiducia, si sentiva felice; poteva allora scaricare su di lui parte del suo lavoro, fino a lasciargli in 
eredità la cura delle anime alla sua morte. Fu così che attirò alla sua causa apostolica alcuni religiosi 
eminenti come i PP. Lozano, Reigada, Osende, Benito Mateos ecc. 
Con chi si compenetrò di più e meglio dev’essere stato col P. Lozano, se giunsero ad essere mutuamente 
l’uno penitente dell’altro. Questa intimità giunse a tal grado che per alcune anime a conoscenza del fatto 
cominciò ad essere normale la direzione simultanea con entrambi i padri spirituali; giunsero persino a dire 
ai due padri che non erano obbligati a mantenere il segreto fra di loro rispetto ai problemi dei penitenti. 

                                                 
87 Pur avendo terminato di scriverla nel 1950, questa biografia della Madre Giuseppa non fu pubblicata che nel 1953, dalle 

Edizioni Paoline, a Madrid. E’ di 466 pagine. 
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Stando così le cose, nessuna meraviglia che P. Lozano si scrivesse con Madre Maddalena anche prima 
della morte di P. Arintero; e risulta normale che, talvolta, la buona religiosa scrivesse una stessa lettera per 
i due. Si spiega anche perfettamente quello che in più di un’occasione P. Lozano dice a Madre Maddalena: 
“Da parte mia le prometto di fare per Lei quanto potrò. Le ricordavo in una lettera che andò perduta che 
Lei è figlia mia, ricevuta da un moribondo. Lì, in mia presenza, incaricò il P. Serrano di scrivere alla sua 
Superiora che la lasciasse comunicare con me. Poverino! Lei gli era molto cara! Quante volte per quelle 
pianure di Salamanca mi leggeva, ridendone e godendone, lettere Sue! Egli gode già pienamente del 
Signore; noi, lavoriamo e soffriamo quanto possiamo, fino a quando arriverà il nostro giorno. Non si 
scoraggi per nulla. Il Signore sta con Lei e ci starò anch’io come suo ministro” (lettera del 18.1.1931). E in 
un’altra occasione insiste: “Ricordo quando, nei giorni di passeggio, P. Arintero mi leggeva lettere Sue; 
che piacere gli facevano e come ne rideva!” (lettera dell’8. 4.1938). 
Madre Maddalena ricorda nella sua autobiografia il profondo dolore che provò con la perdita del suo 
direttore spirituale - P. Arintero - e l’immenso conforto che produsse nell’anima sua la notizia che il Servo 
di Dio, moribondo, le aveva dato un nuovo padre e guida per il suo spirito. Questi fu il P. Lozano.88 
Cominciò allora, il 20 febbraio 1928, una relazione epistolare che si prolungherà per i 32 anni che Madre 
Maddalena sopravvisse a P. Arintero. 
 
Caratteristiche esterne di questo epistolario 
P. Lozano pensava di pubblicare la corrispondenza epistolare fra P. Arintero e Madre Maddalena; e lavorò 
molto in quel senso, come lasciò scritto in “Vida Sobrenatural” del mese di gennaio-febbraio 1962, n. 
379, pp. 22-23. Parlando di queste lettere, scrisse alcune righe che valgono anche per giudicare la sua 
propria corrispondenza con la detta religiosa. Dice così: “E’ qualcosa di bellissimo! Lunghe quelle di J. 
Pastor; brevi, ma da maestro, quelle di P. Arintero. E le une e le altre avvolte in un’atmosfera di profonda 
santità. Niente di poco serio. Mai l’umano”. 
P. Lozano seguì la stessa linea di P. Arintero riguardo alla sua figlia spirituale: breve, preciso, sicuro, 
soprannaturale. Esortava spesso Madre Maddalena ad aprirsi con fiducia e a raccontare semplicemente e 
francamente tutto ciò che le succedeva nell’anima. Quando lo ritiene opportuno, corregge; e sempre anima 
e orienta.89 
Non mancano occasioni in cui il direttore sollecita un aiuto, e sa accettare docilmente i consigli spirituali 
che riceve dalla sua “diretta-direttrice”. In qualche occasione si mischiano meravigliosamente l’affettuosa 
riprensione e l’umile ringraziamento, come nella seguente: “Figlia mia - scrive P. Lozano -, non mi dica 
mai questo: che sono una persona venerabile ecc. Sono un povero religioso che, se ha qualche desiderio di 
servire il Signore, lo deve al Signore stesso, e dopo di Lui, a P. Arintero, a Lei e ad altre anime buone” 
(lettera del 19.7.1953). 
Madre Maddalena prevedeva che la sua autobiografia sarebbe corsa per il mondo dopo la sua morte. Lo 
scrisse al suo direttore: “Non voglio che si parli di me in vita; dopo la mia morte, facciano quello che 
vorranno” (lettera del 23.3.1950). In un’altra occasione posteriore aggiunge: “Vostra Paternità, per 
animarmi molto, dice che - se Dio vuole che arrivi ad essere pubblicata -, la biografia farà del bene... Che 
energia m’infonde questo pensiero! Pensando che dopo la mia morte potrò lavorare, colmare le lacune 
della mia vita su questa terra, comincio a godere fin d’ora il mio cielo” (lettera del 3.8.1952).90  

                                                 
88 Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max 

Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte III, n.19, pp. 569-579. 
89 Una certa religiosa passionista che fu incaricata di esaminare tutta la corrispondenza della defunta Madre, scrisse una lettera 

al P. Lozano per informarlo del lavoro compiuto. Dopo aver letto tutto quel materiale epistolare, gli scriveva in proposito: 
“Mi occupo durante tutto il giorno delle cose della Madre; fanno un gran bene all’anima mia… E’ vero che fu un’anima 
grande, molto grande, però, con gli appoggi che ha avuto, poteva ben progredire con coraggio e costanza. Aveva in V. R. un 
Padre che le dava certezza… Con quegli appoggi  [i PP. Arintero e Lozano] che la sostennero, si può affrontare tutto ciò che 
Dio comanda” (lettera del 26.10.1960). 

90 Affinché si compia questo desiderio della Madre Maddalena (di fare il bene in tutto il mondo dopo la sua morte), abbiamo 
pubblicato le sue opere principali in spagnolo – la lingua che più si parla nella Chiesa Cattolica -. Ma sono già molto 
progrediti i lavori per la loro diffusione in lingua inglese – la lingua di maggior diffusione nel mondo intero -. Curano la 
traduzione e la pubblicazione inglese le Religiose Passioniste di Erlanger, Kentucky (Stati Uniti). 
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Ciò che ella non poté mai immaginare è che arrivassero ad essere pubblicate anche le sue lettere intime, 
spontanee, di coscienza. Ma merita la pena di farlo, perché in questo modo contribuiremo ad ottenere lo 
stesso fine che ella perseguiva con la sua autobiografia. 
Con molta abilità, P. Lozano la incitava a scrivere a lungo e per esteso sulle cose della sua anima. Quelle 
lettere facevano molto bene a lui, e credeva che quelle sante espansioni fossero convenienti alla Madre 
stessa. Quello che mai immaginò fu che le sue risposte alla religiosa passionista giungessero, col tempo, 
ad essere anche di dominio pubblico. Grande fu la sua sorpresa quando vide qualcuna di quelle risposte 
trascritta nella autobiografia di Madre Maddalena. Terminata la sua lettura, nel 1954, si premurò di 
manifestare: “Lo scritto sulla sua propria vita l’ho letto, e sta bene. Vedo che usa le mie lettere e, pur 
temendo che questo mi tolga una certa libertà nello scriverle, veda Lei se è per la gloria del Signore” 
(lettera del 23.11.1954). 
Oggi, quando i due protagonisti di questo epistolario sono ormai liberi dall’impatto normale che potrebbe 
produrre loro in terra la pubblicità dei loro intimi segreti, e quando dal cielo e alla luce dell’amore di Dio 
non desiderano altro, per noi che restiamo qui in esilio, che calchiamo le orme che essi lasciarono in 
questo mondo, oggi - ripeto - si rallegreranno del fatto che pubblichiamo questa corrispondenza, modello 
insuperabile di direzione spirituale. 
Una delle buone qualità del direttore spirituale - soprattutto per via epistolare - è la brevità, la concisione; 
il direttore non deve essere troppo prodigo di lettere, anche quando la persona diretta si mostra prolissa e 
comunicativa. Queste caratteristiche sono presenti fin troppo nel rapporto epistolare fra P. Lozano e Madre 
Maddalena. A questo contribuirono due motivi contrari, ma complementari. 
Per P. Lozano una delle maggiori penitenze era scrivere lettere.91 Lui stesso confessa più volte il suo 
peccato, chiede perdono, si pente, ma non riesce a conseguire la correzione totale. A sua volta, Madre 
Maddalena possiede luci naturali e infuse, sufficienti per risolvere i problemi che incontra sul suo 
cammino. Solo nei momenti più gravi, quando la parola del ministro di Dio si fa necessaria, vediamo la 
Madre reclamare una risposta dal suo direttore e questi accorrere sollecito col suo consiglio o ordine.92 Di 
questo ci sono molti passi comprobatori nel presente epistolario. Ne anticipiamo alcuni testi. 
“Lei non ha bisogno di molta direzione - scrive P. Lozano -, perché la sua grande esperienza le dice ciò 
che deve fare e ciò che deve evitare. Ma capisco che sempre incoraggia un’approvazione del proprio Padre 
nel Signore” (lettera del 15.11.1944). “Non vedo nell’anima sua - insiste più tardi - cose che richiedano 
l’intervento del suo Padre nel Signore. Il Signore le ha dato molta esperienza e non le manca la sua divina 
assistenza” (lettera del 21.7.1947). 
A sua volta, Madre Maddalena non s’inquieta per il ritardo delle sue risposte; la preoccupa unicamente che 
il silenzio del suo Padre spirituale dipenda da motivi di salute. Quando P. Lozano si scusa per non aver 
risposto prima, riceve da lei risposte come questa: “Quando il Signore le ispira di privarmi di questa 
soddisfazione, oppure ha occupazioni di maggiore importanza, agisca pure con tutta libertà e lasci da parte 
questa miserabile. La sola cosa che desidero è che mi prometta che quando le succede qualcosa, o che non 
sta bene, me lo comunichi tramite qualunque altra persona, anche se non mi scrive. Con questo sarò 
tranquilla, poiché molte cose me le risolve Gesù prima che Vostra Paternità mi risponda; perché non Gli 
piace che io vada con timori e inquietudini (sebbene raramente ne abbia), e vuole che goda sempre 
tranquillità e pace, affinché tutte le energie dell’anima mia siano dirette ad amarlo e ad occuparsi solo di 
Lui” (lettera del 17-1-1932). 
Tanto generosa era quest’anima col suo Padre spirituale da prevenirlo dicendo: “Non si disturbi a 
rispondermi. Mi contento di una sua lettera per ogni due o tre mie, e anche più” (lettera del 5-7-1954).  
 
Note esplicative. 

                                                 
91 Oltre le lettere che trascriviamo in questo libro, il P. Lozano scrisse molte centinaia di lettere a sacerdoti, religiosi e secolari.  

Conserviamo con gran segreto e santa venerazione non pochi fasci di lettere scritte dal P. Lozano e affidate alla nostra 
custodia dai suoi destinatari o dai familiari che le raccolsero dopo la loro morte. 

92 A tal grado giunse la certezza del P. Lozano nell’esito dei suoi pronunciamenti che vi furono occasioni in cui la Madre 
Maddalena gli attribuì la condizione di profeta. In tali casi l’umile religioso si discolpava e si giustificava dicendo: “Io non 
sono profeta, ma nell’annunciare sofferenze a quelli che servono il Signore, chiunque indovina”. (lettera del 17.9.1930).  E 
di nuovo quasi le stesse parole per esprimere l’identica idea: “In qualcuna delle mie lettere sono risultato profeta. Si può 
profetizzare in cose spirituali, sapendo quello che è solito fare il Signore con i suoi servi” (lettera del 19.7.1953). 
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Non posso chiudere la presentazione del seguente epistolario senza formulare alcuni chiarimenti che i 
lettori devono conoscere. 
1. Garantisco la fedeltà, quanto alla sostanza e alla forma, di ciò che si pubblica, con l’originale 
manoscritto che fu nelle mie mani e che ora si trova depositato negli archivi delle Religiose Passioniste di 
Madrid. 
 2. Dichiaro, tuttavia, che ho dovuto operare frequentemente correzioni letterarie, graduare molte 
espressioni grammaticali, fino a modificare la stessa punteggiatura; tutto è stato fatto al fine di offrire al 
pubblico una lettura più comoda e di rendere più chiara la dottrina esposta nelle lettere. 
 3. Ho omesso i nomi propri di molte persone tuttora viventi e implicate in casi contenuti in questo 
epistolario. Occasionalmente, ho ritenuto conveniente sopprimere interamente certi passi riguardanti 
problemi che sono tuttora aperti. 
 4 La parte di cui mi compete la responsabilità esclusiva è formata dalla Presentazione e dall’Epilogo; 
sono anche aggiunte mie personali le note a pie’ di pagina, come anche tutti i titoli e sottotitoli introdotti 
nelle lettere di Madre Maddalena 
Detto questo, lascio ormai in mano al lettore un libro che scrissero - senza pretenderlo - due anime sante 
per loro propria ed esclusiva edificazione personale, ma che oggi può e deve aiutare egualmente noi che 
abbiamo lo stesso loro obbligo di aspirare a raggiungere la meta suprema della nostra santificazione. 
 
Fr. Arturo Alonso Lobo O. P. 
Direttore di “Vida Sobrenatural”  
e Professore alla Pontificia Università di Salamanca 
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ANNO 192593 

 
 
1 PASTOR* 
Obbligo di conseguire l’amore di Dio 
 
Deusto, 10.5.192594 
 
Amato Padre nell’amore di Gesù, 
ringrazio V. R. per l’attenzione che ha avuto nel mandarmi quell’opuscolo, e aver così motivato queste 
poche righe che vorrei fossero altrettante faville del rogo del divino amore, che incendiassero sempre più 
nell’anima sua gli ardori del divino amore e della divina carità. E perché non dev’essere così, se io lo 
desidero, Gesù lo vuole e me lo sta chiedendo continuamente? Perché dubitare se per conseguire questo 
Egli darà valore a tutto ciò che a questo scopo facciamo, diciamo, scriviamo? Non ne dubitiamo, Padre; 
tutto ciò che facciamo per amore, o per accrescerlo in noi e negli altri, non può mancare di conseguire il 
suo fine. 
Mai restano vani i fini di chi cerca l’amore di Dio. Il motivo è proprio perché è dell’amore darsi, uscire 
incontro a chi lo cerca; se così non fosse, non sarebbe amore. E pensare che in tutte le nostre azioni 
possiamo conseguire questo, possiamo offrire amore al nostro Dio e meritare che Lui ci dia il suo e ce lo 
aumenti! Che cresca nell’anima nostra questa grandezza, l’unica che domina il tempo e penetra 
nell’eternità: l’AMORE. Che gran dono di Dio è il tempo, la vita, in cui possiamo accrescere il fuoco, 
aumentare la misura con cui ameremo eternamente.  
 
DESIDERA CONOSCERE PERSONALMENTE IL P. LOZANO. Per questo, cioè per stringere maggiormente i 
legami che nell’amor di Dio già ci uniscono, se il Signore ce lo concedesse, io vorrei anche conoscere V. 
R., pur essendo certa che, anche senza conoscerci, possiamo farlo lo stesso. Amando di più Dio, crescendo 
nel suo amore, si rafforza e aumenta in Lui anche la nostra unione. S. Agostino dice che chi vuole 
conoscere Dio, ami e lo conoscerà. E io dico che amando Dio si conoscono anche le creature. Che tatto dà 
l’amore per tutto! Io amo così poco..., ma a volte, malgrado ciò, sento che è così. Se sapesse, Padre, 
quanto poco mi basta per conoscere e amare le persone e mai dimenticarle. Talvolta, solo a sentir parlare 
di loro, o sapere che hanno fatto o detto qualche cosa, anche se sono poche parole, mi basta per capire che 
sono anime disposte, o manca loro poco, ad essere prese dal divino amore. Io vorrei lasciare quel poco e 
cacciarle subito in braccio dell'amore. 
  
 OCCORRE GENEROSITA’ PER CRESCERE NELL’AMORE DI DIO. Alla maggior parte di loro manca solo un 
poco più di generosità; senza questa, alla vista della propria debolezza e miseria, l’anima, quando sente 
quella forza divina, si spaventa, si scoraggia e retrocede. Padre, non siamo noi di questo numero; 
riconosciamo l’amore e diamogli senza timore quello che chiede: le nostre miserie. Facciamoci coraggio, 
Padre; su queste miserie, quali che siano, si eleva il grande edificio della santità che ci fa giungere fino a 
Dio. Dobbiamo essere santi; io lo voglio e lo chiedo, per me e per i miei carissimi Padri che tanto mi 
aiutano con i loro consigli ed esempi. L’amore e la verità trionfano nelle umiliazioni, come sul Calvario; 
chiediamole ora al nostro Padre (poiché lo è, suo e mio), affinché -da quelle che il Signore le invia, sorga 
il trionfo e noi tutti ci rallegriamo.  

                                                 
93 Le lettere della Madre Maddalena al P. Lozano dal 1925 al 1927 corrispondono a un’epoca in cui viveva il P. Arintero. 

Essendo costui il direttore spirituale di quella, tuttavia volle iniziare il P. Lozano alla sua silenziosa attività apostolica fra 
alcune anime elette, affinché potesse occupare il suo posto il giorno della sua morte. Per questo, vedremo che una delle 
lettere della Madre Maddalena è indirizzata congiuntamente a entrambi i Padri. Ma sappiamo che in altre – che scriveva solo 
per il P. Arintero – era solita aggiungere anche qualche raccomandazione e saluto per il P. Lozano. Di queste date lontane 
non conserviamo nessuna lettera del P. Lozano.  

94 Allo scopo di risparmiare tempo e spazio all’edizione di quest’opera, abbiamo creduto opportuno sopprimere sempre 
l’intestazione normale di tutte le lettere seguenti, poiché invariabilmente cominciano segnalando i nomi, gli appellativi e 
uffici che hanno i due autori di questa corrispondenza epistolare. 
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Unito a Lui, supplico V. R. che mi avvisi e mi comandi sempre tutto ciò che giudica opportuno per il bene 
dell’anima mia. 
Umile serva e figlia aff.ma nel Signore, che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana  
 
2 PASTOR* 
L’amore a Dio aiuta a conoscerlo meglio 
 
Deusto, 12.12.1925 
 
Rev.do e amato Padre nell’amore di Gesù, 
Dio le ripaghi il conforto che mi ha procurato la sua lettera. Per mezzo di essa ho conosciuto, malgrado i 
suoi malcontenti e timori, come la sua anima è sempre disposta ad essere presa dall’amore, al quale V. R. 
si è già abbandonato; i timori di non amare Dio sono di solito il segno del contrario. 
Timori come i suoi vengono solitamente a tutte le anime che amano, non a quelle che non amano Dio. 
Derivano dal fatto che il nostro amore è purtroppo misero e imperfetto.  
Solo in cielo cesseremo definitivamente di temere. Ma non dobbiamo abbandonarci a questi timori perché, 
pur essendo anche questo un modo col quale l’amore si perfeziona e purifica, non è però il migliore e 
quello che più ci conviene. E’ tanto breve la vita! Vola così rapido il tempo! Se veramente vogliamo farci 
santi, bisogna affrettarsi e stare attenti ad approfittarne al massimo e a scegliere la via più breve, cioè 
gettarci a occhi chiusi fra le braccia del nostro Padre Celeste e dirgli che speriamo tutto dal suo paterno 
amore e dalla sua bontà. Dirgli che lo amiamo e che mai cesseremo di amarlo, anche se talvolta le nostre 
opere smentiscono in qualche modo le nostre parole. Per questo, non cessiamo di ripetere al nostro Dio 
che lo amiamo e sempre vogliamo amarlo. 
L’amore è più potente di tutto ciò che di opposto a lui noi facciamo; se l’anima è fedele nell’avvivare 
sempre quel fuoco divino, senza che la trattengano le sue imperfezioni, quando meno lo pensa, senza saper 
come, vede che spariscono tutte, o quasi tutte, specialmente quelle che considerava più difficili a vincere. 
Lo so, Padre, perché l’ho provato. Il Signore vuole che ricorriamo a Lui, affinché il suo amore sia 
l’artefice che ci forma per la Gerusalemme celeste e perché possiamo dire: “Manus Domini excelsa et non 
ego fecit haec omnia”(cf. Dt 32, 27). 
 
SENTIRE E VIVERE CIO’ CHE SI INSEGNA. I suoi lavori vedo con piacere che sono o direttamente per le 
anime, o per dar luce e verità ai cuori. Che grande campo per estendere l’amore, compiere il dolce voto! 
Quando ha davanti quelli che aspettano la luce dalla sua parola, a che pensa, Padre? Il suo primo pensiero, 
desiderio, impegno, è avvicinarli all’amore, scoprire loro qualcosa di quell’infinito mare che racchiude in 
sé ogni sapienza, ogni delizia, ogni grandezza? Io vorrei stare lì, in un angolino, per ascoltarla e vedere se 
le sue parole partono tutte da quel principio, mistero di tutti i misteri, unica e chiara luce che tutti li 
illumina: l’amore eterno con cui Dio ci ama. Senza questo principio tutto è confusione. 
Come prima cosa, Padre, per capire bene le dottrine teologiche, bisogna amarle; si sforzi di portare le 
intelligenze all’amore, a quell’amore che essendo senza limite, eterno, infinito, è capace di tutto; e così si 
dispongono a capire, e quando non capiscono, a starsene tranquilli nell’oceano senza sponda dell’amore. 
Mi dice nella sua lettera che deve spiegare il trattato dell’Incarnazione... Io vorrei, Padre, che le 
mancassero le parole; che il suo cuore si struggesse di amore e i suoi occhi in lacrime, affinché tutti 
capissero il più che si può capire di quel mistero: che Dio ci ama fino all’estremo di darci il suo Unigenito; 
che già scorre davanti ai nostri occhi il torrente dell’eterno amore, perché possiamo restare annegati in 
esso e trovare là tutto ciò di cui hanno bisogno le nostre anime. 
Mi dice V. R. che sente l’allontanarsi del P. Arintero. Anch’io lo sento. Forse lo sentirà un poco anche 
perché senza di lui difficilmente noi potremo comunicare, non è vero? Non ci preoccupiamo affatto di 
questo; poiché è certo che, se questo è un mezzo di cui il Signore vuole servirsi per il bene delle anime 
nostre, a Lui appartiene pensare al come; altrimenti, Lui sarà il nostro tutto e noi in Lui ci ameremo e ci 
aiuteremo ugualmente sempre. 
La Vergine Santissima ponga il divino Bambino in mezzo al suo cuore e lo abbracci nel fuoco del suo 
amore. 
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Prostrata ai suoi piedi, la prego di darmi la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 
3 PASTOR* 
Le proprie miserie ci devono stimolare a volare verso Dio 
 
Deusto, 22.12.1925 
 
RR. PP. Juan Arintero e Sabino Lozano O. P. 
 
Carissimi Padri nell’amore di Gesù, 
mi rivolgo a loro due perché desidero dire loro le stesse cose. Mi perdonino se parlo con confidenza; non 
posso fare altrimenti. Mi sento così unita a coloro che amo nel Signore che sento come una necessità di 
manifestare loro quello che sente il mio cuore, senza perder tempo a pensare al modo di farlo; poiché il 
modo migliore è quello che per primo viene in mente, senza attardarsi a pensare ad altri modi. 
 
EDIFICAZIONE DI FRONTE ALL’UMILTA’ DEI SUOI DIRETTORI. Nel leggere, Padri, le loro carissime lettere, 
nell’osservare il basso sentire che hanno di sé e come sanno sempre più umiliarsi, non ho potuto fare a 
meno di dire: questi benedetti Padri, se io non fossi un pochino furba, mi ingannerebbero.  
Che contrasto - apparente - fra i sentimenti delle VV. RR. e quelli di questa povera figlia! “Che è 
questo?”, ho detto a volte al Signore. Essi si abbassano per star sicuri e non cadere; io, al contrario, per 
star più sicura, lascio la mia bassezza e salgo al più alto: all’amor di Dio, e solo lì non temo nulla. Essi, 
come ministri del Signore, tengono con Dio relazioni molto grandi per i loro alti ministeri e sono così 
umili; e io povera, miserabile, sono molto presuntuosa... Che è questo? 
Adesso dirò loro quello che nel Signore mi sembra di aver capito su questo, perché voglio che le VV. RR. 
sappiano bene i sentimenti che ho, affinché mi facciano la carità di correggermi se sbaglio; e se non 
sbaglio, perché vengano con me all’amore, carissimi Padri, là dove si sta bene e cessano tutti i timori. 
 
EFFETTI CHE LE PRODUCE LA CONSIDERAZIONE DEI SUOI PECCATI. Non pensino che io, perché parlo 
spesso di amore, sia tutto amore. Io sono amor di Dio e peccato mio, come siamo tutti; ma mi costa fatica 
immaginare che esista una persona più miserabile di come io mi vedo alla luce dell’amore. Quello che 
faccio è che, quando sono spaventata per la mia grande miseria e ho paura, fuggo a ripararmi nell’amore. I 
miei peccati non fanno che provocarmi a fuggire da me stessa e volare verso Colui che è tutto bontà e 
amore. E questo, per grazia speciale del Signore, credo di poterlo fare in ogni tempo. Le mie colpe, difetti 
e imperfezioni, mai mi trattengono, come vedo con pena che trattengono molte anime. 
Se lo Spirito Santo dice, col Profeta Davide, che dobbiamo tenere i nostri peccati sempre davanti agli 
occhi, non ci dice dove dobbiamo vederli. Io penso che li possiamo vedere solo in noi stessi, oppure 
relazionandoli a Dio. Per quanto mi riguarda, preferisco contemplarli guardando Dio, per glorificare di più 
il suo amore. Quando sono sicura di Lui, nella serena pace e tranquillità del suo amore, guardo le mie 
miserie e i miei peccati e amo di più. E’ questo, cari Padri, il grande vantaggio che si ottiene dal guardare 
la nostra cattiveria nell’amore. Adesso dirò come faccio questo praticamente, perché capiscano meglio e 
possano dirmi se agisco bene o no. 
 
IL SUO COMPORTAMENTO QUANDO COMMETTE QUALCHE MANCANZA. Per esempio, commetto una 
mancanza d’impazienza o di immortificazione, parlo con poca dolcezza e umiltà, mi lascio portare dalla 
fretta, sono negligente nei miei doveri ecc. Appena me ne rendo conto, mi dispiace; ma se mi fermo lì, 
diminuiscono le forze dell’anima mia - sono tanto debole! -, e credo che non potrei fare niente. Allora mi 
rifugio subito nell’amore; e cerco poi di fare qualche atto buono, anche semplicemente sorridere a quelle 
che incontro, aiutare le consorelle a portare qualche peso ecc. Certi giorni debbo scendere e salire molte 
volte le scale; e poiché la mia camera si trova al piano superiore del noviziato, alcune volte, quando la sera 
suona la campanella per andare a dormire, me ne andrei con piacere dritto dritto in camera, senza indugio. 
Ma se, dando uno sguardo alla giornata trascorsa, vedo che ho amato poco il Signore e sono stata infedele 
in qualche cosa, invece di andarmene triste e in fretta a dormire, cammino lentamente finché le religiose 
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entrino in camera, e poi mi affaccio alla porta di quelle che prevedo che possano avere qualche necessità e 
mi trattengo con loro. Alcune, che sono malate, chiedono che ponga loro la tintura di iodio alla gola, o 
faccia una frizione di alcool; le ascolto se hanno qualche inquietudine di spirito; porto coperte se sentono 
freddo. Così facendo, esco dalle mie miserie e volo all’amore, e questo mi si fa sentire. Sono come ondate 
divine di pace che mi fanno dimenticare le mie infedeltà e andare a dormire praticando atti di amore. Non 
facendo così, credo che mai giungerei alla santità; e penso proprio che questo succede a molte anime. E’ 
così triste e desolante guardare se stessi, e sono così frequenti le occasioni in cui ci si presenta il 
ripugnante quadro delle nostre miserie! E’ meglio chiudere gli occhi e volare all’amore che ci aspetta. Non 
è così, carissimi Padri? 
Noi tre ci siamo abbandonati all’amore; dobbiamo quindi essere gloria dell’amore. E per questo niente ci 
offre maggior motivo che la nostra miseria. In mezzo alle lotte, e quando il peso del corpo ci inclina verso 
il basso, è bene salire subito verso l’alto, al più alto, all’amore. So già, Padri, che loro fanno così, e meglio 
di me certamente. Ma poiché tanto spesso mi parlano in tono “geremiaco”, temo che loro siano un po’ 
trattenuti dal proprio nulla. O Padri miei, queste considerazioni le lascino per quelli che non hanno ancora 
conosciuto la bontà di Dio! Noi che non solo l’abbiamo conosciuta, ma che ci siamo anche consacrati al 
suo amore, dobbiamo preferire di tener fissi gli occhi in Colui che è la nostra grandezza e ricchezza, che 
nessuno ci può rapire. E’ vero che la penosa e pesante spoglia che è il nostro corpo è vicinissima a noi e ci 
molesta spesso; ma non facciamo caso ad esso più di quanto faremmo della molestia che avremmo 
passando vicino a un luogo di immondizie: ci tappiamo il naso e affrettiamo il passo. Sì, Padri, sì, 
fuggiamo da noi stessi e voliamo all’Amore; siamo suoi, e per quanti titoli! Affinché mai dubitassimo, per 
la nostra indegnità, di andare a Lui, ci ha comprati col suo sangue, ci ha dato per Mediatrice e Avvocata 
Maria... Oh, lo vedo così chiaro! I santi non sono arrivati all’altezza in cui si trovano che con questo 
mezzo; e, se le Vostre RR. non me ne insegnano un altro, anche noi dobbiamo arrivare con esso ad esser 
santi. Ci deve santificare l’amore; il nostro impegno sarà di andare a lui. 
 
COME FARE QUANDO SI HA IL TIMORE DI NON ESSERSI COMPORTATI BENE. - E quando viene a molestarci 
qualche timore, diciamo subito: Amo Dio e non posso cessare di amarlo sopra ogni cosa, perché gliel’ho 
promesso con voto. Così si chiude la porta a tutte le angustie, perché è certo che “qui manet in charitate, 

in Deo manet”. E che cosa vogliamo di più? 
Umilmente prostrata ai loro piedi, bacio le mani e chiedo la loro benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1926 

 
4 PASTOR* 
Sentimenti che produce l’amore di Dio  
 
Deusto, 26.1.1926 
 
Reverendo Padre, 
ieri ho parlato con P. Arintero e mi ha dato il suo biglietto. Adesso vi metto queste due parole perché 
l’Amore, pochi minuti fa, ha inondato l’anima mia. Non sono uscita dalla mia camera eppure mi sembra di 
venire da un luogo molto lontano... e di trovarmi in un luogo nuovo in cui tutto è brutto... Ho guardato 
dalla finestra il sole che spuntava indorando le nuvole, riflesso del nostro Dio, Eterno Sole che illumina, 
risplende e abbellisce le nostre anime... Ho sentito riflettere nella mia il suo eterno amore; ho sentito che 
sono sua figlia e che Lui è mio padre; che con quelle stesse braccia con cui ora ha stretto la mia anima, è 
ansioso di stringere tutti in un abbraccio di amore eterno... Non sono che momenti rapidi, non so se 
saranno stati due minuti, ma sono piuttosto frequenti; poi Dio si fa sentire in altro modo e l’anima resta 
assetata di Lui, di sacrificio, di dolore, di virtù, di unione con Gesù Crocifisso. Lo tengo qui davanti agli 
occhi, sento fame di Lui, mi sembra di volerlo mangiare, affinché la mia carne e il mio sangue si 
trasformino in carne e sangue suoi, e così morire come Lui nell’umiliazione, sulla Croce... 
Ho dato al Padre uno scritto che desiderava avere da me: “Il segreto dell’Amore”. Abbia la bontà di 
leggerlo e se le sembrerà che non sia di Dio e del suo amore, gli consigli di distruggerlo quanto prima, 
affinché P. Arintero non se ne dimentichi e qualcuno lo veda. Sebbene io parli in terza persona, sono tutte 
cose mie; ma non sta bene che lo sappiano altri che i miei Padri. Il Signore cercherà altre persone che lo 
aiutino meglio di me per poter comunicare il suo amore alle anime; io aspetterò di farlo dal cielo, senza 
che niente perdano né Dio né l’anima mia. Chi cerca l’amore lo trova sempre. Padre mio, cerchiamolo 
continuamente in tutto: amore, amore, solo amore. 
Prostrata ai suoi piedi, la prego di darmi la sua benedizione, perché l’Amore divino mi consumi presto 
nelle sue fiamme. 
Di V. R. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena Passionista - Domenicana 
 
5 PASTOR* 
La Teologia trinitaria vissuta dall’anima 
 
Deusto, 13.3.1926 
 
Rev.do e amatissimo Padre in Gesù Crocifisso, 
mi scusi se la disturbo con queste righe. Nella lettera che ho scritto a P. Arintero temo di aver detto ciò che 
non dovevo, di essere stata imprudente..., ma se non lo dicevo restavo inquieta. Nessuno mi ispira tanta 
fiducia quanto lui, e per questo a lui devo dire tutto. Prego V. R., per amor di Maria Santissima, di dirmi in 
che cosa ho mancato, e mi faccia conoscere anche le mie malefatte e il mio cattivo comportamento, perché 
voglio emendarmi e chiedere perdono di tutto al Signore. Quando s’incontra col P. Arintero, mi faccia la 
carità di chiedergli perdono per me e una benedizione per questa povera peccatrice. 
 
 ELOGI PER UN ARTICOLO. Ho letto il suo articolo "Acción de las divinas Personas".95 E’ profondo e alto 
per la mia pochezza, ma mi piace perché porta all’Amore; e con l’Amore non vi sono alture dove non si 
sale, né profondità dove non si penetra. E’ certo che, a volte, si sente nell’anima di più l’azione di una 
delle tre divine Persone. Quante volte ho sentito io Dio Padre, Padre pietoso e misericordioso, mentre mi 
nascondeva il suo potere, la sua santità e grandezza, affinché la mia piccolezza e miseria non mi 

                                                 
95 Pubblicato in “Vida Sobrenatural”, n. 63, pp. 145-161, corrispondente al mese di marzo 1926. 
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spaventasse e mi allontanasse da Lui! Che sarebbe della mia povera anima se non la sostenessero ad ogni 
istante le braccia paterne di Dio? 
Mi piace molto anche ciò che V. R. dice: “che le cose di Dio non si devono considerare accadute là nel 
principio senza principio, ma come atti presentissimi che non terminano mai”. Quanto mi persuade e mi 
soddisfa questo, e come noto che è così! Non posso sentir dire: “Gesù s’incarnò, nacque, patì, morì...”; 
capisco però che talvolta è necessario esprimersi in questo modo. Nell’anima mia sento che non è così; 
quello è un parlare umano. Gesù Dio s’incarna, nasce, patisce e muore per noi nel momento presente, e lo 
stesso vale per tutti i suoi atti. Vero, Padre, che è così? Il nostro Dio è un Dio vivo e Dio dei vivi; in 
questo modo si stringono molto di più le nostre relazioni di amore con Lui e fra noi. Viva l’amor di Dio! 
 Di V. R. aff.ma figlia, che le chiede la benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sascramentato, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1927 
 
6 PASTOR* 
Parlare, scrivere e vivere dell’Amore 
 
 Deusto, 3.4.1927 
 
Molto R. P. Fr. Sabino Lozano O. P., 
mi perdoni se le scrivo con tanta miseria di carta; sono povera. Vorrei dire che lo sono materialmente e 
spiritualmente, ma non me lo permette il Signore, il quale mi fa capire che chi ha il suo amore possiede la 
ricchezza più grande che ci sia in cielo e in terra. 
Voglio augurarle direttamente la Santa Pasqua; e poiché abbiamo conosciuto che l’Amore è il più grande 
tesoro, non posso augurarle altro che un continuo aumento di questo bene infinito. 
Viviamo, Padre, nell’Amore, così da vederlo e trovarlo dappertutto; poiché è certo che, all’esterno, ci 
segue sempre, ci previene e ci attende nelle cose di cui ci dobbiamo occupare per dovere; e nell’intimo 
dell’anima nostra, quando possiamo chiudere gli occhi a tutto ciò che è materiale per fissarli unicamente in 
Colui che abita in essa e ci aspetta per farci vivere vita divina. Che sorte felice! Portiamo in noi la fonte 
della vita eterna. Viva l’Amore! 
Voglio chiederle un favore. Quando P. Arintero tarda a scrivermi, ne soffro. Mi promette V. R. di 
avvertirmi, sempre, quando lui non sta bene? Lo desidera anche la Madre Superiora. 
 I suoi articoli piacciono molto; ma notiamo un difetto... Mi permette di manifestarlo? Sono poco 
frequenti. Perché non dà più spesso di quei bocconi scelti ai lettori di “Vida Sobrenatural”? A me, 
quest’ultimo, mi ha illuminata in vari punti.96 Dio lo faccia “Ecclesiae Sanctae lumen”. Restiamo molto 
uniti in questi giorni, accompagnando Gesù e Maria nei loro dolori; se può, lo faccia con la Via Crucis 
tutti i giorni, come faccio io. 
Di V. R. aff.ma figlia, che chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
7 PASTOR* 
Condoglianze per la morte di un familiare 
 
Deusto, 8.5.1927 
 
Rev.do e carissimo Padre, 
condivido il suo dolore per la perdita della sua buona sorella; ho pregato per lei. Averle il Signore 
concesso di assisterla nei suoi ultimi momenti e vederla arricchita con i tesori della Santa Chiesa, che sono 
come l’abito adorno per entrare nell’eterno banchetto con lo Sposo delle nostre anime, questo fa che non 
dubiti che là l’ha portata il suo amore. Non faccia come tanti che preferiscono dubitare sempre che sia così 
e pensano che le anime sono in purgatorio.  
Questo modo di pensare non si addice molto a quelli che credono nell’Amore infinito del nostro Dio e 
vogliono vivere una vita di amore. Niente guadagnano con questo i nostri amati defunti. Dobbiamo certo 
applicare loro tutti i suffragi possibili, e mai pensare che siano superflui, ma non con l’intenzione o 
pensando che essi ne abbiano necessità, specialmente quando li si vede morire tanto santamente; si deve 
invece credere fermamente che l’infinito amore di Dio li ha portati subito in Cielo, e che quei suffragi 
servono per altre povere anime che si trovano nel carcere dell’espiazione. 
Ricordiamoci sempre che ci siamo dati all’Amore e, per conseguenza, dobbiamo in tutte le circostanze 
inclinarci dal lato dove c’è amore. Così adempiremo il nostro dolce voto...; e questo è il miglior suffragio 
e supplica per i vivi e per i defunti. 
Mi benedica, Padre, e faccia la carità di avvisarmi sempre, come io farò con V. R., quando vedrà in me 
qualcosa che si oppone al progresso e alla perfezione dell’Amore. 
                                                 
96 Si riferisce all'articolo  del P. Lozano che porta il titolo: "La filiación eterna del Verbo y la temporal adoptiva del cristiano", 

pubblicato nel numero di marzo 1927, pp. 145-153, di “Vida Sobrenatural”. 
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 Sua aff.ma  
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 

8 PASTOR* 
Importanza dell’ufficio di “Maestro dei Novizi” 
 
Deusto, 27.12.1927 
 
Molto Rev.do e amato Padre, 
quando mi ricordo di V. R., mi sembra di vederla là dove l’ha chiamato il Signore per infiammare del suo 
santo amore quei giovani cuori. Che bel campo offre a noi due il nostro ufficio per adempiere il Voto 
dell’Amore! Il mio piccolo gregge non può paragonarsi al suo... Ho due novizie, due postulanti e le altre 
professe minori o di Voti temporanei, che sono pure nel Noviziato: dieci in tutte. E V. R., quanti germogli 
ha nel suo giardino? Richiedono una coltivazione molto accurata perché tutti si aprano all’Amore. Quando 
si tratta di formare anime per la vita religiosa, che non è altro che andare disponendole perché il Re 
Supremo che le ha scelte possa trovare in esse le sue delizie, si tratta sempre di una cosa molto 
interessante e di notevoli conseguenze. E questo, anche se fosse solo per una suora conversa che dovesse 
trascorrere tutta la sua vita in cucina; perché il fine principale della vita religiosa, e quindi nostro dovere, è 
disporre le anime a che l’amore divino non trovi in esse ostacoli e possa ammetterle alle intimità che Egli 
desidera avere con le sue creature. Se non facessimo questo, non faremmo niente che valga davanti al 
Signore, che solo vuole e ha bisogno del nostro povero amore. Ma le conseguenze della loro formazione 
sono senza dubbio maggiori. 
 
LA BUONA FORMAZIONE PRODURRA’ OTTIMI FRUTTI. Il fuoco divino che V .R. accende ora in quelle 
anime, quando esse andranno per il mondo - quel mondo tanto freddo -, lo accenderanno a loro volta in 
tante altre anime. Una volta acceso il fuoco dell’amore di Dio, mai si spegne, perché è cosa di Dio, che è 
eterno. Talvolta può darsi che si nasconda, sparisca dalla nostra vista, si ritiri da una parte, ma apparirà da 
un’altra. La stessa cura di volerlo accendere, è già fuoco che arde e arderà per sempre. Facciamo, Padre, 
che le anime che sono affidate alla nostra cura capiscano bene che questo e non altro è il fine della vita 
religiosa, tanto della monaca chiusa nel suo convento quanto del missionario che va per il mondo. Dio può 
riposare in essi e depositare nelle loro anime l’amore che altri rifiutano, come riposava nell’anima 
santissima di Gesù quando percorreva i villaggi evangelizzando... Se il Signore non può dire di essi: 
“Questo è il mio figlio amato in cui trovo le mie compiacenze”, non sono formati alla vita religiosa e non 
faranno niente di buono, anche se andranno per tutto il mondo. Non ci stanchiamo, Padre, di ripetere 
questo alle anime a noi affidate, affinché, quando usciranno dal noviziato, la loro vita sia già stabilita 
nell’amore di Colui che ci ha amati fin dall’eternità solo perché lo amassimo. Io, quando mi chiedono 
qualche penitenza, di solito dico: “Ama di più Dio; lo ami poco”. E se mi domandano: “Come devo 
amarlo?”, rispondo: “Desiderando di amarlo; eccitando, ravvivando e rinnovando spesso questo 
desiderio”; solo questo ci dispone a tutto. 
L’amore è tanto potente, che il solo desiderio già produce il suo effetto. Vivere con l’ansia di amare è 
vivere vita di amore; invidiare quelli che vivono così, è desiderare di andare dove c’è più amore - anche se 
non sappiamo dove -, è voler parlare, operare e che altri parlino e operino per amare e credere nell’amore. 
Dio è amore sostanziale e ama sostanzialmente; ma noi, mentre viviamo qui in terra, non possiamo amare 
in altro modo che così. Comprendendo bene questo punto, si facilita la vita di amore a molti che pensano 
che l’amore consista nell’agire o nell’avere sentimenti per Lui. Il volere è amore... 
Che la nostra vita nell’anno che inizia sia tutta amore. Questo le augura di tutto cuore la sua aff.ma, che le 
bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana  
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ANNO 1928 
 
9 PASTOR* 
Morte del P. Arintero e conseguenti preoccupazioni 
 
Deusto, 25.2.1928 
 
Molto Rev.do e amato Padre, 
si faccia sempre in noi, intorno a noi e in tutte le cose la giustissima, adorabilissima, amorosissima volontà 
di Dio. Questa è l’unica cosa che dà forza in mezzo a così grandi dolori: il sapere che Dio lo ha voluto e 
che la sua volontà è amore. 
Questa verità e convinzione mi hanno dato forza, ma non hanno diminuito in me il dolore. Il Signore ha 
voluto che io lo sentissi con tutta la sua forza... Sembrava che Lui stesso stringesse il mio cuore con mano 
di amore doloroso, e facesse cadere lacrime dai miei occhi. Quante, Padre, ne ho versate in questi giorni! 
Ma credo che nessuna sia caduta invano; mi sentivo più unita alla volontà di Dio, e tutte gliele offrivo 
unite a quelle di Gesù e Maria e alle loro sofferenze, affinché l’amore perfezionasse la sua opera nel nostro 
amato Padre prima di trasferirlo al suo eterno focolaio dove ora si trova. Animo, Padre! Io sento il mio 
dolore e intuisco quello di V. R. per così grande perdita; ma ricordiamoci che i forti legami dell’amore di 
Dio che ci univano al nostro venerato Padre, non si sono sciolti; anzi, in lui si sono ormai eternati e in noi 
si sono accresciuti e maggiormente stretti. Quelli che sono uniti nell’amore di Dio, la morte non li separa, 
ma li unisce ancora di più.  
Le esprimo i più sentiti ringraziamenti per il telegramma che ha avuto la premura di inviarci. E’ arrivato 
qui la sera, quando il Padre era già passato all’eternità; ma è servito perché gli applicassimo subito i 
suffragi; della sua morte abbiamo saputo ufficialmente solo mercoledì, dal periodico. Sempre, comunque, 
sia nei giorni precedenti che dopo, il Signore mi muoveva di continuo a pregare per lui di giorno e di 
notte. Lo avevo sempre presente.97 
 
PREOCCUPAZIONE SU CHI SARA’ IL SUO NUOVO DIRETTORE. E ora, Padre, che faremo noi? O meglio: Che 
farò io? La parola del P. Arintero (di cui ho goduto sotto lo sguardo dell’Amore Misericordioso) mi dava 
animo per tutto; era per me la voce di Dio. Adesso non ho coraggio di continuare niente di ciò che egli mi 
aveva comandato; ho lasciato tutto. Ma, lasciando, non sto tranquilla; sembra che il Signore mi inciti a 
compiere la sua volontà per poi portar via anche me... Io gli dico che farò tutto, ma che ho bisogno della 
voce del suo ministro, che è la sua stessa voce, “voce di potenza”; senza di essa non posso fare niente. Ma, 
da dove dovrà venire quella voce? Non lo so. Ricorro a V. R., Padre, in cerca di consiglio. Non ho nessun 
altro che conosca la mia anima.98 Mi dica se P. Arintero (che riposi in pace) non le ha detto qualcosa per 
me, se mi ha affidato a V. R. Quanto mi consolerebbe se così fosse! Le affiderei subito la mia povera 
anima. L’unica cosa che mi lascia perplessa per chiederle questa carità, è che mi sembra che Dio voglia 
che io continui le mie relazioni con quelli di Salamanca. Se V. R. fosse lì, tutto si risolverebbe. Mi dica 
che cosa le sembra che io debba fare.  
 
TIMORE CHE SI SCOPRA IL SEGRETO DELLA SUA FIRMA. La prego anche di fare quanto creda prudente 
perché non si arrivi a scoprire chi è “J. Pastor”. Adesso ho qualche timore. Se verranno a saperlo qui, mi 
verranno non pochi disgusti. Per carità, non mi parlino di queste cose se non in lettere di coscienza; perché 
al di fuori di queste, la Madre le apre. Ma non lasci per questo di parlarmi con libertà; ho già detto alla 
Madre che scrivevo a V. R. per cose di spirito; non possono leggerla. Mi dica in che disposizioni è morto 
il P. Arintero, le sue ultime parole e l’ora esatta in cui ha lasciato questa terra. 

                                                 
97 La Madre Maddalena parla delle notizie che le venivano da Salamanca sulla malattia e la morte del P. Arintero, come anche 

della reazione propria e della sua comunità prima del triste avvenimento. Si veda Apostola dell’amore. Autobiografia di 

Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice 
Vaticana 2001, Parte III, n.19, pp. 570-575. 

98 Ciò che il P. Arintero le “aveva ordinato” di scrivere, che ella ha “smesso” di continuare a fare – sebbene “il Signore insista 
che faccia la sua volontà” – mentre non glielo dice “la voce del suo ministro”…, è l’autobiografia o relazione completa della 
sua vita. 
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Mi scusi per come ho scritto male. Mi sento ancora abbattuta per il doloroso colpo! Umilmente prostrata ai 
suoi piedi, chiede la sua benedizione e le bacia la mano la sua aff.ma figlia , 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 
 
10 PASTOR* 
Nuovo Padre Spirituale per l’anima sua 
 
Deusto, 5.3.1928 
 
Padre mio, 
dopo tanti giorni di sofferenza, tanti colpi dolorosi che ha ricevuto il mio cuore, il nostro amato P. 
Arintero, dal fuoco dell’eterno amore dove ora si trova, mi ha mandato un raggio di luce di immenso 
conforto per l’anima mia, che si trovava nella notte di una dolorosa solitudine. 
E’ stata la lettera del R. P. Angelo Serrano diretta alla Madre. In essa mi annunciava che io avevo 
terminato la mia orfanezza spirituale, e che nella persona di V. R. io avevo un Padre per l’anima mia: e 
che Padre e in che modo me lo dava il Signore!99 Moltissimo conforto mi ha dato tutto questo, Padre mio. 
Sono andata subito in coro, che è il luogo dove sono solita andare quando il mio cuore si sente oppresso, 
sia per il dolore sia per l’abbondanza delle consolazioni. Perché solo lì, unita al Padre delle misericordie e 
Dio di ogni consolazione, traggo forza e grazia per soffrire e godere e ricevere le due cose da Dio, causa 
prima di tutte quelle, senza fermarmi né ai mezzi né agli strumenti. In tutte le cose non vedo altro che Dio, 
la sua bontà, la sua provvidenza, il suo amore.  
 
SI PONE NELLE MANI DEL NUOVO DIRETTORE. Ecco, Padre, la sua povera figlia che si pone, con tutto il 

cuore e senza riserva, nelle sue mani, perché la porti all’eterno Amore; o, per meglio dire, mi porti 
l’Amore stesso, poiché è già da tempo che vado contando su di lei. Vostra Reverenza non dovrà fare altro 
che assistere all’opera dell’Amore nell’anima mia e vegliare a che io non arresti mai le sue operazioni per 
mancanza di generosità. V. R. già lo sa: Gesù vuole tutto il mio povero amore... Come sono contenta che 
V. R. conosca già l’anima mia e io la sua! Vedrà, Padre, che ci intenderemo subito. Quando c’è di mezzo 
Dio, ci vuole poco per intendersi. 
Sappia che tutto ciò che V. R. mi farà di bene, non resterà solo in me: è destinato a correre e correre; e il 
primo che godrà di questo bene sarà Vostra Reverenza. Le piace questa condizione? Così vuole il Signore. 
Nelle sue mani sta, pertanto, la mia anima con tutte le mie cose, perché ne disponga. L’unica difficoltà che 
trovavo, come le dicevo nella lettera che le inviai tramite il R. P. Angelo, era che V. R. non era a 
Salamanca, perché lì più facilmente avrei potuto farle giungere gli scritti che, per ordine di P. Arintero, 
tengo fatti; e una volta posti nelle sue mani, V. R. poteva disporne a piacimento. Così facevo con P. 
Arintero: glieli consegnavo non per la Rivista, ma come mezzi per fargli conoscere il mio spirito. P. 
Angelo Serrano mi dice che va a predicare una missione e che, se potrà, passerà di qui. Quanto ne sarei 
contenta! Con piacere darei a lui gli scritti che tengo, ma, senza il permesso di V. R. non oso. Temo di non 
poterglieli dare in quella forma, cioè per pubblicarli. Che debbo fare? Mi faccia anche la carità di dirmi se 
debbo continuare. P. Arintero mi aveva detto che dovevo scrivere secondo che mi sentissi mossa e 
secondo la luce che Dio mi dava. 
 
RELAZIONE DELLA SUA VITA. Nel dicembre scorso mi ordinò di scrivere una relazione completa della mia 
vita:il Signore mi aveva fatto capire che la voleva. La cominciai subito: ne ho scritto una cinquantina di 
pagine, che volentieri - se fosse possibile - gliele consegnerei, affinché V. R. possa giudicare se debbo 
continuare o no. Se avesse qualche occasione di persona sicura, me lo dica e la mandi qui, se crede. Così 
le invierei tutti i miei spropositi, che per leggerli ci vuole una pazienza veramente eroica. Che Dio gliela 
dia. Disponga V. R. di tutto come crede conveniente. 
Voglia il Signore concederci di conoscerci e poter comunicare almeno qualche volta a voce. Se potessi 
parlare col suo P. Provinciale, credo che otterrei da lui che ce ne dia l’occasione, magari anche solo per 
                                                 
99 Queste lettere del P. Angelo Serrano alla Superiora di Deusto e alla Madre Maddalena si trovano nella autobiografia di 

questa, Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di 
Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte III, n.19, pp. 573-574. 
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una volta. Se V. R. sa quando lui verrà qui, e ritiene opportuno che gliene parli, potrebbe dirgli da parte 
mia che desidero parlargli e che, quando ne avrà occasione, venga a fare una visita alle Passioniste di 
Deusto. Capisco che è molto una visita di un Provinciale; ma io, siccome mi aspetto tutto da Dio, così 
sono anche ardita con gli uomini. Questo mi incoraggia ad esprimerle anche il desiderio di avere una 
fotografia, o meglio due o tre, poiché anche altre le desiderano, del nostro santo P. Arintero. 
Che invidia mi fa! Adesso egli sta amando Dio con tutto l’amore con cui desiderò amarlo; sta bevendo nel 
“torrente voluptatis” [cf. Sal 35, 9: “Li disseti al torrente delle tue delizie”], secondo la sete che ebbe. Con 
che piacere lo seguirei! Solo mi consola il pensiero che presto ci andrò anch’io. E’ così breve la vita!... 
Padre mio, desideriamo adesso di amare molto, siamo adesso molto assetati di quella fonte eterna, affinché 
ce ne sia dato molto: "in quella patria bella, ove in mercede dell’amore, amor si dà”. 
 
AVVERTE LA PRESENZA DI P. ARINTERO. Se sapesse come a volte sento, insieme a quella di Dio, la 
presenza di P. Arintero! Mi sembra di udire la sua voce che mi anima, mi riprende, mi assicura. Vedo 
bene, Padre mio, come non è solo V. R. che mi dirige; continua anche lui dal cielo... 
Nella mia ultima lettera a P. Arintero100 ce n’era una per il P. Osende. Egli, credo, non ebbe il tempo di 
fargliela recapitare; se V. R. l’ha trovata e se crede bene, può inviargliela.101 
La Madre Presidente si è rallegrata della decisione e dell’attenzione che ha avuto P. Arintero per me, cioè 
che V. R. sia il mio direttore. Giorni addietro, quando io ero triste, ella mi diceva: “Perché si affligge 
tanto? Dio le darà un altro Padre, abbia fiducia...”. E’ rimasta molto contenta nel potermi dare questa 
consolazione. Perciò, Padre, scriva pure con tutta libertà; nessuno legge le lettere.  
Prostrata umilmente ai suoi piedi, chiedo la sua benedizione e le bacio la mano. 
Di V. R. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’ Amore 

 
1 LOZANO* 
 Corias (Cangas de Tineo, Asturias), 25.3.1928 
 

                                                 
100 Quando pubblicammo questo epistolario fra il P. Arintero e J. Pastor, Hacia las cumbres de la unión con Dios, Salamanca, 

1968, pp. 310, non potemmo rintracciare la lettera di cui parla ora la Madre Maddalena e che giunse a Salamanca quando il 
Servo di Dio era moribondo. Terminammo perciò quell’opera con la lettera del P. Arintero scritta il 19 gennaio, come ultima 
ed unica dell’anno 1928. Un anno dopo – quando meno ce l’aspettavamo -, giunse nelle nostre mani la citata lettera e oggi la 
possiamo offrire a continuazione. “Deusto,  9.2.1926. M. R. P. Fr. Juan G. Arintero O. P. Padre mio, come benedissi il 
Signore di tutto cuore quando, con la cartolina del P. Angel, seppi che Lei stava meglio! In attesa delle sue notizie i giorni 
mi parevano mesi. Prima di quella notizia avevo una pena, un gran dolore nel cuore, che mi faceva pensare ai dolori della 
Ssma. Vergine; povera Madre, quanto dovette soffrire il suo Cuore verginale sapendo quello che pativa Gesù! Unita ai 
dolori di Gesù e Maria, offrivo a Dio la mia pena. Lui, Lui solo mi consolava. Padre, faccia lo stesso V.Paternità. Che 
conforto è, in mezzo ai dolori fisici e morali, avere la certezza che Dio è con noi e ci aiuta a soffrire per completare quello 
che manca alla Passione di Gesù! Animo grande e tanta generosità, Padre mio. Non desideri niente e non chieda niente, se 
non amore; c’è già chi chiede al Signore tutto ciò di cui ha bisogno V. Paternità… Rinnovi l’offerta del suo abbandono 
all’Amore Misericordioso, senza timore; chi si affida alla giustizia divina potrebbe temere, ma non chi si affida all’amore. 
Non si stanchi a parlare senza necessità. La disposizione interiore di chi resta tranquillo sotto la mano del Signore che lo 
tocca amorevolmente con il dolore, dice tutto. Le infermità perfezionano tutte le virtù e aumentano l’amore. Chi resta 
passivamente nel dolore fisico, cioè chi dà piena libertà al Signore di dargli i suoi colpi di amore, sperimenterà che poi Lui 
opera passivamente nell’anima sua, e questa – come anche il corpo - riposeranno nel suo amore. Dio adesso vuole fare tutto 
nella sua personas, Padre, e nelle anime alle quali V.P. dava il pane spirituale; di modo che stia tranquillo, perché, mentre 
V.P.è infermo, noi stiamo bene, non perdiamo nulla, e tutto fa il Signore. Vedrà quante cose le dirò quando si sarà 
ristabilito! Adesso non voglio stancarla di più. Spesso le mando il mio Angelo, lo sente? Prostrata davanti al suo letto come 
davanti alla Croce di Gesù, le bacio la mano e chiedo la sua benedizione. La sua aff.ma figlia, Maria Maddalena, 

Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore". 
101 Del P. Victorino Osende O. P. si parlerà spesso in questo epistolario; riteniamo perciò opportuno anticipare alcune brevi  

notizie su questo degno religioso. Nacque il 27 novembre 1879 a Troncedo (Asturie). Fu condiscepolo del P. Lozano a 
Corias e a Salamanca, dove entrambi ebbero come professore il P. Arintero; da allora nasce fra loro un vincolo di speciale 
amicizia e anche di filiale venerazione verso il comune maestro. Trascorse molti anni come missionario nel Perù. Durante 
quel tempo e dopo il suo definitivo ritorno in Spagna nel 1935, scrisse molto ed egregiamente su teologia spirituale e 
dottrine mistiche. Pubblicò vari libri, con successive riedizioni e innumerevoli articoli in “Vida Sobrenatural”. Morì a 
Villava (Navarra) il 25 dicembre 1959. P. Lozano gli dedicò un commovente ricordo nella Rivista, n. 368 di marzo-aprile 
1960, pp. 107-123. 
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Figlia mia nel Signore, 
suppongo che sia un po’ preoccupata per il mio ritardo nel rispondere. E’ nel mio carattere; lo tenga 
presente per tutto il tempo che ci tratteremo, secondo i disegni del Signore. Ho ricevuto le sue due lettere; 
l’ultima era la prima che lei mi scrisse.  
Il Signore mi ha concesso la grazia singolarissima, di cui lo ringrazio molto, di avermi fatto assistere alla 
morte del nostro veramente santo Padre Arintero: arrivai la domenica alle dieci del mattino e lui morì il 
lunedì all’una del pomeriggio. Era nel pienissimo uso delle sue facoltà al mio arrivo, e così restò fino 
all’ultimo momento. Mi accolse con tanto amore: “venire da tanto lontano e con tanto fastidio!”, mi 
diceva; e immediatamente si mise a darmi istruzioni su ciò che dovevo fare con la sua corrispondenza 
spirituale, a riguardo della quale teneva scritto in un quadernetto - una specie di testamento - che venisse 
consegnata a me alla sua morte. Quando mi abbracciò al mio arrivo, mi disse che era “negli ultimi giorni 
della sua vita” e che fino allora aveva pensato che sarebbe guarito, ma poi non più. Era pieno di amor di 
Dio. Non faceva che rivolgersi al quadretto dell’Amore Misericordioso che teneva a fianco, dicendogli 
ferventissime giaculatorie. Quante volte ripeté, solo o con me, quella dell’Amore Misericordioso: “Padre 

Santo, per il Cuore Immacolato di Maria, vi offro Gesù, vostro amatissino Figlio, e offro me stesso in 

Lui, con Lui e per Lui, per tutte le sue intenzioni e quelle di tutte le creature!”. 
La sera della domenica, 19 febbraio, la passò senza particolari novità. Mi aveva detto al mio arrivo di 
andare a far visita ad alcune religiose che amava moltissimo e di cui era stato come fondatore; ma mi disse 
di non andarci allora. Si sentiva ormai morire.  
La notte, parve conveniente al P. Priore di amministrargli l’Olio Santo. Sul momento, il Padre fece 
qualche resistenza, ma dietro mia esortazione, cedette e ricevette l’Estrema Unzione in piena conoscenza e 
con grande fervore. La mattina seguente ce ne ringraziava: “Avevate ragione”, mi diceva. Durante la notte 
non ci fu niente di nuovo. Tutti volevamo restare con lui, ma ci pregò di ritirarci, altrimenti non avrebbe 
riposato. Io mi ritirai alle dodici, pregando P. Massimiliano Canal, che restò in compagnia dell’infermo, 
che alle tre mi dicesse come andava. Andava bene. Verso le sei ritornai dal Padre. Quel giorno non poté 
comunicarsi a causa dei vomiti. Parlammo di Dio. Celebrai per lui la Messa all’altare del Sacro Cuore, 
affidandolo al Divin Cuore. Fu molto contento quando glielo dissi.  
 Durante tutta la mattinata del 20 lo si vedeva perdere forze. Fu allora che vi inviai il telegramma, che a 
quanto pare riceveste. In quelle ore mi sentì anche leggere qualcosa di una cartolina che lei gli aveva 
inviato; qualcosa, perché subito si stancava. “Mi dica qualche atto di amor di Dio, se ci sono” (nella 
cartolina), mi disse.102 
 Scesi a pranzo alle dodici, perché egli me lo ordinava, ma con timore che venisse meno mentre 
pranzavamo: già in mattinata, verso le dieci, gli avevamo fatto la raccomandazione dell’anima, che lui 
accompagnava in piena lucidità. Ma così non volle il Signore. 
Appena terminato il pranzo, e senza andare con la comunità al ringraziamento in chiesa, salii di corsa 
dall’infermo. Stava morendo e non sembrava. Gli dissi che stavo per dargli l’assoluzione - Lei sa già che 
si confessava con me -; mi rispose: “quando entrerò in agonia”. Ma dopo pochi momenti gli dissi di nuovo 
che gli davo l’assoluzione, e la ricevette in piena conoscenza e con tutto fervore. E questo avveniva senza 
che io mi rendessi conto che quelli erano gli ultimi momenti della vita del Padre qui in terra. Ma il fratello 
infermiere mi disse: “Ora, Padre, ora muore”. Presi la stola per fargli la raccomandazione dell’anima. Si 
riunì intanto la comunità, e mentre si cantava la Salve Regina secondo l’uso dell’Ordine, il nostro santo 
Padre consegnò dolcemente l’anima sua all’Eterno Amore. Nessuna convulsione, niente boccheggiamenti; 
proprio nell’atteggiamento di chi si addormenta.103 
Il Signore non poteva dargli una morte più santa e dolce. Come abbiamo motivi per benedirlo! Io 
particolarmente sono molto grato al Signore per avermi fatto partire da tanto lontano a consolazione mia e 
del Padre - perché è vero che si consolò -, standogli a fianco nell’ora della sua morte. Benediciamo, 
quindi, il Signore, figlia mia. 

                                                 
102 Queste ultime lettere della Madre Maddalena al P. Arintero si sono perdute. Per questo non abbiamo potuto includere questa 

cartolina postale nel libro che pubblichiamo, che raccoglie la corrispondenza spirituale che entrambi si indirizzarono dal 
1922 al 1928. Cf. Hacia las cumbres de la unión con Dios, Salamanca, 1968, pp. 310 pp. 

103 Si possono conoscere maggiori particolari  circa la morte del Servo di Dio nel cap. XX  della sua biografia (pp. 193-205) 
che pubblicammo a Salamanca nel 1971. 
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Quello che fece P. Angelo - scrivere alla Madre che le permettesse di comunicare con me come le aveva 
permesso di comunicare con lui -, P. Arintero glielo comandò in mia presenza. Per questo, egli aveva fatto 
in modo che ci conoscessimo, e mi teneva informato delle cose di lei. Così che, come figlia di chi fu anche 
mio padre, io la ricevo e cercheremo di farci l’un l’altro il maggior bene possibile. 
Continui a scrivere il resoconto completo della sua vita; è ordine del Padre e mio.104 Continui a scrivere 
anche per “Vida Sobrenatural” come prima. E fin quando non ci sarà una soluzione migliore, mi mandi 
qui gli scritti, e io li farò recapitare a Salamanca.  
Il nostro P. Provinciale viene dalle vostre parti, e ieri ho scritto a P. Francesco che lo porti a farle visita. 
Propongo a P. Francesco che mi chiami nella vostra casa per tenere conferenze sulla vita e dottrina del P. 

Arintero. 
Figlia mia, faccia una visita al Santissimo per me e per questo noviziato. La benedico. 
Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Lozano O. P. 

 
11 PASTOR* 
Dall’angoscia alla gioia 
 
Deusto, 16.4.1928 
 
Padre mio, 
ho un mondo di cose da dirle; non so da dove cominciare, ma, se le mie lettere la stancano o non ha tempo 
per leggerle e preferisce che io sia più breve, me lo dica. 
 
 RASSEGNAZIONE ANGOSCIOSA. V. R. mi suppone preoccupata per il suo ritardo a scrivermi. Padre mio, 
ero preoccupata, sì, come non dovevo esserlo? Dopo aver sofferto quel colpo così doloroso, non sapevo 
niente dei dettagli che desideravo tanto, né di che cosa V. R. pensasse fare di me... Mi lamentavo col 
Signore: “Gesù mio - dicevo -, il Padre non mi vorrà per figlia. Che farò?”. Egli mi rispondeva che era 
superbia e impazienza mia. Sentivo che mi dicevano: “Quante anime desiderano poter disporre di un Padre 
che le comprenda e non viene loro concesso talvolta per tutta la vita! Tu hai goduto per sette anni le 
sicurezze di un Padre santo, e ora, appena ti manca, ne vuoi un altro, come se tu meritassi tanta grazia...”. 
Riconobbi la mia indegnità, mi vergognai, chiesi perdono; e il giorno dell’Addolorata, nella Messa 
cantata, offrii al Signore, per le mani di Maria Santissima e in onore della sua solitudine e abbandono nella 
morte di Gesù, il sacrificio della direzione, se Dio non me la dava, restandomene sola e tranquilla, fosse 
anche per tutta la vita, se così Egli disponesse, pensando di aver demeritato tanta grazia. Quanto conforto 
inondò l’anima mia al termine di questa offerta! 
 
GIOIA TRABOCCANTE. Il giorno seguente giunse la sua lettera con le notizie. Grazie, Padre, grazie per tanta 
bontà; in questo vedo la grande bontà di Dio che si mostra sempre più sollecito nel provvedere alle 
necessità della mia povera anima. Tutto ricevo da Lui e mi sento obbligata ad amarlo sempre più. Tutto mi 
spinge e mi obbliga a questo amore; ogni cosa che vedo succedere ha per me una voce, e che voce! “Io 

sono - mi dice - un messaggero che a te m’invia l’Eterno Amore”. E allora, come se sparisse dalla mia 
vista tutta la creazione e solo restassimo io e il mio Dio che si occupa di me, solo di me, m’invade l’ansia 
di consumarmi per Lui. Ma sono così piccola, così misera, non sono che una gocciolina e Dio un oceano 
infinito... Ma ecco che l’oceano riceve nel suo seno la piccola goccia, e allora a lei non le resta più altro da 
fare. Dio stesso si fa sua lode, lode perfetta, mediante le sue perfezioni infinite. Io, Padre, ammiro, godo e 
taccio; tutto succede come in un istante, e l’anima mia trova il riposo e la pace, perché ha trovato il suo 
fine in Dio: perdersi in Lui e offrirgli il suo stesso amore. 
Al di fuori di questo, tutto ciò che possiamo dare al Signore è poca cosa, è insignificante, è un nulla Oh, 
poveri sforzi delle creature, a che servivano per lodare il Signore? A nient’altro che affaticare la testa. 

                                                 
104 In virtù di questo ordine del P. Lozano – che si ripeterà più volte -, Madre Maddalena  decise  di continuare  a scrivere 

l’autobiografia che le aveva ordinato di fare il P. Arintero. Così afferma ella stessa in Apostola dell’amore. Autobiografia di 

Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice 
Vaticana 2001, Parte III, n. 9, pp. 476-477. 
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Padre mio, gettiamoci nelle mani di Dio, in quel mare di amore, e Lui sarà il nostro tutto; con Lui 
solamente, possedendolo, si calmano le ansie dell’anima nostra di lodarlo, di ringraziarlo, perché allora è 
Lui, in noi, la sua stessa lode.  
E’ questo che facevo nei giorni scorsi, stando a letto con febbre da influenza. Mi alzavo per l’Ufficio 
Notturno e ritornavo a letto, ma lì, sola soletta, in quella povera e piccola cameretta, che mai trovavo! Il 
mio letto è accostato alla parete, la baciavo spesso dicendo: “Oh cameretta mia, non è vero che sei povera 
e piccola, perché in te trovo l’Infinito!”. Guardavo i muri e non vedevo che un crocifisso, un’immagine 
della Madonna, e la corona di spine che mi posero sul capo il giorno del mio sposalizio con Gesù e che 
tornerà a coronare il mio capo il giorno del mio sposalizio eterno o della mia morte. Questi erano i soli 
oggetti che vedevano i miei occhi materiali; e anche questi, pur producendomi così santi pensieri e ricordi, 
mi erano superflui e persino mi infastidivano; sentivo il bisogno di maggiore solitudine e povertà. 
Chiudevo allora gli occhi e mi sprofondavo nell’abisso dell’anima, dove si trova Dio, solo, senza nessuno 
né nulla, solo Lui.  
Padre mio, quante cose trovavo e vedevo! Quante grandezze infinite degne solo di una grandezza senza 
fine! Quando si sta lì, tutto è superfluo, si ha tutto, e si ha perché si ha lasciato tutto; non si vede né si 
sente altro se non che si sta in un abisso di felicità senza fine... Pensavo ai poveretti che si affannavano per 
andare a vedere i Monumenti, fermandosi ad ammirare gli ornamenti, le immagini e le figure; e io, invece, 
stando a letto, con gli occhi chiusi, vedevo e godevo cose infinitamente più ammirevoli e belle di tutte 
quelle che ci può offrire il mondo, e anche più di quelle che si trovano nelle nostre chiese. Vorrei scoprire 
ai poveri del mondo, desiderosi di grandezza e ricchezza, quelle che si trovano nell’anima nostra, quelle 
che ci dà il Signore. 
 
PRATICA DELLA CARITA’ FRATERNA. Sa, Padre, di che mezzo mi servo ora per far conoscere le ricchezze 
immense che l’amore di Dio ha racchiuso nell’anima nostra? Della pratica della carità. Questo fu il 
proposito particolare che feci nei santi Esercizi al principio della Quaresima: carità fraterna. Mi disse 
Gesù: “Voglio da te maggiore perfezione in questa virtù; che la eserciti costantemente. Che la pratichi e 
tema di mancarci con la delicatezza e la diligenza che poni nella custodia della virtù angelica. Che acquisti 
il mio profumo per essere dappertutto bonus odor Christi [cf. 2 Cor 2, 15: “Noi siamo infatti dinanzi a Dio 
il profumo di Cristo”]. In proporzione dell’aroma che acquisterà in te quella virtù, ti prometto di dar forza 
ed efficacia a ciò che dici e fai per attirare le anime al mio amore”. 
O Gesù, risposi, voglio, voglio, voglio, col tuo santo aiuto, raggiungere questa virtù con la perfezione che 
mi chiedi. Non avrò riposo fin quando non la conseguirò, perché questa è la volontà espressa del Signore. 
E mi sono fatto degli appunti per la pratica di questa virtù: nei pensieri, nelle parole, nelle opere. Questa 
carità la chiederò sempre nelle mie preghiere, e su di essa verteranno sempre i miei esami particolari e le 
meditazioni; mi accuserò in confessione delle minime colpe. Se prego con fiducia e propongo con forza, 
sono sicura che la conseguirò.  
Suppongo, Padre, che la carità fraterna sia quella che compirà in me i disegni di Dio; e che una volta 
giunta alla perfezione che Egli mi chiede in questa virtù, mi porterà in cielo. Che fortuna morire dopo aver 
cercato di fare a tutti il maggior bene possibile, per amore di Dio! Non c’è pericolo di eccedere in questa 
virtù, avendo detto Nostro Signore: “Amatevi come io vi ho amato”. Egli è morto per noi. Io non arriverò 
a morire per gli uomini, ma Gesù mi fa capire che se amo molto Lui e arrivo a morire di amore, morirò 
anch’io, in certo modo, per gli uomini; perché i santi vivono in cielo per il bene di tutti, e non c’è carità 
più grande della loro, perché hanno dato la loro vita per amore di Dio e in Dio per tutti gli uomini.  
Sto aspettando il P. Provinciale. Sarei contenta che venisse. Per mezzo di lui, se vorrà, potrei mandare a V. 
R. gli scritti; ne ho abbastanza, e per posta non è conveniente. Desidererei molto, Padre, poterglieli 
consegnare, per liberarmi dal timore che me li trovino. Ho anche dei timori che al P. Reigada diano 
fastidio tanti errori. Finora avevo scritto al P. Arintero che sapeva l’italiano ed era abituato al mio modo di 
esprimermi, per cui sapeva capire bene tutto... 
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Inoltre, Padre, torno a supplicarla di mantenere il segreto.105 Qui pensano che “J. Pastor” sia un Padre dei 
vostri. La Madre ha voluto che ognuna ne avesse gli opuscoli, e raccomanda molto alla comunità di 
leggerli. Se sapessero! 
Di V. R. aff.ma figlia, che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
2 LOZANO* 
 Corias, 30.4.1928 
 
Figlia mia nel Signore, 
mi dispiace veramente di averla fatta soffrire tanto per il mio ritardo a scriverle; e certo il Signore mi 
castigherà. Mi perdoni, e mi siano di qualche scusa i molti incarichi che ho da assolvere.  
Mi sono molto gradite le sue lettere, figlia ricevuta da quel santo Padre Arintero, e non mi mancherà mai il 
tempo né di leggerle né di rispondere. Mi scriva ciò che il Signore le ispira, facendo punto dove lasci di 
sentire l’ispirazione di Dio, senza curarsi di altro.  
Benedico quel proposito di lavorare all’acquisto della perfezione della carità col prossimo. Da lontano e 
come posso, io debbo cercare di fare lo stesso. Veda ciò che le dice il P. Ignazio e procuri di soddisfarlo.  
Non so, figlia stimatissima, se dopo questa lettera verrò subito io. Ho avuto l’occasione di offrirmi di 
tenere delle conferenze a Bilbao sulla vita e la dottrina del P. Arintero, ma sono sorte varie difficoltà che 
ancora non so a che cosa porteranno. Dovrei essere a Bilbao sabato prossimo al più tardi.  
Preghi che si faccia la volontà di Dio; non desidero altro. Come regola di spirito, so dirle soltanto che si 
lasci portare.  
La benedico con tutto il cuore, pregandola e ordinandole di raccomandarci molto al Signore, me e questi 
novizi.  
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Lozano O. P. 

  
P. S. Alcune anime mi comunicano che P. Arintero si è mostrato loro glorioso più volte. Sia benedetto il 
Signore! 
 
12 PASTOR* 
Dio fa che le persone spirituali s’incontrino e s’intendano 
 
Deusto, 1.6.1928 
 
Padre mio, 
dalla sua lettera alla Madre, di cui la ringraziamo, vedo con piacere il suo ringraziamento al Signore per 
averci concesso di conoscerci. Non minore è il mio. 
  
PROVVIDENZIALE CONOSCENZA ANTICIPATA DEL NUOVO DIRETTORE. Dio voglia che V. R. abbia potuto 
vedere in me quello che io da vicino ho visto di meglio in lei: un’anima chiara, molto disposta a portare e 
ad essere portata all’Amore. Che queste anime s’incontrino, è un gran favore del Signore; e il primo 
dovere che ci incombe è, senza dubbio, il ringraziamento. E poi? Allargare il cuore con la fiducia che 
questo non sarà invano, ma che entrambi saremo, l’uno per l’altro, il mezzo di cui si serve il Signore per 

                                                 
105 Alla morte del P. Arintero nel 1928, gli successe nella direzione di “Vida Sobrenatural” il P. Ignazio  Menéndez Reigada, 

O.P., che restò in questo incarico fino al 1933. Vedremo che in seguito il P. Reigada e Madre Maddalena si conobbero e si 
intesero perfettamente, ma inizialmente la Madre Maddalena temeva che il nuovo direttore della Rivista non comprendesse 
la sua collaborazione o rivelasse il segreto racchiuso nello pseudonimo “J. Pastor”. Il P. Reigada fu un maestro consumato 
nelle scienze teologiche e un profondo conoscitore di questioni di Diritto Internazionale. Lasciò varie pubblicazioni e molti 
articoli su profonde dottrine mistiche. Affiancò sempre il P. Arintero nella difesa e divulgazione dei suoi insegnamenti di 
teologia spirituale. Morì a Palencia il 25 ottobre 1951. “Vida Sobrenatural” gli dedicò un ricordo necrologico nel n. 318 del 
1951, pp. 465-468. Ebbe un fratello nell’Ordine – egualmente discepolo e ammiratore del P. Arintero - , il P. Albino M. 
Reigada, O. P. Fu Vescovo di La Laguna (Canarie), e morì Vescovo di Cordoba il 13 agosto 1958 (cf. “Vida Sobrenatural”, 
n. 359, settembre-ottobre 1958, pp. 391-397).  



78 

farci sentire quel profumo di unguenti preziosi che ci farà correre dietro a Lui. Quando Dio unisce così le 
anime, sparge Lui stesso questo profumo divino in tutte le loro relazioni affinché tutte le volte che, da 
vicino o da lontano, si trattano, si produca in entrambi un aumento di luce e di amore. Come non 
apprezzare un così gran bene? Non sono le nostre parole, né la scienza o le lettere, capaci di operare questi 
effetti, ma la virtù dell’amore di Dio, unico legame di ogni vera unione. 
Per questo vuole il Signore che noi non ci fermiamo in queste cose, ma che ci eleviamo subito al suo 
amore, unica causa che ci procura tanto bene. Quando ci si dà amore, con qualsiasi mezzo, con quanta 
maggiore abbondanza ce ne sarà dato, Padre mio, se saliamo subito, senza fermarsi ai mezzi, alla causa 
prima da dove procede! Beviamo allora alla sua stessa fonte!... 
 
SIMPATIA VERSO LE PERSONE SPIRITUALI. Mi succede spesso, quando parlo con persone spirituali, se Dio 
abita particolarmente in loro, oppure vuole così comunicarsi loro, di sentire verso di esse simpatia e amore 
speciale. Vi sono persone con cui ho parlato solo una volta, o poche volte, e le ho molto presenti, le 
conosco e mi sembra di vederle come se trattassi continuamente con loro. Questo deve provenire dal fatto 
che l’amore tende a portare il cuore là dove più trova ciò che ama e desidera con ardore di possedere. 
Quando poi, giunto là, vede che non ci sono che gocce, allora sale più su..., sale e cerca Dio. Questo è il 
fine ultimo che hanno tutte le creature: portarci a Dio. Questo serve al cuore come lenitivo nelle sue ansie, 
che aumentano per ogni orma che di Lui trova nelle creature. Oh amore, quando arriverà il felice istante in 
cui saremo capaci di riceverti pienamente? 
 
 MERAVIGLIE DELLA DIVINA GRAZIA. Giorni addietro, mentre stavo per ricevere l’assoluzione, il 
confessore mi disse: “Ora, Gesù dalla Croce le fa sentire la sua voce di perdono e di misericordia..., 
purifica l’anima sua e le dà la sua grazia, la grazia di Dio, la purezza di Dio...”. 
All’udire il ministro di Dio ripetere queste verità, delle quali - per grazia del Signore - sono già tanto 
penetrata e sempre così assetata di questo Sommo Bene, mi successe come se qualcuno mi stringesse il 
cuore, oppure - volendo farmi sentire la dolcezza di una cosa molto soave e delicata - me la poggiasse su 
una piaga facendomi godere e soffrire... “La grazia di Dio...”: che parola questa, Padre mio! Dice molto a 
un cuore che ama... E, dov’è la grazia? Come ci viene data? Da chi dipende riceverla? E’ un torrente 
impetuoso che, per i meriti di Gesù e per le mani di Maria, percorre il mondo per portare gli uomini al suo 
seno e farli eternamente felici. 
Come ci vien data? Senza misura, senza sosta, come si dà l’acqua al pesce che vive nel mare... Da chi 

dipende?: Da noi, lasciandoci portare dall’amore, senza uscire da quest’unico elemento che è la nostra 
vita, più di quello che è l’acqua per il pesce. E, dov’è la difficoltà per trovare Dio e vivere e restare nel 

suo amore? Pochi minuti fa, entrando in camera, me lo ha fatto capire il Signore. C’era corrente e, poiché 
mi piace tanto l’aria, ho aperto subito la bocca e ho detto: Che aria pura! Benedetto sia il Signore! E sento 
che mi dicono: “Con maggiore abbondanza ti do senza sosta il mio amore, che è la vita dell’anima”. E se 
sono stata così pronta a ricevere l’aria materiale, che dobbiamo fare, Padre mio, per l’amore? Non c’è di 
ciò alcun dubbio, poiché ci dice a tutti lo Spirito Santo: “Dilata os tuum et implebo illud” [cf. Sal 80, 11: 
“apri la tua bocca, la voglio riempire”]. Io dico al Signore che voglio non solo aprire la bocca dell’anima 
mia per ricevere il suo amore, ma voglio tenerla sempre aperta per il desiderio di possederlo tutto. Ma se 
sapesse, Padre, come si trova a volte la mia anima! Anche se gliel’ho già detto a voce, lo ripeterò qui, 
poiché il P. Arintero diceva che mi conosceva meglio per scritto che parlandogli.  
Il mio desiderio di Dio, del suo amore, sta a volte così nascosto nell’intimo dell’anima che niente, o quasi 
niente, vi partecipa la parte sensibile, la quale resta in uno sbalordimento che mi rende incapace di tutto. 
Non so né pensare, né desiderare, né parlare, né scrivere, né agire; mi sembra di essere come una idiota o 
stupida che non ha mai saputo né capito nulla. Sento nel mio essere fisico e morale il vuoto del nulla. 
Questo stato porta molta pace e riposo, ma anche - e questo credo che provenga dalla mia imperfezione- 
mi produce timori. Infatti, quando c’è da agire, parlare, scrivere, vedendo che uno non può nulla, in un 
primo momento sembra che s’impressioni, si spaventi, come se dovesse mettere un piede nel vuoto. Ma 
poiché, nello stesso tempo, il dovere obbliga, non resta che fare un atto di cieco abbandono e mettere 
mano all’opera. 
Ordinariamente riesce bene, ma, finito quel momento, di nuovo si resta come prima: il Signore toglie tutto 
e lascia di nuovo nel nulla.  
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Quando maggiormente mi trovo nell’abisso di quest’orribile nulla e impotenza, mi sembra che il Signore 
mi dica: “Farai cose grandi; sarai uno strumento per la gloria del mio amore”. E io mi sento come 
oppressa, cercando di raccogliere tutte le forze dell’anima mia per gridare: “Soli Deo honor et gloria in 
saecula saeculorum”. Voi siete la vostra gloria, la vostra lode! 
Sa, Padre, perché uno resta così nel nulla? Ritengo che si debba al fatto che quel torrente di cui ho parlato 
prima - la grazia - è ordinato a lavare tutto lo sporco e immondo che è in noi, e poiché siamo davanti a Dio 
la stessa immondizia, Egli deve per forza togliere tutto e come distruggerci, lasciandoci nel nulla. 
Comprende, Padre? Io non so dirlo in altro modo. 
 
CONSACRAZIONE ALLA MADONNA. Ieri, 31 maggio, abbiamo fatto nel Noviziato la consacrazione alla 
Madonna. V. R. l’ha già fatta con i suoi figli? Si ricordi, Padre, del bisogno che i piccoli hanno della 
madre; lo dica loro spesso e li mandi a Lei. 
Siamo ora entrati nel mese dell’Amore: del Cuore di Gesù, del Corpus Domini ecc. Quante grazie mi 
ricorda questo mese e questo giorno! Più avanti le saprà... Fortunato chi arde e si consuma per Gesù, come 
l’incenso, i fiori e l’olio della lampada. Ma l’incenso si usa solo nelle grandi solennità: i grandi sacrifici; i 
fiori appassiscono presto: sacrifici isolati; la lampada arde sempre e si consuma in una immolazione 
continua e occulta. Questa è la cosa più preziosa. Io scelgo di essere la fiamma della lampada, per unirmi a 
quelle della fornace del Cuore di Gesù e incendiare nel suo amore tutto il mondo. 
Prostrata umilmente ai suoi piedi le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 
3 LOZANO* 
Corias, 8.6.1928 
  
Figlia mia amatissima nel Signore, 
due parole e non più per dirle che ho ricevuto la sua - con le altre carte - che apprezzo molto e che mi 
andranno molto bene per praticare la carità.  
In questi giorni abbiamo dovuto rimandare due novizi, e il Signore mi ha concesso di piangerli con 
lacrime che mi uscivano proprio dal cuore. Poveri figli miei, ritornati al mondo, dove non so che sarà di 
loro! Li raccomando molto alle sue preghiere. Chieda al Signore che siano buoni cristiani e si salvino.  
Insista con tutta forza presso la Ss.ma Vergine perché intervenga efficacemente in tutte le cose di questo 
Noviziato. Dei suoi scritti ho mandato a Salamanca “Los sufrimientos del Amor”. Vi ho dato uno sguardo 
e mi sono sembrati ben fatti.  
Continui a scrivere la sua vita. E continui a lasciarsi invadere e guidare dall’Amore. Non si dimentichi 
che, secondo quanto mi diceva, i suoi direttori sono stati santi, ed è necessario fare che lo sia anche quello 
che ha adesso. 
E’ molto buono Dio Nostro Signore, figlia mia, e non so dirle altro. 
Padre, o meglio fratello, come figlio dello stesso Padre, che la benedice. 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
13 PASTOR* 
Di fronte a un prossimo cambio di Superiora. 
 
Deusto, 9.6.1928 
  
Padre mio, 
alcuni giorni fa ha scritto il Rev.do P. Generale ordinando che si affretti la partenza della Madre per 
l’Italia. Ella ha presentato la rinuncia all’incarico, che è stata accettata dal Vescovo. La sua povera figlia è 
rimasta a capo di questa Comunità fin quando non si celebrerà il Capitolo, che credo non tarderà, perché è 
urgente. 
Tutti mi dicono che cadrà sulle mie deboli spalle questa delicata carica. Nel timore e scoraggiamento per 
questa grave responsabilità, si susseguono in me più frequenti e fiduciosi atti di cieco abbandono, in pura 
fede, poiché quanto più mi chiede il Signore tanto meno trovo in me; cioè mi sento nel nulla, incapace di 
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ogni atto buono. Sia quel che sia!... Dico spesso a Gesù che voglio aiutarlo a portare la sua Croce..., 
voglio, come Maria Santissima, accompagnarlo al Calvario per morire là di amore per chi morì in Croce 
per me... 
Preghi, Padre mio, perché sono giorni di inquietudine, di sacrifici fisici e morali. Tutto di seguito: la visita 
del Monastero, il Capitolo, le responsabilità, le separazioni e partenze... Stiamo insieme ormai da 17 anni. 
La prego, mi tenga presente in modo speciale in questi giorni nel Santo Sacrificio. 
Temo che non abbia ricevuto la mia lettera del 1° giugno per il motivo che io non ho messo l’indirizzo 
completo. Mi faccia la carità di dirmelo la prossima volta.  
Che bello dire ora al Cuore di Gesù:  
 

E’ il tuo Cuor che mi fa grande. 
Sulla terra della morte, 
negli affanni e nelle pene,  
voglio esserti consorte. 

 
 Prostrata umilmente ai suoi piedi, la prego che mi mandi spesso la sua benedizione, perché in tutto possa 
compiere la volontà santissima di Dio. Le bacio la mano. 
Di V. R. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
4 LOZANO* 
 Corias, 12.6.1928 
 
Figlia mia, 
non si è perduta la sua ultima, e glielo avrà provato la mia risposta. Stia in assoluta pace e lasci al Signore 
piena libertà perché sia Lui a governare. Tutto ciò che Egli disporrà su di lei procederà da particolarissimo 
e santissimo amore, e sarà ordinato a moltissimo amore: Dominus regit me [cf. Sal 22, 1: “Il Signore è il 
mio pastore: non manco di nulla”]. La fede in questo governo divino dell’anima nostra e di tutto ciò che è 
nostro, interiormente ed esteriormente, è il miglior conforto del mondo. 
Comprendo che la separazione dalla Madre le sia penosa; ma ella ha compiuto la sua missione qui e il 
Signore la porta dove crede bene; invece lei non ha ancora compiuto, o non del tutto, la sua missione. La 
terrò molto presente in questi giorni. 
Padre nel Signore, che benedice la povera orfana, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
14 PASTOR* 
Eletta Superiora, si rassegna e si affida al Signore 
 
Deusto, 26.6.1928 
 
Padre mio, 
adesso le racconto le misericordie del Signore verso la mia povera anima, e fra queste va inclusa quella di 
avere in V. R. un Padre al quale posso aprire liberamente tutto il mio cuore, sicura di essere ascoltata. Sia 
benedetto il Signore per tutto! 
 
LA SUA ELEZIONE A SUPERIORA. Ieri abbiamo avuto il Capitolo e, come si prevedeva, Dio ha eletto per 
governare questa sua santa casa questa poveretta figlia sua. Ci dice la Santa Regola che “la Superiora dei 
conventi della Passione è la Santissima Vergine Addolorata; si eleggerà solo una sostituta che la 
rappresenti...”. Così lei sa, Padre, chi debbo rappresentare e a chi debbo assomigliare: alla dolcissima e 
amantissima Madre mia Maria. Che le sembra? Forse V. R. pensa che io, per quanto le dicevo nella mia 
precedente lettera, mi sento triste, oppressa, scoraggiata, per così grande responsabilità. Niente di questo; 
anzi, tutto il contrario, come vedrà per ciò che sto per dirle, affinché insieme lodiamo l’Autore di ogni 
bene. 
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Poco dopo aver scritto al P. Generale che lasciavo nelle sue mani il ritorno della Madre in Italia, mi venne 
una certa tristezza e scoraggiamento, temendo il carico che poteva cadere su di me. Esposi i miei timori al 
confessore, piangendo tanto che potevo appena parlare. Mi citò vari testi della Sacra Scrittura relativi alla 
fede e fiducia in Colui che dev’essere il tutto in noi. Questo e le frasi di V. R. nella sua ultima lettera: “si 
tenga in assoluta pace, lasci al Signore assoluta libertà”, che ricevetti come dalla bocca di Dio e che Lui 
stesso me le ha ripetute varie volte nell’intimo dell’anima, mi hanno dato forza per vincere la mia 
debolezza e la mia pochezza, con un atto completo e perfetto di abbandono di tutta me stessa nelle mani 
del Signore. Ho detto, Padre, atto perfetto, perché è stato il Signore che lo ha fatto in me e non io. Finito 
questo, che è stata cosa di pochi minuti, un fiume di pace ha inondato l’anima mia; ha operato in me 
qualcosa di grande Colui che è Onnipotente; ho sentito la mia povera anima unirsi all’Essenza di Dio e 
l’immensa, incomparabile felicità dell’anima quando, per la sua conformità alla volontà di Dio, inclina la 
Sovrana Maestà a darle questo preziosissimo tocco che così strettamente la unisce a Lui. Sentivo che era 
opera dell’amore trasformante, perché invece di fare atti di amore come al solito, dicendo: “Gesù, ti amo; 

Dio mio, vi amo”, dicevo: “Oh amore, trasformami in Te”. 
  
 VANTAGGI DI CONFORMARE LA NOSTRA VOLONTA’ ALLA VOLONTA’ DIVINA. Oh, Padre, quante cose mi 
ha fatto capire il Signore sul gran bene di un’anima quando questa è così identificata con la volontà di Dio, 
che niente vuole e niente teme! Dio..., solo Lui è tutto in essa. E’ questo un grado di amore perfetto, al 
quale, per la bontà del Signore, è unita una felicità perfetta. Oh se tutti sapessero che cos’è e quanto vale 
questa unione perfetta della nostra volontà con quella di Dio! L’unica loro ansia sarebbe quella di cercare 
di raggiungerla, ripetendo gli atti di amore anche nelle minime cose, specialmente in quelle ordinate 
dall’obbedienza, che hanno un valore particolare, e nel chiederla incessantemente al Signore. Che grazia è 
questa, Padre mio! Mi dica quello che debbo fare per non demeritarla mai, quantunque mi sembri quasi 
impossibile separarmi dal Bene che così strettamente mi tiene unita a Lui. Questo è successo dieci giorni 
prima del Capitolo; e con tali disposizioni di pace, e tranquillità e abbandono nell’amore, mi preparavo a 
ricevere il carico che il Signore mi ha dato. La mia serenità meravigliava le religiose, perché non sapevano 
da dove procedesse. Il Vescovo ha voluto che tenessimo il Capitolo prima della partenza della Madre, 
affinché anch’essa potesse dare il voto; e così è stato fatto. 
 
COME PORTANO LA CROCE LE ANIME SPOSE DI GESU’ CRISTO. Che momenti sublimi sono stati per me 
quelli di questo solenne atto in cui Dio mi conferiva una parte del suo potere su queste sue spose e ora 
figlie mie carissime! Strettamente unita al Signore, mi sono offerta a Gesù fin dal mattino, quando l’ho 
ricevuto nella santa Comunione, per aiutarlo a portare la sua Croce. Egli mi ha fatto capire che le anime 
sue spose non la portano dietro di sé, come ha ordinato alle altre di portarla. Egli chiede loro di prenderla 
da un lato, mentre Lui la prende dall’altro, affinché procedano insieme come gli sposi; insieme soffrano gli 
stessi dolori e fatiche, e insieme anche muoiano su quella stessa Croce che è stato il loro prezioso vincolo 
di unione.  
Quando nel Capitolo sentivo leggere e ripetere il mio nome, mi immaginavo che non fossero le religiose 
ad averlo scritto, ma voci del cielo che mi dicessero una dopo l’altra: Gesù vuole farti l’onore di 

ammetterti a portare la sua Croce come sposa, al suo fianco... Senza badare alla mia piccolezza e 
debolezza, l’ho presa con amore, e con amore voglio portarla per aiutare Gesù.  
Quando il Padre Visitatore ha confermato l’elezione in nome della Santissima Trinità, tracciando su di me 
il segno della Croce, ho chiesto a Gesù di trasformarmi in Lui come trasforma l’ostia nel consacrarla, 
perché io possa darlo alle anime che mi affidava e mai dar loro niente di mio. Spero che mi abbia concesso 
questa grazia, poiché è certo che più di noi il Signore desidera trovare strumenti docili che si prestino per 
potere, tramite loro, darsi alle anime . 
Quando ho dovuto leggere l’atto o protesta di fede sulle verità della santa Chiesa, e fare il giuramento, con 
le mani sul santo Vangelo, di osservare i miei doveri e far osservare la santa Regola, mi sono emozionata; 
non potevo. E’ venuta la Madre a dirmi: “Animo, animo!”, e ho terminato. Hanno poi intonato il Te 

Deum, mentre io, riconcentrata in me stessa, bevevo la felicità dell’anima che è perfettamente unita alla 
volontà di Dio. Non c’è altra felicità, Padre mio, che sia vera, né che meriti questo nome. Subito dopo mi 
hanno fatto sedere al primo posto, e le religiose sono venute a baciarmi la mano e prestare obbedienza. E 
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io, serena e felice come una bambina fra le braccia materne, mi sentivo piena di Gesù e vedevo che a Lui e 
non a me facevano quelle dimostrazioni di rispetto e venerazione. Quanto siamo grandi uniti a Gesù! 
La sera è venuto il confessore ad informarsi del risultato del Capitolo; con lui ho dato un po’ di sfogo 
all’anima mia. Ho notato la delicatezza dell’amore di Gesù nel mandarmi il suo rappresentante. Ho 
ricevuto l’assoluzione per poter iniziare ad esercitare con maggiore grazia il mio ufficio. Le mie precedenti 
preoccupazioni e timori provenivano da poca luce e imperfezione. Tutto dà Dio a chi, momento per 
momento, tutto attende da Lui. 
Se sapesse, Padre, come il Signore, facendomi madre di questa comunità, mi ha allargato il cuore! In altra 
lettera le dirò i nuovi propositi che mi ha chiesto sulla carità. Che estrema delicatezza vuole in questa 
virtù! Quella che ho praticato finora non è che imperfezione. 
Mi scusi per come scrivo male; da ora in avanti prevedo che avrò meno tempo. Per non ridurre la mia 
corrispondenza con V. R., dovrò spesso farlo in fretta e senza rileggere ciò che scrivo. Spero nella sua 
paterna bontà, e che i suoi consigli siano anche per il profitto di queste anime affidate a me. Il medesimo 
impegno avrò io per i suoi novizi. Mi interessa codesto vivaio di operai evangelici. Ho sentito pena e 
contentezza per la partenza dei due novizi. Chi non sta bene dentro, è meglio che stia fuori. Non si dia 
pena.  
La Madre partirà fra alcuni giorni, mentre le giunge il permesso di portare con sé una suora. La saluta con 
rispetto e si raccomanda alle sue preghiere. A lei si unisce questa poverina e ricca figlia, che le bacia la 
mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
5 LOZANO* 
Corias, 8.7.1928 
 
Figlia mia nel Signore, 
solo due parole per darle la benedizione all’inizio del suo ufficio, e perché in questi giorni preghi 
particolarmente per me e per questo noviziato. Dica alla Santissima Vergine che mi aiuti molto. Le dirò in 
altra occasione perché le ho chiesto queste preghiere.  
A quella che fu Madre di codesta casa dica che la saluto con molta gratitudine, pregandola che si ricordi di 
me e di questo noviziato nella patria di Gemma e di santa Caterina da Siena. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Lozano O. P. 

 

P. S. Le cose della sua anima mi sono sembrate molto buone. Continui nella pace di Dio.  
 
15 PASTOR* 
Aiuto scambievole fra il direttore e l’anima diretta 
 
Deusto, 31.7.1928 
 
Padre mio, 
già da alcuni giorni desideravo scriverle. La ressa delle felicitazioni e degli auguri me lo ha impedito. 
 
CONSIGLI AL SUO AFFLITTO PADRE SPIRITUALE. Molte cose ho da dirle, ma per timore di dimenticare 
quelle di un’anima che m’interessa molto, comincerò con quell’anima. Si tratta della sua, Padre, poiché 
attraverso le sue lettere, e in Dio, la vedo soffrire e come oppressa dal dolore. 
Padre mio, nei fatti, nelle cose che succedono intorno a lei, non veda altra causa che li muove e dispone 
che l’amore che vuole estendere il suo dominio nell’anima sua per farla completamente suo possesso. 
Questo è assolutamente necessario; attribuendolo, infatti, anche solo in parte, ad altra causa, si 
turberebbero i disegni dell’amore e si frenerebbe la sua opera. Ma debbo soprattutto aggiungere ciò che 
tempo fa mi ha fatto capire il Signore, ed è un pericolo in cui incorrono molte anime in questo stato, quello 
di arrestarsi o di restare troppo immersi nel dolore, come se non ci fosse cosa migliore; ma sì che c’è. 
L’amore è molto più vantaggioso, e il luogo a cui dobbiamo incessantemente aspirare. Fare sforzi per 
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passare dal dolore all’amore non è viltà come qualcuno talvolta pensa, ma grande fortezza e cosa molto 
grata al Signore, essendo l’amore lo stato finale che Lui ci tiene preparato. 
Ho detto, Padre, che è segno di grande fortezza, perché come sempre che cerchiamo l’amore noi ci 
innalziamo, qualunque sia il nostro stato, è risaputo che per salire occorre sempre forza e coraggio. Così 
che quando il dolore ci punge, non restiamo lì inattivi, fermi, silenziosi, come se non osassimo muoverci. 
No, no. Felice movimento quello che ci tira fuori dal dolore e ci porta all’amore facendoci dire: “Oh Gesù, 
amante divino, attirami a Te con la forza potente della tua immensa carità, perché io, solo rifugiata 
nell’inespugnabile fortezza del tuo amore, mi sento sicura”. E ripetere atti di amore e di unione con Dio, 
preferendoli ad atti di pazienza e di abbandono nel dolore. Oh, come vorrei far capire questa verità a molte 
anime! Ma io non so spiegarmi. Se lo dica, Padre, a se stesso: non siamo stati creati per soffrire, ma per 
amare; così adempiremo il nostro voto di amore. Mi dica qualcosa dell’anima sua, delle sue sofferenze; mi 
bastano poche parole, e poi voliamo uniti all’Amore; lì è dove le nostre anime devono vivere, nel tempo e 
nell’eternità. 
 
 A CHI DEVONO UBBIDIRE I SUPERIORI. Adesso passo a parlarle delle mie cose. Vorrei compendiarle tutte 
in una dicendo subito: tutto fa l’Amore. Lui è il mio maestro, il mio amore, il mio difensore, il mio riposo, 
la mia speranza, il mio premio. Prima di occupare il luogo dove il Signore mi ha posto, temevo che, 
esercitando questo ufficio, sarei rimasta priva del gran conforto dell’obbedienza, che è stato sempre il 
maggiore che ho avuto nella vita spirituale. Ma adesso, invece, vedo che non è così, che i Superiori non 
possono disporre delle proprie azioni, ma che devono praticarle tutte con dipendenza da un Superiore al 
quale devono obbedire in tutto ciò che fanno. Quel Superiore è lo Spirito Santo che in essi risiede in modo 
particolare, affinché possano operare secondo Lui e comunicare agli altri la sua volontà. Chi avrà timore, 
allora, con un tal Superiore, che tutto vede, tutto sa, tutto può? Inoltre, affinché io non resti priva del 
conforto dell’obbedienza anche agli uomini, senta, Padre, che cosa ha fatto il Signore.  
Quando c’è stato qui il Padre Visitatore, queste buone figlie gli hanno detto che io mangiavo molto poco e 
che temevano che mi ammalassi, restando così presto senza Madre. Il Visitatore mi ha chiamato e mi ha 
detto in tono di assoluta autorità: “Voglio che mangi di più; glielo ordino. Una Superiora, anche in questo 
deve dare l’esempio, affinché non pensino le religiose che, per farsi sante, debbano lasciar di mangiare, e 
così si ammalino non mangiando a sufficienza. Al mio ritorno, mi informerò se ha obbedito”. Di fronte a 
questo modo di parlare del Superiore, ho detto: “Gesù mio, è necessario cambiare sistema; dammi la tua 
grazia e io mangerò di tutto, come la comunità”. E così faccio, con meraviglia mia e di tutte; o meglio, mia 
no, perché so già che cosa può l’obbedienza. E’ da anni che non mangiavo uova, né carne, né pesce e 
adesso sembra che mi si sia allargato lo stomaco, mangio tutto questo, e pane e vino, insomma come tutte 
le altre. Benedetto sia Dio! 
Il Signore mi fa capire che noi siamo, sia fisicamente che moralmente, ciò che ci fa la grazia ad ogni 
istante, acquistando la forma che essa vuole, sempre che noi ci abbandoniamo senza riserva alla sua 
azione. Nelle sue mani creatrici che ci plasmarono, siamo sempre quella materia o argilla che Lui può 
maneggiare come vuole.  
Io, vedendo e comprendendo tutto questo, non so che cosa sento e come resto... Ma c’è di più; senta, 
Padre, e poi resteremo un’altra volta tutti e due perduti nell’Amore. L’anno scorso preparai alla Madre, 
con tutto l’amore e il rispetto, come mia Superiora e rappresentante di Dio, un cestello o scatola di legno 
per contenere il lavoro. Mentre vi lavoravo, non mi preoccupavo del fastidio e del tempo che questo 
comportava, purché l’oggetto risultasse comodo e di suo gusto, come infatti risultò. Mai avrei avuto voglia 
né pazienza di farlo per me. Il fastidio del lavoro me lo alleggeriva solo il pensiero di farlo per il Signore, 
o per la sua rappresentante. Quando la Madre è partita per l’Italia, il 16 di questo mese, sono scesa a 
ricreazione al piano di sotto, cioè con le Madri, poiché fino a quel giorno me ne andavo al Noviziato, 
lasciando la Madre al mio posto affinché continuassero ad avere con lei i segni di rispetto e di 
sottomissione come prima, finché fosse rimasta qui. Il detto giorno, eravamo tutte tristi per il sacrificio 
della separazione. Entrando nel luogo della ricreazione, occupai il posto della Madre e vidi davanti a me e 
per mio uso la cassetta di cui ho parlato prima. Posando gli occhi su di essa, sentii dirmi: “Lo stesso faccio 

con l’amore; tutto l’amore che tu cerchi di accendere negli altri, ritornerà a te con maggior godimento 

tuo”. E non tarda il Signore a manifestarmi ciò che mi promette, subito me lo fa sperimentare. La Madre 
regalò al Padre confessore un libretto: “La santità è amore”. Adesso lui, quando mi parla e mi fa le 
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esortazioni, spesso mi ricorda qualche punto di quel libretto, facendomi riflettere sulla bontà di Dio e 
come solo con l’amore possiamo ricompensare le sue infinite misericordie. Io, poiché tutte le cose che vi 
sono scritte me le ha già fatte capire il Signore, le comprendo subito e so da dove vengono. Con gioia e in 
silenzio le ricevo e le riferisco a Colui che le ha date a me, e che è origine di ogni bene e principio di ogni 
amore e nostro ultimo fine. 
La grazia, o l’amore, che è la stessa cosa, esce incessantemente da Dio come un torrente impetuoso per 
fecondare, consolare, arricchire le sue creature e poi ritorna alla sua origine per consolazione del Padre 
delle misericordie, il quale, vedendo che ha conseguito il suo fine producendo il suo frutto, la lascia cadere 
di nuovo con gioia più abbondantemente su di noi suoi figli. Questo fa l’amore incessantemente: si sparge, 
si diffonde, è come un flusso e riflusso di Dio alle sue creature e viceversa, fino a che non ci fissa in Lui, 
nell’unione perfetta. Io non so che cosa dico, ma so che è così. Felice l’anima che lo crede e, fondata su 
questa consolante verità, passa i giorni del suo esilio. 
 
 CHIEDE ISTRUZIONI SULLA SUA CONDOTTA CON LE RELIGIOSE. Adesso le manifesterò un poco del timore 
che ho provato su una cosa per la quale, se V. R. crede necessario, mi darà il suo consiglio. Le religiose mi 
amano molto; certamente sono mosse dall’autorità o da ciò che per loro rappresento, ma temo che, 
specialmente in qualcuna, si mischi l’affetto naturale che è così pregiudizievole in persone religiose. 
Alcune desiderano parlarmi, avere conferenze spirituali: in verità le tenevo già con me anche quando era 
Superiora la Madre Geltrude; anzi era lei stessa che glielo concedeva. Ma adesso sono più esposte 
all’infiltrazione di sentimenti naturali, di sospetti che io ami una più delle altre perché sto con lei più 
spesso ecc. Infine, temo che sorgano queste debolezze che sono la peste delle comunità religiose e chi le 
presiede è obbligata a fare tutto il possibile per non darvi motivi. Ma, sapendo ora che dipendono da me, 
maggiore è il pericolo. Io ricevo tutte egualmente e apro loro il mio cuore senz’altra intenzione che quella 
di far loro sentire l’amore divino e quanto le ama Gesù, affinché si stringano a Lui con sempre maggior 
ardore. Fatto questo, vorrei sparire dalla loro vista, perché si fissino solo in Gesù e non negli intermediari 
che sono, ordinariamente, i più vili e indegni. 
Secondo il mio intendimento, mi sembra che, affidandomi il governo di questa sua casa, il Signore mi ha 
trasmesso la sua autorità di amore, che è sempre dolce e desiderabile, ma anche dolorosa, soprattutto 
quando tocca le anime indisposte, e le povere interessate soffrono doppiamente non rendendosi conto che 
ne sono esse la causa. Mi consigli, Padre: le sue parole mi danno sicurezza, mi consolano, anche se poche. 
La Madre mi ha lasciata molto contenta nelle mani di V. R. e anche in quelle del confessore della 
Comunità che, anche se di debole udito, è molto umile e di molto spirito. E’ arrivato a dirmi che ha 
imparato molte cose da quanto gli ho detto. Questo non mi impressiona, poiché lui sa bene che tutto il 
bene viene da Dio e che Lui lo prende senza badare al tramite, come fanno altri. Inoltre, è molto devoto 
della Santissima Vergine. L’umiltà e la devozione a Maria suppliscono a tutto. 
La Madre Geltrude, protetta dalla Vergine del Carmelo, nel cui giorno è partita, ha fatto un viaggio molto 
felice e ora si trova non solo in patria, ma anche nel convento di Gemma, dove sono le sue spoglie 
(Lucca), molto contenta di aver praticato questa obbedienza, e compiuta questa volontà del Signore. Dio ci 
conceda di compierla anche noi. 
Di V. R. aff.ma figlia che chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
6 LOZANO* 
 Corias (Cangas del Narcea), 27.8.1928 
 
Figlia mia, 
soffro un po’, come lei sospetta, ma non molto. Sono cose del mio ufficio quelle che mi fanno soffrire. Ma 
in molte di queste sento la mano misericordiosa del Signore. Preghi molto affinché il suo Padre risponda 
in tutto ai disegni divini. 
In quel punto particolare su cui mi chiede consiglio, faccia in modo che non le si attacchino le mimose. 
Lei tiene occhio e saprà delicatamente staccarsele. Qualcosa di simile succede anche a me con i novizi.  
Dell’anima sua non ho niente di particolare da dirle. Lei ha il suo cammino, quello dell’amore; ciò che 
importa è che si lasci portare dall’amore. 
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Figlia mia, poiché spesso ritardo a risponderle, se frattanto le accadono cose nuove, mi scriva di nuovo, 
anche se non ho risposto alla lettera precedente. Mi sembra di mancare molto nel non curare la 
corrispondenza spirituale. Dica al Signore che anche in questo mi corregga. 
In questi giorni ha fatto qui gli esercizi un signore molto buono di Bilbao, che è medico e si chiama Dr. 
Pedro Cortés. Il Signore lo sta dotando di un ottimo spirito di orazione. Gli ho detto di venire da voi. Se 
viene, lo aiuti quanto può.  
Il Padre che la benedice di tutto cuore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. A questo paese gli hanno cambiato il nome.106 Addio. 
 
16 PASTOR* 
Ha bisogno del suo Padre Spirituale e sente angoscia per le anime 
 
Deusto, 28.8.1928 
 
Padre mio, 
spero che non mi dirà che manco di pazienza, ma è quasi un mese che le ho scritto e continuo a non saper 
niente di Vostra Reverenza. Aspetta e spera..., ma ora non posso aspettare più. 
 
TEME DI AVER DISGUSTATO IL SUO DIRETTORE. Che le succede, Padre? Non sta bene? Se è per mancanza 
di tempo, faccia la carità di scrivermi solo due parole, come ha fatto altre volte. Lei sa che mi contento di 
poco, ma con niente..., sto soffrendo. E come non devo essere afflitta? Mi vengono in mente tante cose: 
Avrò commesso qualche imprudenza recentemente? Le avrò causato qualche disgusto? Finché V. R. non 
mi dice che cosa le succede e come si trova l’anima sua, io non ho animo di dirle come si trova la mia. Me 
lo dica, Padre, non abbia timore di sua figlia. Se sapesse che cuore grande ho adesso! Me lo ha dato il 
Signore: un cuore di madre; è Lui che mi incarica di essere madre di molte anime, e V.R. temerà? 
 
DESIDERI DI COMUNICARE LA GRAZIA AD ALTRE ANIME. Gesù mi comunica la sua vita, e a volte con tanta 
abbondanza che mi fa desiderare di avere con chi condividere quella linfa divina che fa forti i deboli, che 
consola i tristi, arricchisce le anime; sento desideri di incontrare queste anime bisognose per portarle a 
bere alla fonte che scaturisce con tanta abbondanza. 
Ora capisco perché Gesù gode quando trova anime povere, bisognose; quando gli si avvicinano i 
miserabili, i peccatori... Sono quelli il maggior conforto del suo Cuore e di tutte le anime alle quali Egli dà 
l’abbondanza della sua vita. Padre, il Signore ha introdotto l’anima mia nei confini della pace e del riposo 
nell’amore, dove nessuno può turbarla, né toglierle la sua gioia; possono anzi aumentargliela la gioia gli 
assetati e affamati di giustizia, di luce e di amore, quando le si avvicinano per ricevere da lei quel bene che 
tanto maggior gaudio procura quanto più si comunica ad altri. E’ il gaudio di Dio, il gaudio dell’amore; 
non può star solo. Venite e vedete, dirò anch’io come la samaritana. Venite e vedete quello che può fare 
l’amore con quelli che Lo cercano! 
Prostrata ai suoi piedi, chiede la sua benedizione, di V. R. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

17 PASTOR* 
Sete di amore. Conforto per un Crocifisso con indulgenza 
 
Deusto, 26.9.1928 
 
Padre mio, 

                                                 
106 La città vicina a Corias si chiamava finora Cangas de “Tineo”. Ma col tempo acquistò un’importanza maggiore come 

nucleo urbano e si accentuò la sua autonomia rispetto a Tineo – antica capitale dell’occidente asturiano e che dista da 
Cangas una quarantina di chilometri -. Da allora si chiamerà Cangas del “Narcea”, in considerazione del bel fiume che lo 
costeggia. Il P. Lozano fa allusione a questo fatto in questa lettera. 
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sento in ogni tempo e luogo una sete di amore che mi consuma… Mi sembra breve il tempo, che mi fugge, 
che vola, e non cresco nell’amore, che in tutti i modi e da ogni parte vuole entrare nell’anima mia, sebbene 
questa si senta piccola per poterlo ricevere come è necessario. Allora desidero l’amore della Patria, perché 
vedo che quello di questo esilio è tanto più piccolo. Quanto poco possiamo amare Dio su questa terra! 
 
L’AMORE CHE CONSUMA. Questo mi produce un’ansia incessante, un ardore che non mi lascia riposare in 
nessuna cosa della terra. Che cos’è questo, Padre? E’ l’amore che cerco che così mi tormenta? Sì, lo sento, 
è il Signore. Sì, lo sento nell’anima mia... Ma allora, perché soffro? Perché mi considero piccola se lo 
possiedo, se in me dimora l’amore infinito? Non lo so, Padre mio. Lo crede? Sono veramente un mistero. 
Talvolta domando a Gesù che mistero sono e sento che mi dice: “Sei un mistero di amore. La spiegazione 
di questo mistero che nascondi in te sarà la tua eterna felicità e anche la mia”. Padre, che le pare? Se 
vedesse come sto..., che stupida sono diventata! Il Signore mi getta talvolta in un abisso...: è l’abisso del 
nulla, dell’impotenza e da quell’abisso mi sembra che mi dica: “Che io senta la tua voce e sarà dolce per la 
mia gola”. Ma che voce sia questa, non glielo so spiegare. E’ una voce silenziosa, tanto segreta, tanto 
occulta..., che non è voce di creatura; è quella di Colui che grida con gemiti inenarrabili..., e l’anima resta 
nel suo nulla. Quando mi sento così nel nulla, capisco e sento anche quanto mi ama Dio; mi rendo conto 
che Lui, solo Lui è la forza e l’ardore di tutti gli amori, è il calore che tutti li vivifica, che i nostri poveri 
cuori, amandolo, non fanno che restituirgli la vita che da Lui ricevono.  
Di fronte alla divina bontà, capisco molto bene le profonde radici della mia cattiveria, che mi fanno 
ripetere: “Chi mi libererà da questo corpo di morte? Chi?” (cf. Rm 7, 24). E lo domando? Lo so, lo so; da 

tutto mi libererà l’amore. Perché l’abisso dell’amore è anche più profondo di quello della mia miseria, e 
io griderò al cielo e alla terra: “L’amore mi ha vinto; sono una prigioniera dell’amore; Maddalena è una 

vittoria, una gloria, un frutto dell’amore!”. 
Le ho detto, Padre, all’inizio, che l’amore sempre m’incalza; che in qualunque modo e da ogni parte vuole 
entrare nell’anima mia. E sa come mi si è dato ora in questi giorni? Ascolti. 
 
CROCIFISSO CON INDULGENZA PLENARIA “TOTIES QUOTIES”. E’ venuto un signore molto spirituale, 
benefattore della comunità e amico mio spiritualmente; mi ha detto che aveva un Crocifisso con 
l’autentica di una indulgenza plenaria ogni volta che si bacia.  
Lui lo ha baciato molte volte qui in parlatorio; poi me lo ha passato con la ruota per farmelo baciare. 
Quando ha visto con che piacere e amore lo facevo, non ha avuto animo di richiedermelo, come voleva, 
ma mi ha detto: “Lo tenga alcuni giorni; verrò a riprenderlo”. Ma, ricordandomi di essere la Madre 
Superiora, ho detto: Debbo condividere il bene con le mie figlie; sola non posso godere. E ho aggiunto: 
"Signore, come farò?". Mi ha risposto: “Lo tenga finché tutte le religiose ne abbiano goduto, arricchendo 
l’anima loro un giorno ciascuna”. Il giorno che l’ho avuto io, non so quanti baci gli ho dato, e meno ancora 
quanti ne ha dati Gesù a me. Mi sembrava di tenere in mano la chiave dei palazzi divini, e che ogni bacio 
fosse un giro che davo alla chiave per aprire e tirar fuori tesori per l’anima mia, per la Chiesa, per le anime 
del Purgatorio. Mi sembrava di bere l’amore nel seno di Colui che dà, senz’altro peso né misura che quelli 
della sua infinita bontà; o meglio, che io aprissi la bocca e Lui si compiacesse di riempirmela - la bocca 
dell’anima assetata di amore -. Quanto amore c’è nelle indulgenze! E’ Dio che si dà gratis, essendo tanto 
insignificante ciò che ordinariamente si richiede per lucrarle. Spero che non ritorni molto presto questo 
signore e così mi tocchi un’altra volta il turno. 
 
 RELIQUIA DELLA SANTA CROCE. Qualcosa di simile mi succede a volte con una reliquia che ho della santa 
Croce. La tengo sotto il cuscino. E come dormo tranquilla sul legno di Colui che vi morì sopra per amor 
mio! La Santissima Vergine certamente la toccò, si appoggiò su di essa, fu l’altare dove offrì il primo 
sacrificio che aprì la porta ai torrenti d’amore di cui gode l’anima mia. Il Signore mi dà molti motivi di 
godimento. 
Ma, forse che in me tutto va ad essere godimento? No, Padre mio, non lo creda. Le sofferenze che prova 
l’anima mia e a volte quando più gode dell’amore, Gesù non mi concede di saperlo dire: sono intime, 
occulte..., talvolta mi sembrano di fuoco che brucia, altre volte di acqua che gela, di nebbia o tenebre che 
nascondono; altre volte di uno splendore che mi ferisce e mi acceca, o di un peso che mi opprime e mi fa 
venir meno ecc. 
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MANCANZA DI SENSIBILI CONSOLAZIONI. Consolazioni sensibili non ne ricevo nessuna, perché nessuno è 
capace di penetrare nella mia anima, che è divenuta dura e insensibile come una roccia. Non c’è niente, né 
nessuno, che mi possa procurare né godimento né pena, poiché nessuno è capace di produrre qualche 
impressione in un’anima che è nelle mani di Dio e alla quale Egli ha fatto sentire l’ineffabile godere e 
penare del suo amore.  
Solo Dio può penetrare in essa, tutto il resto rimane in superficie. Ma quanto è terribile la mano divina! In 
me, è vero, opera sempre avvolta e coperta di amore; ma il medesimo amore la rende spesso più dolorosa e 
penosa. Se sapesse, Padre, che cosa sento quando Gesù mi mostra il suo amore! Mi sembra di liquefarmi; 
e questo è che voglio: liquefarmi per Lui.  
Non mi dilungo. Siamo in ottobre. Spero che presto potremo comunicare a voce; vero, Padre? Se è così, 
non si disturbi a scrivermi, sebbene mi converrebbe saperlo. La sua venuta è molto desiderata. Non 
trascuri di mantenere la sua promessa e di soddisfare i desideri dei buoni amici di Bilbao. 
Sa chi altro desidera conoscerla? Il nostro Padre confessore, coadiutore di questa parrocchia. E’ molto 
buono. Tutte le settimane passiamo circa mezz’ora a parlare di Dio. Lui trova conforto nelle mie parole e 
dice che gli fanno bene; io ricevo le sue con rispetto e fede. A volte, senza saperlo, mi ripete le stesse 
parole che anteriormente Dio mi aveva sussurrato Così mi è successo poco fa. Una mattina ho detto al 
Signore: Temo di ingannare e di essere ingannata dalle mie fantasie... E Lui mi ha risposto: “L’amore 
non inganna. Quale cammino può esserci più sicuro che quello dell’amore in cui Dio stesso è guida e 
maestro?”. Questo stesso mi disse la sera il confessore. Sa che V. R. è mio direttore; glielo ha detto Madre 
Geltrude lo scorso maggio, un giorno che era di confessione, e io non ero scesa a confessarmi perché ero 
con Vostra Reverenza. Egli si rallegrò, perché è molto umile. Dice che lui serve solo per amministrare il 
sacramento, ma non si intende di direzione. 
Forse le parlerà di me. Ha tutti i permessi per farlo, sia lui con V. R., sia V. R. con lui. Non ho segreti se 
non quanto riguarda gli scritti; di questo non è informato, né penso di fargliene parola, sebbene mi 
immagino che ne sarebbe contento, perché le mie cose gli piacciono, ma non credo conveniente 
parlargliene, non essendo affatto necessario, a meno che non giudichi diversamente V. R. 
Ho già scritto l’articolo che mi chiese il P. Reigada. Gli scrissi chiedendogli se voleva che glielo spedissi o 
che lo consegnassi a Vostra Reverenza. Non mi ha risposto.  
Delle lettere di P. Arintero, le dissi che avevo qualche difficoltà a copiargliele, ma che poteva star sicuro 
come se le avesse nelle sue mani. Ne ho 51; le ho avvolte e impacchettate, e vi ho scritto sopra che, “dopo 
la mia morte, devono essere consegnate a V .R., oppure al Direttore de “Vida Sobrenatural”. Del resto ho 
scritto poco; solo quanto le ho consegnato. Nei mesi scorsi, con i cambiamenti che ci sono stati, ho avuto 
poco tempo disponibile; più avanti spero di poter avere più tempo, sebbene il parlatorio e la 
corrispondenza mi occupino molto. Non passa quasi giorno che non arrivino lettere a cui devo rispondere 
personalmente. Per corrispondere con tutti devo sacrificarmi . Sia tutto per Dio! 
  
COME DEVE RISPONDERE A UNA LETTERA. La settimana scorsa ho ricevuto una lettera piuttosto 
interessante, a cui non intendo rispondere se non so di certo chi l’ha scritta; mi chiama con lo pseudonimo 
di “J. Pastor”: mi è dispiaciuto. Mi dice che il P. Arintero non volle dirle chi ero, ma adesso lo ha saputo 
a Salamanca. Credo che il P. Arintero mi abbia parlato di lei, ma non ne sono sicura. Forse la conosce 
anche V. R. E’ secolare o religiosa? Chi la dirige? Gradirei, se non viene subito, che mi dicesse qualcosa 
di lei e se devo risponderle. A me ha fatto buona impressione, anche se mi sembra che il Signore la guidi 
per un altro cammino - se ce n’è più di uno -, poiché io, sebbene in forme distinte, per andare a Dio non 
vedo altra via che quella dell’amore, che è quella per la quale Egli è venuto a noi: venne per accendere il 
fuoco del suo amore... Oh Amore! Come sento che l’ha acceso nel mio povero cuore! Sento, Padre, quel 
fuoco nelle mie ossa, nel mio sangue, nella mia mente e nel mio cuore. Lo sento nei miei piedi, è lui che li 
fa muovere e fermarsi; nelle mie mani, è lui che mi muove a scrivere o me lo impedisce quando mi vuole 
tutta per sé. 
Le bacia la mano e chiede la sua benedizione, di V. R. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
18 PASTOR* 
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Quando manca il P. Direttore, supplisce il Signore 
 
Deusto, 23.10.1928 
 
Padre mio, 
viene o non viene? Il fatto di non scrivermi mi fa pensare di sì; ma vedendo che passa ottobre e non so 
nulla, temo di no. 
  
 DESIDERA DI RICEVERE LA VISITA DEL PADRE SUO. A Bilbao varie persone domandano di Vostra 
Reverenza. Per quanto dipende da V. R., non trascuri di venire, perché farà molto del bene. Non pensi che 
lo dica per mia convenienza. Per me, ciò che più mi muove e mi conviene non è tanto il ricevere dalle 
creature, quanto io dare loro e fare che altri diano loro ciò che santamente desiderano, per poter ricevere io 
da Dio; poiché so che questo è il mezzo migliore per inclinare la sua paterna bontà a darci ciò che ci è 
necessario: il suo amore! Al di fuori di questo, niente mi attrae, niente mi basta, tutto mi è superfluo; non 
trovo nulla che mi ricolmi e mi consoli, né in cielo né in terra. Se sapesse, Padre, come mi trovo a volte! 
Non so dirlo; non so né dove sto, né dove non sto; né ciò che voglio, né ciò che non voglio; né ciò che ho, 
né ciò che non ho. Le potrei indicare in che senso dico questo, ma mi sembra meglio lasciarlo interpretare 
a Vostra Reverenza. Le dirò solo che, a volte, mi succedono cose molto strane e inspiegabili, sono come 
due estremi che si uniscono... Allora io temo, e non può essere diversamente. Come non si deve temere nel 
sentirsi così piccola e vedersi così grande, capace di contenere l’infinito? 
Talvolta, Padre, mi sembra che circoli per le mie vene, per le mie ossa e per tutto il mio essere, come 
un’essenza dolce e soave; ma è spirituale... Una mattina che mi sentivo così, temevo. La sera andai a 
confessarmi, ed esposi la cosa al confessore, o meglio: no, mi sbaglio; prima che io gli indicassi qualcosa 
del mio timore, egli mi disse: “Non mi trattengo a parlarle né a darle istruzioni, perché non ne ha bisogno. 
E’ Dio che gliele dà, che dirige e governa la sua anima; io con lei temo di profanare l’opera del Signore. 
Solo l’assicuro che è Lui; si abbandoni senza timore alla sua azione”. Quel giorno, poiché aveva un po’ di 
fretta, lo ascoltai senza trattenerlo; non ce n’era del resto gran bisogno, perché con ciò che mi disse aveva 
detto tutto. Era Dio che mi dava per bocca sua ciò che mi occorreva. Le sue stesse parole mi confermavano 
ciò che mi aveva detto. Queste sicurezze, Padre, mi lasciano tanta pace nell’anima. A volte mi vengono 
anche alcuni dubbi sul modo come dico le cose che non succeda che io inganni le persone, cioè che si 
formino di me un concetto che non merito.  
 
 IL SIGNORE LE CONCEDE GRAZIE SINGOLARI DA QUANDO E’ SUPERIORA. Sono convinta che il Signore, 
per sua sola bontà, e ancor più da quando mi ha dato questo ufficio, mi concede grandi grazie che non 
concede a tutti; e questo lo conosco meglio quando il dovere mi fa penetrare nelle anime. Non tutte vedo 
che sentono, capiscono, godono e soffrono quello che l’amore fa sentire, capire, godere e soffrire all’anima 
mia. Ma mi viene in mente, una volta dette le cose, che forse sarebbe stato meglio non dire niente a 
nessuno. Parlerò forse troppo, esagererò quello che dico..., dando così motivo di pensare che il Signore mi 
concede grazie che dà solo alle anime sante... Ma mi sento molto lontana dall’esserlo. Nello stesso tempo, 
però, l’amore mi spinge a parlare, a scrivere, e dico: Che pensino quello che vogliono, non m’importa 

nulla; io desidero crescere nell’amore, e procurare questo anche agli altri. Avanti... sia quel che sia. 
Padre, se può rispondere, mi dica qualcosa su questo; e mi dia anche alcune informazioni su quella 
persona di cui le parlavo nella mia lettera precedente. Ho dovuto scrivere a P. Ignazio Reigada per 
mandargli l’articolo che mi chiese del P. Arintero; l’ho chiesto anche a lui, ma neanche lui risponde. Per lo 
meno, Padre mio, chieda al Signore che mi dia la grazia di vedere e operare giusto, poiché a volte devo 
risolvere problemi di molta trascendenza e di gravi conseguenze. 
Prostrata ai suoi piedi, chiedo umilmente la sua santa benedizione. Aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
7 LOZANO* 
Corias, 25.10.1928 
 
Figlia mia, 
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oggi abbiamo il P. Generale dell’Ordine in questa casa, e capirà che devo essere breve nella risposta. 
Sulla mia venuta da voi, sono rimasto in dubbio, non sapendo se è volontà del Signore. Ma se lei crede che 
lo sia, ne parli col P. Francesco e altre persone di sua fiducia, e mi scrivano. 
Quella persona di cui lei mi chiede, io l’ho trattata a Salamanca le poche volte che venne in visita al nostro 
compianto P. Arintero. Lo spirito di quell’anima mi lasciò un poco incerto; aveva cose che non mi 
piacevano, ma non oso giudicarla. Il P. Arintero le fece molto del bene, ma in seguito mi sembra che fu un 
po’ ingrata con lui. Tutto questo per dirle che proceda con le particolari luci che le dà il Signore. 
Per le cose del noviziato bisogna pregare molto. Il P. Generale mi sembra che desideri più energia, perché 
ai metodi dolci e amorevoli vi sono ragazzi che non rispondono. Dovremo probabilmente espellere 
qualcuno. Preghi molto per loro e per me.  
Delle sue cose non ho niente da dire. Si lasci invadere dall’Amore. Mi scriva quando si sarà presa una 
decisione per la mia venuta costì. 
 Addio, figlia mia. Di tutto cuore la benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
19 PASTOR* 
Ansietà per l’incarico e timore che si scopra lo pseudonimo “J. Pastor” 
 
Deusto, 24.11.1928  
 
 Padre mio, 
mi sembra che V. R. stia aspettando una mia lettera, vero? Scrissi al P. Francesco circa la sua venuta a 
Bilbao - poiché lui viene raramente qui - e non rispondeva. Infine, venne; mi disse che anche diverse 
persone gli avevano richiesto la venuta di V. R., ma che se non c’era una diretta richiesta da qualcuno, 
bisognava aspettare fino a Natale. Un po’ mi dispiacque, ma, infine, il tempo vola e presto arriverà quella 
data; non mi lasciò comunque alcuna speranza che la cosa potesse avvenire anche prima. Io pensavo che 
prima di partire da Bilbao, V. R. si fosse già impegnato per ritornarvi. Si faccia in tutto la volontà 
santissima di Dio! Lui sa che cosa ci conviene di più. 
 
ANSIETA’ CHE LE PROCURA L’UFFICIO DI SUPERIORA. Se sapesse, Padre, le molte occupazioni e 
preoccupazioni del mio incarico! La corrispondenza, il parlatorio, dove spesso devo scendere, ecc., mi 
hanno resa trascurata per le cose dell’anima mia, che mi sembra di aver dimenticato. Non so che cosa sarà 
di me... La figlia è tiepida e trascurata; e il Padre non ha tempo nemmeno per rimproverarla.  
Ora non è come prima: mi costa occuparmi delle mie cose; mi sembra di venir meno ai miei doveri; 
comincio una cosa e la lascio, se il dovere mi chiama ad altra cosa; e non faccio che ripetere: Signore, si 

faccia in tutto e sempre la vostra santissima volontà! A questa, sì, mi sento molto unita; ma godere delle 
dolcezze dell’amore, tranquilla come prima, no. Vai di qua e vai di là; pensa una cosa e pensa un’altra; 
sembra che non do tempo a Gesù per impadronirsi di me. Penso al P. Arintero; lui libero da tutto, e io 
intanto... In poco tempo, quanti cambiamenti e quanti dispiaceri e inquietudini, Padre mio!  
 
PREOCCUPAZIONE CHE SI SCOPRA CHI E’ “J. PASTOR”. Me li procurano alcune sue devote, Padre; le 
credevano discrete, dimenticando che per questo nemmeno Gesù si fidò di noi donne. Sono venute alcune 
a farmi le congratulazioni per gli scritti dello pseudonimo J. Pastor. Se sapesse, Padre, quanta amarezza 
mi provoca questo! Mi fa desiderare persino di morire. Io dicevo le cose come le sentivo, pensando che 
nessuno sapesse da dove venivano. Ma ora... 
Mi sembra di aver capito che, dopo la mia morte, Gesù vuole manifestare le opere del suo amore in me, e 
questo mi ha dato molta gioia. Il solo pensiero che un giorno io glorificherò l’amor di Dio, o che il suo 
amore sarà glorificato in me, accende e accresce questo amore; ma che ora si dicano cose che dovrebbero 
restare nascoste, perché una Passionista deve essere morta al mondo e non andare in bocca a tutti, non mi 
piace e mi sembra che nemmeno piaccia a Gesù. Stavo per scrivere al P. Reigada di non pubblicare più 
questi scritti, ma mi trattiene il timore di oppormi ai disegni di Dio.  
Io dico: Non è possibile questo! Il Signore vuole che io resti nascosta, come dice la Santa Regola. Ma poi 
penso anche che la colpa non è mia, perché io non l’ho detto a nessun altro che a voi; e che il fatto di 
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sentire tanto dispiacere è effetto di non essere io morta a me stessa, di avere superbia e amor proprio. 
Quando verrà il giorno in cui mi vedrò libera da tutte queste miserie? Quanto lo desidero!... Ma desidero 
ancor più che si compia la volontà di Dio in me; che tutti i disegni che ha sull’anima mia si compiano 
perfettamente, anche se fosse necessario straziarmi; non tanto nel corpo quanto nello spirito; anche se 
dovessi bere il fiele e l’aceto dei pettegolezzi e delle persecuzioni, e che l’amore non avesse più per me le 
attrattive di prima ecc. 
Rinnoverò la mia fiducia in Maria; per Lei e per i meriti della Passione e morte di Gesù, spero di lasciare 
libero l’Amore di fare in me ciò che gli piace. 
Ora, Padre, il più delle volte debbo parlare e agire per riflessione e per quello che sento. Sono divenuta 
molto insensibile per le cose dell’anima mia. Lo ripeto, Padre: mi sembra di fuggire e di non dar tempo a 
Gesù. Lui, per l’amore misericordioso del suo divin Cuore, abbia pietà di me, e V. R. preghi per me e 
benedica la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
8 LOZANO* 
Corias, 27.11.1928 
 
Figlia mia nel Signore, Suor Maria Maddalena, 
Le scrivo a volta di corriere perché non debba rimproverarmi un’altra volta come pigro. Sì, ero 
preoccupato del suo silenzio; qualche giorno ancora di ritardo e le avrei scritto per sapere che succedeva. 
Sono d’accordo con la data del mio nuovo viaggio costì. Quando il Signore lo ordina, né un giorno prima 
né un giorno dopo. Inoltre, l’Annunciazione cade in Quaresima, tempo opportuno per parlare di cose 
spirituali. 
Ha dimenticato di dirmi se aveva risposto e in che senso alla signorina che le aveva scritto. 
Riguardo al segreto dello pseudonimo, ringrazi il Signore che non sia stato rivelato prima, quando non era 
Superiora; adesso, come Superiora, può impedire che lo sappiano le sue religiose. La rivelazione è 
avvenuta molto lentamente, casualmente, perché ognuno pensava che con ciò che egli diceva non si 
rivelava. Voglio che questo la tenga senza inquietudine. Credo anzi che ci siano motivi per vedere in 
questo la mano soave del Signore. Lasci che si pubblichi con quello pseudonimo ciò che ha già scritto. Se 
il suo ufficio le permette di continuare a scrivere, potrà convenire di usare un altro pseudonimo; non credo 
comunque che la rivelazione del segreto allontani nemmeno la centesima parte dei lettori di “Vida 

Sobrenatural”.  
Vedo che Lei già parla di “tribolazioni”. Si ricordi di quel “Ti aspetto in Spagna”. Lei è stata molto 
vezzeggiata; a parte le piccole sofferenze dell’infanzia, si può quasi dire che la sua vita è stata di carezze: 
amata e posseduta dall'amore, e sempre contenta. Non è così? Si aspetti allora il duro e l’amaro 
dell’amore. Mi informi di tutto, che in tutto voglio aiutarla; e che il Signore aiuti anche me. Dio le ha dato 
abbastanza; ora dia tutta se stessa alle sue figlie, e che nelle sue figlie la riceva e l’ami il Signore. Oh 
segreti dell’Amore! Persino il vostro "Apostolo" sembra che non vi conosca! 
Non ricordo se Lei mi informò in passato di essersi incontrata col P. Benito Mateos, che dopo la morte del 
P. Arintero è il mio direttore; io lo so da lui. Sono molto contento che si conoscano. Se io dovessi venir 
meno, o lei non potesse comunicare con me, è mio desiderio che lo faccia col detto Padre, che è prudente e 
spirituale.107 
Non si dimentichi dei miei novizi, e nemmeno di me; credo che non se ne dimenticherà. Desidero esser 
sicuro che quando le succederà qualcosa lei mi scriverà. 
Il Padre nel Signore, che la benedice in nome di P. Arintero e proprio. 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
20 PASTOR* 
Ricorda l’avvertimento del Signore: “Ti aspetto in Spagna” 
 
                                                 
107 Il P. Benito Mateos (1896-1930), discepolo e seguace del P. Arintero, fu un religioso domenicano che visse e morì in fama 

di santità. Il P. Lozano aveva già posto gli occhi su di lui per affidargli alcune figlie spirituali ricevute dal P. Arintero. Nella 
sezione di “esemplari” di “Vida Sobrenatural”, pubblicò un suo profilo il P. Domingo del Pilar, O. P. 
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Deusto, 7.12.1928 
 
 Padre mio, 
la sua lettera mi ha penetrato fin dove nessuno può, tranne Dio... Mi ha sorpreso che sia arrivata così 
presto; ma, malgrado questo, non avevo voglia di leggerla, tanto mi sentivo fredda e indifferente. Ma, 
dopo averla letta, in soli pochi minuti, mi sono sentita molto differente. Mi sono umiliata e, 
vergognandomi, ho chiesto perdono al Signore; ho riconosciuto la mia infedeltà all’Amore e alla promessa 
di abbandonare me stessa e tutte le mie cose, senza riserva, nelle mani di quelli che guidano l’anima mia. 
 
 UN ANTICO AVVERTIMENTO DEL SIGNORE. Mi sono ricordata, poiché l’avevo quasi dimenticato, di quel 
“Ti aspetto in Spagna” di Gesù con la Croce, in Messico.  
Quanto sono miserabile, Padre mio! E’ certo che in Dio si scoprono sempre nuove meraviglie e grandezze, 
ma è anche certo che la profondità del mio nulla e della mia malizia è incommensurabile; mi si presenta e 
si scopre sempre più profondo l’abisso del mio miserabile e orribile nulla; e questo nulla si risente, 
desidera, teme, vuole qualcosa... Dio mio, è possibile tanta cecità? E’ possibile che osi volere qualche cosa 
chi è solo impotenza e peccato? E’ vero che le mie pene e timori provengono dal voler restare nascosta, 
ignorata; ma è anche certo che resta nel nulla più chi non vuole nulla che chi vuole con insistenza quello 
stesso nulla, poiché, volendolo, se lo fa una cosa sua; e nel nulla perfetto tutto è di Dio, niente è proprio, in 
ogni senso; c’è spogliamento completo di tutto, c’è morte... Quando arriverò io a questo, Padre? Sento che 
me lo chiede l’Amore; lo vuole, e per questo va lavorando intorno a me allo scopo di conseguirlo. 
Mi aiuti, Padre, affinché non sia solo di parole il mio amore a Dio. Se penetro nel mio interno, mi sembra 
a volte che tutto sia sottomesso all’impero dell’amore, che tutto appartenga a Dio, e che lì dentro ci sia una 
fortezza che, come torre inespugnabile, nessuno può abbattere. Ma allora, perché temo? Perché affiorano 
alla superficie del mio essere quei timori e preoccupazioni? L’anima che vive in Dio e Dio in lei, dovrebbe 
possedere sempre la pace dell’Immutabile, essere partecipe della sua imperturbabile serenità. Perché mi 
preoccupano le cose esteriori, sapendo che l’anima mia è nelle mani di Dio e Lui la difende? 
Padre, temo di perdere la semplicità perché, da quando sono Superiora, non posso essere molto semplice. 
Capisco che nel mio agire non debbo far sapere e vedere tutto a tutte, né sempre dire le cose come sono; a 
volte debbo dissimulare, nascondere, tacere; mi sembra che lo esiga la prudenza... Ma, nello stesso tempo, 
specialmente quando il Signore tace e sembra che mi lasci agire sola, mi viene il timore di non usare la 
semplicità della colomba per praticare la malizia del serpente. Spesso mi vengono dubbi, e desidero 
consultare il confessore e riceverne l’assoluzione. Grazie a Dio, il confessore non mi nega mai questo 
dono; è molto compiacente, e Dio lo ripagherà certamente, poiché sento che questo è molto gradito al 
Signore. A volte, quando passa da queste parti, entra per darmi questa soddisfazione. Mi sento sempre 
molto bisognosa della grazia... Anche il voto del più perfetto in alcune occasioni mi fa temere, ma senza 
perdere la pace; questa mai la perdo. Se vedesse, Padre, sembra come se avessi una sicurezza che Dio è 
con me, che non può mai lasciarmi e che l’anima mia non si può perdere. I dubbi vengono, e poi se ne 
vanno con una parola che mi viene suggerita nel nome del Signore. 
I miei timori non sono tanto per quello che diranno, poiché sono ben convinta che ciò che dicono gli 
uomini non mi fa né più santa né più peccatrice; sono quella che sono davanti agli occhi di Dio e non altro. 
Ma temo che, poiché quelli di fuori vanno sapendo le cose e ne parlano, i nostri Padri di qui e il 
confessore, se lo vengono a sapere, mi domandino. Alcuni, tempo fa, già sospettavano e mi fecero varie 
domande; io rispondevo evasivamente con parole ambigue. Se adesso lo venissero a sapere, che dovrei 
rispondere? Diranno che li ho ingannati e che sono una ipocrita. A me di questo, non essendoci offesa di 
Dio, non me ne importerebbe nulla; ma darò scandalo... Specialmente adesso, per l’ufficio che svolgo, il 
male sarebbe peggiore. Dicendole questo, Padre, vedo bene che non è senza imperfezione. 
Sappia però che questo è quello che sento, non quello che, con la grazia di Dio, voglio cercare di fare, cioè 
lasciare tutto ciecamente nelle sue mani, e Lui che vive in me, momento per momento, mi muoverà a fare 
e a dire ciò che è più conveniente, senza tante prevenzioni da parte mia. Questo abbandono me lo chiede il 
Signore, e ben lo merita dopo ciò che ha fatto e fa per me, come anche V. R. mi avverte nella sua lettera. Il 
Signore usa molte delicatezze con me! 
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RISPOSTA AL CONSIGLIO CHIESTO IN PRECEDENTI LETTERE. V. R. mi chiedeva che cosa risposi a quella 
persona che mi aveva consultato. Le dissi che mi piaceva l’idea della fondazione di cui mi parlava, 
sebbene la vedessi molto ardua per portarla a termine; e pretenderlo senza essere ben sicuri della volontà 
di Dio, mi sembrava una temerarietà. Le aggiunsi che questa volontà divina si conosceva per un desiderio 
quasi continuo della cosa, un desiderio vivo se si vuole, ma sereno e tranquillo, senza preoccupazioni, e 
convertendo lo stesso desiderio in una incessante preghiera. Le dissi anche che avrebbe trovato 
opposizioni, ma che senza alcun dubbio infine qualche ministro di Dio avrebbe approvato il suo progetto, 
animandola a compierlo. Poiché Dio stesso vuole che le opere grandi della sua gloria siano fondate con 
grandi sofferenze, come fece con Gesù e Maria nella fondazione della santa Chiesa, e che talvolta ci sarà 
chi dovrà porre le fondamenta soffrendo, mentre altri su di esse edificheranno... Ogni desiderio che viene 
da Dio, prima che l’anima sia capace di realizzarlo, deve farlo come morire in sé, affinché sia Dio ad 
operare e non lei.  
Ricevo diverse lettere di richieste di consigli, e non so che cosa dire; ma infine prendo la penna e dico: 
Signore, servitevi di questo vile strumento come vi piace; tutto sia per la gloria vostra. 
Chiede umilmente la sua benedizione la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
9 LOZANO* 
Corias, 10.12.1928. 
 
Figlia mia, 
avevo intenzione di scriverle di nuovo credendo che stesse soffrendo a causa dei suoi scritti, e temendo 
che la mia lettera le avesse dato motivo di turbamento. Il Signore non ha permesso che fosse così; sia 
quindi benedetto per sempre! Lasci ormai del tutto la questione dei suoi scritti; si rimetta e li rimetta 
ciecamente nelle mani di Colui che li ha ispirati. 
Lo stesso dico riguardo a ciò che diranno i Padri, e a ciò che lei ha da rispondere loro. Il Signore le ispirerà 
sul momento la risposta conveniente. 
Ciò che lei fa come Superiora è ciò che deve fare e che il Signore vuole che faccia. Per il resto vuole che 
siamo prudenti. Il contrario non sarebbe semplicità, ma vanità funesta per le sue figlie. 
Sono molto contento della sua lettera, perché in essa lei si rivela di nuovo animata e fiduciosa, mentre 
prima si mostrava un po’ abbattuta. Adesso non si dia premura a rispondermi; lo faccia quando ne sente 
necessità. Alle lettere risponda con tutta semplicità; a chi voglia saperne di più, risponda quello che dice il 
Catechismo spagnolo della Dottrina Cristiana: “La Santa Madre Chiesa ha Dottori che le sapranno 
rispondere”. 
Ha dimenticato di dirmi le sue impressioni sul P. Benito Mateos, mio direttore e mio diretto.  
Ho alcune difficoltà nel mio ufficio; mi aiuti a risolverle con la sua preghiera. 
Ho celebrato con molto piacere la festa dell’Immacolata, con la vigilia di ritiro di tutto il noviziato. 
La benedico, figlia mia. E se non le scrivo un’altra volta prima di Natale, faccio gli auguri a tutte fin d’ora. 
Padre nel Signore, e figlio di quell’altro santo Padre, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
21 PASTOR* 
Il Natale deve servire a ravvivare il nostro amore a Dio 
 
Deusto, 17.12.1928 
 
Padre mio nel Signore, 
Le scrivo per mandarle le lettere che accludo. Sono contenta di avere questa occasione, poiché, sebbene 
poco fa abbia avuto il conforto di ricevere una sua senza avere particolare necessità di farlo, mi sembrava 
di non poter lasciar passare queste feste dell’Amore senza esprimerle la mia ansia che si ravvivi nei nostri 
cuori questo fuoco divino che ci deve un giorno consumare tutti e due... 
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ANSIA CHE SI RAVVIVI IL FUOCO DELL’AMORE DIVINO. A misura che facciamo crescere l’Amore perché 
arrivi alla sua pienezza, sarà la sua attività e la sua forza ad investirci e a farci sue vittime.  
 
O santo amore, accendimi, 
altro da te non vo’. 
Vo’ che di me pur dicasi: 
“L’amor la consumò”. 
 
Vorrei che i miei superstiti 
potesser dire un dì: 
“Costei d’amor fu vittima, 
e sol d’amor morì”. 
 
Che faremo, Padre, per ravvivare queste fiamme che possono crescere fino all’infinito, e che ogni giorno e 
in ogni ora e minuto le fa da nuovo combustibile l’Eterno Amore? 
Lo sa che bisogna fare, Padre mio? Aprire totalmente le porte, allargare la bocca dell’anima nostra, del 
nostro cuore, di tutto il nostro intimo essere, con grandi desideri, con desideri infiniti che solo potremo 
concepire uscendo da noi stessi, dal tempo, dagli stretti limiti della ragione umana e lanciarci in Dio, nella 
eternità, nella regione dove non ci sono ragioni, né misura, né limite, perché tutto si perde per fare sante 
pazzie. L’amore con misura non ci basta più; cioè l’amore della terra, quello che danno gli uomini, le 
nostre industrie...., tutto è un nulla; l’amore della creatura è limitato, è piccolo, è come un nulla davanti a 
quello infinito a quello eterno a cui siamo chiamati... 
 
MEZZI PER OTTENERLO. Non temiamo, Padre, di salire a queste altezze; lo vuole il Signore. Io voglio 
impegnarmi in questo con tutte le mie forze durante le prossime solennità. La notte di Natale voglio 
vegliare fin quasi alle due; allora, con Gesù, le farò i miei auguri e chiederò per Vostra Reverenza, che 
cosa? Amore, amore, amore e che noi diamo a Dio solo amore ardente. 
Le mie impressioni sul P. Matteo sono buone. Non sapevo che cosa c’era fra voi due. Se avessi saputo le 
relazioni che lui ha con V. R.! Se le sembra bene che qualche volta gli scriva, me lo dirà, Padre. 
 Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore  
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ANNO 1929 
 
10 LOZANO* 
Corias, 25.1. 1929 
 
Figlia mia nel Signore, Suor Maddalena, 
a Dio piacendo, fra otto giorni sarò a Bilbao per predicare sulla Santissima Vergine, e per tenere alcune 
conversazioni spirituali ai discepoli del nostro comune maestro nel Signore. Preghi perché io venga, vi stia 
e riparta nel nome del Signore. Ho ricevuto le sue due lettere con gli auguri natalizi. Ho passato questi 
giorni santi soffrendo un poco; ma solo per questo non è passarli male. Suppongo che nemmeno a Lei 
siano mancate trafitture, affinché si ricordi che siamo in terra di esilio e che il puro godere sarà nella 
patria. Ma se il Signore dispone che ci parliamo qui, allora Lei mi racconterà le sue cose, e io le racconterò 
le mie. 
Le lettere del P. Arintero me le porterò per copiarle, e in altra occasione gliele restituirò. Veda anche se 
egli ha scritto altro sulla propria vita. 
La benedico, figlia mia, e la prego di chiedere al Signore che mi ispiri ciò che devo dire a Bilbao, e che in 
tutto io cerchi solo Lui e non me. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

  
22 PASTOR* 
Preoccupazioni esteriori in rapporto all’ufficio di Superiora 
 
Deusto, 16.2.1929 
 
Padre mio, 
domani mattina presto, a Dio piacendo, cominceremo i santi Esercizi. Voglio prima indirizzare a V. R. 
questa lettera per chiederle l’assistenza delle sue preghiere e dirle come stanno qui le cose. 
 
NECESSARIA PREOCCUPAZIONE PER LE COSE ESTERIORI. Le confesso, Padre mio, che se V. R. non mi 
avesse detto che era conveniente che io le parlassi delle cose esteriori - e sono convinta di questo per le 
conseguenti responsabilità del mio ufficio -, se non me lo avesse detto, ripeto, avrei forse trascurato di 
farlo. E sa, Padre, perché? Perché, nonostante che, come le dissi, ora il Signore lascia un po’ più libero il 
mio spirito perché possa occuparmi degli obblighi esterni, tuttavia, ogni tanto mi dà certi minuti di 
raccoglimento che sembrano come tocchi della sua mano divina alla mia povera anima, lasciandola 
senz’altro desiderio, né voglia se non di Lui. 
Oh, che cosa sento quando il Signore mi concede di vedere là, nell’intimo dell’anima! Mi rendo conto che 
solo ciò che opera in essa la mano del Signore è grande, degno di occupare la nostra mente e capace di 
colmare tutto il suo vuoto. Che disgusto sento di tutto, pur trattandosi di cose del Signore, come è tutto ciò 
di cui mi occupo! Ma Lui stesso mi ripete: “Una sola cosa è necessaria”; chi ama, adempie la legge e a chi 
non ama, che cosa gli serve guadagnare tutto il mondo? 
Quando il Signore m’introduce fino in fondo all’abisso del suo amore, non capisco niente, non vedo 
niente, non so decidere niente; ma capisco invece, vedo e dico che tutto, fuorché l’amore, è un nulla. 
Quando potremo vivere in uno di questi due nulla, nel nulla dell’amore? Io lo desidero; ma intanto il mio 
amore è il mio tormento, il mio conforto e la mia fortezza per andare avanti con fermezza nelle prove della 
vita, senza dar molta importanza a tutto ciò che succede al di fuori. 
 
 CONVERSAZIONE CON IL P. PROVINCIALE. E’ venuto il P. Provinciale, ma un po’ disgustato con me. Era 
stato mal informato, come se io, in ciò che facevo, avessi voluto evitarlo. Ho ascoltato in silenzio tutto 
quanto mi ha detto; poi, chiedendo a Gesù la sua dolcezza e dopo aver parlato per due ore e mezza, alfine 
l’ho convinto, e siamo rimasti in perfetta o quasi perfetta armonia. Il giorno prima di parlare con lui, era 
giunta da Roma la lettera del P. Generale con l’autorizzazione, non per il Padre che chiedevamo, ma per 
chi il Provinciale avesse voluto autorizzare, e sembra purtroppo che il detto Provinciale si serva di quelli 
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che hanno poco amore alle opere intraprese e anche poca capacità. Da qui derivano per me disgusti e a 
volte il dovermi mostrare un po’ dura e intransigente in certe cose... Starò a vedere adesso come andranno 
le cose e poi la consulterò, Padre, su qualcosa in particolare. Per il momento ho lasciato gli affari nelle 
mani del Provinciale, non essendoci altro rimedio, ma ho informato di tutto il P. Generale e i miei 
Superiori - il Vescovo e il Visitatore -. Non faccio che chiedere al Signore che conceda a noi tutti di 
cercare e fare la sua santissima volontà, anche se questa si debba compiere in mezzo alle difficoltà di 
opinioni diverse, poiché spesso è questo il carattere delle opere del Signore. Vero, Padre?. 
Ieri è venuto P. Francesco; mi ha dato molto conforto e mi aiuta in varie cose. Mi ha detto qualcosa delle 
buone impressioni prodotte dalle conferenze di V. R., e che desiderano riascoltarla presto. Così sia. 
E P. Benito, lo ha trovato preparato e zelante nelle sue predicazioni? E V.R. è rimasto soddisfatto del 
viaggio? Quante cose ha fatto con un solo colpo per l’anima sua e per le altre! 
Questo vuole il Signore: anime che lo amino. Coltivi con amore il suo giardinetto, Padre. Quando sto 
davanti al nostro bel Crocifisso, pare che mi dica: “I miei ornamenti e la mia gloria non sono né le luci, né 
i ricami, né i fiori..., sono le anime”. 
Benedica la sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore  

 
11 LOZANO* 
Oviedo, 2.3.1929 
 
Figlia mia, 
sono venuto da Corias a Oviedo - 100 chilometri - a predicare una novena di Gesù Nazareno; e prima di 
cominciarla, voglio scriverle due parole, perché mi raccomandi al Signore, e mi comunichi, da parte sua, 
qualche luce utile per questo uditorio, e anche perché Lei sappia - in caso di urgenza - dove mi trovo. Se 
per caso mi ha scritto a Corias in questi giorni, non si preoccupi: lì troverò la lettera al mio ritorno, che 
sarà, a Dio piacendo, il giorno undici. 
Il viaggio di ritorno a Bilbao è stato ottimo. Nel noviziato sembra che in questi giorni abbia operato molto 
la grazia del Signore. Può darsi che sia per intercessione del santo P. Arintero, al quale abbiamo 
consacrato il giorno venti facendo un ritiro, l’esposizione del Ss.mo nell’ora precisa del suo transito e 
veglia necrologica. Di tutto sono rimasto molto contento.  
Mi è piaciuto il suo articolo del mese scorso. Fra poco salirò il pulpito. Mi perdoni che per oggi non mi 
dilungo. La benedico. 
Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
23 PASTOR* 
Dispiaceri e preoccupazioni durante gli Esercizi Spirituali 
 
Deusto, 4.3.1929 
 
Padre mio, 
il giorno dopo gli Esercizi pensavo di scriverle per informarla di come avevo passato quei giorni; 
certamente in modo un po’ diverso dagli anni precedenti. Ma i dispiaceri e le preoccupazioni me ne hanno 
tolto la voglia e non ho saputo vincermi fino ad oggi. Vede allora che figlia ha lei, Padre!  
Prima che incominciassero gli Esercizi mi ero proposta di dar mano a tutte le altre cose, risolvendole nei 
giorni precedenti, e mi ero scritto tutto ciò che prevedevo che sarebbe potuto essermi causa di distrazione; 
non mi restava niente da fare, tenevo tutto in ordine. Pensavo: almeno in questi giorni potrò godermi in 
pace e tranquillità l’unione con Dio e il riposo di cui ho tanto bisogno. Ma il Signore non la pensava così. 
Mi è successo qualcosa di simile a ciò che accadde a santa Margherita Alacoque una volta che stava 
godendo del divino amore: s’immaginò che quei godimenti fossero godimenti del cielo, e che essa fosse 
già entrata in cielo. Mentre pensava a questo, udì la voce dell’Amato che disse: 
 
Figlia, invan desio ti cuoce 
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D’ivi entrar come t’è avviso; 
Sol pel calle della Croce 
Ir si puote al Paradiso. 
 
Se V. R. capisce questi versi , vedrà che ben corrispondono a ciò che sto per dirle. 
Il giorno seguente all’inizio degli Esercizi ricevetti una lettera da quella persona poco favorevole a noi, 
cioè ai nostri progetti, dello stesso tenore di quella di cui parlai a V. R., dicendomi che io sarei caduta 
nella scomunica se avessi continuato a trattare la vendita della casa, senza aver ottenuto prima il permesso 
del Papa; e insieme mi ordinava di scrivere per cercare carte e conti ecc. Me ne andai in coro a lamentarmi 
col Signore che non mi lasciasse in pace nemmeno in quei giorni, chiedendogli quindi che mi concedesse 
la grazia di non guardare altro che a Lui e ricevere tutto da Dio, che le creature arrivino come ad eclissarsi 
per farmi vedere solo la mano che le muove. Ma notavo che il Signore mi diceva: “Ora per te non è tempo 

né di riposo, né di godimento, ma di lavorare e darmi prove del tuo amore con le opere”. Oltre a questo, 
ho ricevuto altre lettere di persone religiose con notizie quanto mai afflittive e dolorose. Queste non sono 
del genere della prima, cioè contro di me; ma sono contro Dio, di offese fatte a Lui, di povere anime 
cieche che non sanno o non vogliono conoscere quanto grave male sia il peccato; sono perciò ancor più 
dolorose per il mio cuore, al quale il Signore scopre la sua orribile malizia... 
 
 NUOVA INSISTENZA SUL CASO DI ”J. PASTOR”. A questo si sono aggiunte le conversazioni con cui sono 
venuti a molestarmi sugli scritti di J. Pastor. Un sacerdote, parlando con una nostra religiosa, le ha 
rivelato lo pseudonimo, ed essa lo ha trasmesso ad altra persona di fuori. Quando l’ho saputo, ho ripreso la 
religiosa dicendole che mi dispiaceva molto l’accaduto e che già mi davano tanti dispiaceri le chiacchiere 
di quelli di fuori, senza bisogno che si aggiungessero quelle di casa, e che mi tacciavano di visionaria, 
inventando cose non vere, pure falsità. Le ho proibito di parlare con alcuno di quelle cose. Ella si è messa 
a piangere e mi ha chiesto perdono, molto afflitta. Essendo rimasta anch’io inquieta di coscienza, sono 
andata a confessarmi, ma non ho osato dire la causa al confessore. Penso però che egli la sappia, e che 
crederà che io le nasconda le cose e non ho fiducia in lui. Questo mi provoca nuove inquietudini. Mi 
hanno detto che io scrivo anche ciò che è siglato P. M. Infine, chiunque aggiunge ciò che vuole. E 
vengono qui per curiosare e fare domande indirette.  
Mi hanno affermato che tutto questo sa il P. Visitatore, il quale, in una certa occasione, avrebbe detto: 
“Madre Maddalena scrive molto in Vida Sobrenatural". Io ho risposto: Non so come possono dire questo, 
trattandosi di alcuni appunti o dati che diedi, quando era direttore il P. Arintero, per i testi antichi e le 
copie; altro non ho scritto per “Vida Sobrenatural”. Affermando questo, mi appoggiavo su ciò che mi 
disse una volta il P. Arintero: che io non scrivevo per la Rivista; che gli scritti che gli consegnavo erano 
come un resoconto di coscienza per lui, e se li pubblicava, non era cosa mia, ma sua. Tuttavia, mi 
assalgono timori di offendere Dio. A volte mi sembra che ciò che io pensavo che andasse a gloria di Dio e 
fosse apostolato di amore, è invece occasione di peccato per me e per altri. Non so che fare se non far 
ricorso a quella misericordia infinita che nessun peccatore, per grande che sia, può esaurire. Sei un mare 

senza fondo - gli dico- dove si perdono e spariscono tutte le iniquità che gli uomini ti lanciano. Mi 
nascondo nelle piaghe di Gesù morto per me e bacio il manto di Maria Addolorata, e mi presento a Dio 
con l’offerta dell’Amore Misericordioso, tinta nel Sangue preziosissimo di Gesù, e gli dico che il suo 
amore mi ha accolto; che ho firmato questo contratto col mio sangue quando già prima lo aveva firmato 
Lui col suo. Nient’altro mi basta, né mi conforta, al di fuori di questo amore infinito e misericordioso. 
Non ho più nessuna voglia di scrivere; e sulle cose che si pubblicano mi sembra di non essere capace di 
decidere nulla. A volte mi succede che anche ciò che ho detto a V. R. si viene a sapere. Si ricordi, Padre, 
di ciò che mi promise..., e che mi avrebbe restituito le lettere di P. Arintero. Qui, dopo le dette chiacchiere, 
sospettano di tutto...; e se pubblicassero qualcos’altro, subito lo indovinerebbero. 
  
 TIMORI DI NON LASCIARE LIBERTA’ AL SIGNORE DI OPERARE NELL’ANIMA SUA. Dicendole questo, Padre, 
mi vengono anche timori che mi inquieterebbero se non ricorressi al rimedio che le ho detto prima: la 
misericordia del Signore. Mi sembra di ritornare a togliere a Dio parte della consegna che gli ho fatto di 
me stessa e di tutte le cose mie; di non lasciargli la libertà di operare nell’anima mia, come glielo dico con 
queste parole: Gesù mio, di quanta pazienza avete bisogno con la vostra povera Maddalena; e di quanta 
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bontà e misericordia nel concederle tuttavia di essere l’Apostolo del vostro Amore. Mi sento tanto 
incapace, tanto fredda, tanto inutile; e se in altro tempo non ero così, si doveva tutto al Signore; solo mie 
erano le imperfezioni e i difetti con cui mancavo in tutto. Adesso mi sembra che il Signore mi lasci vuota 
di tutto; che nulla ricordi di quello che sento, leggo o vedo. Non mi giova riflettere; sono come una 
stupida; mi dimentico tutto, eccetto il mio dovere; in questo, noto un’assistenza speciale. Ma a volte forse 
anche questo dimentico, ma poche volte, grazie a Dio. Desidero vivamente uscire alla luce e che termini la 
pesante notte di questa miserabile vita; sebbene mai come ora mi sono vista tanto incapace e debole per 
fissare le mie pupille in quella luce indefettibile che tanto bramo. Che contrasti nella mia anima 
peccatrice! 
Padre, le sarei grata se mi dicesse se col solo parlare o far passi per vendere il convento, si può incorrere in 
qualche colpa, non avendo prima chiesto il permesso al Papa. Qualcuno ha voluto spaventarmi con questo; 
ma non posso credere che si manchi unicamente parlando, senza arrivare a firmare carte ecc., dato che non 
sempre si realizza ciò che si era detto o progettato. 
Preghi, Padre, per la sua povera figlia che chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore  
 
24 PASTOR* 
Espone le necessità dell’anima sua 
 
Deusto, 6.3.1929 
 
Padre mio, 
avevo già scritto una lettera e stavo per spedirla, quando ho ricevuto quella di V. R. Quanto è buono il 
Signore! Malgrado la mia indegnità, permette che i suoi servi si interessino di quest’anima infedele. Oggi 
ho ricevuto anche una visita inattesa del Padre confessore e la santa assoluzione. Dopo aver ringraziato il 
Signore per tanta bontà, ringrazio V. R. per le sue attenzioni, e gli chiedo ogni volta con più ardore che ci 
conceda di lodarlo insieme là dove la lode è perfetta... 
Le necessità dell’anima mia le conoscerà V. R. da ciò che le dico nella lettera; io, da parte mia, non so 
dirle qual è la maggiore, né da dove devo cominciare a porvi rimedio. 
Sono una povera cieca...e V. R. mi chiede luce? Io direi a quella buona gente a cui predica, che Gesù vuole 

le loro anime. Le vuole per averle redente e comprate a così caro prezzo; le vuole perché sono la sua 
gloria, il trofeo della sua passione e morte e il luogo del suo riposo; non ha altro dove riposare il suo 
amore... 
Alcune settimane scorse, mentre stavo adornando con baldacchino, luci e fiori il nostro bel Crocifisso, 
sentivo ripetermi nell’intimo dell’anima: “E che è tutto questo? Non è questa la mia gloria; non è qui 

dove riposa il mio amore... Voglio anime... Voglio cuori che mi amino e lavorino per dilatare il regno del 

mio amore...”. 
Un solo atto di amore consola il suo Cuore più di tutti i doni e le ricchezze della terra, se chi gliele offre 
non le accompagna con l’amore... 
Ripetiamo spesso: “O Gesù, ti amo! O Gesù, ti amo! O Gesù, ti amo!". 
Maria Maddalena 

 
 
12 LOZANO*  
Corias, 18.3.1929 
 
Figlia mia, 
Lei soffre molto; il Signore la circonda di spine da ogni parte. Non si scoraggi, poiché potente è il Signore, 
e non meno amoroso che potente. E’ chiaro che nessuno può incorrere in scomunica solo perché tratta di 
vendere cose per cui necessita la licenza della Santa Sede, ma per venderle. 
Non ritorni più sulla questione degli scritti. Lei non ha nessuna colpa in ciò che sta succedendo, e non 
dubito che tutto viene bene ordinato dal Signore perché lei soffra. Si potrà dire in questo caso ciò che Lui 
disse a santa Teresa, non ricordo in quale occasione: “Da tutto ciò non potrà risultare altro che disprezzo 
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per te e lode per me, e in ognuna delle due cose tu uscirai con guadagno”. Racconti al confessore 
semplicemente la verità di tutto, e che lui taccia. Nel rispondere come le ordinò il P. Arintero, lei non 
sbaglia. 
Quanto agli scritti che mi ha consegnato, e a quelli che mi consegna, le ripeto la mia parola che non si 
pubblicherà niente mentre lei è viva. Le lettere del P. Arintero le sto copiando, poi gliele restituirò. P. 
Francesco vuole che io ritorni costì a maggio per dare gli Esercizi alle Domenicane; se sarà così, gliele 
porterò allora. 
Figlia mia, se ne stia fiduciosamente serena in mezzo a tutte le cose che le stanno succedendo. Come non 
vede che sono prove a cui la sottomette l’Amore? Si faccia coraggio, e sia più forte di Lui. Questo sembra 
una bestemmia, ma non lo è.  
La novena, bene grazie a Dio. La benedico di tutto cuore. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
25 PASTOR* 
La fede è l’unico appoggio 
 
Deusto, 23.3.1929 
 
Padre mio, 
ho letto la sua lettera in ginocchio e, come tutte, per la virtù di Colui che disse: “qui vos audit me 

audit”[cf. Lc 10, 16: “Chi ascolta voi ascolta me”], le sue parole hanno portato all’anima mia nuova pace e 
sicurezza. 
Togliendomi al presente il Signore altri appoggi, mi lascia la santa fede. E quale altro appoggio più sicuro 
di questo? Nessuno può darmelo così solido, così grande, così consolante e stabile come la fede. Quali 
grandezze vedo, Padre mio, nel cammino dell’anima che si lascia guidare solo da questa fiaccola sicura! 
E’ oscura e luminosa al tempo stesso, perché senza farmi vedere nulla di Dio, mi dice come nessuno chi 
Egli è; senza farci sentire il suono della sua voce, ci manifesta la sua volontà, e con mezzi tanto sicuri da 
non poterci essere inganno o equivoco. Diceva bene il mio santo Fondatore: “La fede oscura, guida sicura 
del santo amor. La sua certezza, qual contentezza mi arreca al cor!”. 
 
CELEBRAZIONE DEI MISTERI DELLA SETTIMANA SANTA. Mi sono affrettata in questi giorni a scrivere 
lettere, che avevo a dozzine, al fine di restare libera durante i grandi e santi giorni in cui stiamo per 
entrare. Mi ha mosso a questo la carità, offrendolo come preparazione per penetrare nei misteri della 
passione e morte di Gesù. Penso che Gesù fece tutto perché ci amava e perché ci amassimo. Quanto piace 
al Signore dare e che si dia a chi chiede, consolare chi è triste, animare chi è scoraggiato, rialzare chi è 
caduto!... Tutto questo cerco di fare quando scrivo; ma, soprattutto, soprattutto, dare amore, sì, amore. 
Quando si dà amore alle anime, si dà loro la più grande ricchezza. 
Non ricordo, Padre, se le ho parlato qualche volta di una grazia che chiesi e mi concesse il Signore tempo 
fa: che tutti quelli che parlassero o trattassero con me, crescessero nel suo amore. Adesso mi dà nuove luci 
su questo. Fu Lui che mi mosse a fargli questa richiesta perché mi rassomigliassi di più a quelli che vivono 
intorno al suo Trono in cielo. Mi fa capire quale immenso favore sia questo. E’ quello che fanno i beati 
nella Patria celeste. L’amore con cui essi amano Dio li obbliga incessantemente a volgere lo sguardo verso 
gli uomini, verso di noi, che possiamo crescere in amore, per accendere e avvivare nei nostri cuori questo 
fuoco divino. Sento che Dio concederà con piacere questa grazia a tutte le anime che gliela chiedano e 
l’apprezzino come un gran favore, e che questo sarà il maggior conforto che possiamo dargli durante 
questi giorni nei quali si commemora la sua santissima passione e morte. Obbligarlo a concederci la virtù 
segreta dell’amore, potergli attirare le anime, avvicinarle al suo Cuore aperto per essere amato, dare voci e 
gridare a tutti: ho sete di amore! Per questo, serviamoci di Maria Santissima Addolorata, chiediamoglielo 
per le sue lacrime, per i suoi dolori, per il martirio del suo cuore ai piedi della Croce, specialmente quando 
Lo sentì dire: “ho sete”. Allora il suo materno cuore avrebbe voluto dargli tutte le anime. Questa grazia è 
frutto delle piaghe di Gesù, del suo sangue, della sua morte, delle lacrime di Maria: amarlo e farlo amare! 
E che importa all’anima che le tolgano tutto, che tutti l’abbandonino, che la si circondi di pene, di 
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contrarietà e dolori, che non senta niente, niente sappia, niente veda? Che le importa, se le resta la virtù di 
far amare Chi ella ama? 
Ma, custodirò io questa grazia..., o me l’avrà tolta il Signore per le mie grandi infedeltà? Se così fosse, 
ritornerei a chiedergliela un’altra volta, e il suo misericordioso amore certamente me la concederebbe. Mi 
sento vuota di tutto, fredda e insensibile; mi dimentico le cose, non posso ricordare niente; ma, malgrado 
ciò, quanto vorrei amare Dio e farlo amare! Vorrei liquefarmi, consumarmi, annullarmi, perché sul mio 
nulla potesse elevarsi un monumento per la gloria dell’amore, crearsi un esercito di anime che vivessero 
tutte accese di amore. Ma che vergogna, Padre mio, esprimermi in questo modo e poi, per alcune 
chiacchiere, mi inquieto e mi scoraggio, non so starmene in pace e in silenzio! Vedo bene che sono solo 
parole puerili, che solo la paterna bontà di Dio e di V. R. può sopportare. 
 
TIMORE DELLE PREOCCUPAZIONI MONDANE. Adesso, quando passerà la santa Pasqua e la gente ritornerà 
in parlatorio, come già desiderano fare, verranno di nuovo a farmi sentire quei pettegolezzi..., ma io, con la 
grazia di Dio, farò come V. R. mi ha detto: vincerò la mia grande ripugnanza e dirò tutto al confessore. 
Dio mio, che vergogna, è da un anno che mi confesso da lui e non gli ho detto mai niente... Ma sia tutto 
per Voi, Gesù mio, e perché il vostro Apostolo dell’Amore non si renda indegno della missione che gli 
avete affidata. Questo timore, Padre, mi fa dire a tutti: Avanti, avanti sempre! L’amore tutto può, tutto 
vince, ha la virtù di assoggettare al suo impero tutte le forze dell’anima, per farle ripetere sempre, in dolce 
e piacevole armonia: “Gesù, ti amo; il tuo amore mi ha vinto!”. 
Ricordo che una volta dissi a Gesù: Tu mi insegui e io fuggo da Te, ma poiché Tu non ti stanchi mai, 

arriverà un giorno, un’ora in cui io, stanca, ferita, senza più forza per fuggire, e quasi senza respiro né 

vita, cadrò arresa. Ma allora, caduta a terra, raccoglierò le mie deboli forze, l’ultimo respiro che mi 

resta dal mio ingrato procedere e griderò: Gesù, mi hai vinto; ha vinto il tuo amore!... Sarà forse già 
arrivato quel tempo? Ma, chi è capace di conoscere i tempi dell’amore? L’amore non ha tempo, perché 
tutti i tempi sono suoi; sempre corre, sempre cerca le anime; sempre lotta, sempre vince, perché si lasciò 
uccidere per vincerci tutti... Ci vinse là sul Calvario quando noi stavamo per esalare l’ultimo respiro... 
Padre mio, gridiamo, quindi, specialmente nel giorno della Resurrezione: “O Gesù, ha vinto il tuo amore! 
O lottatore divino, hai vinto sul mio cuore; prendilo, è tuo; sarà per sempre una gloria e un trionfo del tuo 
amore”. Ma io gli dico anche: Aspetta, aspetta, Gesù mio; che per ora nessuno ci veda. Quando sarò 
sempre con Te, allora non mi importerà più nulla. 
Sa, Padre, che sto facendo ora? Una bella rosa e alcune violette per adornare il Sepolcro, da porre accanto 
all’Urna. La prima, perché dica a Gesù quanto lo amo; le seconde, perché gli dicano: “O Gesù, che il mio 
amore resti nascosto, sia solo per Te; e che intanto anche il mio corpo stia nell’Urna e la mia anima con 
Te!”. 
Giorni fa mi ha scritto il P. Reigada. Fra le altre cose mi ha parlato riguardo a J. Pastor, perché gli avevo 
riferito le conversazioni e i dispiaceri provocati da quel fatto, pregandolo di evitare, per quanto poteva, di 
dar motivo alla gente di parlare. Mi ha risposto che lì non sapevano niente, nemmeno quelli del convento, 
eccetto P. Angelo, e che aveva sospeso un poco le sue pubblicazioni. Gli ho risposto che ero contenta della 
sua decisione, ringraziandolo. Mi sarò opposta ai disegni del Signore? Me lo dica, Padre.  
Nel porre la mia rosa e le violette al Sepolcro, faccio l’intenzione che siano anche per V. R. Che gli 
parlino di amore e lo chiedano per lei, un amore nascosto, umile, occulto agli sguardi profani, affinché 
nessuno gli rubi il profumo, perché tutto dev’essere per Gesù e Maria. Visse così occulta e nascosta la 
nostra dolce Madre..., fu così umile! Per questo amò tanto, e il suo puro e ardente amore l’attirò sulla terra. 
Quando considero la vita nascosta della Ss.ma Vergine, e che aveva più di tutti la missione di accendere 
l’amore nelle anime, perché possedeva il fuoco sceso dal cielo, quando considero tutto questo, sento 
sempre più voglia di passare su questa terra ignorata, sconosciuta da tutti. 
 
DIFFICOLTA’ PER IL CAMBIO DI DOMICILIO. Adesso mi resta, Padre, di dirle qualcosa degli affari di qui, 
che quasi dimenticavo. Quando mi sono visto opporre mille difficoltà e ostacoli e addossarmi tutta la 
responsabilità, ho chiamato il P. Visitatore e gli ho esposto tutte le cose in pura verità; e gli ho pagato il 
viaggio supplicandolo di andare, a nome mio, a dar relazione di tutto, a voce, al Vescovo. Se non avesse 
dato la sua approvazione, avrei lasciato cadere tutto; se invece avesse approvato, non avrei fatto caso di 
niente e sarei andata avanti senza timore. Il Vescovo ha benedetto tutto; ha posto il sigillo e 
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l’approvazione di propria mano alla nostra istanza per il Papa; è già a Roma. Così, anche se debbo 
soffrire, vado sicura. 
Nelle piaghe di Gesù, prima sanguinanti e poi gloriose, trascorra, Padre mio, una felice Pasqua e benedica 
la sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
26 PASTOR* 
Abbattimento per le opposizioni alla vendita della casa 
 
Deusto (senza data), aprile, 1929 
 
Padre mio, 
mi trovo in uno stato di prostrazione o di mancanza di energia spirituale fino al punto che mi sembra che 
Dio e gli uomini mi stiano lasciando in balìa di me stessa; e allora dove andrò a parare? Dico e ripeto al 
Signore che non lo lascerò mai, perché il suo amore mi obbliga a restargli unita sempre, e che Lui non può 
abbandonarmi perché è Padre e mi cercò quando ero perduta. Gli dico che la mia volontà è sempre la 
stessa, sebbene abbia timore di ingannarmi, vedendo che le opere non corrispondono a ciò che dico. Le 
cose esteriori si uniscono ai sentimenti interiori per farmi temere. Mi sembra di anteporle a quelle dello 
spirito, di andare negligente all’orazione e ad altri atti di pietà, per occuparmi delle cose materiali; forse 
Dio non è contento e per questo non prosperano né gli uni né le altre. 
 
DIFFICOLTA’, MALGRADO TUTTI I PERMESSI. Se sapesse, Padre, quante difficoltà sono sorte circa le cose 
che si stavano trattando! E questo dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni dei legittimi Superiori di qui. 
Ma quando i Superiori danno la loro approvazione, non tocca poi a loro operare; quelli invece a cui 
compete operare si fermano, e perfino ostacolano le cose, e niente avanza. 
Ho mandato a Roma il documento approvato dal Vescovo, ma quelli di qui si oppongono a che si venda 
questa casa: hanno scritto a Roma e hanno fermato le cose. A me hanno anche scritto in tali termini che mi 
si è gelato il cuore a leggere cose simili. Mi hanno detto che agivo sconsideratamente, senza pensare alle 
conseguenze che sarebbero state, senza dubbio, funeste; e che ero io e non la comunità che volevo fare 
questo cambiamento ecc.; e terminavano facendomi alcune domande, o chiedendo informazioni a nome 
della Sacra Congregazione. Vedendo che non avevano tenuto conto delle mie informazioni e contando sul 
consenso del Capitolo, unanime poiché non ci fu alcun voto contrario, e che non era stata sufficiente per 
loro l’approvazione scritta del Vescovo, non ho risposto a ciò che mi chiedevano, ritenendo che non 
avrebbero fatto alcun caso di ciò che avrei detto. Non sapendo, del resto, nemmeno che cosa precisamente 
dire, mi sono limitata a rispondere: Chiederò al P. Visitatore che risponda da parte mia alle domande che 
mi hanno fatto. Non so se ho fatto male, ma mi trovavo così scoraggiata e abbattuta che non ho saputo fare 
altro. 
Quelli di qui mi hanno abbandonata, avvertendomi che, in coscienza, non possono occuparsi del caso, non 
essendo volontà di Dio che si proceda. Ma io vedo molto chiaramente che lo è, e me lo conferma 
l’approvazione del Superiore, sebbene le creature mi abbandonino. Sento fastidio di tutti, poiché quando 
avevo più bisogno del loro aiuto, ecco come si comportano. 
Anche Dio sembra che mi abbandoni, e così me ne sto senza saper che fare o meglio, faccio atti di 
abbandono, di fede - di quanta ne ho bisogno, Padre mio! -, di speranza - ma non negli uomini, in Dio, 
solo in Lui -, di dolore e pentimento dei miei peccati, che senza dubbio sono causa di tutto ciò che sta 
succedendo. Mi dispiace che per colpa mia soffra la comunità, ma Dio conosce la mia intenzione e la mia 
pena al vedere queste povere figlie tanto sacrificate a causa della ristrettezza della casa. Alcune stanno 
nelle camerette senza finestra e senza che vi entri nemmeno un raggio di sole. 
Padre mio, raccomandi questo caso a qualche anima santa di quelle che V. R. conosce. A me, non 
m’importa soffrire, ma se è volontà di Dio, desidero che le cose vadano avanti. 
Al Padre Confessore ho detto ciò che V. R. mi ha ordinato: si è rallegrato ed ha approvato tutto. Mi è 
servito di conforto l’essermi vinta.  
Benedica, Padre, la sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
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13 LOZANO* 
Corias, 15.4.1929 
 
Figlia mia, 
stia di buon animo, che sono questi i tempi promessi di prova. Lungi dallo scoraggiarsi per ciò che sta 
succedendo, si deve animare di più, perché questa contraddizione delle creature è chiaro indizio che i suoi 
intenti, figlia mia, vengono dal Signore. Credo che Lei abbia proceduto bene in tutto, e dunque attenda 
tranquilla lo svolgimento dei fatti. E se dovesse succedere che le creature possano più di Lei, non se ne 
addolori troppo, faccia al Signore il sacrificio dei suoi progetti, e quando le sembrerà che tutto sia perduto, 
e Lei se ne starà adorando il volere divino, interverrà il Signore e, impensatamente per gli uomini, darà 
nuova direzione ai fatti. “Habete fidem, ego vici mundum”[cf. Gv 16, 33: “Abbiate fiducia; io ho vinto il 
mondo!”]. Posso sapere chi le ha chiesto informazioni a nome della S. Congregazione? Ha fatto molto 
bene Lei ad incaricare il Visitatore di rispondere.  
Mi perdoni per aver tardato tanto a risponderle, mi assorbe molto il noviziato. Ma, come regola, quando io 
ritardo e Lei ha bisogno di qualcosa, mi scriva di nuovo come ha fatto ora. 
Non stia inquieta per le cose dell’anima sua, poiché vanno meglio che mai. Non sono tempi questi di 
godere, ma di lottare per il Signore e per quel piccolo gregge che le è affidato. 
 Il P. Francesco mi aveva detto che mi avrebbe richiesto al P. Provinciale per dare Esercizi alle 
Domenicane di costì; ma, non avendomene parlato finora, suppongo che abbia avanzato la richiesta, e che 
il P. Provinciale non abbia ritenuto conveniente soddisfarla. 
 In questi giorni stanno succedendo cose molto serie nel governo del nostro Ordine. Offra, Lei, qualche 
preghiera perché tutto si risolva bene. 
Il Signore mi sta aiutando manifestamente. Faccia Lei, con le sue preghiere, che io non demeriti il suo 
aiuto. Di tutto cuore la benedico. 
Il Padre datole da quell’altro santo Padre, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
27 PASTOR* 
Dolorosa rottura con i suoi 
 
Deusto, 19.4.1929 
 
Padre mio, 
è vero che le contrarietà e le difficoltà mi circondano da ogni parte e che il Signore sta nascosto e spesso 
mi lascia fra dubbi e timori; ma mi concede un Padre o due: V. R., Padre mio, e il Padre confessore. 
Entrambi al presente mi necessitano ed ho la fortuna che coincidono in tutto.  
Che conforto e coraggio mi danno le sue lettere! E da quando mi sono aperta con il confessore, anche le 
sue parole scendono come rugiada consolatrice sull’anima mia e la dilatano e fortificano per le lotte. Prima 
mi presentavo a lui con il cuore aperto a metà e così andavo avanti; ma senza aprire tutta la porta del cuore 
a chi ha in mano la grazia, non potevo lasciarla entrare in esso se non a metà. Dio la ricompensi, Padre, per 
il consiglio che mi ha dato di aprire anche a lui, e completamente, la porta del mio cuore. Adesso mi vuol 
bene più di prima, e anch’io a lui; e l’uno con l’altro ci eleviamo meglio all’Unico amore che ci unisce. 
Desidero tanto che tutti quelli che trattano con me siano santi. 
Non può immaginare, Padre, il grande aiuto che mi presta ora il confessore nelle difficoltà in cui mi trovo. 
Ho dovuto tagliar corto con i nostri Padri; diversamente non era possibile far niente (intenda solo riguardo 
al caso in questione). Quanto questo mi è costato, Dio solo lo sa; mi piace tanto l’unione e la buona 
armonia fra noi! Non sono stata io la prima, ma il P. Provinciale, che mi disse che non potevo più in 
coscienza occuparmi del caso, né permettere che se ne occupasse qualcuno dei suoi. Ma io ho trovato un 
mezzo per spuntarla; glielo dirò un altro giorno. 
 
INTERVENTO DELLA SACRA CONGREGAZIONE. Chi mi interrogò in nome della S. Congregazione fu il P. 
Generale con una lettera scritta da un Consultore di qui che sta a Roma, e che ha preso le parti di quelli 
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che non vogliono che si venda questa casa, né che usciamo da qui. Ma, infine, avendo firmato il Padre 
Rev.mo, posso e devo considerare la lettera come sua. Le domande che mi poneva erano: in che condizioni 
stava la nuova casa che si pensava di acquistare; se poteva essere eretta in convento e se si poteva porre 
subito la clausura. Mi esponeva poi molte difficoltà e inconvenienti per le gravi responsabilità che 
sarebbero cadute su di me se avessi voluto sconsideratamente portare avanti per forza la cosa. Io sapevo o 
sospettavo da dove era uscito tutto (da quelli di qui), e non mi sembrò bene rispondere dando ragioni. 
Dissi solo, al P. Generale, che io sapevo molto bene che lui non aveva scritto quella lettera, pur avendola 
firmata, perché il suo contenuto non aveva il calore abituale del suo cuore paterno. E mi limitai a dire che 
avrei incaricato a rispondere il P.Visitatore. Il giorno seguente lo mandai a chiamare; venne in compagnia 
del confessore. Mi disse che si meravigliava molto (immagino che anche V. R. lo avrebbe fatto) che la S. 
Congregazione avesse rivolto a me quelle domande e non si fosse rivolta ufficialmente al Vescovo che 
aveva approvato e raccomandato l’istanza. 
 
RICORRE AL NUNZIO. Dopo aver parlato un poco sull’argomento, concertammo il modo di agire. 
Anzitutto devo manifestarle, Padre, che quindici giorni prima, per consiglio di un signore italiano 
residente a Bilbao, avevo scritto al Nunzio di Sua Santità chiedendogli una lettera di raccomandazione in 
favore del progetto del nostro convento. Ebbe la grande bontà di rispondermi in italiano, come anch’io gli 
avevo scritto, accludendo per me un’amabile lettera di raccomandazione per il parroco di Begoña (spero 
che questa mi sia molto utile). Quando il P. Visitatore seppe questo, mi incaricò di scrivere di nuovo al 
Nunzio per ringraziarlo e chiedergli la carità di insistere a Roma perché ci inviassero subito 
l’autorizzazione sollecitata; e che riguardo a quanto la S. Congregazione desiderava sapere, se ne erano 
occupati i Superiori di qui, senza la cui approvazione non si sarebbe fatto nessun passo. 
Così ho fatto; e adesso stiamo aspettando il risultato che, confidando in Dio, speriamo favorevole, poiché 
il Nunzio ha mostrato molto impegno nel favorirci. 
Intanto me ne sto qui a darmi da fare, con il confessore, un suo amico e il P. Visitatore, i quali mi 
assicurano che Dio farà che le cose vadano avanti per il bene di queste povere religiose, che sono quelle 
che soffrono le conseguenze della ristrettezza della casa. Ci sono alcune inferme, e il medico lo attribuisce 
ai locali ristretti e mal disposti. 
 Sembra incredibile che alcuni Padri non vogliano convincersi di questo, sapendo inoltre che, secondo il 
nuovo piano di urbanizzazione di questa città, faranno davanti alla nostra casa un parco per ogni genere di 
sports e una via lungo un lato del convento, lasciandolo così in mezzo a due vie principali, cosa che non è 
molto conforme alla nostra vita di solitudine e di orazione. 
L’impresa è grande; e mi creda, Padre, che l’affronto solo perché mi sembra di vedere chiara la volontà di 
Dio e la sua gloria. E’ questo che mi anima ad affrontare tante difficoltà come si presentano. 
La casa che intendevamo comprare è stata venduta ad altri dai padroni che erano stanchi di aspettare, a 
causa del ritardo dei permessi. Adesso abbiamo in progetto di acquistare un terreno, ma la costruzione del 
convento esige molto tempo, e i compratori della nostra casa non vogliono aspettare tanto; e poiché ce la 
pagano bene, non ci conviene perdere questa occasione. Dovremo quindi prendere in affitto una casa 
mentre ci fabbricano il convento. Non c’è altra via d’uscita, perché la base per comprare è vendere questo 
convento. Ci danno 200.000 pesetas. S’immagini, Padre, quanto lavoro suppone tutto questo, e senza 
l’aiuto dei nostri, che per me era un riposo! 
Adesso le chiedo un parere su un procedimento di cui mi sono già servita una volta e che mi andrebbe 
molto bene poterlo ripetere, come farò se V. R. me lo approva. 
 Nessuno qui è tanto informato delle nostre cose quanto a interessi temporali, né tanto competente, quanto 
il Padre al quale il Superiore Provinciale ha proibito di intervenire nei nostri progetti di comprare e 
vendere. Io desideravo molto consigliarmi con lui riguardo a tale compra-vendita, perché il confessore e il 
suo amico, non essendo religiosi, temevo che non riuscissero in alcune cose, malgrado la loro buona 
volontà. In tale angustia, chiesi il permesso di confessarmi col detto Padre e, terminata la confessione, gli 
dissi: “Qui, Padre, non abbiamo altro Superiore che Dio; né l’autorità del Provinciale, né quella del 

Generale, possono intervenire. Perciò siamo liberi, sia V. R. che io, di parlare di ciò che conviene 

all’anima mia”. Gli chiesi allora subito tutti i consigli di cui avevo bisogno. Trattai di tutto, e terminata la 
confessione, gli dissi: “Adesso non s’intrometta in niente. Obbedisca al P. Provinciale!”. 
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Mi dica, Padre, se posso continuare a fare questo; se me ne verrebbe bene. Senza consigliarmi, temo di 
commettere grossi sbagli con danno della comunità. 
Prego di cuore per il suo santo Ordine, che è anche il mio, poiché io sono dei due: Passionista - 

Domenicana. Si tratta di elezioni? Quanto desidero che voi siate sempre tanto santi come lo siete e anche 
di più!... E’ tanta la gloria che già avete dato a Dio e quella che Lui si attende ancora da voi! 
Di V. R. sempre aff.ma figlia, che chiede la sua benedizione e il suo aiuto, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
14 LOZANO*  
Corias, 28.4.1929 
 
Figlia mia, 
mi rimetto al parere di quel Padre riguardo al punto su cui Lei mi consulta. Lui, che sa i termini della 
proibizione del P. Provinciale, saprà se ciò che Lei gli chiede è o non è contro di essa. Senza dubbio, non è 
contro se la cosa richiesta mira ad evitare compromessi e responsabilità di ordine umano. Ma comunque, 
malgrado quella proibizione, se Lei realmente ha bisogno di trattare quelle cose in confessione, né Lei 
manca nel trattarle, né lui nel rispondere ciò che crede meglio. 
Le consiglio tuttavia che lo faccia il meno possibile, e solo quando Lei si trova così perplessa che 
realmente non sa che risoluzione prendere. Guardi se per caso il Signore non chieda che Lei prescinda da 
questo appoggio che a Lei sembra tanto necessario e che si abbandoni ciecamente con tutte le sue cose a 
Lui. Guardi anche se il Signore non stia mettendo a prova la sua fede e la sua fiducia; e m’immagino che 
le prove saranno molto forti. Dominus fortitudo mea et refugium meum; non lo dimentichi. 
P. Francesco mi ha scritto dicendo che il nostro P. Provinciale non mi aveva concesso di ritornare adesso a 
Bilbao a dare gli Esercizi alle Domenicane.  
Che il mio ritorno a Bilbao sia quando il Signore vorrà, né prima né dopo. Continui a pregare per il nostro 
Ordine; il P. Generale ha rinunciato all’incarico, ed è convocato il Capitolo elettivo per il mese di 
settembre, a Roma. 
Sto bene, grazie a Dio, ma sempre bisognoso delle preghiere delle mie figlie. Non lo dimentichi. 
Oggi è la festa di S. Paolo della Croce: che la benedica e la colmi del suo spirito. Mi piacciono molto le 
sue lettere che lei pubblica in “Vida Sobrenatural”. 
Addio, figlia mia. Il Padre che l’ha ricevuta in eredità da quell’altro comune Padre mentre stava per 
morire, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
15 LOZANO*  
Corias, 10.5.1929 
 
Figlia mia stimatissima nel Signore, Suor Maddalena, 
non so perché le invio queste due parole, mentre ho tante lettere a cui rispondere e sono in attesa di una 
sua lettera. Suppongo che sarà perché lei sta soffrendo molto, e il Signore vuole che le dica da parte sua 
che stia di buon animo, che non si abbatta per niente, che ripeta fiduciosamente la parola dell’Apostolo: 
“Tutto posso in Dio che mi conforta”(cf. Fil 4, 13). Lei ha forse udito il caso dell’imperatore Cesare, che 
viaggiava per mare quando si levò una terribile tempesta, che gettò nello spavento quei vecchi marinai; 
allora l’imperatore, accostandosi al capitano della nave, gli disse: “Quid times? Caesarem vehis!” [Che 
temi? Porti l’imperatore!]. Capito? Faccia conto che la stessa cosa le dica l’Imperatore dei cieli e della 
terra. Perché temi tanto se io sto con te? Che Lei non lo veda, è certo; ma ne dubita?  
Non ne ha avuto prove sufficienti? Io glielo dico da parte sua: con Lei è e sarà il Signore. Lasci che le 
onde infurino. E’ la prova. Si calmeranno infine, per il potere di Colui che le ha calmate tante volte. 
 Non pensi a se stessa, né si affligga per quello che non può fare; pensi al Signore e a quelle anime che le 
ha affidate: è questo che vuole da Lei ora. 
Si prepari soffrendo alla Pasqua dello Spirito Santo, e preghi per me. 
Il Padre che di tutto cuore la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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28 PASTOR* 
Misteriosi disegni del Signore sulle anime che più ama 
 
Deusto, 14.5.1929. 
Padre mio nel Signore, 
la sua seconda lettera mi confonde e mi fa arrossire. Non merito così paterne attenzioni... Le ho ricevute 
dalla mano del Signore che, come Padre amoroso, si compiace della debolezza del figlio, e allevia con le 
sue delicatezze il peso che gli ha comandato di portare. 
Sono diversi giorni che desideravo scriverle, ma non riuscivo a decidermi; attendevo certe notizie che non 
giungevano. Adesso so da dove cominciare, e ho tante cose da dirle!... Vorrei, Padre, farle conoscere la 
mia povera anima, fino alla profondità della malizia che sta nascosta in me e dirle: “Veda, Padre, veda chi 

è Maddalena”. Mai mi sono vista così sola, priva e spoglia di ogni bene e piena di ogni male. Lo creda, 
Padre, la supplico, non faccia caso di ciò che le dicevo in altra occasione; lo creda, perché è la pura verità. 
E adesso - sembrerebbe incredibile se non si sapesse che tutto ciò che Dio fa è misterioso, incomprensibile 
-, adesso che mi toglie tutto e mi lascia solo le mie miserie, chiede sempre più... Vuole che parli, che operi, 
che aiuti gli altri, che condivida con gli altri il bene che non posseggo. A volte mi viene voglia di dire a 
Gesù: Che fate? Siete pazzo? Ma so che l’amore fa pazzie, e gli dico: Olà, Gesù mio, vediamo chi le fa 

più grosse! Se faccio spropositi, la colpa non è mia; io non vorrei mettermi in certe cose. Voi me lo 

comandate e se sbaglio, abbiamo pazienza tutti e due. 
A volte, la vista della mia grande miseria mi rende ritrosa e vorrei sottrarmi a ciò che mi chiede il Signore 
col pretesto che non so, e mi viene la tentazione di dirgli: Signore, non posso, non so; non posso 
occuparmi di queste cose, non mi conviene, faccio altro ecc. Ma allora mi urge in modo tale... Se sapesse, 
Padre! Sembra che mi dica: E non sono io il tuo Padrone? Sei tu o Io che deve comandare e disporre? E’ 
terribile resistere al Signore! Io faccio o voglio fare ciò che Dio vuole e gli dico: Sì, sì, sì; per quanto mi 
costi, a costo di morire, lo farò. Ma mi sembra di non farlo con quella adesione di spirito che dovrei, ma a 
forza, non potendo fare diversamente, rendendomi conto che non sono libera. Comunque il padrone di 
tutto il mio essere interiore ed esteriore è Dio. 
 
DOLOROSA RINUNCIA. Adesso le riferisco qualche cosa di particolare. Comincerò con una delle sue lettere. 
Riguardo al consiglio che le chiesi se potevo trattare i miei casi in confessione con quel Padre e chiedergli 
consiglio, dedussi dalla sua risposta che non lo gradiva, poiché mi avvertiva: “Veda se il Signore non le 
chiede questo sacrificio”. Effettivamente me lo ha chiesto, e non ho potuto reclamare. E che cosa non mi 
chiede il Signore? Mi chiede tutto. 
Quanto più le cose s’imbrogliano e si complicano, tanto più mi toglie gli appoggi umani. Tutti i miei sforzi 
circa il vendere e il comprare - credo di avere scritto da 30 a 40 lettere per trattare di questo progetto - 
sono risultati inutili. La casa in questione l’hanno già comprata altre religiose; e le persone che 
intendevano comprare questa nostra casa, che era la base per potere noi comprarne un’altra, non la 
vogliono più, perché, andando le cose alla lunga, non possono aspettare. Restiamo così, Padre; tutto per i 
miei peccati, poiché sciupo le opere del Signore. Mi sento tanto colpevole e confusa in tutto, che temo che 
il Signore voglia mandarmi qualche castigo. V. R. mi assicura: “glielo dico da parte sua: con Lei sta e starà 
il Signore”. Sì, lo voglio credere, malgrado la mia indegnità; voglio riposare nel suo amore misericordioso. 
Me lo raccomandava tanto il P. Arintero! 
 
PAURA PER UNA LETTERA DEL NUNZIO. Alcune settimane fa mi giunse una lettera del Nunzio. Quando me 
la consegnarono, non mi ricordai che aspettavo risposta da lui. Lessi sulla busta: “Supremo tribunale della 

S. Rota”. Mi palpitò forte il cuore e mi dissi: Qualcuno mi deve aver denunciata al Santo Ufficio e mi 
chiamano per mettermi in carcere. Prima di aprirla, mi offrii al Signore, disposta a tutto per il suo amore. 
Mi succede, Padre, come a chi ha commesso un gran delitto e teme ad ogni istante la giustizia. Ma io mi 
appello all’Amore. 
 
FORTI CRITICHE PER IL SUO PROGETTO DI TRASFERIRE IL CONVENTO. Alcuni giorni fa un Padre mi ha 
trattato male, dicendomi che avrei dovuto dar conto a Dio, perché faccio soffrire la comunità, potendo 



105 

rimediare con lavori qui sul posto, senza trasferimento. Ho taciuto e ho offerto tutto al Signore. Sono 
contenti perché le cose sono sospese; non sanno che io continuo con l’aiuto di altri. Anche quelle di casa 
mi dicono talvolta parole che mi trapassano il cuore. Ignorano le povere figlie il beneficio che godranno 
quando potranno avere una casa come conviene e in proprietà assoluta, mentre quella di adesso ha tanti 
vincoli e condizioni che ci tengono qui come schiave. Le monache devono godere libertà: solo da Dio e 
dai loro Superiori devono dipendere, ma adesso non lo capiscono e parlano come bambine. Oggi, al 
termine della ricreazione, mi sono ritirata nella cameretta a piangere con Gesù, mi sentivo tanto 
amareggiata! Ma penso: Lui sa e vede tutto, e... “solo Dio basta”. Mi rifugio ai piedi di Gesù Crocifisso, è 
Lui che mi conforta e in Lui tutto posso.  
Ma, malgrado tante difficoltà e opposizioni, il P. Visitatore e il Confessore, d’accordo con Mons. 
Vescovo, mi dicono di andare avanti, che questo è il mio dovere, che non faccia caso di nulla, poiché 
infine si raggiungerà lo scopo. Così mi pare sentire anche da parte del Signore, e che quelli che oggi si 
mostrano contrari saranno quelli che sentiranno maggiore soddisfazione. Io non sto disgustata con 
nessuno, e amo egualmente tutti, come se non succedesse nulla, e anche di più. 
 
LETTERA DEL P. PROVINCIALE, CHE LA TRATTA CON DUREZZA. L’altro giorno mi ha scritto il 
P. Provinciale in toni molto forti, prendendo a male una cosa che non era come egli pensava. Gli ho 
risposto chiedendogli perdono e una penitenza come se fossi colpevole, ma esponendogli la verità, perché 
non incolpasse e castigasse un religioso che egli pensava si fosse trattenuto molto tempo in parlatorio a 
parlare con me. Gli ho indicato i motivi della nostra conversazione; che l’avevamo tenuta in breve tempo e 
che le mie intenzioni non erano altro che il bene di quell’anima, che avevo vista disposta ad ascoltare le 
mie spiegazioni. 
 Mi ha mandato poi una cartolina in cui mi diceva: “Dopo una confessione così sincera, come non 
perdonare, anche se si trattasse della più grande peccatrice del mondo? Tanto più che in verità - 
oggettivamente è così - non c'è stata colpa morale né dall’una né dall’altra parte. L’accaduto è stata una 
permissione divina - questa confessione dovrà farla molte volte in avvenire -, per il nostro bene e per il 
bene di questa e di codesta comunità; è anche un avviso amoroso di Gesù affinché noi due c’impegniamo 
nel conservare fervorose queste due comunità. Preghi per me”. Così è terminata la cosa in pace, poiché mi 
sembra che con me nessuno può restare inimicato. 
 Ma dell’affare del convento non ha fatto cenno. Essi sono persuasi che tutto è finito. Non sanno che 
continuo a lavorare col Confessore; mi aiuta anche il P. Francesco. L’ho pregato di cercare altri fabbricati: 
è andato col P. Riccardo e poi sono venuti a darmene notizia;108 uno è molto a proposito e ci converrebbe 
molto acquistarlo quanto prima per cominciare i lavori in primavera. 
 Quando i nostri sapranno questo, me ne verrà addosso un altro buon rabbuffo; sono già preparata a 
riceverlo e, con la grazia di Dio, mi voglio convertire in pecora, non dar fastidio a nessuno, far del bene a 
tutti come posso per portarli all’amore, e tacere. E quando il dovere mi obbliga a parlare, procurerò sempre 
di farlo secondo lo spirito di Gesù e di Maria. In questo mese dedicato alla mia dolce Madre, spero che si 
risolva qualche cosa. Adesso la cosa principale è vendere questa casa e trovare chi paghi in anticipo. 
Abbiamo segnalato al P. Francesco che questa casa o questo luogo andrebbe molto bene per Domenicane 
dedite all’insegnamento, che qui mancano e sono molto desiderate. Se V. R. sa che ci sono qui persone 
interessate, glielo potrebbe proporre. Mi piacerebbe molto che l’accettassero persone religiose e 
insegnanti, altrimenti si convertirebbe in luogo di riunioni, dissipazione e peccato. Confido nel Signore e 
con Lui comincio un’altra volta a far pratiche. Mi animano a questo anche le sue parole, Padre mio: “Da 

parte del Signore, si faccia animo. Quid times?" [Che cosa temi?]. Oh Signore! Vedo chiaramente che se 
a volte mi sembra di soffrire qualcosa, è ben poco, considerata la vostra paterna bontà per me. 
 Mi raccomandi, Padre, al Signore, e faccia pregare qualche anima santa di quelle che V. R. conosce e che 
possono tanto presso Dio.  
 Se sapesse, Padre, come sono ingarbugliate le cose. C’è un documento pubblico che interdice la vendita 
di questa casa e un altro, privato, che la permette. Ho mostrato questo al Notaio per legalizzarlo, ma mi ha 
detto che non vale niente. Bisogna distruggere il primo documento e farne un altro pubblico. A questo 

                                                 
108 I PP. Francesco Fernández e Riccardo Alonso sono due religiosi domenicani che risiedevano nel convento che hanno a 

Plaza de la Incarnación a Bilbao. Aiutarono molto la Madre Maddalena e sono spesso citati in questo epistolario. 
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devono concorrere diverse persone, fra le quali un Passionista, e sorgeranno nuove difficoltà. Ma io ho i 
permessi del P. Generale, al quale sono molto unita; mi ha assicurato che presto manderà da Roma il 
rescritto. 
 Chiedo al Signore che vi dia un Generale santo nel prossimo Capitolo; aspetto di sapere il risultato da 
parte del P. Francesco. 
Mi perdoni, Padre, se scrivo male e benedica questa povera figlia, che le bacia la mano e chieda all’Amore 
che ci avvolga e ci consumi entrambi nelle sue fiamme. 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
29 PASTOR* 
La prova della insensibilità spirituale 
 
Deusto, 4.6.1929 
 
 Padre mio, 
questa volta voglio parlarle delle cose dell’anima mia, perché ne ho bisogno. Delle cose materiali ho poco 
da dire, se non che vanno avanti, ma in mezzo a mille difficoltà e contrarietà, capaci di scoraggiare chi non 
si appoggia al Signore e dimentica che non dorme né sonnecchia Colui che veglia su Israele. 
 Nel prossimo mese di luglio verrà il P. Generale per presiedere al Capitolo Provinciale; sarà allora più 
facile aggiustare tutto. Spero che per quella data si possa vendere la casa. Ho promesso un’elemosina a S. 
Antonio per il pane dei poveri e far celebrare una Messa se me lo concede.  
 Si è già presentata una persona che sembra desiderosa di comprarla. Possiamo lasciare tutto al Signore per 
occuparci adesso di ciò che più direttamente ha rapporto con Lui.  
 Padre mio, le darò poi maggiori dettagli, ma prima le espongo in poche parole la mia situazione. Sono 
sempre molto unita a Dio o non lo sono mai, perché in ogni tempo e in ogni luogo sono sempre la stessa, 
mi sento sempre uguale, insensibile come un tronco. Non cerco il Signore o per lo meno mi sembra che 
non lo faccio in modo esplicito e determinato, e questo mi affligge, perché maggior conforto mi darebbe 
sentirlo che starmene così insensibile e indifferente. A volte penso che sto come nel Limbo, dove non si 
soffre, ma non si vede Dio, né si ha speranza di vederlo. E mi sembrano più desiderabili le pene del 
Purgatorio - sapendo che queste ci avvicinano a Dio o ci dispongono a vederlo -, che trovarsi in uno stato 
di tanta insensibilità in tutto. 
 Lo stesso mi sento quando mi comunico - sebbene non abbia mai lasciato di comunicarmi - e vorrei farlo 
in ogni momento; ma, non so perché, ricevere Gesù in questo modo, mi sembra che gli faccia poco 
piacere. Stare in coro o fuori di esso, fare orazione, leggere cose spirituali, ascoltare predicare, lavorare, 
stare in ricreazione, parlare o fare qualunque altra cosa indifferente, sempre mi trovo e mi sento la stessa: 
un tronco. Quando devo parlare alla comunità o aiutare le anime, ho sempre, ordinariamente, materia 
abbondante da dire, ma le cose non fanno che passare attraverso me, non sono mie; io non sono ciò che gli 
altri pensano, né so che cosa dico agli altri. Me ne sto nel nulla: fredda e vuota di tutto. Vorrei attribuirlo 
alle mie grandi infedeltà, e non posso pensare ad altra causa e sentirne pena. Ma non ci posso far nulla; me 
ne sto serena e indifferente, come se nulla importasse che sia o non sia questa la causa. 
 In questo stato vado in parlatorio, poiché non mi lasciano in pace; in ogni momento mi chiamano, senza 
potermi esimere, per sentirmi dire: “Lei è una santa; le Passioniste hanno detto che hanno una Superiora 
santa”. L’altro giorno è venuto un signore che è solito comprare a centinaia i libretti La Santidad es Amor, 

Los Caracteres, Los Sufrimientos... - deve averne comprati 500 per mandarli a comunità religiose -, e mi 
ha detto: “Ho sentito dire che li ha scritti lei. E’ vero?”. Ho risposto evasivamente, come sempre, che non 
sapevo né avevo tempo ecc. E lui ha aggiunto: “Chi li ha scritti , deve avere molto amor di Dio; bisogna 
vedere che lettere mi scrivono da ogni parte dicendomi il gran bene che fanno”. Io gli ho risposto: Mi fa 
piacere; chiunque li abbia scritti, è certo che il bene viene da Dio. 
 Le dico questo, Padre, perché veda il contrasto: gli altri pensano che amo molto Dio e sono una santa; ma 
io mi sento la miseria personificata, e sono fredda, gelata, come una pietra. Mi sembra di aver ingannato o 
che inganno la gente, ma, malgrado ciò, non perdo la pace. Lascio ad ognuno il suo, che pensi quello che 
vuole, e io mi tengo il mio, che è la miseria, il nulla, il peccato. Dico al Signore che credo nel suo amore, 
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spero nel suo amore e lo amo perché è amore, ma è solo con la punta dello spirito, perché mi sembra di 
non aver fede, né speranza, né carità. 
 
 IN CHE CONSISTE LA VITA SPIRITUALE. La mia vita spirituale adesso non consiste in atti di pietà, né nel 
fare o cercar di fare opere buone, di zelo, di sacrifici ecc.; no, in niente di questo. Ho lasciato tutto, non ho 
disposizione per nulla. Consiste in una legge che ho in me come identificata, incarnata, che regola i miei 
atti, mi trattiene, mi porta, mi muove senza che io lo voglia né lo pensi; è come una via che devo 
necessariamente percorrere, non avendo alternativa. 
 Questa legge è la legge di Dio, dei suoi precetti, dei suoi consigli, dei suoi desideri, del suo amore. Se 
questa via non fosse buona, se mi comandassero di fare altra cosa, o che mi dedicassi alla pratica delle 
virtù, tutto sarebbe perduto per me, perché mi risulterebbe assolutamente impossibile. Vedo tutte le 
industrie e la diligenza che usano le anime buone di questa casa per servire il Signore; le lodo, le invidio, 
ma io non posso far nulla, sono una stupida, una tonta, una imbecille.  
 Non so, Padre, che cosa le ho detto né se dico bene; non voglio neppure rileggere ciò che ho scritto perché 
ho poco tempo, né posso trattenermi a pensare che cosa dire. Le mando lo scritto così com’è, con tutti gli 
spropositi, non so fare meglio. 
 Padre mio, le raccomando l’anima mia e anche le altre cose. Che lotte e contrarietà anche qui in casa! 
Grazie a Dio che è stato fatto il Capitolo e che tutto è andato bene, per la mia tranquillità; e ciò che è fatto, 
è fatto... 
Benedica, Padre, la sua povera figlia, che le bacia la mano con rispetto, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

16 LOZANO* 
Corias, 14.6.1929. 
 
 Figlia mia, 
oggi le scrivo più per me che per lei. Adempio il mio incarico con alcune difficoltà, e ne prevedo 
maggiori, e voglio e chiedo che lei mi aiuti con le sue orazioni. Non so, ma a volte sembra che si veda 
chiaramente l’azione diabolica su questi buoni giovani che il Signore mi ha affidato. Sono buoni e si 
portano bene, ma sono in dovere di aiutarli quanto posso. E lo faccio così, chiedendo per loro e per me 
preghiere alle mie figlie. Da adesso e per un mese desidero che lei mi tenga presente con tutte le mie 
intenzioni nella preghiera e nella Santa Comunione. 
Ho ricevuto la sua lettera. Riguardo all’anima sua, va tutto bene, figlia mia. Quell’insensibilità è molto 
buona. Più che mai opera misericordie nell’anima sua l’Eterno Amore. Affidi a Lui totalmente la cura di 
se stessa, e Lei si curi delle sue figlie, e di altre anime che eventualmente le affidano. 
Che la dicano santa, non se ne importi. Se ne rida. E’ la stupidità umana. E pensi che non mancherà chi la 
giudicherà una visionaria fissata; e così un giudizio vale l’altro. 
Nelle cose esteriori continui ad agire come sente che è il divin beneplacito. Le difficoltà in un progetto di 
ordine spirituale sono sempre state un buon indizio che tal progetto viene da Dio.  
Figlia mia, preghi molto per me e per questi miei giovani. Molto di cuore la benedico. 
Padre aff.mo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
30 PASTOR* 
Dio stringe ma non soffoca 
 
Deusto, 9.7.1929 
 
Padre mio, 
sono molto desiderosa di avere notizie del suo gregge e anche del Pastore... 
 
ASTUZIE DEL DEMONIO NEI NOVIZIATI. Ho pensato che il nemico non molestava solo i figli, ma anche il 
Padre, e per tutti ho pregato e prego con tutto il cuore il Signore. Non dubiti. Il demonio nei noviziati fa 
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cose che io stessa a stento crederei se non le avessi viste. E’ necessario che il Pastore sia tutto occhi e 

serenità per conoscere e non spaventarsi di nulla e chiudere la porta al nemico con forza; ma solo al 
nemico e non ai poveretti che sono oggetto involontario dei suoi attacchi. Animo, Padre mio! Prego Dio 
per noi due, che nessuno si perda di quelli che ci ha affidato. 
 
 CAMBIO FAVOREVOLE DI ALCUNI. Ho tardato un po’ a scrivere aspettando di poterle dire qualcosa sul 
nostro progetto che sembra, grazie a Dio, stia prendendo una piega migliore. Adesso sono entrati in 
Capitolo i nostri Padri, per cui, per altri otto o dieci giorni, niente. Infine, però, prima o poi tutto si farà; 
tutto si farà secondo che mi ha fatto capire il Signore fin dal principio. Sono in possesso di tutti i permessi 
della Santa Sede e degli altri legittimi Superiori.  
Vedendo questo, come anche la mia fermezza e costanza nel portare avanti l’opera nonostante le difficoltà, 
già cominciano a calmarsi i contrari. Uno di questi - ed era il peggiore - è quello che ora ha preso con 
impegno le cose e mi aiuta più di tutti. 
 
NUOVE POSTULANTI. Il Signore mi sta dicendo internamente come a santa Teresa, la cui protezione mi è 
toccata quest’anno: Affrettati, affrettati, che le anime stanno aspettando! Sento un grande ardore di tener 
pronta la casa per poter ricevere tutte. Già hanno chiesto di essere ammesse cinque, e devo dire loro che 
aspettino perché non c’è posto. Vede allora, Padre, se abbiamo ragione, Gesù e io, di affrettarci. Sono 
anime che desiderano avvicinarsi alla croce di Gesù per raccogliere il suo divin sangue e applicarlo alle 
molte anime che si perdono; che desiderano unire le loro lacrime a quelle della Vergine Addolorata per 
piangere, con questa afflittissima Madre, i dolori di Gesù e tanti peccati che sono causa funesta degli 
stessi. 
Il Signore mi fa capire, adesso come mai, questa necessità del suo Cuore di essere compatito per le infinite 
sofferenze della sua Passione e morte, di infiammare le anime con il fuoco dell’amore dei suoi dolori e del 
suo sangue, perché questo fuoco non c’è acqua che lo possa spegnere. E’ questo che forma i martiri occulti 
di amore, che resiste a tutte le prove, che mai si stanca, che tutto vince, perché Gesù col suo sangue e la 
sua morte ha vinto l’inferno.  
E ciò che pure mi incita ad aprire la casa del Signore alle anime, è perché vengano a supplire alle mie 
deficienze, alle mie mancanze di amore. 
Il mio cuore è divenuto duro e insensibile a tutto; vuole, vuole, e vuole... oh, Padre, ma non so che cosa 
vuole! Se gli chiedo: Vuoi andare a Dio? Mi sembra che non risponda di sì come in altri tempi. Se gli 
chiedo: Vuoi restare fredda come una pietra e lontana da Dio, fuoco che consuma e l’unico che può 
fondere finanche le pietre? Non risponde neppure. 
 
UNA PAROLA DEL SIGNORE ALLA SUA ANIMA. Sa, Padre, che cosa fa rivivere l’anima mia e sembra che la 
scuota subito e l’infiammi? E’ una parola che le fa sentire il Signore, intima, molto intima, dove nessuno 
penetra né può parlare se non Colui che parla senza voce; è una parola che mi rapisce, che mi dà forza e 
vigore, che mi fa desiderare che si prolunghino le mie sofferenze senza pensare fino a quando, che mi fa 
godere già un cielo da questa vita e che non mi permette quasi di immaginarlo maggiore lassù. Che dico, 
Padre mio? Al solo pronunciarla mi si infiamma il cuore; immagini che sarà quando me la dice il Signore. 
E’ questa: Mi farai amare! 
Se sapesse, Padre, che effetto produce in me! Se fosse chiaro, le direi che cosa intendo con questo, che 
cosa mi fa intravedere il Signore... Come sono ricche di contenuto queste parole! Mi sembra di sentirle 
risuonare in tutti i secoli futuri, in molti paesi e nazioni, in molte anime assetate di amore. Tutto questo mi 
si presenta davanti quando soffro, quando lavoro, quando parlo, quando scrivo, quando desidero amare... 
Mi farai amare, mi ripete il Signore, con le tue opere, con le tue parole, con i tuoi scritti, con ciò che 
produci in altre anime... Tutto, sì, tutto sarà seme fecondo di amore che produrrà amore, amore senza fine. 
Padre mio, vede adesso che cosa fa il Signore. Non le sembra che questa parola sia capace di dare 
coraggio, vita e forza, per far provare tutte le delizie del cielo? Con me il Signore non ha altra parola 
capace di produrre tali effetti. E’ a questo solo che adesso mi rende capace il suo amore: farlo amare.. Il 
Signore promette che sarà così. Vostra Reverenza che mi dice? Io Gli chiedo che si verifichi lo stesso 
anche con tutti quelli che hanno relazione con me. E il primo, chi sarà? Chi dovrà essere se non colui al 
quale parlo in questo modo? Ha capito? E' Vostra Reverenza! 
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Sì, Padre, ameremo il Signore e lo faremo amare finché vi sarà un cuore capace di amarlo e di credere nel 
suo amore. Quando la misura sarà piena, quando tutti saremo consumati nell’unità, allora, solo allora, 
cambierà di forma il mio amore. Ho chiesto al Signore che sia così: che l’amore in se stesso me lo 
conservi per quando tutte le creature saranno tornate in seno a Lui, per quando l’Amore, ormai soddisfatto, 
riposerà per sempre in Sé, con tutti quelli che sono tornati a Lui, primo principio e origine di tutto. 
 
 PACE IN MEZZO ALLE TENEBRE. Adesso, Padre, le comunico un’altra cosa; dovrei dirgliene altre ancora, 
ma dispongo di poco tempo. Le ho già detto che attualmente mi sento sempre la stessa, fredda e 
indifferente. Quello che le ho appena detto sembra ardore, sembra fuoco, perché per dirlo a V .R. ho 
bisogno di parlare in questo modo, ma in realtà non è così, è un sentire tranquillo che sarà una luce chiara 
per la comprensione, perché promana dalla luce increata e perché anche la volontà lo ammette 
serenamente con gaudio. Infine, ciò che dico non è come lo dico, è molto meglio. Vedendomi e 
sentendomi insensibile a tutto, a volte mi sono lamentata con il Signore: Ma, Signore, che cos’è questo? 
Sa, Padre, che cosa mi sembra che mi abbia detto? Quando le piante sono vicine alla corrente delle acque, 
secondo che queste aumentano o diminuiscono, la pianta è più fresca o arida, perché sente l’influenza 
dell’acqua. Ma se questa pianta si sradica e si getta nell’acqua, non sente più nessuna impressione, perché 
tutto è uguale, tutto è acqua. Lo stesso succede con l’anima che sta prima vicina a Dio e poi in Dio. 
A me questo mi sembrava troppo, ma se non lo credo, non piace al Signore, che tutto fa per sua pura bontà 
e perché siano date eterne lodi al suo amore. 
Padre mio, suonano per andare in coro; non ho tempo di rileggere lo scritto. 
Benedica la sua aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
17 LOZANO* 
 Corias, 12.7.1929 
 
Figlia mia, 
ho appena letto la sua lettera e voglio risponderle subito. Ho sofferto molto, data la mia malferma salute, 
nel mese scorso, ma, grazie a Dio, oggi sono contento. Egli ha operato misericordie su questi giovani che 
mi ha affidato, e maggiori e più spesso ne avrebbe operato se io gli fossi stato più fedele. Lo ringrazi da 
parte mia e gli chieda che abbia compassione di me.  
Tutto il contenuto della sua lettera mi è piaciuto molto, l’interiore e l’esteriore. Quanto è bene esser ciechi 
a tutto, e farsi guidare ciecamente dal Signore! “Dominus regit me”[cf. Sal 22, 1: “Il Signore è il mio 
pastore: non manco di nulla”]. Questa è la maggiore consolazione che il Signore può dare all’anima. I fatti 
possono ben mostrarle come questa insensibilità di adesso non solo non è un male, ma è migliore degli 
ardori di prima. Va bene, figlia mia, va bene, si lasci portare.  
Di cuore la benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
18 LOZANO* 
 Corias, 22.7.1929 
 
Figlia ereditata da quel santo Padre, 
Le scrivo per dirle che oggi ho offerto la Messa al Signore per lei, e l’ho tenuta molto presente nel 
momento dell’elevazione dell’Ostia. Fra le altre cose ho chiesto che si realizzino quei desideri, o meglio, 
quella parola divina di far amare il Signore, soprattutto al suo nuovo Padre; è un buon modo di essere 
egoista nelle richieste. Che tutti e due compiamo fedelmente il particolare disegno che il Signore ha su 
ognuno di noi e quello generale, che sarà di amare e far amare il Signore. 
La sua ultima lettera sembrava indicare che Lei aveva ricevuto qualche luce sulle necessità dell’anima 
mia. Mi dica se è così, e mi dica in che consistevano. In varie cose mi sembrava di sentire che il nemico 
mi tendeva insidie. Grazie al Signore e alla sua Santissima Madre, mi sembra che i pericoli per me e per 
questi miei figli si siano allontanati, e godo una relativa tranquillità. Dice bene Lei che il Maestro dei 
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novizi dev’essere tutto occhi e serenità; due cose che mi mancano molto. Che gli occhi della Santissima 
Vergine suppliscano; lo chiedo tante volte. 
Domani comincerò, a Dio piacendo, gli Esercizi alle Domenicane insegnanti di Oviedo. Mi raccomandi 
perché si facciano con frutto. Se vuole e può, mi scriva a Oviedo. Rientrerò da lì il giorno due. 
Le do la benedizione, figlia mia. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
31 PASTOR* 
Gratitudine verso il padre spirituale della sua anima 
 
Deusto, 31.7.1929. 
 
 Padre mio, 
ho gradito la sua attenzione di poterle scrivere a Oviedo, ma ho preferito aspettare che Lei rientrasse in 
seno al suo gregge di Corias. 
Ho ricevuto la sua lettera con i rallegramenti. Mi è stata tanto più gradita in quanto non l’aspettavo. 
Grazie, Padre: Dio le ripaghi tutto. Quanto mi confondo e mi sento obbligata al Signore per la bontà dei 
suoi ministri con me! Offrire per me la Santa Messa! Che regalo! 
Come la ripagherò? Il 1° agosto inizierò il mio mazzolino di fiori per il giorno 29... Però questa 
Maddalena è sempre la stessa, non c’è circostanza né persona capace di cambiarla, non può chiedere altro 
che fuoco. E questo, perché le sembra e sente che solo con questo ottiene tutto per sé e per gli altri, ed è 
anche l’elemento che Dio pone a sua disposizione incondizionatamente. Quando l’anima entra nella 
cantina del mistico vino, si sente come messa nel focolaio di un fuoco infinito, e i suoi ardori non le 
lasciano fare altro che gettare carboni in tutte le parti e gridare a tutti: “Dio è un fuoco che consuma (cf. 4, 
24; Eb 12, 29); venite e gettatevi tutti nelle sue fiamme che purificano e trasformano!...". 
 
 CHE COSA CHIEDERA’ AL SIGNORE PER IL SUO DIRETTORE NEL GIORNO DEL SUO SANTO.Ma per V. R. 
chiederò la purezza di questo amore. Oh, ci sono tanti gradi! E’ così diversa l’intensità di questo fuoco 
secondo la disposizione di ogni anima e secondo come si lascia investire! Amore è una sola parola, 
invariabile, semplice: tutto il mondo la conosce, la ama, la ripete, ma... chi la comprende? Chi sa che cosa 
essa nasconde e racchiude nel suo seno? Nessuno, e colui che ama veramente, , oso dirlo, meno di tutti, 
perché capisce che è un abisso, e ciò che la creatura terrena può capire non è che la superficie. 
Ciò che maggiormente ci dice che cos’è l’amore, è la Passione e morte di Gesù. I misteri di amore che 
racchiude ogni minimo punto di quel divin sacrificio sono sufficienti a convertire un’anima in eterno 
focolare di amore; uno solo, quando ci verrà rivelato in cielo, è capace di tenerci estasiati per i secoli dei 
secoli. E pensare che quella stessa Passione, che adesso tante volte consideriamo qui in terra, ci lascia 
freddi, insensibili, senza ardore! Stando così le cose, non le sembra, Padre, che tutto ciò che capiamo 
dell’amore non è che la superficie, una debole ombra in rapporto alla realtà? 
Oh realtà divine dell’amore! Oh misteri occulti dell’amore! Oh abissi incomprensibili dell’amore! Questo 
è ciò che di te bramo, per me e per gli altri. Quello che di te non capisco e non quello che capisco e non mi 
basta. 
Oh quanto è poco ciò che la creatura capisce dell’amore! Ah, io preferisco piuttosto restarmene fredda, 
insensibile, nell’oscurità, che lasciarmi attirare dall’apparenza e restarvi catturata; preferisco restare ora 
cieca e aspettare le chiarezze indefettibili dell’eternità, piuttosto che vedere solo una scintilla che non fa 
che tormentarmi l’anima senza poterla saziare... Sono stata creata per un abisso infinito, e ho bisogno di 
tutto, cerco tutto, voglio tutto. 
Per questo, mi sembra a volte, Padre, che il Signore mi tolga tutti i gusti, le attrattive, le luci. A prima vista 
sembra crudeltà, ma non è che amore paterno, amore misericordioso che s’impietosisce della debolezza 
della sua povera creatura. Non le può dare tutto o ciò che le necessita; darle un poco le serve di maggior 
tormento, e Lui le toglie tutto e la lascia nel nulla, a sospirare per il Tutto e non per ciò che le manca. Sì, io 
preferisco restarmene nel nulla, muta, cieca. L’ho detto già molte volte e tuttavia, quando parlo e quando 
scrivo, non trovo altra uscita, mi sento imprigionata, sembra che mi circondino fiamme, che mi avvolgano 
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e mi facciano parlare; mi sento bruciare. Ma le fiamme io non le vedo, non vedo nessun fuoco, né da dove 
proviene, né chi lo alimenta e tuttavia mi sento bruciare! 
Mi dica, Padre, avrò la fortuna di restare un giorno bruciata, incenerita in queste dolci fiamme? Nelle 
farfallette che di notte girano intorno alle fiamme e infine finiscono per cadere a terra, con le ali bruciate e 
quindi muoiono, mi sembra di vedere l’immagine di ciò che farà il Signore con me... Ma quando cadrò? 
Quando finirò? Sembra che mi dica: “Ti resta ancora un po’ di cammino da fare”. Pazienza! Adesso mi ha 
cominciato a far male un po’ il cuore; talvolta sento delle piccole fitte nel petto. 
 
VISITA DEL P. REIGADA. Sa, Padre, di chi è un po’ la colpa? Non lo indovinerebbe anche se le nominassi 
cento persone... Se, invece di scrivere, le parlassi, ne dovrei nominare almeno una diecina. Glielo dirò di 
colpo: venne, la vigilia di santa Maddalena, il P. Ignazio Reigada. Parlammo per più di due ore con la 
confidenza con cui parlavo al Padre che il Signore mi tolse e a colui che al presente mi ha dato. Era da 
tempo che noi due desideravamo conoscerci: la gioia fu reciproca. Ma, che Padre! Che Anima! Che Dotto! 
Mi rendevo conto che ero vicina ad un’anima che amava molto Dio. Quando cominciò a parlarmi 
dell’amore e a dirmi che io ero uno strumento dell’amore, sentii un colpetto al cuore e restai senza poter 
parlare, perché quando parla l’amore, tutto tace... Egli lo capì, e io non ne ebbi alcuna vergogna. Gli dissi 
io stessa che era il Signore e che, qualche volta, mi era successo lo stesso col P. Arintero. Trascorsi due 
giorni come rinnovata, lodando e benedicendo il Signore in questo suo servo fedele. Non facevo che dire: 
Gesù mio, che servi avete! Quanto me ne rallegro! Vorrei che ne aveste molti come questo! Continua 
molto bene le opere del P. Arintero. 
Benedetto sia di tutto il Signore. Mi fece passare la festa della mia santa molto felicemente! Ma mi ha 
anche riaperto una ferita... Se sapesse, Padre, quanto mi fa soffrire! Ieri sentivo nel cuore come quando 
uno si taglia un dito e poi, per non fare uscire sangue, lo bendano stretto, molto stretto. Mi sembrava di 
tenerlo ben fasciato e stretto. E ora, come lo tengo? Non lo so... Mi capisce, Padre? Andiamo all’Amore, 
andiamo all’Amore e poi parleremo... Ho tante cose da dirle, ma ora mi costa. Sembra che qualcuno mi 
prenda per la mano: Andiamo, andiamo all’Amore! 
 
 Continuo oggi, due agosto. 
Padre, quanto ci ama il Signore! Si occupa incessantemente di noi, gioca e si diverte con noi sue povere 
creature, gioca a nascondino, parla e tace, fa parlare e tacere gli altri. Voglio dire: sembra che sia Lui a 
volere che si tengano segrete le cose del suo amore, e poi d’improvviso le manifesta e le scopre. 
 
SODDISFAZIONE PERCHE’ CONTINUA A STARE NASCOSTA. Adesso le dico una cosa. Si ricorda che una 
volta dissi a V. R. che una religiosa sospettava qualcosa di J. Pastor, e mi domandò se ero io? Le risposi 
chiedendole come mai le venissero in mente simili stranezze, e che non volevo che si parlasse di queste 
cose nemmeno per scherzo ecc. Questo alcuni mesi fa. Né lei né alcun’altra della casa sono tornate a 
parlarmi di questo, né hanno dato il benché minimo segnale di sospettarlo. Lo capisco chiaramente, per la 
semplicità con cui parlano di questo autore. Perciò io ero molto sicura, e lo sono ancora, che quello fu 
disposto dal Signore per giocare con me, senza che lo strumento di cui si servì sapesse il brutto momento 
che mi faceva passare; seppi comunque dominarmi e tutto passò inavvertito.  
Il giorno di santa Maddalena mi hanno fatto festa. Abbiamo mangiato all’aperto ecc. A metà pranzo, una 
religiosa ha chiesto alcuni minuti di silenzio, e ha letto i seguenti versi da lei composti e scritti dietro una 
fotografia grande del P. Arintero, quella in cui il Padre sta con un fiore in mano, e con la scritta: “ultimo 
ritratto”. 
 
22.7.1929 
ALLA NOSTRA AMATA MADRE 
 
Oggi la sua santa penitente 
ai piedi del Salvatore, 
ci dice con voce potente: 
La Santità è Amore! 
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Sì, ripete: “son testimone 
di questa sublime verità; 
il Signor mostrò con me 
che è Amor la Santità”. 

 

E il santo Padre Arintero 
dal celeste suo fulgore 
dice innanzi al cielo intero: 
La Santità è Amore!  
  
Tutte unite a lui, in coro, 
queste figlie in suo onore 
ripetiam la frase d’oro: 
La Santità è Amore! 

 
Non le sembra, Padre, uno scherzo del Signore? Dire questo in piena comunità - il titolo dei miei primi 
scritti - e nello stesso tempo, come ho detto, restando tutto nascosto e senza alcun sospetto! Sono cose del 
Signore, e me le fa spesso. Se sapesse! 
Mi dilungo troppo. Debbo rispondere alla sua domanda: Se il Signore mi ha dato qualche luce particolare 
circa la sua anima, o il suo noviziato. No, Padre, non me l’ha dato. Non ho che le idee generali; gliele dirò 
con la franchezza e semplicità con cui V. R. mi parla e desidera che io faccia lo stesso, vero? 
 
COME DEVONO PROCEDERE GLI INCARICATI A INTERVENIRE NELL’AMMISSIONE E FORMAZIONE DEI 
NOVIZI. Il demonio spesso tenta o inganna coloro che devono decidere l’ammissione dei novizi, facendo 
loro credere che questi sono incorreggibili in qualche punto, ed esigendo da loro più di quanto chiede loro 
il Signore. A questa tentazione sono più esposti a volte i più spirituali. Per non cadere in essa, è necessario 
dominare quell’ardore sotto aspetto di zelo, avendo la pazienza di aspettare diversi giorni prima di dare un 
parere, riprendere un difetto ecc. Questo con i più deboli e imperfetti, affinché il silenzio di chi potrebbe 
parlare, correggere e castigare disponga le anime a ricevere la grazia e anche inclini questa grazia verso la 
povera anima che, più che della voce dell’uomo, ha bisogno della luce di Dio e dei suoi aiuti. E poi, 
quando si è avuta questa pazienza di aspettare a parlare, non bisogna evidenziare molto la bruttezza 
dell’imperfezione, ma piuttosto la bellezza della virtù, i suoi vantaggi, e senza mai esigerla dall’anima con 
certe espressioni che la rendono pesante, per esempio: devi fare così; se non lo fai, tutto è inutile ecc. E, in 
cambio, assicurare l’anima che senza dubbio conseguirà la virtù, che Dio vuole dargliela, che tutte le 
difficoltà spariranno ecc. Quando si sono esauriti tutti questi mezzi, si potrà prendere la decisione di 
espellere, ma è necessario usare prima molta pazienza. L’ha avuta e l’ha Gesù con noi per conquistarsi il 
nostro povero amore. Questo spirito di pazienza e dolcezza può molto e, mancando questo, molte anime, 
che erano già costate a Gesù lacrime e sangue per attirarle alla sua casa, tornano indietro con pregiudizio 
loro e di altri che da esse dipendevano. 
Riguardo all’anima sua, Padre mio, forse qualche volta V. R. perderà qualche tempo in riflessioni che non 
le accrescono molto l’energia per volare al Signore, che deve sempre essere in ogni tempo il nostro unico 
anelito. Per questo, bisogna prendere l’abitudine di non trattenersi molto a considerare che cosa siamo e 
che cosa possiamo, e fermarci a considerare che la nostra grandezza è unicamente in Dio, e che tutto 
possiamo uniti a Lui. Così faccio io, Padre; non voglio vedere in me che cosa sono, né faccio esami, 
perché sarebbe un continuo disperarsi. Mi rifugio, alla cieca e sicura, sotto il manto della Madre della 
Misericordia e dell’Amore Misericordioso...: non resta altro rimedio. 
Ora mi trovo di nuovo in mezzo ad opposizioni e contrarietà riguardo al progetto del convento. Le parlerò 
di questo nel mio prossimo scritto; lo desidero e ne ho bisogno. 
Mi benedica, Padre, come di cuore la prego. Le bacia la mano la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

P. S. Il Padre confessore ha gradito i suoi saluti; glieli ricambia e chiede quando V. R. verrà a Bilbao. 
Grazie per quella bella cartolina... Se avessi la metà di codesto convento (Corias) per le mie monache! 
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32 PASTOR* 
Desiderio di morire per cominciare la missione di dirigere anime 
 
Deusto, (senza indicazione del giorno), agosto 1929 
 
 Padre mio, 
aspettavo da un giorno all’altro di poterle scrivere. Sono ormai concluse le cose che hanno tenuto in tanta 
agitazione la testa della sua povera figlia. Due o tre volte siamo state per concludere l’acquisto della nuova 
casa, e poi è caduto l’accordo, ma ora un’altra volta è stato ripreso e deciso, e spero che non mi si 
presentino nuove difficoltà. Non posso aspettare la soluzione, perché la data che si avvicina - il 29 - 
m’invita a offrirle il povero mazzolino di fiori spirituale che dal 1° agosto le sto preparando. Lo accetti, 
Padre, così come ho desiderato farlo, e non come l’ho fatto; i miei desideri sono sempre molto grandi, ma 
le opere... Ho cercato più di tutto unire insieme rose di amore: mi piace tanto questo fiore! 
 
AFFONDATA IN UN ABISSO DI TENEBRE. Ma che amore sia ora il mio, lo ignoro del tutto. Che alti e bassi, 
Padre mio, in quale abisso di tenebre mi trovo! Ma intanto debbo credere e credo che sono unita alla luce 
increata, infinita, indefettibile... E se mi sbagliassi? Se non fosse così e lo credessi, dove andrei a parare? 
Non sarebbe meglio tacere? Tacere non posso, e parlare non so. 
Dio chiede da me, Padre, un amore cieco, che non capisca niente, che non veda niente, che non senta 
niente. Se talvolta tocca l’anima mia, o l’attraversa, sembra che non vi lasci né raggio di luce né scintilla 
del suo amore, ma che l’affondi di più nell’oscurità e nel nulla. Che genere di amore sia questo, io non lo 
so né lo capisco. Quello che capisco è che Dio vuole che io creda che mi ama con un amore infinito, e che 
accetta e gradisce il mio povero amore così come è. Questo è un atto di fede cieca nella sua bontà, col 
quale l’anima si lancia nella bontà divina e si fa come proprietaria di questa, e da essa prende e si 
arricchisce per sé e dà agli altri. Insomma, Padre, ciò che le offro è la bontà infinita del Signore. Ho 
chiesto e chiedo che quella bontà avvolga tutti i suoi atti interni ed esterni, Padre, e li trasformi in Lui, 
perché tutto sia Dio, bontà e amore, e l’amore sia il suo tutto. 
  
L’AMORE NELLA VITA SPIRITUALE. Ho letto giorni fa che all’inizio della vita spirituale tutto è 
amore: amore l’orazione, amore il sacrificio, amore i desideri, amore le opere, amore quello che si aspetta 
e quello che si dà. Poi, quando l’anima s’introduce nella via della perfezione, invece di essere tutto amore, 
l’amore è tutto. Quanto è certo questo! L’amore è tutto! Se non fosse così, povera me! Non ho altro che 
l’amore divino, ma, dato che in esso c’è tutto, che voglio di più? 
 Ogni volta che sento parlare o leggere di amore, sembra che una voce interiore mi dica: Ascolta, figlia, e 

intendi (cf. Sal 44, 11). Presto attenzione e sento: Ciò che è amore, viene dall’amore e porta all’amore. 

Gli apro subito l’anima completamente e mi lascio condurre dove vuole, poiché l’amore è libero e vuole la 
libertà. Niente e nessuno riesce a trattenere un’anima quando la investe l’amore. Ma, e se si perde? Si 
perderà nell’amore. E quando l’amore è cieco, come è il mio ora? Allora, da una parte resta la virtù e il 
potere dell’amore per essenza, e dall’altra, l’anima, impotente da parte sua, si trova più pronta e disposta 
ad essere portata. Così io l’intendo, ma, malgrado ciò, non so - né lo voglio sapere - se è questa la mia 
sorte. Padre, ho detto che non lo voglio sapere, perché se il Signore si compiace che io lo segua senza 
vedere, voglio seguirlo ciecamente. Non ha detto Gesù: “Beati quelli che credono senza vedere?" (cf. Gv 
20, 29). Oh, quanto mi piace, Padre, ripetere al mio Dio: Credo, credo, credo. Dio mio, credo nel vostro 
amore per me, e credo anche che io vi amo, perché se non vi amassi, non potrei vivere; il vostro amore è il 
mio tutto, è la mia vita. 
Adesso sto facendo il piano del convento, quando sarà fatto e potrò lasciare a queste figlie una casa 
secondo la santa Regola, spero che il Signore mi porti con sé per poter cominciare in pieno la mia 
missione, quella di far amare Dio, quella di essere direttrice di anime... Di quante, Padre mio, sarò io 
madre e direttrice dal cielo! 
 
LE CHIEDONO DIREZIONE SPIRITUALE. Pochi giorni fa ho ricevuto una lettera dal P. Reigada, con inclusa 
la lettera di una certa religiosa Carmelitana, indirizzata a J. Pastor, a cui chiede direzione spirituale. Ho 
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risposto al P. Reigada pregandolo di comunicare alla richiedente che la sua lettera era stata trasmessa “al 
Padre J. P.”, il quale si scusava, dispiaciuto, di non poter per il momento dedicarsi alla direzione delle 
anime dovendo occuparsi di altre cose; che avrebbe pregato per lei ecc. Non è questa la prima; ne ho 
ricevuto altre al tempo del P. Arintero. Ho detto che non posso per il momento. Questo momento è la 
breve vita che mi resta; dal cielo potrò e lo farò. 
Fra i molti miei desideri, uno è questo: aiutare e consolare tante povere anime desiderose di amare Dio e 
che non hanno né consigliere né guida che le aiuti a correre come desiderano. Saranno pazzie? Spero nel 
Signore. 
Benedica, Padre, queste mie pazzie affinché la sua aff.ma figlia possa realizzarle un giorno. Le bacia la 
mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
33 PASTOR* 
L’unico conforto: desiderare, procurare e chiedere il bene del prossimo 
 
Deusto, 20.9.1929 
 
Padre mio, 
mi sembra di vedere V. R. in attesa della mia lettera, e ha ragione, poiché è proprio tempo che mi decida a 
scrivere. Sa chi mi ha fatto risolvere? Il P. Francesco, che è venuto l’altro ieri. Io avevo qualche timore che 
V. R. non stesse bene, ma lui mi ha detto che lei sta bene e che ha ricevuto la mia lettera. Ne sono molto 
contenta e ne ho già ringraziato il Signore. Questo credo che sia l’unico conforto che ho attualmente: 
desiderare, procurare e chiedere il bene degli altri.  
 
COSCIENZA DELLA PROPRIA MISERIA. E il mio bene? E le mie promesse al Signore? Come vanno gli 
impegni contratti con Lui che mi obbligano ad amarlo ogni giorno di più, a controllare tutti i miei atti e a 
procurare in ciascuno di essi la maggior perfezione? Non so, Padre, non so. 
In generale, le mie aspirazioni sono le stesse o meglio, è la stessa, poiché non ne ho che una: amare Dio. 
Ma in particolare mi dimentico di tutto; tutto mi sembra che abbia perduto e abbandonato, e per 
trascuratezza mia, che è tanta... tanto che mi vedo quasi impossibilitata a uscire da questo stato che 
chiamerei miserabile, se non temessi che V. R. mi dica che ho la testa dura e che non voglio tener conto di 
ciò che mi dice chi mi parla nel nome del Signore. Questo, Padre, non me lo potrà dire, perché non voglio 
in nessun modo tener conto del mio, ossia, di ciò che a me sembra, di ciò che sento e vedo. Se così facessi, 
sarebbe per me una disperazione. La mia regola e il mio appoggio sono le sue parole, Padre mio, e quando 
mi mancano le sue lettere, rileggo le precedenti. Inoltre, faccio conto di ciò che mi dice il confessore, 
quando vado ai suoi piedi per accusarmi delle mille inquietudini di cui mi sento carica la coscienza, ma 
che non so dire né specificare per mancanza di luce. E in questo modo, pensi di quanta fede ho bisogno 
per credere a ciò che mi dicono, senza dare a conoscere il fondo della mia cattiveria. 
 
SEGUENDO CIECAMENTE L’AMORE. Mi viene talvolta il pensiero di ingannarmi e di ingannare. Se mi 
fissassi in questo, dove andrei? Subito scappo via e mi getto ciecamente nell’amore che nel passato mi 
accolse e che tanto fortemente mi attirava... So che è un amore senza limiti, immutabile; è questo che mi 
consola: l’amore di Dio per me, non il mio, miserabile e povero, per Lui, un amore soggetto a tante 
variazioni per le vicissitudini delle cose esteriori. In fondo, confido che sia sempre lo stesso, ma poiché 
varia tanto nelle forme, quante impressioni riceve la povera anima che desidera vivamente l’unità e 
l’invariabilità dell’amore! Tuttavia, capisco: l’immutabilità sta solo nel perfetto, nella pienezza, in Dio. 
Mentre siamo in questa terra, c’è sempre qualcosa da aggiungere; e questo qualcosa è ciò che ci farà 
soffrire fino all’ultimo istante della nostra vita. Non sono le cose esteriori, ma è ciò che avviene 
nell’intimo dell’anima che ci fa sentire il peso dell’esilio, sebbene ora in me, Padre mio, si sono unite 
entrambe le cose. 
Se sapesse le cose che ho passato o che sono successe intorno a me durante questo mese! Temo un po’ ad 
entrare dei dettagli, poiché è molto facile offuscare la carità. A volte ho dovuto accusarmi di aver mancato 
a questa virtù, sebbene poi mi venga il dubbio e mi sembri che in certi casi, per l’ufficio che assolvo, sono 
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obbligata a parlare e a mettere in chiaro le cose. Ma è materia tanto delicata che mi resta sempre il timore 
su questo punto. Quando poi debbo parlare di qualcuno e difendere il mio ufficio, o l’onore della 
comunità, subito desidero andare a consultarmi con il confessore e chiedergli l’assoluzione; cosa che 
faccio, se mi è possibile, due o tre volte la settimana. 
Le dirò qualcosa succintamente, in attesa di potermi esprimere meglio a voce; e questo confido nel 
Signore che sarà presto. 
 
DISPIACERI E INQUIETUDINI DI COSCIENZA A CAUSA DELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO CONVENTO. 
Quando fallì il primo tentativo di acquistare la proprietà per cui eravamo in trattative, gli interessati a che 
si realizzasse il contratto si lamentarono con il Vescovo, e questi mi scrisse una lettera che, se l’avessi 
ricevuta subito, mi avrebbe trapassato l’anima. Ma il Signore, per mezzi che non sto a descrivere qui, 
permise che giungesse nelle mie mani solo dopo più di un mese, quando le cose prendevano una piega 
migliore e gli animi erano un po’ più calmi. Entrammo poi in trattative con un’altra proprietà, ma, già sul 
punto di concludere i passaggi e stabilire la data della venuta del Notaio per la scrittura di compra-vendita, 
essendoci già l’accordo da ambo le parti, tanto che avevamo chiesto un prestito in denaro o un’ipoteca 
sulla casa, mi scrivono i padroni dicendomi che non avevano creduto che noi trattassimo sul serio di 
acquistare la loro casa, e che non la vendevano. Alcuni mi dissero che avevamo pieno diritto di esigere che 
le cose andassero avanti, fino a querelarli, per i passi seri che ci avevano fatto fare. Io mi rifiutai a questo. 
Le cose sono del Signore, pensai; Lui prenderà la nostra difesa senza la forza umana; i poveri mondani 
non credono o non pensano che Dio dal male ricava il bene in favore di quelli che confidano in Lui. 
Ma, come sempre succede, vi sono diversi modi di pensare e, quindi, urti e contrarietà, fuori e in casa. 
Quelli di fuori, che consideravano la cosa come già fatta, vedendo tutto svanito, hanno giudicato ognuno 
secondo la propria testa o secondo quanto udito da altri. Un giorno venne un Parroco ad avvertirmi che la 
gente parlava molto di noi e più di me, trattandomi da persona non seria, che dico le cose e poi cambio 
idea, con pregiudizio della religione e della comunità. Mi credetti in dovere di esporgli la verità delle cose 
e la falsità di ciò che si diceva contro di noi. Lo convinsi. Partendo mi disse: “Sono venuto con 
un’opinione di voi e parto con un’altra molto diversa”. 
Ho provato gran dispiacere e inquietudine di coscienza quando, compromesse per l’acquisto e dovendo 
anticipare la metà della somma, chiedemmo la somma necessaria con ipoteca sulla proprietà. Mi dissero 
che questo non si poteva fare senza autorizzazione della Santa Sede. La chiedemmo subito a Roma, ma, 
essendo urgente la cosa, continuammo a fare i passi necessari. Era quasi tutto fatto, e io sentivo un 
grandissimo timore di aver commesso un peccato. In tale angoscia consultai un Padre molto santo e molto 
saggio, la cui risposta mi tranquillizzò. Sia benedetto Dio per tutto.  
Ho passato altri dispiaceri, anche maggiori, ma non conviene parlarne. Un giorno ho passato quasi tutta la 
sera ai piedi di Gesù Crocifisso, offrendogli le mie lacrime insieme al suo preziosissimo Sangue, e le pene 
del mio cuore insieme a quelle immense del Cuore purissimo della Santissima Vergine. 
 
SENZA MAI PERDERE LA SPERANZA. Devo riconoscere che un aiuto soprannaturale mi ha sostenuta, 
diversamente mi sembra che non avrei potuto resistere, e avrei lasciato tutto. Ma in mezzo a tutte queste 
contrarietà e di fronte al timore che il Signore vanificasse ciò che faccio perché non gradisce le mie opere, 
in mezzo a queste agitazioni non ho mai perduto la pace intima, fondata nella fiducia e nell’amore 
misericordioso di Dio, di cui ho tante prove. 
Un giorno, o più giorni, mentre stavo in queste angustie, mi sentivo ripetere interiormente: “Viriliter agite 

et confortetur cor vestrum omnes qui speratis in Domino” [cf. Sal 30, 25: “Siate forti, riprendete coraggio, 
o voi tutti che sperate nel Signore]. E sì, Dio stesso dev’essere a darmi coraggio e forza, poiché dalle 
creature poco ricevo. La mia speranza nel Signore è tanto forte!...e sempre più si rafforza, pur vedendomi 
ogni giorno più indegna delle sue grazie. 
Prostrata ai suoi piedi, chiede la sua paterna benedizione la sua aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
34 PASTOR* 
Richiesta di consigli al padre dell’anima sua 
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Deusto, 8.10.1929 
 
Padre mio, 
il suo silenzio di quasi tre mesi mi dà o aumenta il motivo, che ho tanto meritato, di umiliarmi e chiedere 
al Signore perdono dei miei peccati e che, per il suo amore misericordioso, non mi castighi come merito, 
privandomi della grazia della direzione non avendone profittato. 
 
PREOCCUPAZIONE PER IL SILENZIO DEL SUO PADRE DIRETTORE. Forse, Padre, non le dirò bene le cose o 
vede qualche male nell’anima mia e non osa dirmelo, vedendomi senza virtù, o le sembrerà tempo perduto 
trattare con questa testa dura. Padre, ha ragione, ha ragione! Sono un’ingrata, una stupida, una imbecille. 
Immersa quasi sempre nelle cose materiali e fra mille intralci e complicazioni, non so quasi più trattare 
delle cose spirituali. Ma poiché il Signore mi ha sempre dato la grazia di fare ciò che l’obbedienza mi 
comanda, mi dica, Padre, quello che ritiene opportuno e vedrà. Se sapesse che effetto fa in me la parola di 
chi mi parla nel nome del Signore! Diverse volte ho pensato che presto l’avrei ascoltato di viva voce, 
poiché siamo in ottobre e V. R. aveva detto che sarebbe venuto... Adesso ho perso anche questa speranza. 
Benedetto sia Dio che mi toglie le soddisfazioni e le consolazioni e mi lascia solo quella di non averne 

nessuna. 
Nei giorni scorsi sono stata alquanto male. Mi ero disposta a morire, se il Signore lo avesse voluto. Niente 
mi turbava, malgrado la mia grande miseria; mi sembra che mi sarei presentata tranquilla e serena davanti 
al mio Sposo; e quanto più sono miserabile tanto più gioiosa, per poter così dare più gloria al suo 
misericordioso amore, a cui mi sono consegnata. Mi sento indifferente a vivere o morire, solo chiedo al 
Signore che mi dia di farlo amare e glorificare di più. I miei interessi, sia nel tempo che nell’eternità, li ho 
dimenticati del tutto, non posso nemmeno pensare ad essi; tutto, tutto ciò che voglio e cerco è per il mio 
Dio. Per questo è la vita e tutto ciò che abbiamo. Lo sento con tanta chiarezza! 
 
LE CHIEDONO DI INVIARE DUE MONACHE IN ITALIA. Ora, Padre, sa che cosa mi tiene alquanto 
preoccupata, e su cui mi piacerebbe sapere il suo parere? La Madre Superiora, che è andata l’anno scorso 
in Italia, insiste che le dia due religiose di qui. Io, sebbene dapprima mi è sembrato che la cosa non 
darebbe buon risultato, perché, conoscendo bene i soggetti di quella comunità e di questa, vedo che non 
cambierebbero, tuttavia, per non contraddire o non oppormi alla Madre a cui tanto devo, vi avrei 
consentito. Ma ho consultato in proposito i Superiori di là (il Generale e un Consultore) e quelli di qui (il 
Visitatore, il P. Provinciale e il Confessore), e tutti hanno disapprovato tale trasferimento, dicendo che è 
possibile chiedere religiose dai vari conventi che vi sono in Italia. Adesso mi ha scritto il P. Generale - si 
vede bene che la Madre insiste - dicendomi che lui non approva, ma nemmeno si oppone, e mi lascia 
libera di fare come credo. Desidera che scriva io alla Madre dicendole che lui non si oppone. Che farò, 
Padre? Io, per me, non mi sento affatto favorevole e se non me lo comandano, non so risolvermi. Alla 
comunità non ho detto nulla. La Madre mi addossa tutta la responsabilità. 
Padre, mi perdoni, non si scoraggi con questa miserabile, che infine è destinata ad essere una gloria 
dell’Amore... Di V. R. aff.ma figlia che chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
19 LOZANO* 
Corias, 9.10.1929 
 
 Figlia mia, 
io stesso non mi spiego il mio comportamento con lei. Ho ricevuto le sue tre lettere: la prima, che mi 
diceva del suo incontro col P. Reigada, la seconda, di auguri per il compleanno, e l’ultima che avevo qui al 
ritorno da Salamanca. Mi succede che quando ho tardato a rispondere a una lettera, voglio poi rispondere 
più a lungo, e per non farlo brevemente e come posso, finisco col lasciarla senza risposta.  
Sono stato a Salamanca a dare gli Esercizi nella comunità dei nostri Padri. Ho visitato la tomba del P. 
Arintero, che sta a circa due chilometri fuori dalla città, e là ho pregato per Lei. Con questo, spero che mi 
perdoni tutto ciò che le ho fatto soffrire col ritardo a risponderle. Con molto piacere ho dedicato quel 
momento di preghiera a tutti i miei figli, i novizi, e a tutte le figlie, orfane del venerato Padre e Maestro. 
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Delle sue cose le dirò: nella sua prima lettera c’era una cosa che non sono riuscito a capire. Dopo di 
avermi detto dell’ottima impressione fattale dal P. Reigada, mi parlava di una pena che sentiva mentre 
scriveva, e mi chiedeva se io la capivo; io non ho capito a che cosa lei si riferiva. 
Per il resto, figlia mia, va tutto molto bene: l’interno e l’esterno. Si lasci portare e trattare dal Signore 
come vuole, e non gli ponga limiti nemmeno col pensiero. 
A Valladolid dirigo una Carmelitana, figlia molto stimata dal P. Arintero; questa desiderava tanto di 
comunicare con J. Pastor, e già sapeva qualcosa, da parte del P. Arintero, del segreto dello pseudonimo. 
Che le sembra di questi desideri? Poiché voi due trattate con me, io non ci vedo inconveniente.109  
Addio, figlia mia; mi raccomandi molto al Signore, poiché non mi mancano difficoltà nel mio incarico. Il 
Padre che la benedice di cuore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 

35 PASTOR* 
Effetti dell’amore doloroso 
 
Deusto, 7.11.1929 
 
Padre mio, 
nonostante il mio desiderio di scrivere prima, questa volta non mi è stato possibile farlo, a causa di 
circostanze alquanto dolorose. Ma credo, per grazia di Dio, di averle ben ricevute dalla sua mano, poiché 
Lui così ha disposto.  
 
PENA PER LA MORTE DI UNA RELIGIOSA. Una religiosa, inferma da tempo, è passata a miglior vita il 31 
ottobre. Per conseguenza, ho avuto giorni di trambusto, sofferenza e lavori speciali. Sia tutto per la gloria 
di Colui che si compiace di farci passare attraverso queste prove, affinché lo lodiamo in mezzo al dolore, e 
così il nostro amore sia simile a quello di Gesù che tanto soffrì per noi. Adesso capisco qualcosa della 
virtù speciale che ha l’amore doloroso per unirci con Dio. Ci sono gradi di amore, ma solo al dolore è 
riservato di farci salire ad essi. Mi rendo conto che l’amore doloroso ha unito la mia volontà con la divina 
in un modo molto più intimo di quando a Lui mi elevava l’amore gioioso e sensibile. 
Adesso, Padre, mi trovo insensibile alle operazioni dell’amore; non so che cosa fa di me, né che ha fatto o 
fece in altro tempo, e mi trovo molto sensibile alla sofferenza. Quanto debole si sente la mia umanità al 
tocco del dolore! Ma è solo la parte inferiore, la superiore gode tanto più quanto quella si sente più debole 
e si unisce di più a Colui che può essere la sua unica fortezza. Ma questo è possibile farlo solo quando uno 
si trova abbattuto e come annientato sotto il colpo del dolore. In altre circostanze, sebbene sembri 
all’anima che faccia atti di unione ecc., non è unione né molto forte né molto sicura. Sembra che Gesù mi 
dica: Affinché la tua unione con me sia solida e profonda, è necessario che tu unisca il tuo sangue con il 

mio sangue, la mia carne piagata e fatta a pezzi con la tua carne, affinché anch’essa resti piagata e 

lacerata come fu la mia.  

Padre, con un’ansia pazzesca dico e ripeto a Gesù che è questo che chiedo: somigliarmi a Lui in tutto. 
Prima sentivo talvolta un dolore nel cuore, ma non era materiale; mi sembrava che fosse perché Gesù mi 
faceva sentire molto il suo amore. Era molto doloroso, ma... era anche così dolce! (Di questa specie era 
quello che sentii quando parlai col P. Ignazio). Adesso, invece, il dolore che sento non è di questa specie. 
E’ fisico, dove non si vede né si sente la mano divina del Signore. So e credo che tutto è disposto e diretto 
per il bene dell’anima; ma non so né sento che effetto opera in essa se non - come ho detto prima - una 
unione più forte con la volontà di Dio. Se Dio mi lasciasse libertà di scegliere tutte le grazie che sono state 
concesse ai santi e le gioie e la dolcezza del suo amore, non preferirei tutto questo al mio stato presente, 
perché in questo vedo più chiara la volontà di Dio. Mi estasia, Padre, questa unione della mia volontà con 
la divina volontà, e non so perché né in che modo lo fa: è così intimo! 

                                                 
109 Conoscemmo la prima volta questa religiosa quando si istruì a Valladolid il Processo Rogatorio richiesto da Salamanca dal 

Tribunale competente nella Causa di Beatificazione del P. Arintero. Ella fu uno dei testimoni che allora deposero nel 
Processo del Servo di Dio. Si chiamava Suor María Jesús de San José. Nacque a Pamplona il 7 febbraio 1882 e entrò fra le 
Carmalitane Scalze della città del Pisuerga nel 1911. Disimpegnò in quella comunità i più vari e importanti uffici, incluso 
quello di Priora per tre trienni. Morì il 5 marzo 1969. 
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SEBBENE NON AMI L’INCARICO, NEMMENO LO DETESTA. Ora, sebbene non ami l’incarico in cui mi trovo, 
non lo detesto come prima e, sotto l’aspetto della volontà di Dio, posso anche dire che lo amo. Sa, Padre, 
perché? Perché se non avessi assolto gli obblighi che esso m’impone, non avrei dato a Dio cose che, in 
ragione di esso, gli ho dato. A volte dico: Oh Gesù, per darti tutto era proprio necessario essere Superiora; 
coraggio, dunque, e avanti in mezzo alle difficoltà. 
Il timore di fare qualcosa che non sia in tutto conforme a ciò che Dio vuole, specialmente negli affari della 
casa, mi tiene a volte un po’ perplessa e inquieta. Le sarei molto grata, Padre, se raccomandasse questo 
problema a qualcuna di quelle anime sante che V. R. conosce e mi dicessero: lo vuole il Signore, oppure: 
non lo vuole! Se sapessi questo, all’istante farei o non farei qualsiasi cosa. Me se a Dio piace di più il mio 
timore, sia benedetto! 
Sebbene io senta ripugnanza e imbarazzo a comunicare con quella Carmelitana di cui V. R. mi parla - ma 
sento questo con tutti -, come potrei trovare sconveniente la cosa se V. R. la vede bene, Padre mio? Sto 
nelle sue mani, ma ancora molto viva... 
Mi benedica perché muoia a me stessa... Le bacia la mano la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
20 LOZANO* 
Corias, 12.11.1929 
 
Figlia mia nel Signore, 
perché non mi succeda, come altre volte, che l’ho fatta soffrire per non aver risposto alle sue lettere e 
poiché in questi giorni ero io a desiderare che Lei mi scrivesse, ed ero per questo un po’ impaziente, non 
voglio ritardare la risposta alla sua ultima lettera che ho appena letta. 
Tutto bene, figlia mia, tutto è opera e disposizione del Signore: l’interno, che lei stessa sente che va molto 
bene, e l’esterno dell’opera. Perché cerca rivelazioni di anime sante? Io, che non lo sono, ma che sono suo 
Padre per incarico di quell’altro santissimo Padre, le dico che anche l’opera esteriore è voluta dal Signore. 
Così che si dedichi ad essa con impegno senza abbandonarla malgrado le molte difficoltà che le si 
presentino. 
Riguardo all’interiore, lasci agire il Signore. Quanto è certo che al dolore sono riservati modi e gradi in 
quell’unione con Dio, a cui con nessun altro mezzo si giunge! Per tutto sia benedetto il Signore! 
Le dirò qualcosa di me. Ho passato un periodo di minacce di sofferenze. Un ragazzo che è stato nostro 
novizio si è rivoltato duramente contro il suo ex Maestro, al punto da danneggiarmi con le sue calunnie 
(che io avrei rivelato segreti di coscienza, e cose simili); ma, grazie a Dio, mi sembra di non averne 
ricevuto alcun danno. Per questo le dico che sono state minacce di sofferenze, e non sofferenze. Il Signore, 
che mi conosce, non mi trova ancora capace di grandi sofferenze. Il noviziato, invece, pare che stia in pace 
e in progresso. Così lo ha giudicato il P. Provinciale che ha appena terminato di fare la visita canonica. 
Dell’anima mia non posso essere contento. Avrebbe bisogno di orazione, e questa non c’è, di sofferenze e 
umiliazioni, e non le vuole. Preghi per me, e non chiami questo umiltà: è triste realtà. 
Presto riceverà una lettera dalla Carmelitana. E’ molto semplice e molto buona.  
Di tutto cuore la benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

36 PASTOR* 
La croce di un Buon Natale 
 
Deusto, 23.12.1929 
 
Padre mio, 
riceva i miei più sinceri auguri per il prossimo santo Natale e il Nuovo Anno. Che il Signore glielo 
conceda pieno di tutte le grazie che per lei chiede la sua povera figlia. Credo che non siano poche, Padre 
mio; è incredibile quanto voglio che siano santi e uniti a Dio quelli che amo. E’ l’unica cosa che possa 
farci felici, e per questo la desidero per lei, anche se a volte dovrà costarle non “minacce di sofferenze”, 
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ma reali sofferenze - anche se non molto grandi - come capitano a questa miserabile. Padre, che sarebbe 
stato di me se il Signore non mi avesse stabilita in un luogo sicuro dove nessuno può danneggiarmi né 
farmi temere? Qui, se anche vengono a volte dei timori, poi si dissipano. 
Il mio luogo è quello della fiducia nell’Amore: Amore misericordioso. Tutto mi può mancare, penso, e 
anch’io manco ai miei doveri, ma la misericordia di Dio è sempre a disposizione di chi l’invoca, e nascosti 
in essa, stiamo sicuri. Né gli uomini né i demoni possono farci alcun danno. Viva Gesù! 
 
 AVVERTIMENTI A UNA COMUNITA’. Allo scopo di evitare dannosi equivoci, e per il bene di una comunità, 
ho dovuto dire alcune verità poco gradevoli. “In N.N. non vi può essere alcuna virtù, perché le manca la 
principale: l’obbedienza. Se non aprono le braccia come Gesù sulla Croce, e non perdonano tutti senza 
tornare al passato, non avranno mai pace; e dove non c’è pace non c’è unione; e dove manca questa, c’è 
l’inferno”. E qualche altra cosa simile. L’hanno preso molto a male. Pensavano forse che io avrei detto che 
erano tutte vittime, e che le loro sofferenze erano quelle della notte dello spirito. Ma, con la grazia di Dio, 
non voglio ingannare nessuno, e molto meno in cose di tanto pregiudizio. Chi non ama la verità, si 
allontani da me. 
Mi hanno scritto dicendo che sono molto incline a pensar male; che si vede chiaramente che non ho spirito 
di Dio per conoscere la verità ecc. ecc. E altre persone mi hanno detto in faccia che sono molto dura e non 
ho carità... 
 
UN PADRE CHE L’AIUTAVA L’ABBANDONA. Anche il Padre che mi si era mostrato sempre fedele negli 
affari relativi alla gestione della casa, autorizzato dal P. Generale e dal Provinciale, mi ha lasciata. Mi ha 
restituito alcune carte dicendomi che non aveva tempo per occuparsi di questi impegni, e mi ha lasciato 
alcune cose a metà, che adesso non so come aggiustare. E’ la prima volta che mi trattano così apertamente 
tutti; sempre mi avevano mostrato amore, apprezzamento e stima, ingannandosi nell’opinione riguardo a 
questa miserabile. 
Adesso cominciano a conoscermi. Godo, Padre, nel bere queste stille del Calice di Gesù. Il mio spirito non 
si è affatto alterato, né ha perduto la pace. 
In mezzo a queste verità che mi dicono, mi unisco di più al Signore, perché quanto più miserabile 
peccatrice sono, più ho bisogno di rifugiarmi nella sua misericordia, tanto più dolce per me, quanto più mi 
vedo umiliata. Il Signore mi ha concesso di non proferire alcuna parola di lamento, ma piuttosto di 
ringraziare quelli che mi hanno trattata così, cercando di esercitare con essi le virtù che mi dicono di non 
avere, soprattutto la carità.  
Vede, Padre, come termina l’anno la sua povera figlia, ma mi considero felice, potendo offrire alla mia 
dolce Madre, la Santissima Vergine, mediante il suo Bambinello, queste umiliazioni. 
Mi benedica, Padre, affinché Gesù mi dia forza per restargli sempre fedele, e con maggiore fame e sete di 
questo prescelto alimento. 
Le bacia la mano la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
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ANNO 1930 
 
37 PASTOR* 
Perplessità e timori per l’acquisto della nuova casa 
 
Deusto, 21.1.1930 
 
Padre mio, 
l’anima mia si trova spesso circondata da perplessità, dubbi e timori. Questi ultimi non so se sono reali o 
apparenti, fondati o no, perché di questi non ho nemmeno voglia di chiedere il suo consiglio. Sono tante le 
cose che mi sono cadute in testa che devo decidere io, e di tanta responsabilità che non so né che cosa 
decidere né da dove cominciare. Per potermi attenere tranquilla ai suoi consigli, dovrei dichiararle le cose 
per esteso, e per scritto non oso. Magari, Padre, mi potesse dare qualche speranza di venire presto. L’ho 
chiesto al P. Francesco, e mi ha detto che fino alle vacanze è difficile che gli permettano di lasciare le 
lezioni. Qui non ho nessuno che m’ispiri fiducia per un consiglio. Il Padre confessore mi sembra che non 
sia competente in tali questioni. Sia benedetta mille volte l’obbedienza e quei tempi in cui dovevo pensare 
solo a praticarla! Quando torneranno, saprò apprezzarli meglio. 
Le dirò qualcosa per sentire il suo parere, sia pure con qualche parola in generale; ma capisco che, perché 
V. R. possa farsi un giudizio esatto, dovrebbe prima conoscere molte altre cose. 
L’affare della compra-vendita della casa è in sospeso. Quelli che mi aiutavano, prima hanno cercato di 
impaurirmi dicendomi che non avrei potuto portare avanti l’impresa per mancanza di denaro, e poi mi 
hanno abbandonata. Adesso ho messo le cose nelle mani di due persone secolari di molta fiducia (due 
signori, miei amici, molto rispettabili). Penso che Dio può servirsi di chi vuole, avendo, come ho, tutti i 
permessi dei Superiori.  
Ma, come V. R. potrà supporre, non tutti vedono bene la cosa e, pur operando io con tutta la prudenza 
possibile, questo mi procura dissapori e dispiaceri. 
Un religioso, Superiore, operava e parlava contro ciò che tanto mi costava portare avanti. Gli scrissi che 
mi facessero la carità di non intromettersi, né lui né i suoi, ostacolando ciò che era stato già deciso dalla 
comunità e approvato dai nostri superiori. L’avvertimento senza dubbio non gli piacque, ma mi sembrò 
doveroso farlo per amore dell’unione e pace della comunità, che si alterava con queste opinioni contrarie. 
 
LE OFFRONO UNA NUOVA FONDAZIONE. Molte chiedono di essere ammesse, e non c’è posto dove 
metterle. Hanno offerto una fondazione, e insistono che accettiamo e che io faccia tutto il possibile per 
ottenere tutte le licenze. Io, per il momento, non so risolvermi a fare i passi opportuni. Non è ancora 
terminata questa, né organizzata la comunità in debita forma, come iniziarne un’altra? Desidero di più 
dare a Dio anime sante, anime scelte, che aumentare il numero. 
 
LE CHIEDONO DI RIENTRARE IN ITALIA. Un’altra cosa, Padre mio, che mi tiene piuttosto preoccupata è che 
una religiosa del mio convento in Italia (Lucca) mi ha invitato varie volte a ritornare là. Io non le davo più 
importanza di quella che si dà ad uno scherzo o complimento. Ma la settimana scorsa mi ha scritto di 
nuovo tramite il P. Generale, il quale approva il progetto di farmi Maestra delle novizie, se la mia partenza 
da qui - dice - non cagiona un danno a questa comunità. Ho risposto che, stando qui le cose come stanno, 
mi sembra che sarebbe dannosa la mia partenza. Ma, e se Dio non volesse servirsi di me per 
l’organizzazione di questa casa, che anzi ne fossi un impedimento, e con la mia partenza si superassero le 
difficoltà? 
Sono sempre tanto viva nelle mie cose! E questo, malgrado i colpi ben forti che a volte mi dà il Signore, e 
le mie ripetute proteste di abbandono senza riserva al suo amore. Gesù mio, misericordia! E basta così, 
perché, se mi mettessi a sondare le mie miserie, ci sarebbe da disperarsi. 
 
LE TANTE BONTA’ DIVINE. Considero, in compenso, per animarmi, le bontà divine verso di me. Oh, quante 
sono state, Padre mio! Le vedo sparse in tutta la mia vita, in tutte le epoche, in tutti i tempi e luoghi, 
indipendentemente dalla mia indegnità. L’altro ieri, giorno del Corpus Domini, ho ricordato le 
innumerevoli grazie che ho ricevuto dal Signore, molti anni fa, quando, pazzi di amore, Gesù e 
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Giuseppina, correvano l’uno dietro l’altro, e infine vinse Lui e io caddi ai suoi piedi. Quanti trionfi del 
divino amore sulla mia povera anima! Tutti gli anni, il giorno del Corpus, ricordo uno di questi 
grandissimi trionfi... Canterò in eterno le misericordie del Signore! 
Un paio di volte ho dovuto scrivere al P. Ignazio Reigada e al P. Angelo Serrano, ma rispondono a fatica. 
Di Salamanca, da quando manca il nostro santo Padre, non so quasi niente; sembra che non mi vogliano 
più bene. Ma io voglio loro bene lo stesso e prego sempre per tutte quelle opere sante che escono di là e 
per quelli che le dirigono e per le loro intenzioni e i loro figli, soprattutto. Oh che dolore, Padre, quando 
bisogna dimettere qualcuno!... La settimana scorsa l’ho sperimentato io con la novizia di cui le parlai in 
un'altra lettera; che sarà quando si tratta di professe?  
Non mi chieda di scusarla se scrive correndo; vede bene come faccio io: scrivo volando e dicendo 
stramberie, fino al punto che fa compassione che Lei debba perdere tempo a leggerle: sono sempre peggio 
in tutto.  
La sua lettera la capisco molto bene e sento sempre, leggendo le sue lettere, la grazia del Signore che le 
accompagna. 
Non dimentichi di portarmi le lettere, altrimenti la bambina piange e diventa seria... Si prepari a trovarla 
capricciosa come mai. 
Chiede la sua benedizione, nella dolce speranza di poterlo fare presto a voce, di V. R. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

21 LOZANO* 
Corias, 23.1.1930 
 
 Figlia mia nel Signore, 
Lei si deve rallegrare molto al vedere come Lui fa vera quella sua parola: Ti aspetto in Spagna. Quella 
pioggia di sofferenze non dubiti che viene da Lui per provarla e radicarla di più nel suo divino amore. 
Lasci che le creature si muovano con i loro pensieri; il risultato non dev’essere altro che il compimento dei 
disegni del Signore su di lei. Che spettacolo è mai questo di noi creature che ci agitiamo tutti con i nostri 
particolari disegni e, senza saperlo né forse senza volerlo, concorriamo tutti a compiere i disegni 
sapientissimi e amorosissimi del Signore! Quanto certo e provato è quel diligentibus Deum omnia 

cooperantur in bonum! [cf. Rm 8, 28: “Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio]. 
Amiamo il Signore, assicuriamoci bene in questo, il resto affidiamolo tutto con tanta fiducia alla sua 
provvidenza. 
Continui comunque a lottare. Se mancava qualche prova al fatto che sono da Dio i pensieri che lei ha sulla 
nuova casa, questa contraddizione delle creature è una prova efficacissima. Ponderatezza e prudenza nelle 
sue decisioni, ma anche fermezza nel difenderle. Se, dopo aver fatto da parte sua tutto il possibile, 
risultasse che le altre creature possono più di lei, e scompigliano tutti i suoi piani, sarebbe tempo di attuare 
un consiglio di S. Vincenzo Ferreri, nel suo trattatello di Vita Spirituale, dove avverte che allora ce ne 
restiamo quieti, e lasciamo disfare i nostri più santi propositi, perché il Signore si incaricherà di farli 
realizzare quando ci vedrà veramente rassegnati. Ma per ora continui a lottare, e non dubiti che io voglio 
aiutarla quanto posso. 
Non vedo alcun inconveniente che lei si avvalga di persone secolari per tutte le operazioni di compra-
vendita della casa, avendo per questo i dovuti permessi, come mi dice che ha. I laici, del resto, sono più 
competenti per questo. Ma stia bene attenta che siano veramente di fiducia, perché so di comunità che si 
sono danneggiate molto nei loro interessi per averli affidati con molta leggerezza a persone che 
conoscevano appena.  
Egualmente mi sembra bene quello che lei ha fatto con quel religioso superiore; suppongo che lei faccia 
allusione all’Ordine X; ma ce ne sono di quelli che pretendono che nulla si faccia senza il loro beneplacito. 
Non si avventuri in altre fondazioni se non è ancora bene assicurata codesta. Mi sembra, inoltre, che, oggi 
come oggi, la sua comunità resterebbe molto male senza di Lei. E così credo che per adesso non entri nei 
disegni di Dio che lei vada in Italia, o altrove. E’ appena iniziato il disegno di Dio che l’ha voluta qui. Ma 
se l’obbedienza lo ordinasse, nulla la trattenga, nemmeno i suoi parenti.  
Difenda i diritti della comunità, contro chiunque sia: questo è il suo dovere. Quella Madre saprà certo 
ricordare che è così che Lei si comporta. 
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Preghi molto per me e per questi giovani: ci sono infatti cose che mi preoccupano abbastanza. 
Il Padre nel Signore che di tutto cuore la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

38 PASTOR* 
Dolore per la morte di una religiosa 
 
Deusto, 12.2.1930 
 
Padre mio, 
desidero scriverle subito appena ricevuta la sua ultima lettera, perché ho alcune cose da esporle, e poi per 
ringraziarla. Quanto bene mi ha fatto tutto ciò che mi ha scritto! Ho detto al Signore: Oh Gesù! Quando ci 

parlano i vostri ministri e ci assicurano in nome vostro, non c’è sofferenza per l’anima. Almeno per me è 
così, Padre mio; con le sue parole mi sento incoraggiata in tutto. Mi è quindi passata la voglia di scrivere e 
ho tardato fino ad oggi, come in attesa di nuovi colpi del suo amore doloroso...; e lo riconosco: anche 
quando ferisce e affligge, è Lui; è quell’amore sempre attivo e instancabile sull’anima che gli si è 
abbandonata e vuole essere formata da lui. 
 
MORTE DI UNA RELIGIOSA. Sabato 8, il Signore mi ha portato via una religiosa di 41 anni; era la più forte e 
robusta e quella di maggior virtù nella comunità; figlia del Presidente del Supremo Consiglio di Cuba. E’ 
successo tutto in sole 12 ore. E’ andata a riposo la notte di venerdì in perfetta salute. Si è alzata all’una, ha 
svegliato la comunità e ha suonato la campanella; non ha potuto recitare il Mattutino sentendosi un po’ 
male, ma ha assistito alla Messa e ha fatto colazione con la comunità. Alle nove e mezza era agonizzante, 
e ha consegnato la sua anima a Dio dopo tre ore di orribili dolori a causa di una perforazione intestinale. 
Fu come assistere alle tre ore di agonia di Gesù. Poveretta, quanto ha sofferto! Quelle sofferenze si 
ripercuotevano nel mio cuore di Madre... Non mi sono allontanata un istante dal suo fianco, per adornare 
quanto meglio possibile l’anima sua per le nozze eterne. Desiderava tanto morire per andarsene allo 
Sposo. Due o tre giorni prima mi aveva detto che il suo maggior conforto era pensare alla morte, e che il 
tempo correva veloce... Padre, le chiedo la carità di un suffragio per l’anima sua. 
 
RIFLESSIONI PER LA MORTE DELLE RELIGIOSE. In tre mesi Dio si è preso due religiose. Sia benedetto! Da 
quando mi trovo in questo ufficio, quando rinnovo a Dio l’offerta dell’anima mia, gli offro anche la 
comunità, e Lui in essa fa le sue scelte. In mezzo al dolore, è anche una consolazione vedere che l’offerta è 
accettata: dalle figlie il corpo e da me il cuore che, pur essendo unito alla volontà di Dio, non lascia di 
sentire la forza dolorosa dei colpi della mano del Signore. Quanto è necessario che noi teniamo la lampada 
ben provvista di olio, poiché quando arriva lo Sposo, non c’è tempo per prepararsi: ciò che è fatto è fatto, 
e basta!  
Questa morte repentina mi ha mosso a fare alcune riflessioni su questo tema. Se invece di lei, il Signore 
avesse chiamato me, sarei stata disposta, o qualcosa mi avrebbe causato pena e rimorso? Sa, Padre, che 
cosa ho trovato che mi avrebbe dato rimorso se avessi dovuto morire io? Di avere un po’ trascurato di 
scrivere tutto quanto potevo di ciò che mi è stato ordinato di scrivere. Come scusarmi davanti a Dio di non 
aver adempiuta questa sua volontà che così chiaramente ho conosciuta? Ho fatto il proposito di impiegare 
più tempo da ora in avanti per continuare questo lavoro a gloria di Dio. Sono animata dal pensiero che 
dovrà servire per farlo amare, come Lui stesso sembra che mi dica ogni volta che mi metto a scrivere. Vi 
influisce un po’ anche lo scarso tempo di cui ora dispongo: se non approfittassi di alcuni minuti liberi, non 
potrei far niente. Se fosse venuto Lei, la sua parola avrebbe scosso anche la mia pigrizia.  
Lunedì prossimo, con l’aiuto di Dio, cominceremo i santi Esercizi e in essi spero, con la grazia di Dio, di 
infervorare un poco il mio spirito tiepido, sebbene preveda che in questi giorni avrò molte distrazioni di 
corrispondenza epistolare per il recente lutto. Dio sia benedetto per tutto. Il mio riposo sia lavorare per 
Lui.  
Chiede la sua benedizione per questi santi giorni la sua povera figlia, che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
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39 PASTOR* 
Pratica dei santi Esercizi e disposizioni per la morte 
 
Deusto, 11.3.1930 
 
Padre mio, 
ho tante cose da dirle che non so con quale cominciare. Comincio col dirle come ho passato i santi 
Esercizi che abbiamo terminato la settimana scorsa. Esteriormente li ho passati nel modo migliore: senza 
alcuna molestia, anzi in completa solitudine e quiete. Interiormente, posso quasi usare le stesse parole o 
aggiungerne solo una: in una completa aridità, solitudine e quiete. 
L’aridità era tanta che nessuna cosa mi sapeva di Dio, essendo l’unico che l’anima mia cercava. Durante 
le prediche non solo ero apatica, ma sentivo anche ripugnanza e astio; mi sembravano sempre molto 
lunghe, anche quando erano brevi. Solitudine anche, perché mi sentivo molto lontana da tutti e da tutto, e 
col desiderio di entrare più addentro nel deserto in cui si trovava il mio spirito. Con quiete e pace, perché, 
essendo così apatica per tutto, non sentivo necessità di niente né di nessuno; e pur non avendo il mio 
spirito niente a cui appoggiarsi, rifiutava tutto. Preferisce piuttosto stare così nel nulla che avere qualcosa, 
perché sa che nel nulla troverà il suo Dio e non nelle creature. Che pazzo mi sembra chi va dietro ad esse! 
Mi succedeva di pensare, e continuo a pensarlo, che il Signore non tarderà a chiamarmi a sé, anche se mi 
sembra di non aver ancora terminato la mia missione e di non essere passata per la sofferenza in cui vuole 
che mi assomigli a Lui. Ma mi sembra anche che così non si può vivere a lungo, e le dico che l’amore 
arriverà dove non è arrivato il dolore. Non so, Padre, che cosa c’è di mio e cosa c’è di Dio in questo che le 
dico, V. R. lo saprà, io non lo capisco. Tutto in me mi risulta un enigma incomprensibile, ma, invece di 
volerlo capire, mi lancio là alla cieca e dico: Voglio perdermi nel tuo amore, o immensità divina! Volere 
ora questo e pensare che finalmente un giorno sarà così, è il mio unico appoggio, la mia forza e la mia 
somma felicità. 
 
 DISPOSIZIONI PER LA SUA MORTE, SE FOSSE VICINA. Pensando che forse presto mi chiamerà il Signore, ho 
annotato le mie ultime intenzioni riguardo a Dio. Volevo scrivere anche quelle riguardanti le creature, ma 
non l’ho fatto, perché mi prendeva più tempo, e non avevo voglia di scrivere: con il mio Dio m’intendo 
sempre più presto. Riassumendo, le mie ultime intenzioni sono queste: Ho rinnovato l’abbandono 
all’Amore di tutto il mio essere, anima e corpo; gli ho offerto il mio ultimo pensiero, il mio ultimo affetto, 
il mio ultimo respiro; qualunque sia l’ultima infermità che mi manderà, la riceverò come venuta dal suo 
amore, e così sarà l’amore il male che mi affliggerà e mi toglierà la vita. Se mi priverà delle facoltà 
mentali, l’ultima loro operazione voglio che sia un atto di puro amore al mio Dio e un abbandono totale di 
me alle disposizioni della sua volontà. Che la mia ultima parola sia un atto di puro amore e, anche se non 
lo esprimeranno le mie labbra, me lo accetti per tale, essendo questa la mia ultima volontà. Che il mio 
estremo movimento sia un impulso di puro amore verso di Lui, affinché Egli sia il mio eterno movimento 
in cielo. 
Veda, Padre, se il mio desiderio di Dio proviene dal volermi liberare dalle sofferenze della vita; perché in 
tal caso non sarebbe buono. 
 
DI NUOVO ANGUSTIATA PER LO PSEUDONIMO “J. PASTOR”. Qualche tempo fa ho avuto alquanti dispiaceri 
per certe chiacchiere... Il giorno 2 c’è stata la vestizione di una novizia di Bilbao; per l’occasione sono 
venuti molti in parlatorio. Fra questi un sacerdote che non conosco, abita nei pressi della ‘Encarnación’. 
Disse davanti a molta gente e alla novizia: “Ecco qui una che sa un bel po’ di latino, lo sappiamo dagli 
articoli che scrive in “Vida Sobrenatural”; si chiama J. Pastor ecc.". Se avesse saputo quel sacerdote il 
dispiacere che mi causava con la sua imprudenza!... Mi chiesero allora se era vero il fatto. Fra gli altri, me 
lo chiese un Padre dei nostri, aggiungendo: “Se questo è vero, Madre, Lei può andare a predicare, ma - 
disse - io non lo credo”. Io, naturalmente, feci finta di non capire e gli consigliai di non far caso delle 
chiacchiere, poiché io non so scrivere, e quando per necessità devo scrivere qualche lettera importante, 
chiedo aiuto; che mi costa molto scrivere, e che inoltre non ho tempo ecc. Insomma, l’ho negato, come 
faccio sempre con tutti. Io l’ho rivelato solo a voi, Padri, e al Padre confessore. Il P. Arintero mi diceva 
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che potevo negarlo, perché io non scrivevo per “Vida Sobrenatural”, ma per lui, come resoconto di 
coscienza al suo direttore spirituale. 
Tuttavia, quante inquietudini mi provoca! Con questo motivo mi sembra di commettere molti peccati e di 
dare occasione ad altri di commetterli. Un giorno ero in dubbio se lasciare la santa Comunione. Oh, se 
potessero loro, Padri, smentire qualcosa su questo punto! I peggiori sono quelli di Bilbao. Quanto vorrei 
allontanarmi da qui per questo motivo! Il Padre confessore mi ha rimproverata dicendo che questo deriva 
dalla mia imperfezione. Ha ragione, ma non so vincermi. Credo che mi durerà fino alla morte il difetto di 
non poter sentire che parlano di me. 
La Madre Maria di San Giuseppe, Carmelitana, mi ha scritto già diverse volte. Padre, lascio a carico di V. 
R. di disingannare lei e molti altri nei miei riguardi. Per il fatto che scrivendo loro cerco di dire cose 
buone, pensano che io sia buona e che arda di amore di Dio. Lei non fa che umiliarsi e dire che è una 
miserabile. Io, invece, non dico che cosa sono perché mi ripugna e perché, se mi propongo di dire 
qualcosa, mi sembra che il Signore mi avverta: Lascia te stessa e gli altri, e parla di Me. Essi pensano che 
io stia ardendo di amore, ma sono fredda come una pietra. Che il Signore e V. R. vi portino rimedio, e 
abbiano pietà di me. 
La saluta con rispetto il nostro P. Confessore; e la sua povera figlia, prostrata ai suoi piedi, chiede la sua 
santa benedizione. Di V. R. aff.ma, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
P. S. Padre, desidero che venga V. R. e mi porti le lettere del mio santo Padre... 
 
22 LOZANO*  
Corias, 15.3.1930 
 
Figlia mia, ricevuta in eredità da quel santo Padre, 
mi comporto male con Lei, perché ritardo tanto a risponderle. Non le ripeto ancora una volta: mi perdoni, 
ma lo dico al Signore e al Padre Arintero. 
Circa lo stato dell’anima sua, le dico che non noto niente che mi sembri sospettoso; al contrario, mi 
sembra che tutto vada come deve andare, che è come vuole il Signore. Gli lasci la più ampia libertà, come 
lo sta facendo, con la sua grazia, per quanto riguarda le cose interiori.  
Imperfetta la trovo riguardo alle cose esteriori. Sarà che lei pensa che sono meno governate dal Signore di 
quelle interiori? Lui, che fa conto delle foglie degli alberi, lo fa anche, e molto di più, delle parole e dei 
pensieri degli uomini. Lasci che dicano quello che vogliono di “J. Pastor”, e continui ad affermare che non 
ha scritto niente per “Vida Sobrenatural”, come molto bene le spiegò il P. Arintero. 
Quando la chiamerà a sé il Signore, non si preoccupi, sarà nell’ora e nel giorno da Lui fissato fin 
dall’eternità. Io credo che, secondo il nostro modo di contare, quell’ora è ancora lontana. Non vedo ancora 
in lei la configurazione dolorosa con il Signore, né il compimento del “Ti aspetto in Spagna”. 
Perché non mi dice ora niente delle opere in progetto? Non sarà perché ha abbandonato l’impresa? Avanti 
con le croci interiori ed esteriori che il Signore le pone sulle spalle, prima della croce, Lui decreta la grazia 
efficace con cui dobbiamo portarla. Benedico le intenzioni con cui lei si dispone alla morte. 
La carmelitana di Valladolid è della più grande semplicità che esista in questo mondo; e quindi non si 
meravigli affatto che supponga lei nel quinto cielo della santità. 
Mi aiuti quanto può nella mia santificazione, e in quella di tutti questi giovani. Che io sia pura causa 
strumentale del Signore, senza resistenze di alcun genere, e senza altre iniziative che secondare quelle del 
Signore. 
Il 20 scorso è stato per noi un giorno di gran festa. Non mi dimentico delle lettere. Ne ho copiate tante 
Addio, figlia mia. La benedico a nome del Padre. Aff.mo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O.P. 
 
40 PASTOR* 
Desiderio di restare nascosta. Angustie per problemi esterni  
 
Deusto, 12.4.1930 
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Padre mio, 
l’altro ieri ho avuto il piacere di parlare con la sua buona nipote, la signorina Teresa e di ricevere la sua 
lettera. Quando l’ho avuta nelle mani, che gradita sorpresa ho ricevuto!110 
Sono scesa subito in parlatorio e, sebbene abbiamo potuto conversare solo brevemente, quell’anima mi ha 
fatto un’ottima impressione. Ma mi è successo come sempre: ogni nuova persona che conosco, mi causa 
nuove sofferenze, poiché mi ritornano i desideri di restare nascosta e sconosciuta. Se non posso ottenere 
questo, come spesso succede, per timore di oppormi alla volontà di Dio, specialmente se c’è di mezzo V. 
R. o il Padre confessore, soffro, perché mi sembra che non mi conoscano bene. Se vedesse, Padre, che 
cosa sono!... Divento sempre più idiota, stupida e appartata da tutto e da tutti. Tutto mi costa, mi stanca e 
mi pesa; e tuttavia, in quante cose mi vedo coinvolta! A volte mi lamento col Signore, ma Lui mi dice in 
fondo all’anima: “Ricordati che sei di passaggio sulla scena della vita; ora è il tuo turno. Presto sparirai, 

e resterà solo l’amore con cui mi hai amato, per servire agli altri di luce e incoraggiamento nel loro 

cammino e a te di eterno gaudio nel mio Seno”. Con questo mi anima il Signore nei miei scoraggiamenti 
e abbattimenti che mi rendono pesante la vita.  
 
TEME DI INGANNARE I SUOI DIRETTORI. A volte mi assalgono anche timori di aver ingannato il P. 
Arintero, perché era molto semplice. Una volta glielo dissi e mi rispose: “Non mi lascerò ingannare”; 
questo mi consolò. Ma ora mi pare di ingannare V. R. perché è figlio suo; e anche la gente che mi tratta, 
poiché so che molti hanno di me un concetto che non merito, vedendo chiaramente che non ho la virtù che 
mi attribuiscono, ma piuttosto molti difetti e imperfezioni. 
 
PROFONDO DOLORE PER UN RELIGIOSO CHE SI E’ SECOLARIZZATO. Ma anche più delle mie cose mi fa 
soffrire lo stato delle anime; sul mio stato il Signore non vuole che mi trattenga molto, ma che eserciti la 
fede ciecamente e la fiducia nelle sue misericordie senza numero. Adesso, Padre, mi sento l’anima trafitta 
da pena, e non mi lascia, né di giorno né di notte, il pensiero del caso di una povera anima…: è un 
ministro di Dio. Dopo venti anni di vita religiosa, ha lasciato l’abito, è sospeso, svolge un incarico 
secolaresco e non molto lecito. Padre mio, mi aiuti con i suoi novizi a salvare quest’anima. Questi sono 
quelli che non solo inchiodano Gesù alla Croce, ma ribadiscono i chiodi. Che mani consacrate siano dedite 
al traffico, al guadagno nella babilonia del mondo!… Oh, questo è rinnovare a Gesù i dolori della sua 
crocifissione e morte! Padre, mi aiuti; vorrei che ritornasse subito all’amore di Gesù, in questi giorni in cui 
la santa Chiesa proclama, esalta e riversa sulle anime la divina misericordia. Per questo non basta una 
grazia ordinaria, c’è bisogno di un miracolo, perché quando entra la superbia in un cuore, si diventa tanto 
insensibili! Ma Gesù vuole fare questo miracolo e io glielo chiedo. Ora sto lavorando con tutti i mezzi, poi 
le dirò il risultato. Se riuscissi a parlare con lui, sono quasi sicura che lo convincerei. Era molto devoto 
della Madonna Addolorata e ha fatto molto per lei. Adesso Lei lo deve salvare. 
V. R. mi chiede che, se ha mancato di rispondere a qualche mio quesito precedente, io lo dica e mi 
risponderà. Sì, Padre, a diverse cose non mi ha risposto. Sono tante le cose a cui Lei deve pensare! La 
compatisco e non le faccio premura per questo; raccomando le mie cose al Signore e anch’io le lascio 
passare. Se la misericordia di Dio non ci assiste, riesce tutto imperfetto, tanto quello che si fa come quello 
che si dice. Abbiamo bisogno più di chi agisce che di chi parla. Io mi sento incapace di tutto; è necessario 
che agisca in me il Signore. Sento che la virtù e il bene non è il sapere o il capire, ma che l’anima viva 

quel bene e quella virtù; e poiché questo procede da Dio, o dalla sua vita in noi, si può fare anche senza 
saperlo. Ma non per questo lascio di desiderare i suoi pareri, Padre, e di farle delle domande. Ma quando 
non mi può rispondere, non si preoccupi, Dio supplisce e opera.  
 
SITUAZIONE DELL’OPERA CHE PROGETTA. La ringrazio del suo interesse per l’opera che progetto. Non 
l’ho abbandonata, né penso di abbandonarla; adesso sta nelle mani di un signore molto rispettabile e pio. 
P. Francesco mi ha assicurato che l’affare non può stare in mani migliori. Mi ha consigliato di mostrare un 
certo distacco e come se la cosa non c’interessi più tanto, per vedere se abbassano il prezzo, che secondo 

                                                 
110 Questa signorina, Teresa Primo, era figlia di un parente del P. Lozano. Apparteneva all’Istituto Teresiano e disimpegnò 

l’ufficio di Ispettrice di Collegi di Religiose a Bilbao. 
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lui è eccessivo. Intanto lui da una parte sta osservando l’atteggiamento di quelli, e dall’altra sta cercando 
chi ci aiuti, poiché non ci basta il denaro; se non fosse per quest’ultimo, infatti, tutto sarebbe già sistemato. 
Desideriamo andar via da qui, per il fatto che dobbiamo sopportare seri disturbi, perché, addossate al muro 
di cinta del nostro orto, hanno costruito delle scuderie, malgrado ne avessimo negato il permesso. 
Qualcuno mi ha consigliato di chiedere al Sindaco di Bilbao che li costringa a demolirle, ma altri 
ritengono che non è conveniente perché si tratta di gente irreligiosa, e ci esporremmo a subire qualche 
sopruso. Che le sembra, Padre? 
Le sarei inoltre grata se mi dicesse se possiamo e se ci conviene leggere il “Diario di Santa Veronica 
Giuliani”. Ce l’hanno regalato. Sono vari volumi; io non lo conosco.  
Padre, davanti al Sepolcro del Signore mi ricorderò con interesse speciale delle sue intenzioni e di quelle 
del suo noviziato. Le auguro una santa Pasqua. Il Signore gliela conceda piena di grazie celesti. Oh che 
giorni quelli della Settimana Santa per noi! 
Le raccomando di nuovo quella povera anima di cui le ho parlato. Le bacia con rispetto la mano e chiede 
la sua benedizione, di V. R. aff.ma figlia, 
Maddalena Maria, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
23 LOZANO* 
Nava (Oviedo), 19.4.1930 
 
Figlia mia, 
dal paese dove sto predicando la Settimana Santa rispondo alla sua lettera dell’altro ieri. 
Circa la questione del muro di cinta dell’orto, le dico che non succeda che tacendo voi adesso, quell’uomo 
reclami in seguito qualche diritto su di esso. Si consulti con qualche buon avvocato, e faccia come dice lui.  
Quel diario non lo conosco. Lo legga lei, e se le piace, lo passi alle sue religiose, altrimenti no. Non mi è 
piaciuto molto l’opuscoletto che lei mi ha inviato circa un mese fa. La dottrina di quel foglietto mal si 
accorda con la necessità della confessione. 
Non abbia paura di sbagliare, figlia mia, va bene. Non si sbagliava il P. Arintero, né io mi sbaglio. Io non 
sono un sempliciotto, come lei avrà già capito, ma piuttosto un po’ diffidente e sospettoso. E perciò stia 
tranquilla, perché chi cercasse di ingannarmi, non credo che ci riuscirebbe. 
E’ ben triste il caso di quell’infelice Padre, ma, sfortunatamente, non è un caso isolato e nuovo. Il Signore 
operi in lui con la sua onnipotente misericordia. Fin dove si può arrivare! Un Padre della mia 
Congregazione mi diceva che il caso di Giuda lo faceva tremare. Per tanto tempo nell’intimità col 
Maestro, e arrivare a venderlo! Ma se quel Padre è stato devoto della Santissima Vergine, allora senza 
dubbio avverrà il miracolo che lei spera. Conti sulle mie preghiere e quelle dei miei novizi.  
Mi fa molto piacere che lei vada avanti con la sua opera. A giudicare dalle difficoltà che si sono 
presentate, si può ben credere che sia proprio volontà del Signore che si vada avanti.  
Di me le dico che in questi giorni mi hanno preoccupato molto le cose del noviziato. Il nemico non dorme. 
Preghi lei la Ss.ma Vergine che intervenga lei e mi aiuti, ma in modo molto efficace. Se andrò a 
Salamanca, visiterò la tomba del P. Arintero, e lì pregherò per lei e per le sue intenzioni. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
41 PASTOR* 
Sofferenze per cause interiori ed esteriori 
 
Deusto, 16.5.1930 
 
Mio venerato Padre, 
mi sembra un secolo che non le ho scritto. Lo vado rimandando da un giorno all’altro; mi si ammucchiano 
tante cosette che considero in quel momento più necessarie, e così il tempo passa. Del resto, dopo la sua 
lettera da Nava, che mi diede tanto conforto e sicurezza nei miei timori, non mi sono successe cose 
particolari, salvo certe sofferenze di spirito che mi manda il Signore, specialmente per anime a Lui 
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consacrate. Di questa sofferenza non desidero rimedio, voglio soffrire sempre più, perché soffre anche 
Gesù quando non tornano al suo Cuore quelle povere pecorelle… 
 
 MATERNITA’ SPIRITUALE. Sembra che il Signore abbia fatto apposta che arrivassero alle mie orecchie 
molte notizie dolorose che mi trafiggono l’anima. Sono ferite che incidono su altre ferite… Dio mio, 
quanto non soffrirà Gesù! Una di queste povere pecore che fuggono dal loro Pastore l’ho cercata e cercata 
per molto tempo senza poterla incontrare. Infine mi sono procurata il suo indirizzo e le ho scritto una 
lettera con l’anima e il cuore in mano, ma non mi ha risposto. Oh, Padre mio, se sapesse come bramo 
quella risposta! Credo che non ci sia madre nel mondo che attenda con tanta ansia di aver notizie del suo 
unico figlio infermo, come me la dà il Signore per certe anime che mi raccomanda in modo particolare. 
Ma non bisogna meravigliarsi di questo, poiché, come V. R. sa, Gesù mi ha dato la maternità spirituale 
come prova del suo amore, e per questo soffro con Lui e godo soffrendo.  
Desidero tanto spiegarle bene queste cose, affinché si conosca meglio l’amore di Gesù per le anime. Lo 
farò quando giungerò a questo punto nella relazione della mia vita. Desidero manifestare a tutti quanto ci 
ama Gesù, quanto fa per noi che siamo ingrati al suo amore. Ma prima sospiro di morire, per vedere il mio 
desiderio soddisfatto in cielo. Qui, in questa terra di dolore, desidero soffrire e soffrire. 
 
 DISPIACERE PERCHE' NON E’ CORRISPOSTO L’AMORE DI GESU’. Malgrado che io abbia tante cose, alcune 
dolorose, a cui pensare e il dovere di risolverle, mi domina quasi totalmente questo pensiero: l’amore di 
Gesù non è corrisposto dai suoi. Non furono solo i giudei che lo trattarono male e gli diedero la morte, fu 
anche il suo popolo eletto, furono quelli di casa sua. Di giorno e di notte, dappertutto, mi sembra di vedere 
Gesù nella dolorosa solitudine dell’abbandono. Forse V. R. dirà: “Ma ci sono anche molte anime buone; 
con quelle si consolerà”. Sì, ma sembra che il Signore le anime buone non le guarda, né fa festa per loro, 
perché queste le tiene sempre con Sé; il suo sguardo doloroso lo volge a quelle che si sono allontanate 
dall’ovile. Ma, per disgrazia, quegli sguardi amorosi, pieni di angustia e dolore, le anime li disprezzano. 
M’immagino vedere Gesù come un malato a letto, tutto coperto di piaghe e ferite, fatte dai suoi, in 
completo abbandono; e se qualcuno gli si avvicina per curarlo e fasciargli le piaghe sanguinanti, gli dice: 
“Lasciami, lasciami, tutto è inutile; il rimedio per curarle è che ritornino a me quelli che me le hanno 

causate”. 
E così, come vede, non serve che io gli dica: O Gesù, ti offro tutto il mio amore. Mi risponde: “Ce l’ho 

già”. Rispondo: Ti offro la mia vita. E Lui replica:“So già che sei mia, non mi dai niente”. Allora dico: Ti 
offro la mia morte con tutti i dolori che l’accompagnano. E Lui termina: “Sono passeggeri e precursori 

della vita eterna. Inoltre, che cosa sono tutti i dolori fisici, compresa la morte, a paragone dei dolori 

della morte eterna delle anime che violentemente si strappano dalla mia?”. Ormai non so più che fare. 
Mi dica, Padre, se le sembra che io possa fare altro. Credo di essere disposta a tutto: penitenze, digiuni, 
prolungare la preghiera ecc. Fuori della Regola, faccio poco o niente, ma se sapessi che lo vuole Gesù, con 
che piacere lo farei! 
Domenica scorsa è ritornata la sua buona cugina Teresa: è rimasta più a lungo della prima volta. Ho visto 
in lei un’anima così bella che mi sono intrattenuta con lei con piacere. Lei vede ormai, Padre, a che si 
riducono le mie ripugnanze: nel parlare e farmi conoscere… Ma non creda che sia sempre così. A volte 
sento tanta ripugnanza che mi diventa un vero martirio andare in parlatorio, o parlare con le religiose di 
casa; ma di fronte a queste sempre mi vinco e le ascolto come se non avessi altro a cui pensare. Quando 
bussano alla porta, il primo moto è di disgusto; vi sono giorni che non mi lasciano libera nemmeno un 
quarto d’ora. Ma quando sono entrate, di fronte a loro il disgusto mi passa e sono contenta di servirle, 
ascoltandole e aiutandole nelle loro necessità; sono così buone che mi sento confusa e vergognosa di 
vivere in loro compagnia. 
 E i suoi figli, Padre, perché la preoccupano tanto? Non sono come li desidera? Non mi meraviglia; sono 
tanti… Prego per loro continuamente. Voi siete miei Padri e miei fratelli, e alcuni… miei figli, per questo 
desidero che siano tutti molto santi. 
 
 PREOCCUPAZIONE PER UNA NOVIZIA. Adesso anch’io sono preoccupata per una novizia. Non siamo 
soddisfatte di lei, ma i suoi familiari sono tanto entusiasti di lei che quasi la canonizzano. E allora bisogna 
chiedere al Signore che, se non la vuole religiosa, ci faccia la carità di porre un impedimento manifesto, 
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tale da non far capire che è per mancanza di spirito. A questo proposito la prego, Padre, faccia la carità di 
risolvermi una questione. La nostra Regola esige per l’ammissione due terzi di voti favorevoli. Siamo 
cinque a votare. Quanti voti occorrono? 
Un’altra cosa mi tiene un po’ in dubbio su ciò che devo fare ed è se debbo comunicare alla Madre Vicaria 
e alle Consigliere ciò che ho saputo da una lettera del nostro Padre Generale che una persona sta lavorando 
per toglierci del denaro che abbiamo in Messico e che apparterrebbe qui a noi. Egli mi dice che, date le 
necessità di questa casa, farà tutto il possibile perché questo non succeda, sebbene lo tema.  
Non ne ho detto niente alle suddette persone, perché la persona che lavora contro di noi è amata dalla 
comunità. Se ne parlo, cesseranno di stimarla e amarla, ma nello stesso tempo temo che dopo, secondo 
come andranno le cose, si lamentino per non averle informate. Che le sembra, Padre? Non voglio mancare 
alla carità, né dar motivo ad altri… 
La Signorina Teresa mi ha anche detto che in agosto V. R. verrebbe a Bilbao. E sarebbe tempo, Padre; non 
dimentichi le lettere del mio santo nonnino. E a Salamanca, c’è andato poi? Dio la compensi per tutto 
quanto le debbo! 
Benedica questa sua povera figlia aff.ma, che le bacia la mano,  
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
24 LOZANO*  
Corias, 2.6.1930 
 
Figlia mia, 
meglio poco che niente; in questo senso le invio due lettere, altrimenti dovrà aspettare Dio sa quanto 
tempo ancora. 
Da Nava sono stato poi a Valladolid, e poi a Segovia, dove si conserva una grotta in cui il mio santo 
Fondatore pregò e si disciplinò.  
Là ho celebrato la Messa, intenzionalmente per questi settanta giovani che il Signore mi ha affidato. Da 
Segovia sono andato a Madrid per dare la prima comunione a un cuginetto, e da Madrid a Salamanca!  
Non ho potuto far visita al nostro comune Padre, perché il cimitero è lontano dalla città; vi sono rimasto 
un giorno e mezzo. Nel dubbio fra andare al cimitero o far visita ad alcune povere anime che lo avrebbero 
molto gradito, mi è sembrato che il Padre avrebbe preferito questo. Ho pregato quando, percorrendo la 
città, sono passato dalla zona che dà al cimitero, e mi sono ricordato di Lei. Da Salamanca sono andato a 
Cantalapiedra, dove c’è una comunità fervorosissima, fondata dal nostro Padre comune e dove egli visse a 
lungo. Avrei piacere che Lei entrasse in relazione con quella Superiora. Non dimentichi questo mio 
desiderio.111  
Dopo Cantalapiedra sono andato a Medina del Campo, dove visse Suor Consuelo del Ss.mo Sacramento, 
una domenicana di cui ha parlato quest’anno “Vida Sobrenatural”. E infine sono ritornato a casa, dove 
sono arrivato molto contento, accolto con manifesta gioia da questi miei figli. 
Tutto questo che le ho raccontato è durato circa tre settimane. Ho avuto poi giorni duri, avendo dovuto 
adoperarmi per l’espulsione di due professi, cosa che non so chi la farebbe senza sofferenza. 
Con questo, spero che mi perdoni i brutti momenti che le ho fatto passare col mio ritardo epistolare. 
Questo, per le cose mie. Andiamo ora a quelle sue. Queste io le sbrigo tutte con due parole: tutto bene! 
Bene, quell’intenso dolore che il Signore le dà per le anime che si smarriscono. Bene, quella compassione 
per il Signore che patisce. Questo è un santo mistero: come soffre il Signore presentemente, me lo spieghi 
lei, se può. Bene, il fatto della novizia, se Lei crede che non ha vocazione. Di cinque votanti, tre non 
bastano perché facciano due terzi dei voti. Questo si vede immaginando che i cinque voti siano dieci:tre è 
la terza parte di nove, non la terza parte di dieci. 

                                                 
111 Effettivamente: a Cantalapiedra (Salamanca) esiste - dal mese di maggio 1920 - il Monastero delle Monache Clarisse, 

fondato dal P. Arintero e dalla Madre Maria Amparo del Sacro Cuore di Gesù. Questo convento fu uno degli amori del 
Servo di Dio, e attualmente costituisce una delle perle più brillanti della sua aureola. La bella chiesa conventuale serve da 
reliquiario delle sue spoglie mortali. Attualmente la comunità è integrata da circa un centinaio di anime fervorose; da questa 
sono uscite varie religiose a rinforzo di altri tre monasteri. Di Madre Amparo non è stato pubblicato quasi niente fino ad 
oggi; ci auguriamo che un giorno si conoscano le grazie che il Signore le comunicò e la generosità con cui ella vi seppe 
corrispondere! 
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Nel dubbio fra gli interessi della comunità e quelli di quell’altra persona, sia incline a favorire gli interessi 
della comunità.  
Con l’aiuto di Dio, sarò a Bilbao a predicare sul mio santo Padre i primi tre giorni di agosto. 
Che più, figlia mia? Perché si scoraggia l’Apostolo dell’Amore? Tutto posso nell’amore che mi conforta 
(cf. Fil 4, 13). 
Mia cugina Teresa, di ritorno da queste parti, passerà di nuovo da voi. In questi giorni sta soffrendo. Oggi 
ho ricevuto una sua lettera. 
Il Padre che la benedice, 

 Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Mi perdoni le cancellature. Dica al Signore che mi unisca profondamente a Lui; e che faccia lo stesso 
con questi che mi ha affidati, e che in tutto mi dia la sua luce. Lei va bene, figlia mia. Il Signore è con Lei. 
Addio. 
 
25 LOZANO* 
Corias, 16.6.1930 
  
Figlia mia, 
forse, quando arriverà questa lettera, Lei avrà già saputo che a Salamanca è morto il P. Benito Mateos, per 
il quale le aveva chiesto di pregare il P. Francesco. Era un Padre che mi voleva molto bene e io a lui; ci 
aiutavamo come meglio potevamo nelle cose dell’anima. Per questo mi affligge molto la sua morte. Preghi 
per lui, perché il Signore lo accolga subito nelle eterne dimore. E preghi per me, che sto perdendo i 
migliori amici.  
Per le cose sue, vada avanti, figlia mia. Le difficoltà sono solitamente segno che è da Dio quello che 
stiamo facendo. Non si curi di se stessa, che questo lo farà il Signore. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
P. S. Voglia il Signore concederle la consolazione di vedere ritornare a Lui quell’anima della quale lei 
tanto s’interessa. Addio. 
 
42 PASTOR* 
Condoglianze per la morte di un religioso. Desideri di restare totalmente nascosta  
 
Deusto, 19.6.1930 
 
Padre mio, 
doppiamente orfano, ma anche con la duplice sicurezza di avere due volte di più per Padre Colui che ha 
promesso di essere “Pater orfanorum”. 
 
CONDOGLIANZE PER LA MORTE DEL P. BENITO MATEOS. L’accompagno nel dolore e la compatisco. Fu 
così grande il mio dolore quando perdemmo l’altro, che restai tanto tempo intontita, senza poter evitare 
che le lacrime mi cadessero in ogni momento, pur non essendo una piagnucolona. Solo il pensiero che, 
anche se non tornano a parlarci, li abbiamo più vicini, vegliano per il nostro bene, e la speranza di andare 
presto a riunirci con loro, allevia la pena per la perdita di persone tanto amate… 
Non sapevo niente della morte del P. Benito, e la lettera mi è arrivata in ottime circostanze. Ieri, venerdì, 
me ne stavo con Gesù. Abbiamo per Regola che tutti i giovedì tiriamo a sorte una religiosa che, dispensata 
da ogni lavoro, passi l’intero venerdì con Gesù appassionato. Ieri è toccato in sorte alla sua povera figlia e 
ho potuto così applicare molti suffragi (tre volte la Via Crucis); e dopo aver letto la lettera, ho recitato 
subito i cinque Pater davanti al Crocifisso grande, con cui si guadagnano molte indulgenze. Anche con i 
“Gradi della Passione”, che le invio in questo foglietto, si possono lucrare varie indulgenze. Al nostro P. 
Arintero piaceva molto questa preghiera, e credo che la recitasse ogni giorno. Tengo io quella che lui 
usava; la conservo come una preziosa reliquia, tanto più cara quanto più è consumata dall’uso. 
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Appena il P. Francesco mi comunicò che il P. Benito era malato, gli scrissi per animarlo a soffrire con 
merito e promettendogli le mie povere preghiere. Dio voglia che gli giovino ora per maggior gloria in 
cielo; e la sua protezione da lassù supplisca al vuoto che ha lasciato fra di noi un soggetto di tanto merito. 
Adesso mi riferisco alla sua lettera precedente. In poco tempo, quanto V. R. ha girato per il mondo! Che 
tutti i suoi passi siano sempre come quelli di Gesù: per attirare le anime e dare loro la grazia e la pace. 
Benedetto sia Dio che molto presto verrà ad attirarle anche a Bilbao; verrà a questa sua povera figlia che, 
all’annuncio della sua visita, si è rallegrata nel Signore. Allora, Padre, non si disturbi a scrivere. Anch’io 
penso di non dilungarmi molto, poiché un mese passa presto e tratteremo tutto a voce. Una cosa sola temo 
che non oserò dirle allora, e gliela scrivo, anche se mi costa: forse sarà meglio tacere e lasciare tutto al 
Signore. Perché quando metto qualcosa di mio nelle cose, sempre il Signore mi rimprovera e sembra che 
mi dica: “Tutto ciò che succede al di fuori della tua volontà lo convertirò in gloria mia e tua; e tutto ciò in 
cui c’è la tua volontà avrà il sigillo della miseria e dell’imperfezione”. Non posso tuttavia fare a meno di 
dirglielo; vede dunque, Padre, fin dove arriva la mia imperfezione. 
 
 NON VUOLE CHE LA GENTE SAPPIA CHI E’ IL SUO DIRETTORE SPIRITUALE. Padre mio, mi perdoni se glielo 
dico, glielo chiedo in ginocchio. Desidero che, quando viene, non parli a nessuno di me. Mi piacerebbe 
anche che nessuno venga a sapere che V. R. si occupa di questa miserabile. Lo stesso mi succedeva col P. 
Arintero; cercava sempre che nessuno, né di casa né di fuori, sapesse che lui mi dirigeva. Non può 
immaginare la vergogna che sento che si sappia che persone di tanto merito perdano il tempo con me. 
Talvolta sento altri dire: “il Padre Tale è il mio Direttore”. Io, Padre, non ho mai potuto dire questo a 
nessuno, né credo che lo dirò e se non posso negarlo a chi lo domanda, cerco sempre di nasconderlo come 
meglio posso. Lo stesso dico riguardo agli scritti. 
Padre mio, di nuovo mi perdoni tutto e mi rimproveri: me lo merito. Ma la prego ancora, come a un buon 
Padre, che mi compatisca nelle mie debolezze.  
 
 IL SIGNORE LA VUOLE IN SPAGNA PER AIUTARLO A PORTARE LA CROCE. Non ignoro che nessuno è buon 
giudice di se stesso, tuttavia mi sembra che Dio mi voglia in Spagna per aiutarlo a portare la Croce. Quel 
“nella Spagna ti aspetto!" che udii in Messico, mi fa pensare che ancora non ho compiuto qui la mia 
missione e mi fa anche temere il ritorno in patria, fra parenti e persone conosciute. Feci con tanto piacere il 
sacrificio di tutto al Signore!… Ma, e se ora Egli mi chiedesse quest’altro? Padre mio, io non so nulla e 
dico al Signore che, malgrado le mie ripugnanze, voglio fare la sua santissima volontà, voglio che il suo 
amore sia padrone assoluto di questo povero essere consacrato a Lui. Voglio che il mio amore mi disponga 
a tutti i sacrifici e tutte le immolazioni; che assomigli al suo amore che lo portò a immolarsi per me 
sull’altare della Croce; che assomigli all’amore di Maria Santissima che per amor di Dio portò Gesù, il suo 
unico Tesoro, alla morte. Dio vuole che quello che ci dà Gli sia restituito, anche per poterci premiare del 
sacrificio di privarcene. Io Gli dico che voglio che il mio povero essere prima si faccia a pezzi e poi che 
tutti questi siano consumati in olocausto al suo santo amore; e, per questo, che tagli senza pietà… Mi dica 
di più, Padre, riguardo a questo, se a V. R. sembra che Gesù mi voglia più in Spagna o in Italia per aiutarlo 
a portare la Croce, la croce dei nostri peccati. Oh quanto gli pesano quelli delle persone religiose, quelli 
delle anime destinate ad aiutarlo! 
 
 L’AFFLIGGE UNA PROTESTA PER DENARO. Un’altra cosa che mi preoccupa è una protesta che la Madre 
che si è trasferita due anni fa in Italia, ha inviato alla Sacra Congregazione chiedendo una certa somma di 
denaro che abbiamo qui, dicendo che le appartiene. Sono già due volte che scrive al Vescovo riguardo a 
questo. Mi è doloroso contrariare la Madre, e doloroso ugualmente privare di varie migliaia di pesetas 
questa comunità così bisognosa. Ma infine sono disposta ad accettare quello che decideranno.  
 Le cose materiali le ricevo con gratitudine e le do senza pena. Mi basta Dio, e quando finirà il mio 
incarico, non vorrò cercare altro che Lui; adesso ne tratto solo perché mi obbliga il dovere, altrimenti mi 
pesa e mi disturba molto la cura dei beni materiali. 
 Tutto contribuisce a farmi desiderare la Patria, ma mi attira anche il desiderio di aiutare lo Sposo a portare 
la Croce e il sacrificio che irrobustisce il mio amore. Se dovessi scegliere fra l’amore gaudioso e l’amore 
doloroso, credo che sceglierei quest’ultimo. Sento tanta sete di sacrifici! 
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 S’INTERESSA DEL DIRETTORE E DEI SUOI NOVIZI. Come va il suo giardino con i suoi fiori? Quando lo 
guarda, si compiace o si rattrista con i suoi novizi? Pensi che Gesù guarda il giardino dell’anima sua e 
gradisce trovarvi ciò che a V. R. interessa vedere in quelle tenere piante affidate alla sua cura. In questo 
modo può imparare ad essere un buon giardiniere dei suoi novizi. Non smetto di raccomandarli tutti al 
Signore.  
Prostrata ai suoi piedi, chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
43 PASTOR* 
Per l’anima solo Dio è tutte le cose 
 
Deusto, (senza indicazione del giorno) agosto 1930 
 
 Padre mio, 
aspettavo per scriverle il 29 e mi sembrava che tardasse ad arrivare, per il gran desiderio di farlo. 
 
 AUGURI AL DIRETTORE PER IL SUO ONOMASTICO. Ho offerto al Signore un novenario per tutte le sue 
intenzioni, che credo siano comprese nella santificazione dell’anima sua e dei suoi figli e figlie, vero? Oh 
quanto lo desidero anch’io! La santità per quelli che amo non è per me solo un desiderio, è un’ansia, un 
incessante ardore che mi fa tendere con più forza a Dio, nel quale solo sta tutto ciò che vorrei dare loro per 
farli felici. Capisco che solo così posso mostrare loro il mio amore. Ma, amo io qualcuno? Parlando 
umanamente, potrei rispondere: Sì, amo e alcuni più di altri! Ma con V. R. debbo parlare solo dell’anima 
mia, per informarla di ciò che in essa realizza il Signore.  
I miei affetti, le mie aspirazioni, il mio intendere e volere, il Signore li ha ridotti all’unità. Se vedesse, 
Padre, in che modo tutto mi si è fuso in quell’unità inseparabile, indivisibile, immutabile! Là, in uno, c’è 
tutto di questa povera e miserabile creatura, e per questo, in qualunque luogo si trovi, quali che siano le 
cose che vede o sente, non può vedere, sentire, amare, capire, se non Dio. Lui è venuto ad essere in me 
tutte le cose, e io in Lui un miserabile nulla che si perde nella sua immensità. 
Questo vedere Dio in tutto mi rivela, Padre, così profondamente e chiaramente il mio niente e la mia 
miseria, che non sono capace di spiegarglielo come vorrei. Mi sembra che potranno esprimerlo un poco 
queste parole che V. R. credo capirà: prima, per me, l’amore era tutto; adesso, invece, tutto è amore. 
Quando il Signore, per sua sola bontà, si degna di fare questo prodigio in un’anima, le dà di stare vicino a 
un Tabernacolo egualmente come in mezzo a una piazza, di sedersi alla mensa eucaristica come a quella 
dove nutre il suo corpo, di parlare di Dio o delle creature, di vivere nelle altezze come nel profondo, di 
godere o soffrire: tutto è amore. E’ impossibile, Padre, che a volte io stessa voglia temere o che altri 
cerchino di intimorirmi. Nessuno potrà mai spingermi più giù né più a fondo di dove mi spinge il mio Dio. 
E tuttavia, vedendomi nell’abisso del nulla, in un abisso che spaventa la mia povera natura, da quelle 
profondità chiamo il mio Dio e gli dico: Signore, ascolta la mia voce perché è voce di amore, dato che 
l’amore è il mio tutto. 
 
DIO LE MOSTRA IL SUO AMORE E LE NASCONDE LA SUA GIUSTIZIA. Ricordo che una volta mi disse il 
nostro santo Padre Arintero che Dio mi mostrava l’attributo del suo amore e mi nascondeva quello della 
sua giustizia. Adesso capisco perché fa così: perché sono molto miserabile e imperfetta. Se mi mostrasse 
la sua giustizia, forse mi allontanerei da Lui spaventata, invece il suo amore e la sua misericordia li sento 
tanto più vicini a me quanto più mi vede miserabile e povera. 
La sua visita, Padre mio, le sue parole o meglio le nostre parole, tutto ciò che abbiamo trattato nel nostro 
incontro, tutto mi è servito per sprofondarmi di più in quel precipizio che non mi lascia vedere altro che le 
mie grandi miserie e imperfezioni. Quante ne trovo in tutte le mie cose passate e presenti! Tutto è così 
imperfetto e pieno di colpe che mi diventa insopportabile alla mia stessa vista. Che sarà agli occhi 
purissimi di Colui che trova macchie nei suoi Angeli? Se il Signore non mi facesse vedere tutte queste 
miserie avvolte nel suo amore, ci sarebbe da disperarsi. Lo scambio di amore tra misericordia e miseria è 
ciò che unisce Dio con la povera peccatrice Maddalena. Sembra che dovrebbe essere la purezza e la santità 
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ciò che unisce le nostre anime con la purezza e santità per Essenza. Ma io vedo in me altra cosa. Che 
cos’è, Padre? Non lo capisco, o sì, lo capisco: tutto spiega l’amore 
  
LA GRAZIA DELLA CONFESSIONE. Padre, vengo da confessarmi… Come mi ha penetrato la grazia! Mi ha 
detto il Padre Confessore che i superiori sono la persona di Gesù: “Alter Ego”, e che i loro atti devono 
avere la santità degli atti di Gesù, ma soprattutto la sua carità, la sua dolcezza, la sua bontà… Quanto mi 
manca tutto questo! Questa sera verterà su questo la mia orazione. 
 
LAVORA PER COSTRUIRE CASA E CHIESA. Mi è giunta una risposta circa i nostri progetti, ma non è 
favorevole, poiché non si è risolto nulla. Stiamo come V. R. sa, senza conoscere ancora ciò che vuole il 
Signore, aspettando la sua ora. Intanto seguitiamo a lavorare e a soffrire. Tutto mi sembra poco, quando 
penso che lavoro e soffro per costruire una casa e una chiesa consacrate alla Madonna Addolorata e a Gesù 
Crocifisso. Quanto è costato Loro concederci di essere a Loro consacrati ed avere un posto nella Chiesa!  
 Ho avuto cura di correggere subito l’errore che c’era nella richiesta che V. R. ha visto. Ho ritenuto 
preferibile affidare l’affare al Parroco. L’ho chiamato, gli ho esposto il caso, e lui l’ha preso con vero 
interesse. Si è incaricato di inviare la richiesta al Vescovo, accompagnata da una sua lettera. Spero che con 
questo mezzo tutto si aggiusti senza difficoltà. In un’altra lettera ne comunicherò a Vostra Reverenza il 
risultato. 
Ho anche ottenuto, senza necessità di ricorrere a mezzi di forza, che quel Padre firmasse lo strumento 
notarile cedendo tutti i diritti di proprietà sulla casa. Sia benedetto il Signore che questo sia finalmente 
concluso. 
 
LETTERA AFFETTUOSA AL P: PROVINCIALE. Come le dissi, ho scritto al P. Provinciale per il suo 
onomastico, inviandogli un regalino, senza far cenno a quelle lettere dure che mi aveva scritto, né del fatto 
che quest’anno, per la festa della Maddalena, non ha dato segno di vita, anche se era solito farmi gli auguri 
in quel giorno. 
Vedendo la mia lettera, unta del medesimo affetto di sempre verso di lui, mi ha risposto con questa 
cartolina che le accludo, affinché veda, Padre, come la dolcezza serve a piegare sia gli uomini che le 
donne. Se non parlo loro del trasferimento della casa, sono i miei migliori amici; ma se gliene parlo, 
gettano lampi. Anch’io voglio gettare lampi, ma di amore a Dio e di carità verso tutti. 
Perché faccia così, mi benedica, Padre, mentre le bacio la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 
44 PASTOR* 
Le penitenze 
 
Deusto, 12.9.1930 
 
 Padre mio, 
vorrei esporle le mie necessità, ma non so che cosa l’anima mia desidera e di che cosa ha bisogno. Mi 
vedo costantemente, davanti agli occhi divini, povera e nuda di ogni bene e carica di mille colpe e peccati, 
passati e presenti, senza timore né dolore per il passato, e senza voglia né desiderio di essere migliore nel 
futuro. Sento la mancanza di ogni energia interiore (dico interiore, perché esteriormente procedo o cerco 
di procedere egualmente in tutto). 
 
STATO IN CUI SI TROVA L’ANIMA SUA. Le sue recenti e vive parole: “tutto va bene, tutto va bene” mi 
servono di qualche conforto. Ho detto di qualche conforto, perché subito me ne dimentico e resto come 
istupidita e immersa nel profondo del mio nulla e della mia miseria, come se qualcuno mi dicesse: “Tutto 
è perduto, tutto è perduto!”. Ma io, serena e senza perdere la pace, rispondo: Se è perduto, che sia, ma 

voglio perdere tutto in Dio! Il bene, che si perda in Dio, per la sua gloria, e il male, che resti in me, per 
mia vergogna e confusione, finché il Signore, con un ultimo sforzo della sua infinita misericordia, assorba 
e riceva tutto intero il mio povero essere nel suo seno infinito per la sua lode eterna. 
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E intanto, in attesa che arrivi questo giorno, mi propongo, con la grazia di Dio, di portare in pace il peso 
delle mie miserie, pensando che dovranno essere un giorno anch’esse la gloria del suo amore 
misericordioso. Ma penso: Non converrebbe che l’anima mia facesse qualcosa, si sforzasse di uscire da 
questo stato di apatia o tiepidezza spirituale? Io, per parte mia, non mi sento mossa a far nient’altro che 
sperare e aspettare che il Signore abbia pietà di me e operi in me col suo divino amore. 
 
 PENITENZE CORPORALI. Riguardo alle penitenze, un po’ ne abbiamo parlato, Padre, ma, infine, non so 
come mi comporto. Fuori delle penitenze di Regola, che (grazie a Dio) posso compiere, è molto poco 
quello che faccio. Glielo dirò qui brevemente, affinché V. R. mi risponda un “va bene” o “non va bene”, 
senza perder tempo in queste cose. A dire la verità, credo che le penitenze non abbiano molta importanza 
nella santificazione di una religiosa e meno ancora in me, poiché il Signore non mi ha mai portata per 
questo cammino di penitenze e sofferenze (senza che per questo mi lasci libera da queste). Ma sono di 
altro tipo. Sembra che mi dica: “La tua sofferenza sarò io stesso, sarà la mia presenza, la mia santità e, 

più di tutto, il mio amore”. Poiché ho già provato che cosa si soffre con questi mezzi, quando Dio vuole 
servirsene, non mi sembrano di molto valore gli altri. “Io, con il mio solo amore, brucerò e purificherò 

tutto il tuo intimo essere e farò anche a pezzi la tua carne, come il coltello squartava quella dei martiri”. 
Io godo che sia così e ringrazio l’Amore che si degna di realizzare questo in me. Non riesco ad esprimerle 
quanto apprezzo questo favore: è tanto grande, tanto grande!… 
Ma non so, Padre, dove ho lasciato ciò che volevo dirle: le mortificazioni. Passo da una cosa all’altra 
senza ordine né misura. Le mie lettere, se ha pazienza di leggerle, m’immagino che le affaticheranno la 
testa. Tutto sia per Gesù. 
Il cilicio sono solita portarlo tutti i venerdì e la vigilia di qualche festa speciale, specialmente della 
Madonna. Lo metto alla spalla in memoria di come portava Gesù la Croce al Calvario, con l’intenzione di 
aiutarlo. Qualche volta lo porto al collo, per riparare i peccati che si commettono con le scollature (una 
volta il Signore mi fece capire che gli piaceva che lo portassi con questa intenzione). Tre giorni la 
settimana non prendo frutta o altro di fine pasto. I venerdì non ce lo consente la Santa Regola. Restano 
solo due giorni; i mercoledì e i sabati poche volte ne abbiamo a tavola; di modo che, in conclusione, poco 
è quello che faccio. Il vino lo lascio spesso, tutto o la metà. A volte mi mortifico non mangiando la 
corteccia del pane, che mi piace molto, e prendo quello con più mollica. Cerco di mortificarmi anche nella 
posizione del corpo, nel sedermi ecc., specialmente in coro stando dritta, senza appoggio e nel modo più 
devoto possibile. La sera mi corico un po’ più tardi. Mi piace molto, quando non c’è nessuna in coro, 
restare lì sola con Gesù Sacramentato e Crocifisso. Sono Maddalena di Gesù Sacramentato… Adesso V. 
R. sa il significato del mio nome. 
Oh, quante cose sono passate fra Gesù Ostia e Maddalena!… Le sapremo tutte nell’eternità. Il tempo che 
mi trattengo di notte è di circa mezz’ora o tre quarti, e a volte di un’ora. Qualche mattina mi alzo un po’ 
prima per andare la prima a salutare Gesù; questo impegno l’ho avuto sempre. Salutare Gesù e affidarmi di 
nuovo a Lui con il rinnovo di tutti i voti, e poi la visita e consacrazione a Maria, è la prima cosa che faccio 
tutti i giorni quando mi alzo. Durante il giorno un po’ di vigilanza sui sensi, ma non è molto, Padre; prima 
andavo più modesta e raccolta, ma ora, col pretesto del dovere, guardo e parlo… 
In ciò che non so né posso mortificarmi è sopportare in pace che si sappiano le mie cose. Una persona mi 
ha scritto dall’Italia dicendomi che sa chi è lo pseudonimo J. Pastor. Quanto mi ha fatto male! Il fatto che 
si conoscano queste cose mi fa talvolta desiderare di morire. 
Ho scritto l’articolo che mi chiese il P. Confessore sulle missioni: non glielo do, perché ho vergogna. Sono 
cattiva, cattiva! 
Mi benedica, Padre, perché Gesù mi faccia come mi vuole: Apostola del suo Amore, non schiava del mio 
amor proprio. 
Di V. R. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana  
 
26 LOZANO* 
 Corias, 17.9.1930 
 
Figlia mia nel Signore, 
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ancora una volta le dico che va tutto bene. Lasci che il Signore la sacrifichi: è necessario perché vi sia 
nell’anima pienezza di vita. Che operazioni penose quelle dell’Amore! Avanti, avanti nella fede, finché 
arrivi al più profondo e più tenebroso e più divino di lei. 
Approvate e benedette le penitenze. Quelle che l’Amore pone nell’intimo dell’anima sono senza dubbio 
quelle che hanno efficacia santificatrice.  
Non si preoccupi dello pseudonimo. Si ricordi della risposta del Signore ad una lamentela, simile alla sua, 
che santa Teresa gli rivolgeva: “Guarda: questo o deve valere a che glorifichino me o a che disprezzino te; 
in qualunque caso ti devi rallegrare”.  
Adesso lodano J. Pastor, ma credo che non tarderanno a venire i tempi in cui la criticheranno come 
vanitosa e illusa. Io non sono profeta, ma nell’annunciare afflizioni a quelli che servono il Signore 
chiunque indovina. 
Non mi dice niente delle opere. Nell’altra lettera mi diceva che era stata richiesta la rettifica in quel 
permesso di Palazzo. Sta bene. 
L’altro ieri mi hanno dato il titolo di Maestro in Sacra Teologia.112 Fra i privilegi che concede, c’è quello 
di corrispondenza stretta. Lo sappia. 
Questa comunità è in Esercizi, e io, che ne ho veramente bisogno, li ho appena potuti cominciare. Ma li 
sto cominciando. Preghi molto per me e per questa comunità durante questi giorni. 
Consegni subito quell’articolo al P. Confessore. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
45 PASTOR* 
Consigliare e chiedere consiglio 
 
Deusto, 7.10.1930 
 
Mio Padre Maestro, 
con tutto il cuore mi congratulo per la nuova dignità che il Signore le ha dato, e insieme mi rallegro per 
avere adesso in V. R. non solo una guida dell’anima mia, ma anche un Padre Maestro nelle cui mani mi 
abbandono sempre più tranquilla durante il mio cammino verso il cielo. Ma non pensi o tema, Padre, che 
per essere ora V. R. qualcosa di più, sua figlia possa cambiare; al contrario, debbo animarla di più perché 
sia un Padre Maestro come lo vuole Gesù. 
 
RACCOMANDAZIONI AL NUOVO “MAESTRO IN SACRA TEOLOGIA”. Questa sua figlia lo riconosce come 
tale, per la semplicità con cui nelle sua lettera me lo domanda. Semplicità e umiltà sono, Padre, secondo il 
mio povero giudizio, le virtù che devono eccellere nei Maestri spirituali, perché è certo che ogni grandezza 
che non serve a farci più umili non è grandezza e ci sarà motivo di confusione e umiliazione di fronte a 
tutte le creature il giorno del giudizio. Solo una cosa c’è di grande e ci fa grandi: vivere sempre più uniti a 
Dio e allontanarci sempre più da ciò che non è Lui e il suo amore 
Quanto mi sento preoccupata, Padre, se a questo non attendo continuamente e con tutte le energie 
dell’anima mia! Avverto il nulla di tutte le cose; tutto mi è un tormento che non so spiegare. Se vedessero 
come sto dentro talvolta, mentre attendo alle faccende esteriori!… Ma devo tacere e andare avanti, perché 
vedo che nessuno mi può capire, e non possono perché non posso né voglio dire a nessuno quello che mi 
succede. Lo sa il Signore, autore delle mie sofferenze; lo sa l’anima mia che gode a soffrire per Lui e Lui 
si compiace al vedermi soffrire godendo. Con questo, Padre, metto punto finale a ciò che riguarda l’anima 
mia, poiché devo comunicarle molte altre cose. 
 
ANSIE DI CONFESSARSI SPESSO. Le dirò quanto mi fa soffrire il non potermi confessare con la frequenza 
che vorrei o di cui ha bisogno l’anima mia. Quando viene il P. Confessore (e in questi giorni è venuto più 

                                                 
112 Il Magistero in Sacra Teologia è un titolo che l’Ordine concede a certi religiosi “che sono riconosciuti eminenti nella 

promozione delle scienze, soprattutto sacre. Quella eminenza si comprova con la capacità di suscitare e orientare la 
riflessione e investigazione dottrinale, e anche con i loro lavori pubblicati di riconosciuto valore, e per l’autorità conseguita 
nel campo scientifico” (cf. Costituzioni dell’Ordine dei Predicatori, n. 96). 
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volte per impegni che poi le dirò) mi sembra di sentire il sangue divino che ha nelle sue mani per versarlo 
nelle anime macchiate, malate e affamate; e la mia, che sente tutto questo, non riceve questo sangue. Oh 
che fame e sete ho del sangue di Gesù! Vedo la necessità di star sempre imbevuta di questo sangue divino, 
di avere anche, come Gesù, piaghe, ma piaghe che emanino, come le sue, fonti di vita per le anime assetate 
come la mia, di dare e accrescere la vita della grazia. V. R. può ottenermelo. Gesù lo vuole, se lo ricordi, 
Padre. 
 
 ALLA RICERCA DI UN LUOGO DOVE COSTRUIRE LA CASA. Non so da dove cominciare a parlarle dei 
progetti di qui. Sia per primo la menzionata rettifica di quel permesso. Ha ritardato abbastanza il Vescovo 
a rispondere, e finalmente ci ha detto di chiedere il permesso ogni volta che abbiamo necessità di uscire. 
Lo abbiamo chiesto subito e l’ha concesso una sola volta. 
Siamo stati, il giorno della Madonna del Rosario, nell’auto di un benefattore (in compagnia del nostro P. 
Confessore), la domestica, la Vicaria e le due Consigliere, a vedere alcuni terreni. Ci piacquero molto i tre 
che vedemmo, ma specialmente uno con casa, che si trova più là di Begoña, in Amorebieta (forse V. R. 
non conoscerà questo paese). Poiché la casa è grande e in ottime condizioni, e il prezzo assai modico, 
avremmo potuto concludere subito l’affare. Ma per alcune è molto penoso allontanarsi tanto da qui, dai 
nostri Padri (è distante tre quarti d’ora); anch’io ne soffro un poco, ma non mi sembra motivo sufficiente 
per abbandonare un affare che ha tanti vantaggi. Ci sarebbe inoltre anche il vantaggio di avere a poca 
distanza una comunità di Padri Carmelitani per la Messa e altri servizi religiosi. Se io insistessi un poco, 
credo che convincerei quelle che per il detto motivo non si decidono. Ma non mi piace far violenza a 
nessuno; vorrei possibilmente procedere in modo che le cose vadano avanti dolcemente.  
Per questo ho pensato di scrivere a Mons. Vescovo esponendogli chiaramente il progetto, per risolvere poi 
secondo il suo consiglio. Penso che nel dubbio di quale sia la volontà di Dio, il mezzo più sicuro per 
conoscerla sia rivolgersi al legittimo Superiore. Se poi ne derivano dispiaceri (sarà difficile evitarli del 
tutto), li riceverò come venuti dal Signore e glieli offrirò con l’intenzione di aiutarlo a portare quella 
croce. Che le sembra, Padre, la mia idea? Per parte mia, ritengo conveniente che la cosa si consideri sotto 
tutti i suoi aspetti, per prendere poi subito una decisione. Questo desidera anche Mons. Vescovo. 
 
ALCUNI PARERI. Su altre cose la prego di dirmi la sua opinione. Si tratta di una giovane che è stata 
ammessa dal Capitolo, ma abbiamo in seguito ricevuto informazioni sfavorevoli dalla Superiora di una 
comunità dove la giovane è stata per qualche tempo come postulante. Ma non ho detto niente alle 
religiose, e temo che parlarne provochi qualche sconcerto. In coscienza, Padre, a che cosa sono obbligata? 
Forse basterà avvertire solo il suo direttore che la prevenga sui punti che possono compromettere la sua 
ammissione… Ma temo il risultato. 
Riguardo al fatto di ipotecare o contrarre debiti, abbiamo inviato una nuova istanza a Roma al nostro 
Padre Procuratore; credo che presto ci concederanno il permesso, poiché mi ha scritto dicendo che 
aspettava solo il rientro dalle vacanze degli impiegati per sbrigare la cosa. Ho chiesto anche un altro 
permesso: quello di cambiare o fare un altro testamento per una religiosa che desidera lasciare alla 
comunità una parte dei suoi beni che le sono rimasti liberi per la morte della persona a cui li aveva lasciati. 
Il P. Procuratore mi ha risposto che non occorre permesso per fare il nuovo testamento. 
Adesso mi sono resa conto che una Sorella non fece testamento (credo per dimenticanza) prima della 
professione (come si usa). Potrà farlo adesso senza un permesso speciale? Noi abbiamo voti semplici, ma 
la Regola dice che “obbligano davanti a Dio come i Voti Solenni”. Non vorrei infastidire se non è 
necessario. 
Termino, Padre, perché temo che non possa rispondermi a tutto come le ho chiesto. 
Di V. R. aff.ma figlia che le chiede la benedizione e desidera vederla come Maestro a Salamanca… 

Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore  
 
27 LOZANO*  
Corias, 12.10.1930 
 
Figlia mia, 
due parole per rispondere alle sue domande. 
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Mi sembra buona la decisione sulla casa. Se Mons. Vescovo condivide la sua opinione, lei può fare 
pressione sulle altre religiose. Consideri e pesi davanti al Signore quelle ragioni, e se le sembrano 
esagerate o, pur essendo reali, non siano tali da cambiare l’accordo preso, non dica niente. 
Se la professione è solo semplice, malgrado il parere del santo Fondatore, lei può autorizzare quella 
religiosa a fare testamento o a modificare quello fatto. 
E del Signore? Non diciamo niente del Signore? Vogliamo cercarlo in ogni cosa. 
C’è molto cambiamento quest’anno in questo noviziato. Quindici studenti sono passati a Salamanca, e fra 
alcuni giorni ne saranno venticinque. 
Non so perché mi parla di Maestro a Salamanca. Si faccia in me e in tutte le mie cose la volontà sempre 
adorabile del Signore, che per il momento non desidero altro. 
In questi giorni ho sofferto abbastanza. Nello stesso giorno che partiva un professo che terminava i voti 
(dimesso), è partito il novizio a me più caro. Era capace nello studio e mi sembrava buono. Non ho pianto, 
ma ne avevo voglia. 
Addio, figlia mia. La benedizione del Signore e quella del P. Arintero siano sempre con Lei.  
Padre e Servo aff.mo, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

  

46 PASTOR* 
La tortura di continuare o sospendere i suoi scritti 
 
Deusto, (senza indicazione del giorno) novembre 1930 
 
Padre mio, 
fin dalla settimana scorsa volevo, e forse dovevo, scriverle. Non l’ho fatto perché sono stata male; sono 
stata piuttosto turbata di spirito e non avevo voglia di scrivere perché pensavo: il Padre non mi crede, né 
farà caso a questo punto… Oggi sto un po’ più tranquilla, grazie alla gentilezza del P. Confessore che è 
venuto a confessarmi. 
Ma poiché la causa non è passata, ritorna l’idea che m’inquieta. Non vorrei, Padre, parlarle ancora su un 
punto su cui tante volte V. R. mi ha già risposto, ma mi sento in uno stato violento, e temo di non poter 
resistere e arrivare a offendere Dio (se già non l’ho offeso), e da qui procedono i miei timori. Per diversi 
giorni sono stata tentata di lasciare la santa comunione; ma, per non attirare l’attenzione della comunità, 
mi gettavo alla cieca fra le braccia della misericordia di Dio. 
 
LA PIU ' GRANDE SOFFERENZA DELLA SUA VITA. Mi parlano e mi infastidiscono col fatto di J. Pastor. Gli 
ultimi articoli sembra che abbiano attirato ancor più l’attenzione; già lo temevo… Io, come sempre, nego e 
faccio come se non capisco ciò che mi dicono. Dalla mia bocca nessuno lo ha saputo. Ma mi importunano 
a volte finanche con indiscrezioni.  
“Chi lo va dicendo – dicono - è un sacerdote di Bilbao”. Oh, se sapessero le sofferenze che mi procurano! 
Io ripeto: “Gesù mio: Voi sapete tutto, Voi vedete quanto soffro, anche se il Padre non lo crede!”. Questa è 
stata ed è la maggiore sofferenza di tutta la mia vita.  
Ogni volta che mi parlano di questo, provo una grandissima inquietudine; mi sembra di offendere il 
Signore, di dare scandalo negando la verità ecc. Mi trovo in un tale stato di sfinimento spirituale che 
desidero morire. 
Alcune di casa mi fanno domande. L’altro giorno, mentre si leggeva la Rivista, risposi disgustata che non 
volevo più chiacchiere in proposito, e che se non cessavano di infastidirmi, me ne andavo in un altro 
convento. Ma a tutto questo seguono sempre inquietudini senza numero. 
Un giorno, sebbene non dovessi leggere a refettorio, essendo raffreddate quelle che dovevano leggere, 
presi io la Rivista per terminare l’ultimo articolo rimasto, dicendo interiormente: Adesso leggerò con tutta 
indifferenza per dissipare le idee che hanno. Ma cominciò a tremarmi la voce, non vedevo quello che 
leggevo, imbrogliai tutto e dovetti lasciare. Si figuri, Padre, come restai: nella mia vita non ho mai sofferto 
una simile angoscia, mi sembrava che mi scoppiasse il cuore. Diverse consorelle si resero perfettamente 
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conto, pur non osando dirmi nulla, ma l’umiliazione che provai fu enorme.113 Mi ricordai di ciò che mi 
diceva il P. Arintero quando gli scrivevo a questo proposito: “Figlia mia, lo faccia solo per me, per darmi 
conto dell’anima sua, e stia tranquilla che nessuno s’informerà di niente”. In virtù di questo, non 
m’importava niente che si pubblicassero i miei articoli, non temendo che si potesse arrivare al 
pettegolezzo di tanti, come succede ora. Dio detesta le anime che pubblicano i suoi favori e le operazioni 
della sua grazia; penso che avrà permesso che tutto questo si venisse a sapere per poi detestare me, che ben 
lo merito.  
Padre, mi vengono pensieri di disperazione, di rabbia, di sdegno e disgusto di tutti, e di non dire più niente 
a nessuno. 
 
SITUAZIONE ANGOSCIOSA E CONSEGUENTE CONFESSIONE. In questo stato andai un giorno a confessarmi, 
e accusandomi dissi: Ho mancato a tutti i voti, sono un diavolo dell’inferno. Il P. Confessore restò 
stupefatto. Cercò di animarmi, ma non potei o non seppi vincermi e finì così. S’immagini come rimasi. 
Anche lui se lo immaginò e, per carità, senza essere chiamato, ritornò due giorni dopo. Questo mi fece 
pensare che Dio non era tanto sdegnato con me, visto che mandava il suo ministro per offrirmi la sua 
grazia. 
In quei giorni ho ricevuto una lettera del P. Reigada con accluse altre tre lettere dirette a J. Pastor. Una era 
di un sacerdote, e le altre di persone religiose. Il P. Reigada mi diceva che potevo rispondere loro 
direttamente, e per questo mandava anche busta con indirizzo e francobollo. Io gli ho rimandato tutto, 
dicendogli che capivo bene che egli non si rendeva conto (come penso anche lei) di quanto soffrivo per 
questo; altrimenti non mi avrebbe detto con tanta indifferenza di rispondere, e che una volta cominciato, 
mi sarei intrappolata… perché anche altri avrebbero scritto, e allora era meglio tagliar corto non scrivendo 
a nessuno. Gli dicevo inoltre che non potevo più continuare a scrivere se non mi prometteva di non 
pubblicare niente se non dopo la mia morte. 
Questa carità la chiedo anche a V. R., Padre mio. Mi ritiri l’ordine di scrivere. Dopo tutto ciò che ho 
passato e che passo, ne sento una enorme difficoltà, mi sembra di non poterlo fare più. O per lo meno, mi 
prometta che ciò che scrivo sarà pubblicato solo dopo la mia morte, che credo non tarderà molto. 
Altrimenti non potrei scrivere ciò che talvolta il Signore vorrà dire per mezzo mio alle anime, e tutto 
andrebbe sciupato. Di nessuno, mentre è vivo, si rende pubblico tutto come succede con me. Forse V. R. 
dirà: “E gli altri? Non scriviamo noi?”. Sì, scrivono; ma in voi non sorprende qualunque cosa dite, perché 
avete studiato e siete Dottori e Maestri, ma io, tutti sanno che non ho studiato nulla e pensano che quelle 
cose me le comunica il Signore, e questo non sta bene. 
Tutto ciò che le ho esposto, Padre, so che proviene da imperfezione, e che senza dubbio, finita questa 
lettera, mi verranno anche inquietudini e timori di mancare ai miei voti. Lasciare tutto al Signore sarebbe 
sempre il più sicuro e perfetto. Inoltre, Lui mi disse espressamente una volta negli Esercizi: “Mi prometti 
che lascerai te stessa e tutte le tue cose in potere di chi guida la tua anima, con piena libertà di disporre di 
tutto, senza la minima resistenza da parte tua, sicura che così si compiranno i miei disegni su di te?”. 
Risposi di sì; e adesso, quante infedeltà, quante resistenze, quante ribellioni! Non faccio che chiedere 
perdono e misericordia a Gesù per i meriti delle sue sante Piaghe e per amore di Maria Santissima; e lo 
spero, lo spero, lo spero… Malgrado questi turbamenti e timori, devo dirle, Padre, perché mi dica se sarà 
illusione, nell’intimo dell’anima mia mi sembra di avere una totale sicurezza che io sono di Dio e che Dio 
sarà sempre mio, e questo in virtù di un compromesso, o di un’alleanza d’amore; e il vero amore non ha 
termine né limite di luogo, né di tempo, perché l’amore è eterno, infinito. Se non fosse eterno e infinito, 
non sarebbe amore. Ed io, è all’amore vero che mi sono consegnata e rinnovo incondizionatamente la mia 
offerta, e mi metto di nuovo nelle sue mani. Faccia di me Gesù quello che vuole. Gli chieda solo che mi 
dia forza, poiché mi sento molto debole… 
 

                                                 
113 Una certa religiosa, che fu accolta in convento da Madre Maddalena e che mai si separò da lei per 33 anni, dice in una 

lettera scritta a P. Lozano il 7 marzo 1960, un mese dopo la morte della Madre: “Quando entrai nel convento di Deusto, nel 
1927, si pubblicavano in “Vida Sobrenatural” gli articoli di J. Pastor. Cercavamo di scoprire lo pseudonimo, ma mai 
potemmo ricavare da lei una parola rivelatrice del segreto, cercando lei di deviare qualunque discorso toccasse 
l’argomento... (Dopo aver chiesto informazioni su tutti gli altri scritti della veneranda Superiora, termina dicendo) Padre, ci 
faccia conoscere i segreti di lei, poiché è giusto che le figlie conoscano la Madre”.  
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CONSIGLI E INCORAGGIAMENTI AL P. DIRETTORE. E adesso, Padre, passo a parlare un poco di V. R. o 
delle sue cose. Dalla sua ultima lettera vedo che se io sto qui lottando con me stessa e soffrendo, anche i 
cambiamenti non piccoli avvenuti intorno a lei le hanno dato buon motivo di lotte e sofferenze. Ma, nel 
felice stato di abbandono alle disposizioni di Dio in cui si trova l’anima sua, non si soffre più, perché tutte 
le sofferenze ci vengono perché si teme o si vuole qualcosa; chi non vuole nulla se non ciò che succede o 
Dio gli dà, è felice. Il suo abbandono al Signore, Padre, mi ha fatto vergognare. Stia tranquillo, perché i 
suoi timori non hanno fondamento. Dio è contento del mio Padre Maestro, e anch’io lo sarò se ha un po’ 
di compassione di me. Ma, terminando, mi ritorna il timore che avevo all’inizio: non ci crede, non ci fa 
caso. Padre, consideri bene tutto in Dio, e poi tagli, rimproveri, castighi senza compassione e comandi ciò 
che giudica conveniente alla sua aff.ma figlia che spera in Dio di obbedirle. 
Le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore  
 

28 LOZANO*  
Corias, 16.11.1930 
 
 Figlia mia nel Signore, 
per quanto un po’ dura la sua ultima lettera, mi ha impressionato. Sì, lo credo, figlia mia, sì, lo credo; 
credo che lei sta soffrendo moltissimo. Ma non vuole la sofferenza? O vuole lei determinare la specie di 
sofferenza? Il Signore le ha mandato questa, o ha permesso che le sue creature gliela procurassero, e allora 
chiuda gli occhi e tappi le orecchie e non vacilli nel dire: “Gesù, avanti!”. Adesso la lodano, aspetti un 
poco e vedrà quanto presto la criticheranno. Disprezzi le chiacchiere e i pareri degli uomini. Lei non ha 
avuto nessuna colpa in ciò che sta succedendo. E se non ha avuto – come difatti non ha avuto - colpa, e ha 
una pena e una pena grandissima, come mostra la sua lettera, “l’affare – come diciamo noi spagnoli - è 
perfetto, completo”.  
Stia di buon animo, figlia mia. E non dubiti che una legione di diavoli le sta intorno cercando di 
provocarle turbamento. “Mi prometti che lascerai te stessa e tutte le tue cose...”. Adempia allora la 
promessa! Non le comando di scrivere, ma lasci che si pubblichi quanto ha già scritto. E quando cercano 
di conversare con lei per indagare, tagli corto dicendo che le dà molto fastidio; può aggiungere che lei non 
ha scritto per nessuna rivista, e che se è stato pubblicato qualcosa, non è stata opera sua, ma dei suoi 
direttori, che avranno trattato gli scritti a loro piacere. 
Non si dispiaccia se le dico che, mentre mi è piaciuto l’articolo del numero precedente, quello di questo 
numero, che ho visto in fretta, a giudicare dal poco che ho letto, non mi piace tanto. 
Vedo che non ha avuto tempo di parlarmi dell’opera in progetto. Mi dica come va. Mi dica anche come sta 
lei di salute. Tempo fa pare che si lamentasse della vista. Come sta adesso? Me lo dica. 
Mi aiuti nell’intento che ho di scrivere un articolo su questo tema: L’esperienza mistica nel trattato 

dell’Incarnazione. 
E quando ci mettiamo entrambi a scrivere la vita del P. Arintero? L’ultima cosa che sentì leggere in questa 
vita fu una cartolina da parte di lei; e forse la sua ultima raccomandazione fu quella che fece al P. Serrano 
di scrivere alla Madre Priora di costì che le permettesse di corrispondere con me su cose di coscienza. 
Oh, figlia prediletta di tal Padre, e che vive triste e sfiduciata! 
La benedico. Aff.mo Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

47 PASTOR* 
Singolari favori del Signore 
 
Deusto, (senza indicazione del giorno) novembre 1930 
 
Padre mio, 
il Signore non mi lascia nemmeno per un istante. In un modo o in un altro, sempre mi attira e mi conquista 
il suo amore. Anche quando non si lascia sentire, non so come succede, ma l’anima mia lo sente. Sembra 
una stranezza, ma è la verità. Quando non sento la sua divina presenza dolce e soave, sento maggiormente 
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il vuoto, l’ansia e la necessità di Lui. E questo me lo assicura poi Lui stesso: “Questo che senti, che credi 

che sia? Sono Io, il tuo Dio. Quando mi senti e mi vuoi sentire, quando mi tieni e quando mi cerchi, 

quando mi godi e soffri per me, sono sempre Io che in varie e distinte forme mi do a te e sto con te”. E io, 
Padre, dico e ripeto: O Gesù, quanto sono felice, mi sento sempre felice nel tuo amore! 
Nelle cose esteriori che succedono intorno a me, esistono spesso motivi di sofferenza, ma c’è una felicità 
che nessuno può togliermi. Mi sbaglierò, Padre, se le dico che la sua povera figlia la possiede? A volte 
sembra che me lo assicuri il Signore e non vuole che ne dubiti. E’ certo che il gaudio e la pace sono frutti 
dell’amore. E posso forse dubitare che il Signore non stia con me? Posso dubitare di ciò che ha detto: “chi 

mangia di me vivrà in me e io in lui”, e non ci comunichiamo ad ogni istante? Mi sembra, Padre, che se 
Gesù non si desse a me continuamente, mi sentirei venir meno e morirei. Sento che Lui solo è il mio 
sostegno e la mia vita, senza Gesù non esisterebbe la povera Maddalena. 
 
 DESIDERIO DI UN AMORE PERFETTO. Ma perché Gesù si dia a me in questo modo, è anche necessario che 
in ogni momento perdoni i miei peccati, mi assolva e chiuda gli occhi sulla mia grande indegnità e le mie 
miserie. Ne ho tante, Padre mio, e non chiedo più perdono, perché sento che al Signore piace più che mi 
occupi di amarlo. Sembra che mi dica: “Sei Maddalena, fa’ dunque la parte che ti ho dato, che è di 

amarmi”. 
Io vorrei, Padre, vivere in un atto ininterrotto di amore perfetto. Il Signore adesso, a questo riguardo, mi fa 
capire cose che forse non avevo capito bene prima. Capisco che questo non solo non è difficile, ma è facile 
per chi non desidera nulla, non teme nulla e trova tutto in Dio. 
Giorni fa stavo con questo desiderio di amore perfetto e facevo alcuni atti con parole come per 
assicurarmi, ma il Signore mi ha ordinato di tacere, chiamandomi interiormente, e mi ha fatto capire che 
non è necessario fare atti espliciti. Si può vivere in un continuo atto di amore perfetto senza farne alcuno 
in particolare, ma col solo vivere uniti alla sua santissima volontà, essenza di questo amore: questo ce lo fa 
trovare in tutto.  
Questo è il vero amore perfetto e più sicuro. Quanto questo mi ha consolato, Padre! Adesso mi sembra 
facile non solo vivere nell’amore ma anche nell’amore perfetto; sebbene non sia quello del cielo, ma il 
perfetto di questa miserabile terra. 
Voglio, Padre, e lo vuole Gesù, che mentre siamo in attesa della Patria dell’Amore, tutti e due amiamo in 
questo modo. Lo possiamo, Padre, non ne dubiti. L’amore è una corrente divina che fluisce senza sosta e 
circola per tutti quelli che vivono uniti alla volontà di Dio. Per questo noi ci amiamo e sentiamo 
un’attrazione reciproca; è il medesimo principio che la produce in tutti. Faccia Dio che mai ci fermiamo 
agli strumenti, ma che saliamo dritti a Lui. Questo dissi anche a quella carmelitana, Maria Jesús, 
raccomandandole il segreto delle nostre relazioni. Pensavo, Padre, che passando le lettere per le mani di V. 
R., sarebbero state più sicure… Le ripeta la mia raccomandazione anche V. R.: Gesù vuole il segreto, 
anche se si è già tanto svelato. 
 Anche il P. Reigada mi parlò di un’altra che desiderava scrivere a J. Pastor. Provo ripugnanza, ma sia a V. 
R. che a lui non posso dire di no. Mi sento tanto sicura di compiere i disegni di Dio abbandonandomi nelle 
vostre mani, carissimi Padri! 
 Mi benedica nel nome di Colui che vi ha lasciati al suo posto. 
Aff.ma figlia nell’Amore di Gesù, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore  
 
29 LOZANO* 
 Oviedo, 9.12.1930 
 
Figlia mia, 
sto per partire per Almagro (Ciudad Real), dove, non so se glielo dissi, vado a dar gli Esercizi nella casa di 
noviziato che hanno lì i nostri Padri della Provincia di Andalusìa. Glielo dico perché sappia dove sarò fino 
al 26 di questo mese, e perché mi raccomandi molto al Signore affinché mi ispiri ciò che vuole che io dica, 
e mi dia grazia e spirito per dirlo, e anche perché lei mi scriva (se può) dandomi alcune indicazioni. 
Stia di buon animo, Apostola dell’Amore, che chi ha vero amore di Dio non si scoraggia per niente.  
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Continui a scrivere la sua vita nel tempo che le resta libero. Riguardo al P. Arintero, esponga ogni 
ricchezza di dettagli. Se qualche sua lettera arriverà a Corias, là resterà fino al mio ritorno. 
Figlia mia, mi accompagni in spirito. Il Padre che di tutto cuore la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
48 PASTOR* 
Si consulta sull’anima sua e sulle pratiche per edificare il nuovo convento 
 
Deusto (10.12.?) 1930 
 
Padre mio, 
i paterni consigli della sua ultima lettera mi hanno consolata ma anche confusa, tanto più quanto più 
indegna mi vedo della misericordia di Dio, poiché dalla sua mano benedetta ricevo ciò che V. R. mi 
scrive. Talvolta quella mano, quando così dispone, fa soffrire sia quando concede grazie sia quando 
castiga, perché è mano di Dio. 
Vorrei, Padre mio, farle una lunga relazione di tutto ciò che succede in questa povera anima, ma, se 
comincio, è tanto ciò che dovrei dirle, e io dispongo di tanto poco tempo! Faccio tutto in fretta, e niente 
bene. 
In questi giorni si sono ammalate quattro religiose; andavo a visitarle due volte al giorno, restando con 
ciascuna circa mezz’ora. Lasciandole mi dicevano: “Madre, va via così presto? Resti ancora un poco”. 
Così mi passano i giorni, desiderando e desiderando, e senza far nulla. E quando mi siedo al tavolino, ho 
quattro o cinque lettere da leggere, altrettante da scrivere, ed essendo tanto occupata, me ne restano alcune 
senza risposta, con le conseguenti lamentele. Che vita, Padre, quella dei Superiori, se non fosse una 
fortuna impiegarla così tutta per Gesù e niente per sé! 
 
SULL’ACQUISTO DEI TERRENI PER IL NUOVO CONVENTO. Comincerò con le cose materiali che V. R. con 
paterna carità mi chiede; e poi, se resta tempo, dirò qualcosa dell’anima mia, se no, niente… Tutto è 
perduto, nell’amore, spero. 
Ho trattato con Mons. Vescovo, chiedendo la sua opinione circa l’acquisto di quel terreno. Gli ho esposto 
il nostro rincrescimento di allontanarci da qui di circa un’ora di treno, e il riguardo dovuto alle persone che 
si sono occupate di questa fondazione: ho voluto dirgli bene tutto per restare poi tranquilla dopo la sua 
risposta. Mi ha risposto che lui, da parte sua, non vede inconveniente che ci stabiliamo in quel paese. Ho 
saputo poi, per altra via, che è contentissimo che si stabilisca lì una comunità religiosa. Invece, i nostri 
Padri di qui si mostrano sempre più contrari - si vede che ci vogliono troppo bene -; ma quelli delle altre 
case desiderano che noi ci sistemiamo al meglio. Si mostrano contrarie anche alcune di casa, che 
desiderano confessarsi più spesso. Ma questo non lo ritengo di molto peso, soprattutto considerando che 
quelle che fanno lunghe e frequenti conferenze non sono le migliori. 
Così, Padre, senza ritardo ho cominciato a trattare dell’acquisto. Ma ecco che abbiamo saputo che 
l’estensione del terreno che c’interessa appartiene a tre distinti proprietari. Due sono intenzionati a 
vendere: è stato concordato il prezzo e si sono impegnati per scritto. Il terzo non vuole vendere: risiede a 
Madrid. Ora, invece di trattare con l’Amministratore, ci siamo rivolti a loro. Ieri ho scritto al Nunzio 
chiedendogli una raccomandazione per questi al fine di conseguire l’intento.  
Intanto sto chiedendo al Signore che io possa risolvere qualcosa. A gennaio scade il termine che abbiamo 
fissato per decidere, di modo che non tarderemo a sapere dove si andrà a finire. Già tre o quattro di queste 
trattative, quando stavamo per concludere, sono crollate, con la fatica e i dispiaceri che mi sono costate 
Dio solo sa. Tuttavia, se anche questa fallirà, me ne starò tranquilla come se non fosse successo nulla. 
Continuerò con coraggio per ricominciare in altro modo, se così disporrà il Signore, poiché sono obbligata 
a procurare il bene di questa comunità che qui soffre per la ristrettezza della casa. 
Sarà forse questo l’ultimo servizio che mi chiede il Signore, voglio allora consacrarmi ad esso con tutte le 
mie forze, accettando con piacere che si rinvii il mio riposo eterno nell’Amore, desiderando lavorare per 
Dio e offrirgli l’amore che soffre. E di sofferenze, senza contare quelle spirituali che mi dà il Signore, non 
saranno certamente poche quelle che mi hanno causato questi impegni. Sono preparata per esse. Quante 
volte dovrò farmi forza e continuare ad andare avanti malgrado le contrarietà, dovendo affrontare altre 
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spese e molestie; poiché, non occupandosi i nostri del progetto, dovrò stare più attenta, andare e mandare 
altri con frequenza. E questo suppone disturbi senza numero. Poi, a quante critiche non darà motivo! Tutto 
sia per Dio, e che Lui ci dia grazia e forza nella speranza di portare anime ai piedi della sua Croce, anime 
che l’accompagnino e compatiscano nelle sofferenze della sua passione e morte, e nei dolori di Maria 
Santissima, a cui è dedicato questo convento. Preghi, Padre, per queste intenzioni e le raccomandi ad 
alcune anime buone; lo stesso faccio io per V. R. e per il suo amato noviziato, e per altre sue necessità che 
considero come mie. Il fatto che abbiano trasferito molti di quegli studenti a Salamanca, penso che sarà 
forse meglio per gli studi, ma non per lo spirito; per questo, debbo pregare di più per loro, perché se noi 
stimiamo i buoni letterati e ne abbiamo bisogno, Dio stima e cerca solo anime sante. 
 
IL SUO STATO FISICO. Passiamo adesso a un altro punto su cui V. P. m’interroga: Come sto fisicamente. 
Non varrebbe la pena perder tempo in questo, se chi me lo chiede non avesse diritto a sapere tutto. A 
questa sua domanda mi sono resa conto che non le avevo ubbidito nel prendere quella medicina che mi 
prescrisse il medico e ho mandato a comprarla, o meglio, l’ho chiesta per carità a una signora, e la sto 
prendendo. Questo per poterle dire, Padre, che l’avevo presa… guardi che obbedienza… dopo cinque 
mesi. Sì, mi rimordeva la coscienza; rimandavo sempre da una settimana all’altra. Continuo a sentire quel 
rumore nella testa, che il medico disse che proveniva da stanchezza. Non so poi se V. P. sa che sono un 
po’ miope e porto sempre gli occhiali. Per il resto, grazie a Dio, sto bene; mangio regolarmente e con 
appetito, e dormo anche regolarmente. E V. P.? Temo che non stia bene come me. Me lo dica, poiché deve 
interessare più a me la sua salute che a V. P. quella di questa miserabile peccatrice. 
E adesso dedicherò le due restanti pagine a dirle qualcosa dell’anima mia, poiché delle cose materiali 
abbiamo detto abbastanza. 
 
STATO DI CONFUSIONE E DI UMILIAZIONE. Mi trovo in uno stato continuo di confusione e umiliazione 
davanti a Dio e agli uomini, come una criminale che abbia commesso gravi delitti, e mi sembra di averli 
veramente commessi; ma non li so esprimere. Da qui proviene la sofferenza che mi provoca il sentire 
parlare di me e delle mie cose. Vorrei che nessuno si ricordasse di me né pronunciasse il mio nome. V. P. 
mi dice che ci crede; sarà così se l’ha sperimentato, altrimenti non mi sembra che lo si possa concepire. E’ 
un non so che, che spaventa e dà timore; ci si sente come sprofondati e lontani da Dio e da tutti, e senza 
respiro per chiamare qualcuno in aiuto. 
In questo stato mi sembra che da un momento all’altro il Signore mi chiami a sé, e che la mattina al 
risveglio, la sera al riposo e spesso durante il giorno, mi ripeta: “Estote parati…” [cf. Lc 12, 40: “Anche 
voi tenetevi pronti]. Che risponderò? Come mi preparerò, sapendo che tutto ciò che può fare una creatura 
è nulla? Allora mi sembra di capire che la preparazione che Dio mi chiede, e l’unica che si possa fare, è 
vivere in questo nulla; poiché in questo la creatura è nella verità e la verità è la migliore preparazione per 
vedere Colui che è la verità per essenza.  
Sento, o mi sembra di sentire, che Dio non chiede ai suoi nessuna preparazione speciale; lo stato in cui si 
trovano quando li chiama a sé è la migliore preparazione. Quando li chiama, basta loro sentire una parola. 
Egli dice loro: “Vieni!” [cf. Ct 2, 10.13: “Ora parla il mio diletto e mi dice: Alzati, amica mia, mia bella, e 
vieni!] ed essi rispondono: “Andiamo!… Andiamo al riposo eterno; andiamo, Gesù; andiamo, Amore; 

andiamo, Maria (Janua coeli: Porta del cielo); andiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo...”. Questo è, Padre, quello che cerco di fare quando mi viene il pensiero che Dio mi chiama. Mi 
basta una di queste parole, mi basta fare il segno di croce, mi basta chiamarLo col nome che gli diede 
l’Apostolo dell’amore: “Dio è amore!”; questo è il suo nome preferito. 
 In Lui la lascio, Padre mio, perché faccia un buon Natale e anno nuovo, rinnovando con ardore all’inizio 
dell’anno i nostri voti di amore.  
La sua aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore  
 
49 PASTOR* 
Rapimento nella Sala Capitolare 
 
Deusto, 13.12.1930 
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Padre mio, 
motivo della presente è la sua carissima lettera scritta da Oviedo, dalla quale vedo che V. P. non aveva 
ricevuto una mia che le avevo inviato due giorni prima.  
Sulla terra come posso, e in cielo come devo, la ricompenserò per le sue attenzioni e carità delle quali 
sono sempre più indegna. Le scrivo su piccoli fogli per mancanza di tempo e perché l’ho fatto già pochi 
giorni fa… Non che non abbia cose da dirle, poiché con V. P. ne ho d’avanzo e non la finirei mai; mentre 
con quelli che non sono miei, non ne ho necessità. Anche questa è grazia di Dio. 
Se sapesse, Padre, che cosa mi è successo ieri… Che umiliazione e che vergogna! Sono ancora così 
confusa che non vorrei vedere nessuno. Mentre parlavo in Capitolo, dicendo una parola: "amore!", Gesù 
mi ha dato una fitta al cuore da non poter continuare. Tutte si sono agitate, e pensando che fosse uno 
svenimento, sono venute con l’alcool ecc. Si figuri, Padre, che cosa ho passato. Per due o tre volte ho 
cercato di continuare a parlare, ma non ci sono riuscita. Lì, davanti a Gesù, tutta quell’agitazione. Lui ne 
ha colpa, poiché io ho fatto quanto ho potuto per resistere. Infine la Madre Vicaria ha detto: “Madre, 

termini, che non può più”; e ho terminato senza dire quasi nulla. Mi sono poi ritirata in camera chiudendo 
la porta per non far entrare nessuna. Desideravo restare sola con Gesù che era la causa del mio male. Con 
Gesù si gode, però… quanto si soffre anche quando si scopre il suo amore! Bisogna sperimentarlo. Oh 
amore della terra, quanto sei doloroso!  
Quando sarà, Padre mio, che finalmente liberi da tutti gli affanni e i timori, possiamo dedicarci 
completamente all’amore senza che nessuno ci molesti e ci turbi? 
La notte, diverse sorelle mi hanno chiesto come stavo e che cosa mi era successo. Io non ho risposto, 
secondo la Santa Regola che ordina di non parlare fuori dal Capitolo di ciò che lì si fa o si dice. Una 
sorella conversa mi ha detto: “Madre, ci ha lasciate oggi con il miele in bocca e senza poterci dire niente; 

che le è successo?”. Dolcezze e debolezze – ho risposto -; lei chieda l’amore forte e non quello dolce, per 

poter soffrire e morire per Gesù; è meglio quello, e non le dolcezze da bambini. 
L’altro giorno mi è successo quasi lo stesso in presenza del P. Confessore, sebbene, stando con lui, ho 
sofferto di meno. Adesso sembra che il Signore voglia farmi soffrire queste umiliazioni che, mi creda 
Padre, mi consumano.  
Ora le riferisco in compendio ciò che pensavo dire nel Capitolo, nel caso che lo ritenga utile per i suoi 
novizi. Anche a noi sia concesso di ripetere quelle parole di san Giovanni: “Noi abbiamo creduto 
nell’amore di Dio”. Perché abbiamo creduto nel suo amore, lasciamo tutto; perché abbiamo creduto nel 
suo amore, ci abbandoniamo a Lui; e adesso ci resta di mostrargli che crediamo nel suo amore accettando 
dalla sua mano divina tutto ciò che fa e dispone di noi. 
Mi finisce la carta. Viva Gesù! Cerchiamolo in questi giorni in Maria nostra dolce Madre. Chiedo a Lei e a 
V. P. la benedizione e che Ella ci benedica entrambi, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Apostola dell'Amore 

 



143 

ANNO 1931 
 
30 LOZANO* 
Corias, 9.1.1931 
 
 Figlia mia, 
il giorno seguente all’Epifania sono rientrato dal mio viaggio. Sono molto contento; dappertutto mi è 
sembrato di sentire l’aiuto del Signore. 
Sono stato a Salamanca. Da Almagro le scrissi dicendole di rispondermi a Salamanca, ma non ho ricevuto 
risposta. Non ha ricevuto la mia lettera, o si è perduta la sua, oppure lei è malata o troppo occupata? 
Le auguro un anno tutto di Dio. Il Padre che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
50 PASTOR* 
Vita agitata per le cose di Dio 
 
Deusto, 15.1.1931 
 
Padre mio, 
dalla sua lettera del 9 corrente leggo il suo timore che qualche lettera si sia smarrita. Di quelle di V. P. 
intanto nessuna; le ho ricevute tutte. In quella che mi scrisse andando ad Almagro mi diceva che lì si 
sarebbe trattenuto a dar gli Esercizi fin dopo Natale e che da lì mi poteva scrivere; e così ha fatto.  
Non mi diceva che andava a Salamanca. La lettera che a quanto pare si è smarrita è stata quella che io le 
inviai ad Almagro. Mi sarebbe dispiaciuto di più se fosse stata quella che le inviai a Corias prima di 
Natale. Sia benedetto il Signore! Le scrivo sempre di mala voglia quando è in viaggio. Cerchi quella 
lettera o la faccia distruggere; mi faccia questo favore per la mia tranquillità.  
 
INFORMAZIONI SULL’ACQUISTO DI TERRENI PER LA NUOVA CASA. Aspettavo a scriverle questa lettera per 
poterle dire qualcosa di concreto sui nostri progetti, ma le cose vanno molto alla lunga; comunque, grazie 
a Dio, si sono superate quasi tutte le difficoltà e, se non se ne presentano di nuove, stiamo aspettando il 
Notaio per fare la scrittura di compra del terreno.  
L’atteggiamento dei nostri è sempre lo stesso; io direttamente non dico loro che le cose stanno per 
definirsi o, come dice qualcuno, che tutto è risolto, ma so che sono informati di tutto. Se non temessi che 
essi si compiacciano di far dell’ironia sul fatto, lo direi loro per amore di unione e di pace, poiché capisco 
che quanto più tarderò ad informarli, più si dispiaceranno. Dio sa quanto ne soffro. Per Natale scrissi al P. 
Provinciale con il maggior rispetto e affetto che potei, ed egli mi rispose allo stesso modo, inviandomi 
persino un’offerta come strenna natalizia; senza però menzionare, né io né lui, il punto sopra citato. 
Ieri ho ricevuto una lettera dal P. Generale. Mi dice che si rallegrerebbe se io potessi annunciargli che il 
nostro affare è stato concluso; lo stesso desiderio ha Mons. Vescovo, cosa che m’incoraggia e molto mi 
conforta in mezzo a tante preoccupazioni e disgusti, che il Signore non mi lesina, specialmente quando 
vedo o mi sembra vedere che qualche anima non fa ciò che Dio vorrebbe, e temo di essere io la causa per 
non aver parlato o fatto ciò che dovevo. Creda, Padre, che questi timori sono i più penosi e a volte, o quasi 
sempre, senza nessun sollievo, solo offerti al Signore e implorando la sua misericordia, 
 
 TEME DI NON AVER CORRISPOSTO BENE ALLE GRAZIE. Mi assalgono anche timori di essere stata infedele 
alle grazie ricevute, e che il Signore, per castigo, me le ritiri adesso. Dio mio, in che stato di abbattimento 
si trova spesso il mio spirito! I momenti in cui il Signore mi fa sentire la sua dolce unione sono rari e 
rapidi, poi mi lascia sola alle mie forze. E siccome non ne ho nessuna, è tutto un timore, sebbene 
tranquillo. 
 
PREOCCUPAZIONE PER LA CORRISPONDENZA EPISTOLARE. Mi lascia un po’ inquieta la corrispondenza, 
vorrei ridurla all’indispensabile e a quella di ufficio. Temo per entrambi i motivi. Scrivere tanto mi 
disturba e me ne manca il tempo, ma se non rispondo, temo di mancare alla carità o ai disegni di Dio. 
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 Lo scritto che mi hanno commissionato, sarà circa un mese che non lo tocco per questo motivo, e sembra 
che il Signore mi solleciti. Adesso che ho terminato la corrispondenza straordinaria, spero di potervi 
mettere mano e fare qualcosa. L’esortazione di V. P. a scrivere dettagliatamente del nostro santo Padre, è 
anche il mio desiderio. Comincio adesso a scrivere di lui; e se, quando finirò, il Signore volesse prendermi 
con Sé, molto bene! Ma non glielo chiedo, desidero solo che si compia la sua santissima volontà. Mi 
consola pensare che ho un Padre in cielo e un altro in terra che curano l’anima mia. 
A entrambi chiedo in ginocchio la santa benedizione.  
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

31 LOZANO* 
Corias, 18.1.1931 
 
Figlia mia, 
non stavo tranquillo perché temevo molte cose. Temevo che lei fosse malata. Temevo che lei avesse preso 
sul serio alcune espressioni scherzose della Carmelitana di Valladolid, e per questo stesse soffrendo. Oggi 
ricevo la sua lettera del 15, e ho ricevuto anche le altre due. Quella che si è dovuta smarrire è stata una che 
le scrissi da Almagro, dove le dicevo che sarei tornato passando per Salamanca, e che mi desse sue notizie. 
Stia tranquilla, dunque, per quanto si riferisce alle sue lettere. 
 Anche per quanto riguarda le cose del suo spirito stia tranquilla. Lavori e soffra per il Signore. Che vuole 
di più? Lui lavorerà nell’anima sua.  
Da parte mia le prometto di fare per lei quanto potrò. Nella lettera smarrita le ricordavo che lei è figlia mia 
ricevuta da un moribondo. Là, in mia presenza, incaricò il P. Serrano di scrivere alla sua Superiora che la 
lasciasse comunicare con me. Poveretto, le voleva molto bene! Quante volte, per quelle pianure di 
Salamanca, mi leggeva, ridendo e compiacendosi, le sue lettere! Egli gode ormai pienamente Dio; 
lavoriamo e soffriamo noi quanto possiamo finché giungerà il nostro giorno. Non si scoraggi per niente. Il 
Signore è con lei e anch’io sarò con lei come Suo ministro. 
Al ritorno da un viaggio tanto felice mi aspettava qui una penosa sorpresa. Un novizio fra i più buoni ha 
gettato sangue dalla bocca. E sembra che il demonio abbia voluto valersi di questo per mettermi in 
agitazione. Preghi per me e per il giovane infermo.  
Nient’altro. Mi scriva quando comodamente può delle cose del suo spirito e della fondazione. Non dubiti 
che le cose del suo spirito lo Spirito Santo le guida a suo piacimento. 
Il Padre nel Signore, che la benedice,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

51 PASTOR* 
Dolorose vicende nella compra-vendita del terreno 
 
Deusto, 7.2.1931 
 
Padre mio, 
ho aspettato a scriverle per poter dare a V. P. la notizia definitiva sul nostro affare. Finalmente, ieri, 
venerdì, che è giorno particolarmente nostro, primo venerdì del mese, e anche primo venerdì dei sette che 
in comunità consacriamo a meditare i dolori della Madonna in preparazione alla sua festa (questo 
convento è consacrato all’Addolorata), ieri, dico, è stato finalmente firmato il documento notarile di 
compra del terreno che ormai è di Gesù. Apposta la firma, ho detto: Gesù, è tuo! Tu sia benedetto! Tutto è 
stato fatto nella più perfetta unione fra noi e i nostri legittimi superiori. Solamente, i nostri non sono voluti 
intervenire. 
 
LETTERA AL P. PROVINCIALE. Prima di fare il passo definitivo, mi è parso bene comunicarlo al P. 
Provinciale. Gli ho scritto con tutta la dolcezza, il rispetto e la venerazione di cui sono stata capace, 
chiedendogli finanche qualche parere di cui non avevo bisogno. Ma non ho conseguito nulla; sebbene sì, 
credo che non abbia mancato di apprezzare la mia delicatezza. 
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 La sua risposta è stata tale da scoraggiare qualunque anima che non sia appoggiata in Dio, come per la 
misericordia divina credo che si appoggi attualmente la mia. Temendo che le mie consorelle non abbiano 
ricevuto questa grazia, non ho voluto dire loro niente. Non sarebbe servito che a turbare la nostra unione. 
Quando si tratta di soffrire, dico a Gesù che voglio stare sola; che carichi me che posso tutto (sostenuta da 
Lui). Quando invece si tratta di godere e riposare, non mi sento bene sola, voglio far partecipi tutte, 
affinché insieme ci rallegriamo e lodiamo il Signore, da cui procede ogni bene. Così gli dico e cerco di 
fare, senza che alcuno si renda conto di ciò che mi succede dentro, affinché il profumo delle mie povere 
sofferenze salga più puro al trono di Colui che tanto soffrì per amor nostro. Quanto è sublime questa 
scienza, vero? S’impara solo tenendo il cuore unito a Colui che fu “attritum propter scelera nostra” [cf. Is 
53, 5: “Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità”]. Che cosa non si può 
restando uniti a Gesù? E’ vero che a volte non mi lascia sentire la dolcezza di questa unione (che, se si 
sentisse sempre, facilmente ci si getterebbe nell’acqua o nel fuoco); allora ricorro alle tre virtù teologali: 
su di esse mi appoggio e per mezzo di esse al mio Dio. 
 
ESERCIZIO DELLE TRE VIRTU’ TEOLOGALI. Adesso il Signore mi chiede che mi eserciti molto in queste, 
affinché, quando giungerà l’ora sospirata, quando terminerà la fede e la speranza, resti la carità più pura e 
ardente. Che fortuna! Ah, Padre, che sete ho di eternità! Che fame dell’eterno, di ciò che non passa, di ciò 
che è puro amore! Tutto ciò che vedo o tratto, dovunque mi trovo, tutto sembra gridarmi: “Passo, passo; 

non sono per te se non per portarti fino a Colui che non passa e ama l’anima tua; e per questo non posso 

colmare il vuoto dell’anima tua, eterna come Dio”. Questa voce, Padre, come fa sempre più profondo il 
vuoto che sente l’anima mia! Fa crescere la fame e sete dell’Eterno! Quando arriverà quel giorno? 
Quando andammo a vedere il terreno che abbiamo comprato ad Amorebieta, dissi a me stessa: Sarà qui 
l’incontro con lo Sposo? Sarà da questa altura che salirò appoggiata al mio Amato ai colli eterni? 
Dovunque io vada, penso a Lui, lo cerco e lo aspetto e infine, senza dubbio, verrà e lo incontrerò. Felice 
incontro che farà la fusione dei due in uno. 
Vede, Padre, ciò che ormai mi infonde coraggio e forza nei miei sacrifici… Glielo dico non solo per darle 
conto della mia povera anima, come è mio dovere, ma anche perché giovi alla sua nelle sofferenze e nelle 
prove a cui la sottomette il Signore. 
Ho pregato con la comunità per le sue intenzioni e per il novizio infermo. Quanto desidero che tutto ciò 
che intorno a lei succede le serva per unirsi maggiormente a Dio! Tutto il resto, che è? In breve tempo, per 
noi, niente. E per ciò che è niente, amare meno Dio per tutta un’eternità? 
  
DOMANDE AL P. DIRETTORE SULLO STATO DELL’ANIMA SUA. Come sta l’anima sua, Padre? Sta sempre 
serena e tranquilla? Le proprie miserie, la fanno temere? Sente l’ansia di Dio, di vederlo, di unirsi per 
sempre con Lui? Desidera la vita o la morte? Mi perdoni se le faccio queste domande e si ricordi che me 
l’ha ordinato. Mi conviene saperlo per poter poi dirle io alcune cose che credo le saranno utili. Non tema 
di parlarmi con la frequenza con cui faccio io con V. P., perché pur essendo figlia, quando giudico 
conveniente per l’anima sua, me ne dimenticherò un momento per far da madre. Se sapesse quante cose ci 
sono in questo povero cuore per tutti! Ve le ha messe Gesù per darle alle anime. Quando sto con Dio sono 
ansiosa di ricevere, e quando sto con gli uomini ho più desiderio di dare che di ricevere. 
 Ma mi ero proposta di parlarle dei nostri progetti, e poi invece ho trascurato. Io confondo tutto e tutto 
imbroglio. Lo spirituale e il materiale a volte quasi non li distinguo, perché non c’è azione, per materiale 
che sia, che non possa anche convertirsi in spirituale se vogliamo, operando soprannaturalmente. Ho la 
cameretta di fronte al coro: con Gesù tratto i problemi che devo risolvere. Spesso vado da Lui a leggere le 
lettere, essendo Lui che me le manda, posso ben dire: Vediamo che cosa vuole e mi ordina Gesù! E 
quando non so che dire, rispondendo alle lettere, talvolta vado anche a scrivere davanti a Lui, come fa il 
discepolo che scrive ciò che sente dal suo maestro. Siamo nella stessa casa con Gesù, suoi familiari, tutto 
ciò che è suo è mio e tutto il mio è suo. “Quanto è buono il Dio d’Israele!”. 

 E adesso torniamo all’opera. Con l’aiuto di Dio, spero che si cominci presto a fabbricare. C’è da fare 
tutto; dobbiamo cominciare dalle fondamenta. Di denaro, finché non si vende questa casa, ce n’è poco; ma 
c’è molta fiducia in Colui nelle cui mani sono i confini della terra. Sa, Padre, chi è l’architetto che ci fa i 
piani? Il Sig. Cipriano Arteche. Se sapesse quanto sono contenta che sia questo valent’uomo a dirigere 
l’opera! Vuole molto bene a voi. Questo contribuisce che voglia bene anche a me e prenda la cosa con 
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impegno. Gli ho detto che mi consideri come una Domenicana, poiché lo sono di cuore e figlia spirituale 
di Domenicani. 
Sto aspettando il suo articolo su “Vida Sobrenatural”. Quando uscirà? 
Aff.ma figlia, che le bacia la mano e chiede la sua santa benedizione, anche per l’opera, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

32 LOZANO*  
Corias, 19.2.1931 
 
Figlia mia, 
oggi, vigilia del giorno in cui partì da questo mondo il P. Arintero, sono di ritiro con tutti questi miei figli 
e approfitto di un momento per comunicare con Lei. 
La mia prima parola voglio che sia di benedizione per quei terreni, già comprati, dove deve sorgere il 
nuovo convento di codesta santa comunità. Che la benedizione del Signore, mediante il suo servo P. 
Arintero, discenda copiosa su di essi, sulla comunità e su di Lei, e che il Signore sia in tutto molto 
glorificato. Senza essere profeta, le posso ben assicurare che non le mancheranno travagli, ma che 
sperimenterà più sensibilmente che mai l’aiuto del Signore. Che non le si cancelli dalla memoria il “Ti 

aspetto in Spagna”, per soffrire molto e glorificarlo molto. 
Considero come una misericordia del Signore l’incontro con un architetto come il Sig. Arteche, perché 
non solo è rettissimo, e non le froderà nemmeno un centesimo, ma è anche molto competente. Egli fece 
con il massimo di economia il nostro nuovo noviziato di Salamanca, e sta facendo, molto bene e molto 
economicamente, il convento per una comunità di Domenicane di qui. Lo saluti da parte mia quando gli 
parlerà.  
 Figlia mia, non solo non deve chiedermi permesso per farmi domande sull’anima mia e dirmi quello che 
crede, ma le ordino che lo faccia e mi faccia anche da madre, poiché mi servirà di molto conforto. 
Rispondo ora a tutte le sue domande.  
La prima è se la mia anima è sempre serena e tranquilla. Rispondo di no; che da questo lato mi sembra che 
mi incalzi il diavolo. A volte mi spazientisco per piccole cose con i novizi e con altri. E non vorrei 
innervosirmi, perché così perdo terreno su ciò che stavo conquistando di affetto da parte loro. Ma credo 
che in questo io abbia migliorato un poco, grazie a Dio e alle prove a cui Lui mi va sottomettendo. Ma non 
sono un uomo sereno, no, al contrario. 
L’altra domanda è se le mie miserie mi fanno temere. No, non molto. Ho qualche timore di non 
perseverare, di inciampare e cadere. Mi sento un po’ presuntuoso e ho buona stima di me, e questo mi fa 
un po’ temere. La terza domanda: se sento ansia di Dio, di vederlo, di unirmi per sempre con Lui, se 
desidero la vita o la morte. In questi ultimi tempi ho avuto qualche desiderio di morire, ma non per il 
desiderio di vedere Dio e unirmi a Lui. Questo desiderio non lo sento. Il desiderio di morire l’ho sentito 
per la paura di non perseverare. Ma è un desiderio pauroso, perché temo la morte, e finora ho pensato poco 
ad essa. 
Che le sembra, figlia, di suo Padre? Non la scandalizzerà trovandolo così imperfetto? Che questo la 
muova a prendere con maggiore interesse la santificazione dell’anima mia. Non tardi a dirmi che cosa l’ha 
mossa a pormi queste domande. 
 Non ho ancora scritto l’articolo, ma lo voglio fare. Mi sembra di averle già detto che voglio scrivere, 
trattando dell’Incarnazione, sui vantaggi che i religiosi possono trarre dalle esperienze dei mistici. Una 
questione che si presenta loro è quella che Nostro Signore soffrì tristezza mortale pur essendo, anche come 
uomo, sempre beato. Non capiscono come possa coesistere in uno stesso soggetto il massimo gaudio con 
la massima tristezza. Se Lei potesse dirmi qualcosa dell’esperienza che ha a questo proposito, mi andrebbe 
benissimo, e Lei risulterebbe collaboratrice del progettato articolo.  
Un’altra questione è come, senza pregiudizio della giustizia, Dio possa castigare in alcune anime i peccati 
di altre anime e questo, come vede, è nel cuore del trattato dell’Incarnazione. Su questo non avrà lei niente 
da dire? 
Domani la terrò molto presente nella Santa Messa. Il Padre che di nuovo benedice Lei e le opere, aff.mo 
nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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P. S. Domani, nell’ora in cui morì P. Arintero, faremo l’Esposizione, le litanie al Sacro Cuore, e la 
consacrazione all’Amore Misericordioso. Domenica poi, una veglia di preghiera ricordando la vita e la 
dottrina del nostro comun Padre e Maestro. Addio, figlia mia, addio!114  
 
52 PASTOR* 
Lezioni di sublime dottrina spirituale 
 
Deusto, 3.3.1931 
 
Padre mio, 
non mi è stato possibile soddisfare il suo desiderio di scriverle subito. Alla fine di ogni mese vengono le 
religiose a chiedere il “Benedicite”, come dice la Santa Regola, cioè i permessi e le obbedienze per il mese 
seguente e, se vogliono, a trattare delle cose esteriori e interiori. E poiché quasi tutte hanno più confidenza 
con me che con altri, mi dicono tutto e intercalano conversazioni, così che in quei giorni non mi resta 
tempo libero. Mi resta però la consolazione di sacrificarmi per le anime; vedo bene, infatti, che senza 
sacrificio illimitato, è impossibile portarle al Dio del sacrificio. Oggi, dopo aver scritto qualche lettera 
arretrata pertinente al mio ufficio, eccomi a dedicare alcuni momenti a Vostra Paternità. 
E anzitutto le dirò che ho gradito molto il suo desiderio che io le scrivessi subito. La cosa buona che lei si 
aspetta dalla mia lettera, è anzitutto il fatto che Vostra Paternità la desidera. E’ una delle migliori 
disposizioni per ricevere con profitto la grazia del Signore. Ci sono talvolta persone così rigide e 
inflessibili, specialmente fra i dotti, che non si adattano facilmente alla grazia, essendo orgogliosi delle 
loro conoscenze, senza rendersi conto che c’è qualcosa di meglio e di più grande del sapere: SAPER 
AMARE. Mi fanno pena quando le incontro, queste anime, e sono quasi la maggioranza. Dio ama fare ciò 
che sempre nella sua Sapienza ha fatto: scegliere gli ignoranti per confondere i sapienti (cf. 1 Cor 1, 27), 
affinché la sua fede non si basi sul sapere dell’uomo, ma sul potere di Dio. 
 
AZIONE DELLA DIVINA GRAZIA NELLE ANIME. Questo “potere” è quello che ci santifica e che desidero che 
accompagni tutti i miei atti, le mie parole, i miei scritti. E’ la virtù della sua divina grazia che penetra nelle 
anime e, anche con poche e mal dette parole, comunica loro abbondanza di luce e di amore.  
Il suo cuore, Padre, lo vedo disposto, e ne ringrazio Dio, perché, se così non fosse, quante sofferenze mi 
causerebbero le nostre relazioni! Ma no, glielo ripeto, sebbene mi costi un poco trattandosi di un Ministro 
di Dio, e questo mi provoca confusione e vergogna, una forza mi spinge e sembra che mi dica: “La stessa 

grazia che li elesse e li unse opera anche nelle anime; e appoggiati sulla mia grazia, tutti sono grandi e 

uguali, tutti possono ciò che essa può; la grazia trasforma le persone più povere, miserabili e deboli e le 

fa forti con il potere di Dio”. Io forse mi faccio delle illusioni, non lo so, ma, sostenuta dal mio Dio, non 
le temo e voglio condividere con tutti il bene che credo di possedere. E’ un bene che mi annienta e mi fa 
grande; che da una parte mi toglie le forze e dall’altra me le dà maggiori e più abbondanti.  
Sa, Padre, che cosa desidero dirle? Che le anime, sulla via della santità, perdono molto per non mirare al 
punto vero, al punto giusto. In noi, queste perdite sarebbero molto nocive e colpevoli, avendo avuto in 
quel benedetto Padre del cielo un Maestro così illuminato nelle vie di Dio. La sua dottrina, che orientava 
così solidamente e luminosamente le anime, era al tempo stesso animata da quel “potere” che opera e 
santifica realmente. Ma, malgrado ciò, potremmo arrestarci nel nostro cammino, non andare dritti a Dio, 
perder tempo, quel tempo tanto breve che il Signore ci concede solo ed esclusivamente per farci santi. 
Queste ultime parole, che ordinariamente si usano per compendiare tutti gli obblighi del nostro passaggio 
su questa terra, non sono esatte, implicano un potere di fare una cosa, potere che non esiste in assoluto in 
noi. Farci santi! Com’è possibile che ci facciamo santi se non è in noi la santità? Possono illuminare le 
tenebre? Può riscaldare e dar vita il gelo di morte? 

                                                 
114 Tutti noi che fummo novizi del P. Lozano - e io lo fui dal 1937 al 1938 - ricordiamo con nostalgia la data del 20 febbraio, 

con la sua parte religiosa, il suo complemento letterario-musicale e un delicato ossequio a mensa. Questa commemorazione 
avveniva verso la metà del tempo del noviziato; ha lasciato nelle nostre anime giovanili un’impronta incancellabile per tutta 
la vita. 
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No. Noi non possiamo farci santi, possiamo solo lasciarci santificare. E’ Gesù che ci santifica. Possiamo 
abbandonarci a Lui e dirgli: “O Gesù, Tu sei non solo il mio Maestro e Modello, ma anche il Motore dei 
miei atti buoni e virtuosi, il mio santificatore; e ancor più, colui che li compie in me, perché sei la mia vita. 
Per tutto ciò che è soprannaturale e divino io sono un nulla, sono la morte. Tu sei l’unico fuoco che 
riscalda e dà vita; Tu, l’unica luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo; Tu la sua virtù, la 
sua forza, la sua lotta, la sua vittoria e la sua gloria”. 
Ma, forse per questo l’anima nostra non deve lavorare? Così sembra, ma in realtà non è così. Il suo unico 
lavoro consiste nell’adattarsi al movimento divino che, in quanto tale, opera divinamente senza fare alcuna 
violenza alla libertà dell’anima, anzi perfezionandola. Per questo, quanto più l’anima si abbandona alla 
grazia, tanto più si fa leggera, si muove più liberamente e spontaneamente e le sembra di non fare nulla, e 
così è veramente. Dio, potendo operare in lei liberamente, si compiace di fare tutto. L’orazione, che tanto 
preoccupa e tormenta molte anime, non preoccupa queste anime, che possono farla perché già vivono 
quella vita che nell’orazione chiederebbero e potrebbero conoscere. E così è superfluo il chiedere e il 
capire, perché col vivere tutto si compie e si completa; possono solo dire: “Io vivo, ma non sono io che 

vivo, è Cristo che vive in me” (cf. Gal 2, 20). 
 
MAGISTERO UMILE. Padre, il desiderio che noi due viviamo questa vita e cerchiamo che la vivano altre 
anime, mi ha mossa a dire questo, ma l’ho detto così male!… E’ da giorni che ho cominciato questa 
lettera, come vede dalla data; ho dovuto interromperla varie volte, perché non sapevo esprimere come 
volevo ciò che poi ho scritto. Sono tanto enormemente grandi e belle le operazioni della grazia nelle anime 
nostre, che la parola e la penna le sciupano. Bisogna farne esperienza; bisogna vivere questa vita per 
sapere e capire tutto bene. La vivremo? Vostra Paternità, non ne dubito; la risposta che ha dato alle mie 
domande me lo conferma, sebbene Lei abbia cercato di darmi a intendere altro. Una delle condizioni 
principali è la pace, e V. P. la possiede, anche se forse non molto perfetta. La causa per cui si altera 
talvolta è di molto poca importanza, perché è esteriore: “stizzirsi con i novizi”. Poveri i superiori se questo 
tipo di stizze ci togliesse la pace! 
Perciò, Padre, su questo punto stia tranquillo; cerchi di perfezionarsi e niente più. Più dannoso, senza 
confronto, sarebbe stato se avesse perduto la pace alla vista delle proprie mancanze e miserie; ma queste, 
con grande mia soddisfazione, so che non le tolgono la serenità. Questa, Padre, è un dono di Dio che molte 
anime non stimano abbastanza. E’ così difficile vedersi imperfetti e miserabili e restare sereni! 
L’amore ci muove a volte a desiderare il cielo, dove soltanto non è suscettibile di penosi mutamenti il 
nostro abbandono nell’amore. Ma anche qui ci può essere qualcosa di proprio, mentre l’amore esige uno 
spogliamento completo e profondo. 
Pensarlo spaventa la natura, ma la grazia lo richiede e qui sta il nostro lavoro: lasciarsi svuotare; 
consentire che quella mano divina ci strappi tutto per darci… che cosa? Adesso il niente, perché l’anima 
non è capace di apprezzare le operazioni divine. L’anima deve credere e sperare, e poi molto presto, 
quando cadrà e si sgretolerà la parete di questa materia corruttibile e resterà quella divina o divinizzata, si 
troverà nel TUTTO. Lì la lascio, Padre, fin d’ora, ma solamente in fede e speranza. Poi verrà solo il 
TUTTO in amore.  

Non so, Padre, quante stranezze ho scritto; intendevo dirle altra cosa. In compendio era questa: il Signore 
chiede che abbandoniamo il più possibile la vita dei sensi e facciamo consistere la nostra vita spirituale in 
atti di adesione a Dio, di sottomissione e umile attaccamento alla sua Sovrana Maestà, allora Lui farà tutto 
in noi. I nostri sforzi sono nulla. 

Quando avrò letto i suoi articoli, le dirò il mio parere. Adesso non so dire nulla. I temi sono molto 
profondi e fecondi di argomenti; li pubblichi presto. Spero di poterle scrivere prima di Pasqua. Presto 
entreremo in Esercizi, e poi accompagneremo insieme Gesù e Maria nei loro dolori nei giorni della 
Passione: che grandi giorni! 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

Al M. R. Fr. Sabino Lozano O. P. 

 
MORIR D’AMORE 
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Se un atto di amor di Dio è bastante 
morendo in esso a darti eterna gloria, 
a che grado arriverai se ogni istante 
rinnovi quest’amor nella memoria? 
 
Non passi tempo senza affetto amante 
nella vita mortale e transitoria, 
che morendo d’amor Dio ti inviti 
all’amorosa union di eterna gloria. 
 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
53 PASTOR* 
Esperienza dei misteri che si commemorano nella Settimana Santa 
  
Deusto, 1.4.1931 
 
 Padre mio, 
se qualche dovere particolare non mi obbliga, sarà questa l’ultima lettera che scrivo prima che le campane 
annuncino la Resurrezione. Dopo l’Ufficio delle Tenebre di questa sera, voglio lasciare tutto da parte per 
dedicare il mio cuore, la mia mente, la mia anima e il mio corpo, in una parola tutto il mio essere a Gesù. 
Vorrei, Padre, darmi a Gesù come Lui si dà a me. Ma per ottenere questo, bisognerebbe amarlo come Lui 
ci ama, poiché l’abbandono a Lui è la misura dell’amore, e Gesù si consegnò per noi alla morte e prima a 
tutte le umiliazioni e a tutti i dolori. A questo mi chiede che io sia disposta, mi invita e mi aspetta in 
questo cammino, e io, Padre, non desidero altro.  
Talvolta, in questo cammino il Signore mi fa intravedere umiliazioni esteriori e dolori fisici. Non voglio 
sapere nulla, voglio solo rinnovargli spesso il pieno abbandono al suo amore. Gli dico che la sua giustizia 
la temo, o è temibile, il suo amore, no, perché quando l’amore giunge alle pazzie del suo, dà diritto a tutti 
di sperare tutto e di non temere nulla. 
Ho accennato ad umiliazioni esteriori, perché interiormente mi sento davanti a Dio e davanti agli uomini 
in uno stato di annientamento così grande che non oso trattare con le persone, parlare e fare ciò che fanno 
gli altri; mi sembra di essere come estranea o come una mendicante nella casa di un Re. E così, in questo 
stato, ho il dovere di disporre, ordinare e comandare; lo faccio, ma soffrendo indicibilmente. Quando vedo 
le consorelle rigovernare, lavorare nell’orto o spargere il letame, penso che questo è il mio ufficio, e di 
quello mi occuperei se il dovere e gli obblighi non mi chiamassero altrove. Questo stato abituale di 
confusione del mio spirito mi sembra di capire che è un dono del Signore, poiché naturalmente io sarei 
oltremodo orgogliosa e superba. Nelle cose umili trovo il Signore e la pace, il Tutto. Da lì mi attira a 
volte…, se sapesse in che modo! So appena dirlo. Sembra che il Signore mi strappi dalla terra e mi sollevi 
al cielo, perché mi sento vicina a Lui e lontano da tutto. Non è materialmente, è nello spirito, affinché mi 
riposi e riprenda forza. 
Vorrei dirle molte cose di Dio e delle creature, ma mi manca il tempo e anche la voglia. Ho cominciato 
questa lettera ieri e non mi è stato possibile terminarla; e oggi, Giovedì Santo, ho appena fatto l’ora di 
adorazione davanti al Sepolcro. Porto al collo la chiave del mio prigioniero divino, mi invade il suo amore, 
non so fare altro che piangere, tacere e soffrire, non potendo morire per chi tanto mi ama. 
Per un privilegio speciale che ci ha concesso il P. Generale, abbiamo conservato il Santissimo nel coro 
interno entro la clausura. Gesù sta di fronte alla mia cameretta. Con questo, Padre, credo che le ho detto 
tutto e mi compatirà se non posso dire altro: vado a Gesù! Là vedo e penso a tutti quelli che amo, V. P. in 
primo luogo.  
Buona Pasqua, ma prima uniamoci a Gesù e soffriamo con la nostra Madre Addolorata. 
 Chiedo la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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33 LOZANO* 
Corias, 22.4.1931 
 
 Figlia mia nel Signore, 
le scrivo per farle sapere che ho ricevuto le sue lettere, e perché parliamo un poco di Dio e degli 
avvenimenti di questi giorni. 
Delle cose dell’anima sua non ho niente da dirle. Tutto bene, perché è il Signore che fa tutto. E’ Lui che 
uccide e dà vita; che eleva fino al cielo e sprofonda negli abissi. Avanti, figlia mia, che il Signore non solo 
starà con lei in tutte le cose, ma ci sta già. 
 Per ciò che è successo in Spagna, se si limitassero a questo, cioè a mettere un Presidente dove c’era un 
Re, o se si contentassero al più di alcune riforme circa la partecipazione al lavoro e ai beni materiali di 
questo mondo, credo che noi religiosi potremmo stare tranquilli. Ma tutti gli indizi portano a temere che in 
una forma o l’altra, in forma violenta o in forma politica, comincerà presto una persecuzione religiosa.115  
Cinque o più anni fa, una mia figlia spirituale mi diceva che riceveva delle impressioni sulla prossima 
persecuzione religiosa in Spagna che terminata nel Messico incomincerebbe qui. Nel caso che avvenga, 
siamo prevenuti. E la prima prevenzione sia quella di vivere molto santamente. Poi, di vedere con quali 
mezzi difendere i nostri interessi.  
Desidero molto che mi scriva presto per dirmi come state e come avete trascorso questi giorni. Qui, in 
questo angolo della provincia di Oviedo, siamo stati in pace e non temiamo nulla da questo paese. 
Il ventinove di questo mese si compiono venticinque anni da quando ho celebrato la prima Messa. 
Cercherò di raccogliermi un poco per ringraziare il Signore di avermi concesso per venticinque anni di 
celebrare tutti i giorni il Santo Sacrificio della Messa, con moltissime altre grazie, per esempio, la 
perseveranza nella vita religiosa, mentre diversi miei compagni di noviziato hanno lasciato. E insieme al 
ringraziamento devo chiedere perdono per i miei peccati, specialmente per la cattiva e accidiosa 
corrispondenza alla grazia. La terrò presente nella Messa di quel giorno, e sono sicuro che non mi 
mancheranno le sue preghiere. 
Né a Salamanca né ad alcuno dei nostri conventi so che sia successo in questi giorni qualcosa di speciale. 
Il Signore sia con noi, figlia mia. Servo e Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. E’ stato qui il Sig. Arteche e abbiamo parlato di Lei e dell’opera. Mi dica se si sente incoraggiata a 
mettersi all’opera subito. Addio, figlia mia. La benedico. 
 
54 PASTOR* 
Fiducia nella Divina Provvidenza di fronte alla situazione della Spagna 
 
Deusto, 23.4.1931 
 
Padre mio, 
O Gesù, affido al tuo amore la mia vita, la mia morte e la mia eternità! Con queste parole che ripeto 
incessantemente con il cuore e spesso con la bocca, rinnovo il mio voto di amore. O Gesù, affido al tuo 
amore la mia vita perché sia solo il tuo amore a fare e disporre tutte le cose e gli avvenimenti. E anche 
quando l’orizzonte si rannuvola sul mio capo e annuncia un’orribile tempesta e le onde furiose minacciano 
di sommergermi, io, anche in mezzo a queste, fin quando avrò respiro ripeterò: La mia vita è abbandonata 

all’amore; é l’amore che opera e non gli uomini o i demoni, i quali, per quanto sconvolgano il mondo, 

niente possono con l’anima che si è abbandonata all’amore.  
Raccomando all’Amore la mia morte, perché lui e solo lui dev’essere a togliermi la vita. Che io muoia nel 
mio povero letto, nella pace e solitudine del convento o fuori nella strada, nella piazza, di morte naturale o 
violenta, per mano degli uomini o per un fulmine, annegata nell’acqua o bruciata nel fuoco, divorata dalle 
bestie, in compagnia o abbandonata da tutti, sempre, in qualunque tempo, modo e luogo succeda, sempre 

                                                 
115 P Lozano allude qui all’espulsione del Re Alfonso XIII e alla proclamazione della Repubblica Spagnola laica  - e quindi 

antireligiosa - il 14 aprile 1931. 
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morirò di amore, perché la mia morte è consacrata a Lui e solo Lui ha il potere di togliermi la vita; e 
nessuno mi potrà togliere nemmeno un capello del mio capo, perché li tiene tutti contati l’Amore. 
Affido all’Amore la mia eternità perché, avendogli consacrato la vita e la morte, l’amore è sicuro 
nell’eternità; e così, già fin d’ora, posso dire e ripetere: La mia vita, la mia morte e la mia eternità sono 

consacrate all’amore. 

 

 PREOCCUPAZIONE PER I MALI CHE MINACCIANO LA CHIESA SPAGNOLA. Con questo, Padre, credo di 
averle dato a conoscere i sentimenti dell’anima mia negli avvenimenti di questi giorni; che, di certo, se da 
un lato mi hanno trapassato l'anima, da un altro mi sembra che mi facciano vedere più vicino Gesù che mi 
aspetta con… la Croce, affinché lo segua e lo aiuti. Oh, se la fortuna che perdetti in Messico di dare la vita 
per chi la diede per me, la trovassi in Spagna! Così, nel mio cuore ci sono due forze: una che mi spinge a 
chiedere con ardore che svaniscano i nuvoloni che minacciano con la guerra la Chiesa di Spagna; e l’altra 
che mi muove a dire: Frema di rabbia l’inferno, gridino i nemici di Gesù, io sono più forte di tutti loro, 
perché Dio è con me. Darò per Lui il sangue delle mie vene, sangue che – unito a quello di Gesù - assicura 
la vittoria e il trionfo sui suoi nemici. La loro apparente gloria cadrà presto nel sepolcro dell’oblio, ma la 
gloria e il trionfo di quelli che combattono per Gesù comincia dove muore quella dell’empio, e durerà 
eternamente. 
 
CERCA DI INFONDERE CORAGGIO E FIDUCIA NELLE SUE RELIGIOSE. Un po’ di pena sento per queste figlie 
che mi ha dato il Signore, perché non tutte sono animate come la loro povera madre; e la loro 
preoccupazione circa l’avvenire mi dà pena, sebbene, grazie a Dio, credo di aver ottenuto di 
tranquillizzarle grazie ai sentimenti che mi dà il Signore. 
Mi è venuta ieri una suorina a dirmi piangendo che, in caso di esclaustrazione, ella non ha nessuno, e non 
può far niente, perché è malata: “Se mi promette, Madre, di portarmi con sé dovunque andrà, con V. R. sto 
sicura dappertutto”. Povera figlia mia – le ho detto -, quanto poco basta a lei! A me non basta nessuna 

creatura a tenermi sicura; ho bisogno di Dio, stringermi più fortemente a Lui con l’amore; nelle sue 

braccia paterne mi sento felice e sicura anche se tutti mi abbandonano. Solo con Dio solo, si ha tutto… E 
le ho promesso che, al peggio che possa succedere, porterei e terrei sempre con me le inferme. Con questo 
è rimasta consolata piangendo di gioia.  
Questa mattina un’altra mi ha chiesto: “Madre, se ci cacciano dal convento, dove andremo?”. Le ho 
risposto: Dove ci attende con le sue grazie il Signore. Non tema, che il nostro bene non dipende dallo 

stare qui o là, ma di essere di Dio; e poiché siamo sue, e con la sua grazia lo saremo sempre, il nostro 

bene lo portiamo con noi sempre dovunque andremo. Anche questa suora è rimasta soddisfatta; ma ad 
esse, poverette, costa non poco vivere questa vita di fede. A me, invece, il Signore mi concede di non 
poterne vivere una diversa. Gli uomini non sono che strumenti ciechi che con i loro ostacoli ci servono 
come remi per far scorrere più veloce la nostra barchetta verso le rive eterne. 
E Vostra Paternità, che ne pensa? Chiedo a Gesù che metta e aumenti nel suo cuore, e nei suoi novizi, 
sentimenti tanto grandi e generosi, sì da essere disposti a morire gridando come i martiri del Messico: 
“Viva Cristo Re della Spagna!”. Che fortuna, Padre mio! Se vivessimo in questa disposizione, anche se 
non arriverà mai quell’ora, onoriamo lo stesso il nostro divino Re Crocifisso.  
 
CONTINUANO LE TRATTATIVE PER L’ACQUISTO DEL NUOVO SUOLO. Ho ricevuto i suoi graditi saluti dal 
Sig. Cipriano. Da lui avrà saputo come vanno le nostre cose in progetto. Sono andati a vedere il terreno i 
nostri Padri, e ci hanno consigliato di acquistare una casa vicina al terreno acquistato; una casa che 
potrebbe togliere la libertà al convento. Anche a me sembrava conveniente. Il Sig. Cipriano ci consigliava 
di non comprarla perché troppo cara. Chiedevano 115.000 pesetas. Disse che potevamo spendere da 
75.000 a 80.000 pesetas. Nelle trattative il prezzo era sceso a 80.000 e forse sarebbe sceso fino a 75.000. 
Eravamo molto contente e disposte a concludere l’affare, ma gli avvenimenti politici ce l’hanno fatto 
sospendere fino alle misure che adotterà il nuovo Governo, misure che probabilmente non saranno 
favorevoli per i religiosi. 
Noi finora non siamo state molestate, se non con le grida e i rumori infernali di quei giorni. Se li avesse 
sentiti, Padre mio, sembravano diavoli usciti dall’inferno. Proferivano bestemmie e oltraggi al Cuore di 
Gesù, tali da far temere che si aprisse la terra. Fecero una processione che chiamarono il funerale del Re 



152 

Alfonso, alternando ai canti sacri parole infami e orribili contro il Re Divino… Povero Gesù! Quanto 
soffriva! Io lo supplicavo di non far caso di quei forsennati che non sapevano che cosa dicevano, e che 
desse ascolto ai desideri del mio povero cuore che lo riconosceva per Re supremo e gli offriva il cuore di 
tutti quei poveri infelici perché il suo misericordioso amore li salvasse. Così vanno le cose, Padre. In altre 
comunità so che hanno preso misure di precauzione, preparandosi perfino i vestiti da secolari. Ma io non 
mi sono sentita ispirata a questo; ho solo cercato che le religiose si uniscano maggiormente al Signore e 
vivano tranquille, senz’altra preoccupazione che amarlo. Dio ci aiuterà. 
Mi dia, Padre, i consigli che crede opportuni sia per l’anima mia che per la comunità, e una benedizione 
speciale per questa povera figlia nel Signore, che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
55 PASTOR* 
Felicitazioni per le nozze d’argento del suo direttore 
 
Deusto, 25.4.1931 
 
Padre mio, 
come vede dalla data, le avevo già scritto alcuni giorni fa; ma poi ho ricevuto la sua graditissima lettera 
del 23, che non mi aspettavo.  
Dio sa quanto l’ho gradita, e Lui le ripaghi la carità con ciò che il suo cuore desidera… Che sarà? Amare 
ogni giorno di più chi ci amò fino alla morte di Croce. 
Per la prossima memorabile data delle sue nozze d’argento come ministro di Dio, si abbia le mie 
felicitazioni di tutto cuore, Padre mio. Ho offerto un triduo, che terminerò nel giorno del nostro santo 
Padre, di tutte le opere buone che con la grazia di Dio farò secondo le sue intenzioni. Ma in modo speciale 
la raccomanderò al Signore il giorno 29, offrendogli tutte le opere pie di questa comunità: messa, 
comunioni, rosari, via crucis ecc. Al nostro santo Padre [san Paolo della Croce], nella sua prossima festa, 
chiederò anche che sparga grazie speciali sul Padre che il Signore mi ha dato per guidarmi a Lui. In cielo 
staremo tutti uniti: abiti bianchi di Maria e abiti neri della Passione, il Santo Rosario e il Crocifisso… 

Che armi potenti per lottare e vincere i nostri nemici! 
Le mando l’accluso foglietto affinché lei conosca meglio la vita di questa sua povera figlia e l’aiuti ad 
andare più dritta nel suo cammino. 
Ieri è venuto il P. Francesco e mi ha dato la gradita notizia che per agosto sarà facile che venga V. P. Sia 
benedetto Dio! Ma prima, in giugno, avremo il Capitolo; io termino il mio incarico. Non so che cosa il 
Signore disporrà di me. Lui è Padrone, fiat… 

Di nuovo, Padre, mille congratulazioni e auguri; mi unisco alla festa che le faranno i suoi figli e che si 
ripetano per molti anni per la gloria di Dio. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

56 PASTOR* 
Richiesta di consiglio di fronte ai gravi avvenimenti 
 
Deusto, 10.5.1931 
 
Padre mio, 
otto giorni fa ebbi il piacere di conversare con la sua buona cugina Teresa. Che anima candida e semplice! 
Dio faccia di lei un’altra Teresa di Gesù. 
 
DIFFICILE SITUAZIONE CHE ATTRAVERSA LA SPAGNA. Parlammo degli avvenimenti attuali, ed ella - 
essendo più al corrente – mi diede alcuni avvisi circa le misure di prudenza che conviene adottare. Li ho 
graditi molto, perché capisco che è mio dovere stare con gli occhi aperti per custodire il gregge che il 
Signore mi ha affidato. 
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 Io mi informo da persone di fiducia: dal Consigliere Comunale di questa città, buonissima persona, amico 
di una persona di casa nostra, dal Parroco e da altre persone. Mi dicono che non c’è motivo di allarmarsi 
né di fare preparativi di vestiti come hanno fatto altre comunità, perché in queste province c’è più 
sicurezza per i religiosi. Nemmeno io, a dire il vero, mi sento ispirata a vedere le cose agli estremi; mi 
sembra che serve solo per distrarci dall’unico nostro necessario: unirci più intimamente al Signore, 
intensificando l’orazione. Io sono già passata per simili momenti critici; non mi spaventano. So che cosa 
fa il Signore con quelli che confidano in Lui, e come, in ogni caso, si vede meglio che cosa conviene fare e 
si fa subito. 
 
CHE MISURE PRENDERE IN FAVORE DELLE RELIGIOSE? Tuttavia, Padre, essendo tante le cose che si dicono 
e le persone che vengono qui per prevenirci, e tanto varie le opinioni, - anche V. P. me ne diceva nella sua 
ultima -, desidererei sapere in concreto il suo parere, non tanto riguardo all’anima mia, che devo affidare 
all’Amore misericordioso, quanto riguardo alla comunità. Le sembra che dovrò prendere qualche misura 
di precauzione?  
Quanto all’opera, come le dissi, tutto è sospeso. E ricevere postulanti, sarà ora un’imprudenza? Ne 
dovrebbero entrare tre, e da parte loro, sarebbero disposte ad entrare lo stesso; c’è anche una conversa, di 
cui ora abbiamo molto bisogno. Ma qui si sta male; e per giunta (non so se gliel’ho detto) per poco non è 
crollato il muro di cinta di un lato dell’orto. Abbiamo dovuto chiudere con tavole, ma minaccia di rovinare 
anche di più; se succede, spesa su spese inutili. 
Ma no, Padre, anche se lo dico, in fondo non lo penso; la contraddizione non è mai inutile nelle opere di 
Dio, è anzi molto necessaria. Che Lui ci dia luce, grazia e fortezza per andare avanti in mezzo alle 
contraddizioni, e niente più.  
Se le cose andassero secondo i progetti, forse per agosto, quando V. P. verrà, potremmo fare il trasloco e 
avere in quell’occasione la soddisfazione di conoscerci; sarà maggiore quando ci vedremo in cielo.  
Ho un dubbio: a volte consiglio alle inferme di non alzarsi presto per la Santa Messa e Comunione, ma che 
riposino anche solo una o due volte. Ma in questo caso, esse preferiscono alzarsi. Che le sembra? 
La prego di un memento speciale nella Santa Messa per un’inferma che soffre molto, e per questa sua 
povera figlia nel Signore, che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

34 LOZANO* 
Corias, 16.5.1931 
 
Figlia mia stimatissima nel Signore, 
mi sembra di aver ricevuto tutte le sue lettere, e gradisco molto che mi scriva. L’ultima fu quella del dieci 
che mi giunse il quattordici. In così breve tempo, quante cose sono successe in questa nazione cattolica! 
Poveri religiosi e povere religiose perseguitati in così brutale e selvaggia maniera! Voglia il Signore che 
costì non vi sia successo nulla; i giornali non dicono niente delle prepotenze contro le comunità religiose 
in codesta città. Neanche qui è successo nulla, grazie al Signore. Si mette male per la religione. Mi sembra 
che ci sia un piano. Può darsi che questo si calmi un poco, ma per riprendere poi. E se arriveranno a 
costituire le Cortes, ci saranno leggi contro gli ordini religiosi. 
Alcuni anni fa – cinque o sei - un’anima, che fino a poco tempo fa è stata mia figlia spirituale, riceveva 
strane comunicazioni su una persecuzione religiosa qui al termine di quella nel Messico. Per tutto questo, 
sarei del parere che lei tenesse preparate le sue religiose nel caso di una espulsione; senza lasciare di 
confidare nell’aiuto del Signore. Penso che Egli gradirà che prendiamo le misure che la prudenza 
consiglia. Ma se lei non ha intenzione di farlo, non lo faccia, perché credo che il Signore stesso la indurrà 
a farlo in caso di necessità. Delle aspiranti le consiglierei di ammettere la conversa, e che le altre aspettino 
fino a settembre, perché in questo mezzo anno si rischiarerà l’orizzonte in un senso o in un altro.  
Continui a fare con le inferme come ha fatto finora. Mi sono piaciute molto le sue lettere; tutto molto 
bene. Ho letto ai novizi e ad una nostra comunità il suo commento all’offerta della nostra vita, della nostra 
morte e della nostra eternità al Signore, e credo che abbia fatto loro del bene. Anche a me ha fatto bene. 
Che noi religiosi stiamo tutti uniti al Verbo fatto carne è senza dubbio ciò che l’Eterna Sapienza cerca con 
queste dolorose permissioni. 
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La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
P. S. Mi scriva subito per esser sicuro che non vi sia successo nulla. Addio. 
 
57 PASTOR* 
Misure adottate in caso di sommosse 
 
Deusto, 19.5.1931 
 
Padre mio, 
con piacere soddisfo subito il suo paterno desiderio di avere nostre notizie. Fino ad ora non abbiamo avuto 
molestie, eccetto alcuni incomodi di salute e la casa in disordine. Il giorno stesso che le inviai l’ultima 
lettera vennero i nostri a consigliarci di preparare varie cose e di star pronte, come lo sono tutte, a ciò che 
il Signore vorrà disporre. E così stiamo riempiendo casse e bauli, e ciascuna col suo vestito e fardello sta 
pronta a prendere la direzione che la Provvidenza vorrà segnalarci. Quello dev’essere per ciascuna di noi il 
nostro ideale e il più bello e amato cammino. Chi ci separerà dalla carità di Cristo? (cf. Rm 8, 35). 
 
SI METTE TOTALMENTE NELLE MANI DI DIO. Chiedo al Signore che mi aiuti momento per momento e non 
più; che mi conceda luce e grazia per il bene di questa casa; che mi muova in ogni istante a realizzare ciò 
che conviene di più, senza farmi vedere né capire nemmeno un palmo oltre ciò che ci tiene preparato. Che 
bella è così la vita, Padre mio!  
Tutto fa il Signore, quali che siano gli strumenti di cui si serve. La natura pretende sapere, capire e vedere 
oltre i limiti fissati dal Signore, ma la grazia grida più forte: tutto sa l’amore, che va disponendo tutte le 
cose, anche le più insignificanti, per l’anima che gli si abbandona e vive di fede. E io dico e ripeto a Gesù: 
Voglio essere quell’anima fortunata che in tutto vede la tua mano divina, poiché solo da essa voglio 

farmi guidare. Non sottometto la libertà che mi dai a nessuna creatura; il tuo amore mi fa libera da tutte 

e libera voglio stare sotto la tua mano sovrana, che è la sola che può dare la vera e completa libertà. Chi 

può unire quando tu sciogli e chi può sciogliere quando il tuo amore unisce? Nessuno, nessuno! 
Questa dipendenza dal Signore, vede bene, Padre, come mi fa cambiare da un momento all’altro le idee 
che a volte manifesto; sebbene, in realtà, non le tenga fisse nella mente come potrebbe sembrare, poiché la 
mia sola idea e il mio unico pensiero è di sottomettermi all’azione della grazia del momento presente e 
non più. Oh, come vorrei che tutti vivessero questa vita che attira Dio all’anima e l’anima a Dio, senza che 
essa talvolta nemmeno pensi a Lui (per così dire) in modo esplicito. 
 
RACCOMANDA MOLTA CAUTELA NEL COMUNICARE AD ALTRI CIO’ CHE DICE NELLE SUE LETTERE. 
Comunicare agli altri ciò che dico nelle mie lettere sta bene, se le sembra che possa aiutarli, ma leggere 
loro le lettere… Padre, Padre, non si fidi; vede bene che succede poi! In ogni caso, faccia in modo che non 
sospettino da dove vengono. 
Ho già preparata una casa per le mie malate, se ce ne fosse bisogno, ma tutte si diranno ammalate per 
venire con me… La metterò al corrente se prenderò qualche decisione. 
Chiedo la sua paterna benedizione, estensiva alla comunità. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
35 LOZANO* 
Oviedo, 31.5.1931 
 
 Figlia mia, 
in questi giorni sono stato in viaggio. Sono stato a Salamanca, e da lì ritorno. A Valladolid sono stato con 
Suor Maria Teresa di San Giuseppe. Un giorno hanno avuto molta paura e sono uscite dal convento. Ma 
sono rientrate.  



155 

Ho ricevuto la sua lettera del diciannove. Mi piace molto vederla in spirito di tanta profonda fede nelle 
disposizioni del Signore, e che vuole vivere al momento senza desiderare di sapere che cosa la Divina 
Sapienza ci nasconde su ciò che succederà in Spagna. Senza dubbio non succederà niente che non sia 
permesso da quell’adorabile Divina Sapienza. Da parte mia, sono anch’io molto tranquillo e molto 
fiducioso nel Signore e nelle preghiere e meriti delle mie figlie spirituali. Anche i novizi sono, grazie a 
Dio, in buono spirito. Sia quello che Dio vuole, e che tutto valga a santificarci molto.  
 Non tema per il segreto delle sue lettere: nessuno le ha viste.  
 Addio, figlia mia, viviamo e muoviamoci in Dio. Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
58 PASTOR* 
Fiducia nel Signore, fino al sacrificio 
 
Deusto, 10.6.1931 
 
Padre mio, 
andiamo avanti senza novità, confidando nel Cuore di Gesù che guarda con tenerezza più che paterna 
quelli che sono consacrati a Lui. Se si potessero sentire i particolari battiti del suo cuore per i suoi che ora 
soffrono perché gli appartengono!  
V. P. che deve trattare con molti, convinca tutti di questa divina bontà e dei suoi amorosi disegni nel 
permettere ciò che sta succedendo. C’è chi dice che è la sua giustizia; no, è il suo amore! La giustizia il 
Signore la lascia per quando non sarà più tempo di misericordia, o quando il nostro cuore non può più 
amare (che Dio ce ne liberi). Fin quando siamo capaci del più debole atto di amore, Gesù ci cerca e ci 
tratta con misericordia e bontà, purché quel debole battito sia per Lui e non per altri. Se ci trattasse con 
giustizia, saremmo subito annientati.  
Sono tanto sicura di questo che mi sento pronta a tutti i sacrifici che il Signore vorrà chiedermi, perché è 
in essi che maggiormente opera il suo amore e noi siamo veramente in suo potere. L’Amore si è fatto pane 

e vino per essere triturato, macinato, messo nel torchio; e poi con quel pane dare forza alle anime e 
inebriarle con quel vino… Oh, questo sì che è amore! Non è vero, Padre mio, che così lo intendiamo? E 
perché questo amore ci conquista e ci affascina tanto? Perché una tale virtù è riservata solo all'amore che 
si sacrifica, che s'immola, o che almeno è disposto ad affidare la sua vita all’Amato. Voglio e chiedo 
questo amore per me e per Vostra Paternità. Chiediamocelo reciprocamente, uno per l’altro; sì, chiediamo 
l’amore martire, cioè l’amore che si sacrifica, che s’immola per giungere alla pienezza della vita. 
Vorrei dirle altre cose, ma la scarsezza del tempo me lo impedisce. Abbiamo portato fuori convento quasi 
tutto, anche il devoto crocifisso che era il luogo del mio riposo dopo il Tabernacolo. Sono rimaste solo le 
sette parole che erano scritte sui festoni del baldacchino. Mi dicono più ora di quando c’era Lui! Se 
dovessimo andar via, che debbo fare con lo scritto che ho con me? 
Chiedo prostrata la sua benedizione e le bacio la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
59 PASTOR* 
Annunzia la rinuncia all’ufficio di Superiora 
 
Deusto, 19.6.1931 
 
Padre mio, 
Il giorno 21 rinunzierò all’ufficio di Superiora di questa casa, e durante la settimana seguente avremo il 
Capitolo per i nuovi incarichi. Per disposizione dei Superiori c’è un anticipo di alcuni giorni: se Dio 
permette così, è senza dubbio per nostro bene. 
In questi ultimi giorni del mio ufficio non faccio che umiliarmi, confondermi, chiedere perdono a Dio per 
averlo servito così male; oggi l’ho chiesto anche alla comunità e ho ringraziato le consorelle per aver 
avuto con me tanta pazienza. 
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Come sarei contenta, ho detto al Signore, se al termine del mio ufficio vedessi che l’ho servito con 
perfezione e non così malamente e con tante mancanze!… Il Signore, mi sembra, mi ha risposto: “Saresti 

contenta tu, ma io no; poiché mi consola molto più vederti umiliata e confusa, col proposito di servirmi 

meglio in avvenire”. Quanto è buono sempre il Signore! 
Qui niente di nuovo: abbiamo i passaporti preparati in caso di bisogno. Andremmo con le nostre sorelle 
della Francia. Abbiamo là un convento e ci hanno scritto che ci accoglieranno. Speriamo che non ce ne sia 
bisogno. 
Sono breve, Padre, perché non tarderò a scrivere per comunicarle il risultato del Capitolo e dove mette il 
Signore questa sua povera figlia. Se V. P. crede bene, può aspettare a scrivere finché lo farò io.  
La prego, chieda al Signore che mi perdoni: mi sto preparando a fare una confessione generale dei tre anni 
del mio ufficio. 
Bacio con rispetto la sua mano e chiedo la sua benedizione. 
Di V. P. aff.ma figlia 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
60 PASTOR* 
Eletta nuovamente Superiora 
 
Deusto, 28.6.1931 
 
Padre mio, 
Le comunico lo stato dell’anima mia in questi giorni scorsi in cui la grazia mi sembra che ha operato in 

essa in modo particolare. 
 
OPERAZIONI DELLA GRAZIA NELL’ANIMA SUA. Ho sentito e sento più chiaramente le sue operazioni fino al 
punto di vedermi obbligata a ripetere con frequenza: E’ il Signore! Sì, è il Signore che vive in me e mi 
muove, anche nelle cose minime, a ciò che gradisce, e vuole che io riconosca e apprezzi l’immenso dono 
della sua grazia e del suo amore, che invade e vuole con ansia assorbire il mio povero essere nel suo 
Essere infinito. Oh Amore, come ti sente l’anima mia! Sì, lo sento, lo riconosco e lo adoro come nel 
Tabernacolo, poiché sento che sono il suo Tabernacolo vivente ed eterno, capace di amarlo e di glorificare 
eternamente il suo amore. 
 
RINUNCIA ALL’UFFICIO DI SUPERIORA. Il 21, come già comunicai a V. P., ho rinunciato all’ufficio nelle 
mani del Delegato di Mons. Vescovo, accompagnato da altri due sacerdoti. Una volta fatta la rinuncia, mi 
sono accusata delle colpe commesse nel disimpegno dell’ufficio, ho ricevuto dal Presidente la penitenza di 
cinque Pater, Ave e Gloria, andando poi ad occupare l’ultimo posto, cioè dopo l’ultima sorella conversa, 
come dice la Santa Regola. E così ho continuato questi giorni, senz’altro desiderio che quello di servire 
tutte e di obbedire, stimandomi fortunata di poter servire le spose di Gesù. Ho adempiuto la penitenza con 
sentimenti di confusione e di pentimento delle mie colpe. 
Il demonio pretendeva turbarmi e alterare la mia pace in questi giorni che desideravo trascorrere come in 
Esercizi, potendomi godere tranquilla la solitudine della mia cella. 
Mi ispirava pensieri di scoraggiamento, cercando di persuadermi che Dio era molto disgustato con me 
perché avevo disimpegnato male il mio ufficio di Superiora, e che mi teneva preparato un purgatorio 
molto lungo: poiché il nemico sa che temo quel luogo di espiazione, non potendo stare lontano da Colui 
che amo; gli chiedo sempre che mi purifichi in vita affinché, nell’istante della mia morte, possa unirmi a 
Lui subito e per sempre. Uno sguardo di fiducia al Crocifisso dissipò il turbamento che cercava di 
impossessarsi dell’anima mia. Mi sembrava che il Signore mi dicesse:“Non temere, le mie Piaghe curano 

tutte le tue” (cf. Is 53, 5; 1 Pt 2, 24). Recitai i Pater e chiesi a Gesù che, poiché il suo ministro mi aveva 
dato quella penitenza, si degnasse di accettarla e mi concedesse il perdono totale della colpa e della pena; 
che me lo concedesse per le sue Piaghe che sono di merito infinito. Lo speravo dal suo amore 
misericordioso, per le lacrime e l’intercessione di Maria Santissima. Ebbi come una certa sicurezza che mi 
veniva concessa la grazia come l'avevo chiesta e così credo e spero nella misericordia infinita di Dio, che 
in nessuna cosa si manifesta tanto quanto nel perdonarci i peccati. 
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DESIDERIO DI SERVIRE LE CONSORELLE. Ho chiesto alla Madre Vicaria che mi permetta di fare da 
infermiera, per dare alle inferme la soddisfazione di parlare con me: senza questo mio incarico, infatti, non 
avrebbero potuto parlarmi come le altre. Quanto rimasero soddisfatte le poverine quando diedi loro la 
notizia, e come gradirono i miei servizi! Credo che li gradì ancor più il Signore, essendo Lui che mi 
muoveva a tutto questo. Il mio unico desiderio era che tutte mi comandassero per obbedire loro. 
Mi consolò molto sperimentare questo, poiché temevo di non saper più obbedire, ma, per grazia di Dio, 
non mi costavano nulla né l’obbedienza né il silenzio, che erano le due virtù di cui più temevo di aver 
perduto l’uso. L’obbedienza la sentivo interna, con tutto il mio essere o il mio intendere, che è disposto e 
felice di sottomettersi a tutti e in tutto.  
Il silenzio poi formava la mia beatitudine e non mi costava affatto, mentre prima dovevo farmi violenza 
per parlare, dato che per gli obblighi d’ufficio ero abituata a parlare tanto. Benedetto sia il Signore per 
tutto! Egli, quando si fa quello che vuole, mai permette che ciò sia motivo di perdere le buone abitudini, 
anzi, al contrario, queste si radicano di più vedendoci decisi a sacrificarle sull’altare del dovere. Tutto 
questo l’ho conosciuto meglio in questa circostanza, Padre, e per tutto rendo grazie al Signore. 
Il martedì cominciò il triduo di preparazione alle elezioni. Le religiose, quando mi incontravano, mi 
facevano segno con le dita che mancavano tre giorni, poi due e uno; sembravano loro molto lunghi 
nell’attesa di parlare con me. Mi fece ridere un giorno una suorina conversa di 22 anni, di una straordinaria 
semplicità. Vedendomi andare silenziosa, senza fermarmi come prima a parlare con queste o quelle che mi 
trattenevano ogni volta che m’incontravano, pensò che fossi triste e avessi bisogno di conforto. 
Incontrandomi, mi aprì le braccia dicendomi: “Madre, le voglio molto bene e soffro al vederla così!”, e 
andava dicendo alle religiose che se mi avessero rieletta, voleva la consolazione di suonar le campane, 
perché aveva sofferto più di tutte di non potermi parlare. Martedì feci la confessione generale dei tre anni, 
cosa che penso di ripetere quando verrà V. P., se me lo permetterà. La feci con molta pace, ma con lacrime 
e dolore dei miei peccati. Quanto è buono il Signore! Il P. Confessore, nell’esortazione, mi fece sentire 
ancora più questa bontà. 
 
ELETTA NUOVAMENTE SUPERIORA. Giovedì avemmo la visita personale, io fui l’ultima. Il Padre 
Visitatore mi disse che era ammirato e benediceva il Signore del fervore, dell’unione e della carità che 
regnava nella comunità. Quanto questo mi consolò! E aggiunse di stare preparata per tornare ad essere 
madre di queste buone figlie. E infatti, il giorno seguente, venerdì, dopo la Messa cantata, ebbero luogo le 
elezioni. Al primo scrutinio, questa miserabile fu chiamata ad essere segnata con la croce ed essere 
nominata di nuovo rappresentante della Santissima Vergine Addolorata, che è l’unica Superiora dei nostri 
conventi: chi la rappresenta è una sua sostituta. Accettai l’incarico con sottomissione alla volontà di Dio. 
Durante le parole della conferma chiesi a Gesù che mi consacrasse come un’ostia per potergli dare le 
anime che Egli mi affidava. Desidero tanto, Padre mio, dargli le anime! E per questo, è indispensabile 
possederlo, o meglio, essere trasformata in Lui.  
All’inizio del reincarico, o dopo poche ore, il P. Confessore ebbe la grande delicatezza di venire a 
congratularsi con me e ad aumentare la grazia nella mia povera anima con l’assoluzione, che egli sa molto 
bene che è il regalo che io apprezzo di più. Sono infatti sempre bisognosa, affamata e assetata del Sangue 
di Gesù. Chiedo anche a V. P. una speciale benedizione e supplica al Signore affinché possa compiere i 
disegni che ha su queste anime e sulla comunità, e farla avanzare in mezzo a tante difficoltà e tempi così 
calamitosi. Quando verrà mi darà i suoi consigli, adesso mi contento delle sue preghiere. Spero che verrà 
entro un mese, vero? Così mi ha detto il P. Francesco alcuni giorni fa. 
Spero che mi porti le lettere del mio santo nonno, e magari fossero le originali, per poter avere qualche 
volta la soddisfazione di baciare la sua firma. Io tacqui, perché lo fece V. P., ma quanto mi dispiacque 
vedermi privata di quelle lettere che tenevo come reliquie! 
La giornata odierna – 28 - l’abbiamo trascorsa qui tranquillamente, grazie a Dio. Io ho portato al collo 
tutto il giorno la chiave del tabernacolo, per ricevere subito Gesù e darlo a queste buone figlie in caso di 
necessità. Mi aveva già detto il P. Visitatore come dovevo fare, e poi con Gesù, fortunate e felici 
dovunque vorrà portarci e forti per tutto ciò che ci chiederà… Questi sono i sentimenti di tutte in questa 
casa. Viva Gesù! 
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Spero che il Signore ci dia la grandissima soddisfazione di rimanere riunite qui, noi che già stiamo unite 
nel Signore… 
Vede bene, Padre come scrivo male, sempre peggio. Per di più ho sofferto di reumatismi in un braccio e 
faccio piuttosto fatica a scrivere, ma i Padri hanno un dono speciale per capire i figli, e perciò non mi 
preoccupo. 
Non voglio ritardare più l’invio di questa lettera, poiché m’immagino che la starà aspettando con ansia per 
sapere la situazione della sua figlia… che è ancora Madre.  
E affinché possa essere una buona madre, chiedo, prostrata ai suoi piedi, una particolare benedizione 
estensiva alla comunità. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
36 LOZANO* 
Corias, 22.7.1931 
 
Figlia mia nel Signore, 
non voglio che termini questo giorno senza scriverle qualcosa. E la cosa principale che voglio dirle è che 
oggi ho applicato per Lei la santa Messa. E mi sembra che il Signore mediante lei voglia fare del bene a 
me, perché mi trovo più devoto degli altri giorni. Mi sono ricordato di lei molto espressamente al 
momento dell’elevazione. Ciò che chiederei al Signore per Lei, lo può già supporre che sarebbe la docilità 
a tutte le ispirazioni e di essere più di Lui nei pensieri, nelle opere, e in tutto. Che Lui sia benedetto, perché 
sta portando avanti la sua opera di misericordia in Lei. 
La sua ultima lettera mi è piaciuta molto. Si compia quella benedizione che chiede: Il Signore sia 

pienissimamente glorificato in lei, nelle sue figlie e in tutto ciò che lei dovrà fare e soffrire durante il 

triennio. E il Signore benedirà senza alcun dubbio, perché è per essenza buono. 
Quanto a consigli ed esortazioni, di cui credo non ci sia bisogno, dice bene Lei di lasciarli a quando ci 
vedremo, che sarà, a Dio piacendo, il 31. Conto di partire da qui il 29 per arrivare da voi la notte del 30. 
Non potrò portarle tutte le lettere del P. Arintero. Ne porterò alcune di quelle di cui lei tiene copia: lei mi 
consegnerà la copia. 
Si curi il braccio; vedo però che maneggia abbastanza la penna. Arrivederci al 31, se Dio vuole, figlia mia. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Preghi molto per me e per i miei, che mi danno a volte dei piccoli dispiaceri. Che siano del Signore e 
che io li aiuti ad esserlo. Mia cugina di San Sebastián è andata in Francia per qualche tempo. 
 
61 PASTOR* 
Continuo desiderio di vivere nascosta a tutti 
 
Deusto, 18.8.1931 
 
 Padre mio, 
stavo desiderando che arrivasse il giorno opportuno per scriverle, e così dimostrarle la mia gratitudine e 
offrirle il povero ossequio di una novena di preghiere. Si degni il Signore di ascoltarle come io desidero o 
meglio, come lo desidera Dio, poiché noi non siamo capaci di desiderare la santità che Dio ci vuole dare. 
 
 INQUIETUDINE PER IL DISGUIDO DI ALCUNE LETTERE. C’è un altro motivo per il quale desideravo 
scriverle: è per un’inquietudine che mi è rimasta quando Vostra Paternità è partito. Mi sono ricordata che 
non le avevo dato le due lettere del P. Arintero come eravamo d’accordo (almeno non ricordo di avergliele 
consegnate); e il peggio è che qui non le ho potuto trovare malgrado le molte volte che ho rivisto tutte le 
mie carte. E così, s’immagini, Padre, come sono rimasta io che sono così nemica che si conoscano le mie 
cose! 
Sto pensando e ripensando come si siano potute smarrire, dove siano andate a finire, se le avrà trovate 
qualcuno di casa…, ma non oso domandare per non dar loro motivo di sospettare, se non sanno niente. 
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Sarà il Signore che avrà voluto castigarmi per l’attaccamento che avevo a quelle lettere e per non aver 
fatto con la dovuta generosità il sacrificio che mi chiedeva? Vede, Padre, ero così contenta di aver passato 
quei giorni con V. P., poi capita questo fatto spiacevole che non si spiegherebbe in altro modo se non 
pensando che il Signore vede che non sono morta a tutto come Lui mi vorrebbe, per cui mi va dando 
questi colpetti nelle parti per me più sensibili come sarebbe quello di andare sulla bocca degli uomini, 
mentre sento una vera passione perché tutti mi dimentichino, e che nessuno parli di me, né delle mie cose. 
Penso che sia il Signore stesso a darmi questa fame e sete di nascondimento, e che poi non solo non la 
soddisfa, ma sembra che faccia di proposito a tirarmi fuori alla luce del sole dove è impossibile passare 
inosservati e bere tranquilli le fresche acque dell’oblio. Dico questo, Padre, perché l’ho sperimentato e 
penso che sia così: quanto più l’anima si dimentica di tutto ed è da tutti dimenticata, tanto più si trova 
disposta per le comunicazioni divine, nelle quali, sebbene nessuno lo sappia, c’è sempre qualcosa di buono 
per tutti. E in cambio, quando le cose sono alla vista del pubblico, molti corrono il pericolo di sbagliare. 
 
VITA DI FEDE. Per il resto, niente di nuovo. La mia vita di fede sembra che vada sempre più abituandosi a 
non aspirare ad altro, perché penso che così vuole il Signore. La fede mi fa vedere Lui in tutti gli 
avvenimenti, e che è il suo amore che li dispone e dirige. In questo è geloso riguardo a me (credo anche 
riguardo a V. P.), e se mi distraggo un poco a guardare le cose dal lato materiale, mi rimprovera subito con 
quel “modicae fidei” (cf. Mt 14, 31: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. Cf. anche Mt 6, 30; 8, 26; 
16, 8). 
Ma la fede, quante volte, senza vederlo, me Lo fa vedere; senza aver mai udito la sua voce, me la fa 
sentire; me la fa godere senza conoscere le sue delizie! 
E tutto questo è tanto più puro quanto più è in fede. Oh, che dono sublime largisce Dio a un’anima quando 
le concede di vivere questa vita di fede! E’ la cosa più grande che si possa fare su questa terra. In cielo la 
vita è amore, ma il cielo e la vita di quelli che amano su questa terra, è la fede. 
 Per noi due lo chiedo al Signore, e a V. P. la sua santa benedizione. Figlia aff.ma, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
37 LOZANO*  
Corias, 23.8.1931 
 
 Figlia mia nel Signore, 
il mio santo è il 29, per cui può ancora continuare a pregare per me. Gradisco molto la novena. Che il 
Signore la ripaghi. 
 Ho fatto un viaggio molto tranquillo. Non mi sono scontrato con nessuno. Qualche angelo buono mi 
accompagna. Qui continuiamo a vivere nella pace che ci danno queste montagne.  
Non si preoccupi tanto per lo smarrimento delle lettere. Verranno fuori. Quello che deve fare quando 
potrà, è di darmi la copia delle lettere che le ho inviate. E se mi manda le originali, tanto meglio. Le ripeto 
che non si preoccupi. Si ritroveranno quando meno ci penserà. Il Signore è abile e sa mortificare. Sappia 
lei soffrire tranquilla. 
L’immagine sacra gliela restituisco con la mia benedizione e unita ad una immagine del mio Padre san 
Domenico che tengo nella mia cameretta. Adesso non può più avere attaccamenti.  
Preghi il Signore che mi renda fedele ai suoi disegni. Sono solito dirgli che non gli chiedo che siano alti o 
bassi, ma che mi renda fedele in quelli che si degna di avere su di me. Non dobbiamo volere di essere più 
di quello che il Signore vuole che siamo. Ma ciò che Lui vuole, dobbiamo volerlo veramente anche noi.  
Continuo a presagire che per il prossimo mese il Signore darà un nuovo indirizzo alla mia vita esteriore. 
Che lo dia anche alla mia vita interiore! Me ne sto tranquillo. 
Lei non fa alcun commento alle mie confidenze dell’ultimo giorno. Dicono che sono un po’ duro, o 
testardo. Voglio esserlo sempre meno, e poi, anche guardando le cose dal lato umano, è un difetto. Mi aiuti 
a liberarmi da tante imperfezioni. 
La sua anima va bene. E come non deve andare bene, se è il Signore stesso che la porta e la dirige? Si lasci 
portare. 
Addio, figlia. La benedico. Se ne stia del tutto tranquilla. Applichi lo spirito di fede anche alle cose 
esteriori. 
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Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  

 

62 PASTOR* 
Non bisogna attaccarsi alle consolazioni spirituali 
 
Deusto, 22.9.1931 
 
 Padre mio, 
dove la troverà questa lettera, a Corias o a Salamanca? Questo dubbio mi ha fatto tardare a scriverle. 
Aspettavo che mi dicesse qualcosa della Madre di Valladolid, ma pochi giorni fa mi ha scritto lei stessa 
dicendomi: “Da quando sono a Bilbao, non ricevo uno scritto del Padre”. Sarà forse molto occupato a 
preparare le valigie… Ma ora non posso aspettare più, perché ho molte cose da dirle. Spero che le 
consegnino questa lettera dove V. P. si trova e che nessuno la legga.  
 
 UNA GUARIGIONE MIRACOLOSA? Ho tardato a scrivere anche per rispondere minuziosamente a varie 
domande del P. Postulatore circa una guarigione miracolosa e istantanea che Madre Maria Crocifissa ha 
ottenuto ad una sorella di questa comunità; vuole vedere se si può istruire un processo canonico. Temo di 
no, in mancanza del certificato del medico che testimoni la guarigione istantanea. 
Aveva da quattro anni un’angina cronica o tubercolosi alla gola. Il medico ha testimoniato solo della sua 
malattia e della sua guarigione. Ma è più di un anno e mezzo che ha ricevuto la grazia; allora non 
pensammo a farla visitare dal medico, ma solo a ringraziare la benefattrice. Che peccato! 
  
PREPARAZIONE DI UN PROFILO DELLA MADRE GIUSEPPA. Ho anche lavorato abbastanza per il profilo della 
Madre Giuseppa, ma non l’ho terminato. Credo che sia interessante e che debba piacere. Non sentivo tanta 
voglia di mettermi all’opera, ma adesso sono molto contenta di dare questa testimonianza di amore filiale 
a quella mite e affettuosa madre che tanto fece per me in senso spirituale e fisico. Nelle cose straordinarie 
di cui parlo sono intervenuta io in quasi tutte o ne sono stata la confidente. Confido che nessuno se ne 
renderà conto, perché le ho riferite in terza persona. Non vorrei andare sulla bocca di nessuno; ci vado già 
abbastanza, in castigo dei miei peccati. Parlare di cose che possono risultare a gloria di Dio è cosa buona, 
ma parlare ad altre persone di chi le riferisce, non conviene, per l’opinione errata che molti si formano. Se 
tutti fossimo nella pura verità, questo non succederebbe e si potrebbe parlare di un santo del cielo e di uno 
della terra senza nessun pericolo. Per questo motivo, l’esperienza mi ha fatto conoscere che non conviene 
parlare di sé, né in bene né in male, se non con pochissimi. Parliamo di Dio quando ci vediamo obbligati a 
farlo; poiché da Lui ci deve venire quella luce di verità che ci deve condurre al suo santo monte. Vero, 
Padre?  
 
VISITA DEL P. TEJADA S. J. Sa con chi ho avuto una lunga conversazione la settimana scorsa? Col R. P. 
José Maria de Tejada, gesuita; desiderava venire a conoscere le Passioniste, ma in particolare parlò solo 
con me. Ci aveva mandato diversi ottimi libri, particolarmente la vita del P. Bernardo de Hoyos: è molto 
bella. Gli ho scritto ringraziandolo e invitandolo a venire; è venuto subito. Ci ha fatto un sermone molto 
fervoroso sull’amore del Cuore di Gesù; la comunità è rimasta molto contenta e col desiderio di 
riascoltarlo. E’ un Padre molto semplice, spirituale ed umile. Abbiamo parlato dell’amore di Gesù. Mi ha 
detto che, malgrado che si veda tanto dissimile dal Cuore di Gesù, chiedeva la grazia di vivere unicamente 
in Lui, e che tutti i suoi lavori sono diretti a glorificare quest’adorabile Cuore (è il Direttore del 
Mensajero). Ha detto che desiderava legarsi in amicizia con qualche anima buona che l’aiuti a santificarsi 
e mi ha chiesto di parlargli un poco di questo. Vedendolo così umile e ben disposto, gli ho detto che mi 
pareva che una delle cose che impediscono il progresso dell’amore di Dio è l’attaccamento alle 
consolazioni spirituali e ai favori sensibili, come anche il sentire soddisfazione nel fare il bene e per il 
risultato del bene fatto. Quanto distacco chiede il Signore da tutto questo! Adesso me lo fa capire, Padre, 
in modo speciale. 
 
DISTACCO DALLE CONSOLAZIONI SPIRITUALI. E’ incredibile il danno che fanno queste cose se non 
vigiliamo molto. Supplichiamo il Signore che non ci conceda i suoi favori, poiché, se ci attacchiamo ad 
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essi, fanno da impedimento e non da mezzo per andare a Lui. Quanta vigilanza, ripeto, è necessaria, Padre 
mio, per non incorrere in questo errore! La prego di vigilare molto sull’anima mia, e mi avverta se nota in 
me questo male così pernicioso; anch’io avvertirò V. P. su questo, dato che ognuno da sé non conosce le 
sue cose. 
Nello stesso tempo la prego di dirmi se le sembra conveniente che io tenga alcune relazioni o conferenze 
col citato Padre. Per parte mia non ne sento né voglia, né necessità, né attrattiva, poiché mi bastano e mi 
soddisfano i miei Padri di abito bianco; eccetto questi, non posso dire niente a nessuno delle cose 
dell’anima mia. Ma si può parlare di Dio, della virtù, e questo potrebbe essere utile… V. P. giudichi, e se 
non lo crede conveniente, quando quel Padre verrà mi limiterò a salutarlo, e poi gli manderò qualche 
religiosa desiderosa di trattenersi con lui. Mi parli chiaro, poiché già conosce sua figlia: nulla e nessuno le 
basta; ha bisogno di Dio e solo di Lui e che Lui direttamente si dia alla sua povera anima. Le creature, per 
quanto sante possano essere, sono impotenti a procurarle il bene infinito che brama. E che consolazione mi 
procura il non potermi appoggiare su alcuna creatura, né trattenermi, sia pure brevemente, in esse! Se per 
suo mezzo il Signore a volte mi vuole dare qualcosa, lo accetto e corro subito a Lui, origine unica di ogni 
bene. Mi sento spinta ad andare a Dio, a correre a Lui tutte le volte che tratto con le creature.  
Allo stesso modo che il bambino ha paura del buio, della solitudine, dell’impotenza, e corre verso la luce, 
la compagnia, la forza e l’amore, così io sento il nulla delle creature. Non trovo in esse altro che tenebre e 
a volte errore; accanto a loro sento la solitudine e la loro impotenza. In altri tempi ho sentito anche il 
desiderio di parlare di Dio e del suo amore, adesso desidero solo parlare con Dio e di amarlo, malgrado 
non senta la sua voce come la sentivo prima, né senta il suo amore come lo sentivo negli anni scorsi, e non 
cessino certi timori che Lui si vada allontanando da me per le mie infedeltà. Mi sembra a volte di sentire la 
sua voce, ma lontana, come un’eco che mi fa esclamare: Sarà o non sarà? E una voce interiore mi dice: 
“Presto cesserai di sentirla anche così...2. Che farò? O Gesù, se è più amore fuggire e nasconderti, fuggi e 
io correrò per trovarti e gridare a tutti: Cerco Gesù, l’avete visto? Ditemi dov’è, perché io vada e 

l’abbracci. Senza di Lui non posso vivere [cf. Ct 3, 3: “Avete visto l'amato del mio cuore?”]. 
Padre, se la trasferiscono, non mi scriva quando non si trova a Salamanca; desidero saperlo con certezza 
prima di scriverle di nuovo. 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Apostola dell'Amore 

 
38 LOZANO* 
Corias, 22.9.1931 
 
Maddalena, figlia nel Signore, 
Le scrissi tempo fa, e poiché non risponde, temo che sia perché è malata. Desidero sue notizie.  
Preghi molto per me in questi giorni, perché credo che in essi si tratterà della mia nuova destinazione, e 
desidero molto che sia quella in cui io possa maggiormente servire il Signore, con la sua grazia. 
Voglia il Signore che non le sia successo niente di male in questo periodo di tempo. Resto in attesa di due 
parole da parte sua. 
 Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
 
63 PASTOR* 
Seri timori di fronte alla deriva della Spagna 
 
Deusto, 15.10.1931 
 
Padre mio, 
non avendo saputo nulla, suppongo che lei sia ancora a Corias e desideroso di ricevere notizie di qui, 
poiché ora più che mai sembra che ci sia motivo di temere. Senza dubbio si presentano all’orizzonte 
nuvoloni molto oscuri… Fino ad ora nessuno ci ha molestato, ma da giorni otto o dieci uomini passano la 
notte dentro a far la guardia; lo stesso fanno negli altri conventi e chiese. Quanto è triste tutto questo! 
Sembra l’ora del potere delle tenebre contro le membra di Gesù e Lui soffre le agonie del Calvario 
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vedendo soffrire noi. Con dolore che trafigge l’anima di tutti quelli che hanno fede, si scoprono e si 
vedono cose molto dolorose. Dio è rifiutato da una nazione in cui vuole regnare, alla quale ha dato tante 
prove di particolare amore.  
Gesù la lascia per andare altrove a spargere i suoi benefici, a chiedere amore e riparazione! La separazione 
ufficiale di una nazione dalla Chiesa, questo vogliono, vero, Padre? Come non deve agonizzare quel Cuore 
che tanto ama la Spagna! 
 
SOFFERENZE DI NOSTRO SIGNORE. Le apparizioni della Santissima Vergine Addolorata sembrano 
destinate a manifestarci le sofferenze e le angustie del Cuore di Gesù. Alcune anime credono di averlo 
visto con la Croce sulle spalle. Ricordando Gesù con la Croce, quanti pensieri si presentano alla mia 
mente! Sarà giunto il tempo, Padre, di aiutare Gesù a portare quella croce di cui lo vidi carico in Messico? 
Spesso si presenta alla mia mente questa idea, e mi sembra di vedere Gesù che, carico della croce, mi dice: 
"Aiutami...". Ma come? L’Amante disprezzato ha bisogno soprattutto di amore. L’amore tutto può, tutto 

ottiene, a tutto rimedia… Oh, se avessi tanto amore, quanto ora sarebbe necessario consolare Gesù, per 
togliere dalle sue divine spalle quella croce che Lui portò allora e ora dobbiamo portare noi! Vorrei, Padre, 
quell’amore ora più che mai, non per godere delle sue dolcezze – che non è tempo -, ma per mitigare un 
poco le amarezze di Gesù. Mi offro a Lui per tutto quello che vuole! So che ci sono molte specie di amore: 
che Lui ci dia quello che più gli piace. 
 
VARIE SPECIE DI AMORE. C’è l’amore di godimento e l’amore di pena e di sacrificio, l’amore che corre, 
vola, e l’amore tranquillo; c’è l’amore che s’immola e l’amore che vorrebbe immolarsi; l’amore di 
presenza e l’amore di assenza; l’amore che sente l’ardore e l’amore che resta insensibile. Il mio, adesso, 
credo che appartenga piuttosto a quelli della seconda specie, perché vorrei e non posso, non sento la sua 
presenza, non sento il suo ardore, e tuttavia un ardore mi consuma…, una presenza divina mi attira e mi 
strugge…, una croce pesa sulle mie povere spalle: è la Chiesa di Spagna perseguitata che soffre, che è a 
lutto. Io gli dico: Gesù, fai finta di fuggire, non perché non ami gli spagnoli, ma perché vuoi avere il 

piacere di sentirli dire: Signore, non ci lasciare, sei il nostro legittimo Re, ti amiamo e siamo pronti a dar 
la vita per Te. Diciamoglielo spesso, Padre, e Lui non tarderà a ritornare a regnare glorioso in questa terra 
dei suoi amori. 
Ho sentito qualcosa delle vostre parti. Desidera notizie la sua povera figlia che le bacia la mano e chiede la 
benedizione per poter amare di più il divino rifiutato. 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

39 LOZANO* 
Corias, 24.10.1931 
 
 Maddalena, figlia mia nel Signore, 
ho qui le sue due lettere, e qui credo che riceverò tutte quelle che mi scriverà durante quest’anno, poiché il 
mio trasferimento sembra che non si realizzi. Sia ciò che sarebbe di maggior servizio al Signore! 
In questi ultimi tempi sono stato nervoso, cercando di sapere se ci espellono o no noi religiosi, dalla 
Spagna. Ho passato molto tempo a leggere giornali e periodici, desiderando di indovinare l’esito finale in 
materia religiosa. Male, malissimo mi sembra ciò che è stato decretato nelle Cortes; ma ciò che prima 
proponevano, cioè lo scioglimento immediato degli Ordini Religiosi, era peggiore, poiché quest’altro 
decreto ci permette almeno di respirare per qualche tempo, ad eccezione dei Gesuiti. 
Ma spero che tutto si esaurisca in minacce, e che nemmeno i Gesuiti siano espulsi dalla Spagna. In ogni 
modo, lei ha ragione a dire che nubi molto oscure si vedono sulla Spagna. Grazie a Dio, io mi sento 
confortato e, grazie a Lui, tali si sentono anche questi giovani che Dio mi ha affidato. Dio è la Sapienza 
Eterna e a quella Sapienza eterna ci dobbiamo sottomettere di tutto cuore. Adesso pare che voglia 
permettere che tutto sprofondi, il religioso e anche il puramente umano, della Spagna; ma Lui farà che 
tutto riemerga più santo e più glorioso che mai. 
Fa bene lei a pensare se saranno questi i tempi del “Ti aspetto in Spagna”, e Lui era con la Croce sulle 
spalle! Realmente, molto si è già fatto, e moltissimo s’intende fare ancora contro Nostro Signore in 
Spagna. Di tutte le altre cose, quella che più mi duole è l’insegnamento anticristiano e ateo che si pretende 
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dare a forza ai bambini, senza rispettare i diritti dei genitori, né quelli della Chiesa. Riguardo agli altri 
gradi di insegnamento non mi addolora tanto, perché lo sviluppo della ragione già permette la resistenza. 
Invece, come resisteranno i bambini? Questa sembra veramente l’ora del potere delle tenebre. Che 
dobbiamo fare? Pregare molto, ed essere santi, molto uniti al Signore. 
Delle cose a cui debbo rispondere nelle sue lettere, una si riferisce al rapporto con quel Padre gesuita. Mi 
sembra bene che lo tratti, e che lo animi nei desideri di santità che senza dubbio ha (e più che desideri), e 
che gli faccia tutto il bene possibile. Quanto a confidargli le cose dell’anima sua, non glielo comando né 
glielo proibisco; si regoli secondo l’impulso interiore che sente e il bene che le sembra possa fare in tali 
comunicazioni. Non so che cosa possa dirle di più in proposito. Nel caso che gli dica che lei tratta con me, 
gli dica che di tutto cuore sono vicino a lui e a tutti quelli del suo Ordine per la tribolazione 
particolarissima a cui sono sottoposti in questi giorni, e che spero che non si realizzi una così iniqua 
risoluzione.  
Voglio anche rispondere alla sua esortazione ad avvisarci di qualunque difetto, soprattutto di quelle due 
cose che lei nomina: attaccamento alle grazie del Signore e attaccamento alla soddisfazione di fare qualche 
bene. Pensando alle due cose, noto che io ho qualcosa della seconda. Della prima mi pare di no, poiché le 
grazie del Signore non le sento. In lei non noto niente, né dell’una né dell’altra cosa, ma, all’occorrenza, 
stia sicura che l’avvertirò.  
Esprime bene lei il modo con cui le si comunica attualmente il Signore, quando dice che le sembra udire la 
sua voce ma lontana, lontana come una sua eco che le fa dire: “Sarà o non sarà?”. Che dubbio c’è, figlia 
mia, che è la voce del Signore? Lei stessa non ne dubita. E quando quella misteriosa eco manca, meglio; 
sarà più pura la fede. I teologi tomisti dicono che la fede esclude tutti gli elementi creati. 
Si curi e faccia quanto è doveroso per la salute. Né la vita né la salute sono nostre, ma del Signore e delle 
anime. 
Ieri ho cominciato a predicare un triduo di Cristo Re in questa vicina cittadina di Cangas. Il sermone di 
oggi lo dedico a lei; vedremo come andrà.  
Nella sua lettera lei dice che ha sentito dire qualcosa di qui. Grazie a Dio, finora non ci è successo nulla. 
Il Padre che ha bisogno dell’aiuto delle sue preghiere e che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
64 PASTOR* 
Preoccupazioni per lo stato rovinoso del convento 
 
Deusto, 15.11.1931 
 
 Padre mio, 
Gesù col suo amore le ripaghi la carità della sua ultima lettera che, come tutte, ho ricevuto come venuta 
dal cielo. 
 
NUOVA VISITA DEL P. TEJADA. Pochi giorni prima era venuto un’altra volta il R. P. Tejada S.J. Fece una 
fervorosa predica alla comunità e una conferenza con una che doveva professare. Conversò anche un poco 
con me, e mi capitò molto a proposito, perché, essendo i giorni in cui c’erano gli uomini di vigilanza, 
avevo qualche dubbio se potevo lasciare aperta di notte una porta della clausura per la quale essi volevano 
entrare e uscire nell’orto. Il Padre mi tranquillizzò su questo e su altre cose simili. Non sa affatto che V. P. 
si occupa di questa miserabile: io non lo dico a nessuno, perché mi imbarazza, e nemmeno ce n’è bisogno, 
perché lui è stato molto prudente con me e io riservata con lui nel parlare di cose dell’anima mia. Così mi 
consigliò il P. Arintero e così faccio.  
Qui continuiamo come tutti, senza sapere che cosa conviene fare, né che cosa disporrà il Signore, e 
abbracciando per amor suo la croce delle contrarietà che ci manda, chiedendogli forza e grazia, perché 
sembra che la situazione si vada facendo sempre più pesante. 
 
STATO ROVINOSO DEL CONVENTO. Ringrazio il Signore che mi ha lasciata nell’ufficio di Superiora, 
perché non debba pesare su un’altra, poiché è un incarico che si va facendo più difficoltoso. Senza tenere 
lo sguardo fisso in Dio e sperare in Lui, la situazione in cui ci troviamo attualmente sarebbe tale da 
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scoraggiarci. La casa si trova in condizioni sempre più lamentevoli. Quante riparazioni e spese 
bisognerebbe fare, ma non conviene né si può. Vengono le religiose a dirmi: “Madre, ha visto questo, ha 
notato quest’altro?...". 
 Una parte del muro di cinta è crollato, e minaccia di rovinare del tutto. Questo senza poter prendere 
alcuna decisione, adesso meno che mai, poiché anche economicamente ci troviamo molto strette. Il mese 
scorso dovevamo riscuotere circa 1.500 pesetas di interesse dalla Società Irrala-Barri, ma non ci hanno 
dato nemmeno un centesimo. Dicono che hanno fallito; di modo che non solo perderemo gli interessi, ma 
è in pericolo anche il capitale. Era il denaro che tenevamo disponibile per le opere in progetto. Mancano 
anche le 20.000 pesetas che spendemmo per comprare il terreno; lo abbiamo dato in affitto, ma a stento 
pagano. 
Tutte queste cose non mi lasciano indifferente, soprattutto per l’ufficio in cui mi ha posto il Signore. Il 
cuore mi dice: Pensa che sei madre, tocca a te pensare al bene di questa comunità, in senso spirituale e 

materiale. Su questo punto, Dio mi dà una grandissima sensibilità. Tutti i miei desideri di migliorare la 
situazione di questa casa li ho visti crollare, come non benedetti dal Signore. Questo mi ha fatto pensare 
talvolta che non siano stati graditi al Signore e anche che io stessa vi abbia posto impedimento alla sua 
opera con i miei peccati. Gli dico e ripeto spesso: se sono io il Giona, che mi getti in mare e sarò contenta. 
  
SI OFFRE INCONDIZIONATAMENTE AL SIGNORE. Con piacere darei la mia vita affinché altri possano 
amarlo e servirlo meglio. Ma con maggior piacere mi offro al Signore incondizionatamente, affinché 
faccia di me quello che gli piace e cerco di accettare tutto ciò che la sua Provvidenza mi manda, facendo 
atti di fede, di abbandono, di amore. Come lo farò? Non lo so; il mio amore ora è un amore arido, freddo, 
insensibile… Povero Gesù - gli dico - bisogna vedere a chi chiedi amore perché ti riscaldi e consoli in 
mezzo a tanta freddezza e peccati degli uomini! Gli offro le fiamme d’amore del suo stesso Cuore, le sue 
piaghe, il suo sangue, le lacrime di Maria Santissima. Con questo, sebbene lo faccia senza sentimento, 
resto sempre tranquilla e consolata. 
E’ ben vero che, di tanto in tanto, in momenti che passano rapidi, mi fa sentire la virtù della sua grazia e 
del suo amore. Questo mi succede quasi sempre nell’atto di ricevere la santa assoluzione. All’udire quelle 
parole: “et ego facultate ipsius...” [cf. formula dell’assoluzione: “e io per il potere datomi da lui…”] , mi 
sembra sentire il contatto di Colui che ha dato tale facoltà al suo ministro. Quando si dice: “per Dominum 

nostrum… Filium tuum ecc. ” [per il Signore nostro… Filio tuo…], oh che cosa provo all’udire 
"nostrum"! Quando vedo le religiose comunicarsi, godo anche all’udire: “Custodiat animam tuam" 
[Custodisca la tua anima]. Lui è il custode delle anime che mi ha affidate. Questi godimenti sono rapidi, 
come chi tocca e passa, ma mi lasciano l’anima fortificata dopo le assenze di Colui che solo può 
consolarla, e con il pensiero e con il cuore in Lui. Mi sembra, Padre, di essere come chi si trova in esilio, 
lontano dai suoi cari e in attesa che suoni l’ora di partire. Non desidero né chiedo di morire o di vivere, ma 
spero, sì, spero di udire la voce dello Sposo che chiama… Quando sarà? Ma, anche più di morire, desidero 
aiutarlo a portare la croce e compiere la sua santissima volontà. 
 
 RITORNA A SCRIVERE PER “LA VIDA SOBRENATURAL”. Con questa intenzione, malgrado la mia 
ripugnanza, ho cominciato di nuovo a scrivere per la Rivista col titolo: “Los motivos del amor”. Mi aveva 
ordinato di farlo il P. Arintero, V. P. me l’ha ripetuto, e il P. Ignazio ha insistito che lo faccia. Resistendo 
ancora, temevo di oppormi alla volontà del Signore. Ho già spedito il primo articolo e ho quasi terminato 
il secondo. Siamo d'accordo nel firmare: Fray Efrén O. P. Lo sa solo il P. Ignazio Reigada e ora V. P., e 
glielo dico qui come se fosse in confessione perché non lo dica a nessuno. Se glielo chiedono, risponda 
che non lo sa; ma anche così temo che torni a ripetersi il mio martirio, poiché non cesseranno di 
domandare. E questo, a parte la sofferenza che mi cagiona, mi indispone tanto che mi risulta quasi 
impossibile continuare. Potrò fare poco, perché ho molto poco tempo disponibile, e adesso – con le serate 
oscure invernali – mi fanno male gli occhi. Per scrivere questi due articoli ho dovuto lasciare arretrata la 
corrispondenza, sbrigando solo quella urgente. Questo è il motivo per cui non ho scritto prima alla Madre 
la cui lettera qui accludo, pregando V. P. di farmi la carità di mandargliela quando le scriverà. Mi disse 
che stavano per celebrare il Capitolo.  
Non lascio, Padre, di raccomandare al Signore le sue intenzioni, specialmente per la sua santificazione, 
perché la vuole Gesù e per il guadagno che anch’io ne ricavo. 
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Chiedo la sua benedizione. Aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
65 PASTOR* 
Sentimenti che ispira il mistero del Natale 
 
Deusto, 13.12.1931 
 
Padre mio, 
Le anticipo i miei auguri per timore che, se non lo faccio ora, li rimanderei a lungo, mentre già cominciano 
a piovere le lettere, e nei giorni seguenti sarà peggio. 
Che desidererà per Lei, Padre, questa povera figlia, e che chiederà in particolare al Signore per V. P. nelle 
memorabili feste di Natale? Le desidero e chiedo quanto c’è di buono e di meglio, e non so dire di più. Lo 
stesso mi accade con Gesù. Sono tante le cose che devo trattare con Lui!... E quindi tacere e tacere; non gli 
dico nulla. Ma questo non mi affligge, Gesù sa tutto e V. P. indovina ciò che questa miserabile ha nel 
cuore, non è vero? Vi sono giorni che sento il cuore pieno di cose buone per me e per V. P., ma non so 
esprimerle. Tuttavia mi consola pensare che il tempo vola, e che quando arriveremo dove solo regna 
l’amore, vedremo tutto in esso, sapremo tutto… Sono così profonde le cose dell’anima! 
 
 SANTA CELEBRAZIONE DEL NATALE. Il mistero della nascita di Gesù mi ha sempre penetrato in un modo 
molto speciale, perché lo considero come la prima manifestazione dell’amore di Gesù. E’ il fuoco divino 
disceso dal cielo per incendiare i nostri cuori. In Gesù Bambino mi piace vedere ciò che io vorrei essere, e 
gli ho chiesto che mi conceda di essere un braciere ardente, o un carbone acceso, nascosto sotto la cenere 
dell’umanità, per meglio riscaldare e incendiare tutti quelli che si avvicinano. E’ l’amore che si dona, che 
vuole l’unione, l’eguaglianza, che si trasforma per trasformarci in Sé. 
Penso che gli effetti dell’amore debbano essere uguali, tanto in Gesù quanto nelle anime. L’amore produce 
la medesima attrazione, ha le medesime tendenze e avrà ll medesimo fine: Fare tutti uno con Colui che è 

l’unico amore: Dio. Mi sembra che il Signore mi ripeta spesso questo, e non mi è possibile concepire 
diversamente l’amore. Avendo esso in sé queste proprietà, chi lo possiede, ha tutto, poiché le sue 
manifestazioni e i suoi effetti sono inseparabili da esso. Per questo, Padre mio, io chiedo l’amore nella sua 
essenza e non nei suoi effetti: dal momento che si dà a noi col solo riceverlo, lasciamoci invadere e 
assorbire da esso. Ed è cosa tanto semplice! Infatti, tutto ciò che ha essere, vita e movimento, lo riceve 
dall’amore, e tutte le cose agiscono come strumenti dell’amore. 
E’ necessario quindi ricevere tutto ciò che accade con la stessa disposizione, rispetto e sottomissione con 
cui si riceverebbe Dio stesso. Sembrerà uno sproposito, ma così mi dà di intendere il Signore. Gli stessi 
nemici che ora ci perseguitano e vorrebbero spogliarci di ciò che abbiamo, io li amo e credo che mi aprirei 
a loro come mi aprirei con Dio, perché quando per un’anima tutto è amore, trova Dio in tutto.Queste sono, 
Padre, le disposizioni dell’anima mia, sebbene in pratica a volte temo, perché, vedendo Dio e il suo amore 
in tutto, non lo vedo né posso godere quanto l’anima mia necessita, e così sto sempre sospirando per Lui, 
come se non lo possedessi assolutamente e stesse molto lontano; per questo ho bisogno di fede. In una 
delle sue ultime lettere mi diceva, Padre, che la mia fede si estendesse anche alle cose esteriori. Da allora 
ho cercato di farlo, sebbene sia da qualche tempo che a stento faccio distinzioni delle cose; i miei atti li 
considero, anche quelli materiali, come se fossero atti di culto; temo persino di eccedere. Cerco il denaro e 
lo uso per le necessità materiali della comunità come cerco i fiori per l’altare. E se mi occupo delle cose 
spirituali, è perché tutto è di Dio e per Lui, e niente mio. Gli chiedo che mi mandi denaro per pagare i 
debiti, e che per gennaio ci paghino gli interessi (se no andiamo male); ma se vuole toglierci tutto, sia per 
darci più amore. 
Ha saputo che è stata dichiarata l’eroicità delle virtù di Gemma Galgani, ora Venerabile e presto Beata? 

Quante cose mi dice questo fatto del mio convento di Lucca dove sono i suoi resti! 
Le accludo le due lettere che non trovavo (perché le conservavo troppo bene) del nostro venerato Padre; e 
V. P. non dimentichi di mandarmi la copia di quelle che sono rimaste; ne ho bisogno.  
La sua aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore. 
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66 PASTOR* 
Preoccupazioni che angosciano l’anima 
 
Deusto, dicembre 1931 
 
 Padre mio, 
la mancanza di una lettera da parte sua mi ha tenuta un po’ preoccupata nelle liete feste di questi giorni che 
noi, grazie a Dio, abbiamo trascorso senza nessuna differenza rispetto agli anni scorsi: Mattutino e Messa 
cantata la notte, altre due Messe la mattina, e una di queste cantata. Il giorno di Natale sorteggio, com’è 
consuetudine, di qualche libro o immagine. Ore allegre nella ricreazione comune con quelle del Noviziato, 
in unione con Colui che venne in terra per unirci a tutti nel suo amore. 
 
PREOCCUPAZIONE PER LA SALUTE DEL PADRE DELL’ANIMA SUA. Nella posta di questi giorni mi aspettavo 
una sua lettera… Ma adesso non posso più aspettare, perché il pensiero che lei non stia bene mi 
perseguita; o forse si saranno smarrite due mie lettere, l’ultima con quelle del nostro venerato P. Arintero. 
Padre mio, faccia la carità di scrivermi due righe. Se sapessi che il motivo è stato la mancanza di tempo, o 
perché si è messo a scrivere la vita del nostro venerato Padre, oppure qualche articolo per “Vida 

Sobrenatural”, cesserebbero i miei timori e preoccupazioni. Ma poiché, per disgrazia, penso che questo sia 
il meno probabile, per questo temo. 
  
 IL SIGNORE LE MANDA SOFFERENZE. Ho diverse cose da dirle, ma prima desidero avere sue notizie, che 
spero siano buone, se non è il Signore che vorrà affliggermi un po’ anche in questo senso. Adesso, Padre, 
penso sia tempo di sacrificarmi, poiché in vari modi mi manda il Signore sofferenze, e me ne rallegro. La 
santa Chiesa perseguitata e in lutto per tante iniquità, e un suo figlio godere? Il godimento vorrei poterlo 
dare a Gesù con le mie povere sofferenze.  
Soffro per un complesso di cose relative al mio ufficio e non so che fare. Ogni giorno aumentano le 
difficoltà e gli ostacoli per questa comunità sotto l’aspetto materiale. Per l’aspetto spirituale devo 
ringraziare il Signore per queste perle di figlie che mi ha dato, ma, malgrado questo, temo di essere io la 
causa delle sofferenze di alcune, e questo mi affligge. Anche altre persone mi fanno soffrire. 
Ma c’è inoltre un’altra sofferenza particolare in me stessa. Mi sento istupidita… stordita e impossibilitata 
a fare atti buoni; mi sembra che non posso né so nemmeno pensare a Dio. Tutte le altre cose poi l’anima 
mia le rifiuta provocando in essa un vuoto sempre maggiore. Non desidero né vivere né morire, né godere 
né soffrire, né le tenebre né la luce; mi sembra di desiderare al tempo stesso tutti questi contrasti e molti 
altri che non so dire; di avere ciò che desidero, e di desiderarlo perché non l’ho. Soffro e godo, ma in che 
modo? Non lo so; e forse non lo so perché il mio soffrire e il mio godere non hanno un modo, poiché se 
viene dal Signore, in Lui non c’è né modo né forma. Tutto ciò che fa è sempre nuovo, sempre misterioso e 
incomprensibile. Per questo l’anima resta nell’oscurità senza sapere che cosa dire. Che oscurità è questa, 
Padre, che non mi lascia vedere Colui che è luce indefettibile ed è avvolto nelle più dense tenebre? 
Io non so che cos’è questo. Se V. P. non me lo vuol dire, non me lo dica. Attenderò con pazienza la luce 
dell’eternità che infine deve brillare. 
Quasi senza rendermene conto sono andata a ciò che non pensavo dirle; la mia intenzione era solo di 
chiederle notizie e, se fosse rimasto un po’ di spazio, comunicarle che mi vedo spogliata di ogni bene e 
senza alcuna virtù. 
La notte di Natale dovevo portare il Santo Bambino in processione, ma sentivo tanta confusione per la mia 
povertà e miseria che, per nasconderle, mi profumai tutta con aromi e ne feci offerta al Re Bambino. Feci 
ridere le monache… 
O Gesù, nel nuovo anno dacci più amore, a me e al Padre. 
La sua aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apstola dell'Amore 
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ANNO 1932 

 
40 LOZANO* 
 Corias, 4.1.1932 
 
Figlia mia nel Signore, 
sono in possesso delle sue tre lettere; l’ultima mi ha fatto vergognare e non osavo aprirla. Veramente non 
so perché non le ho risposto prima. 
In questo tempo, dalla prima lettera fino ad ora, ho dovuto seppellire due nipoti, fratelli tra loro. Mi 
sembra che entrambi siano morti in pace col Signore, sebbene uno di loro sia stato piuttosto matto. Ma era 
– dicono tutti - di buon cuore e sulle persone di buon cuore per gli altri, sembra che il Signore abbia una 
speciale misericordia. Entrambi si confessarono, e quello che era, come ho detto, più matto ricevette il 
Santo Viatico e l’Estrema Unzione dalle mie mani; era molto rassegnato ad affrontare la morte. Era un 
giovane di ventidue anni. L’altro, che aveva diciannove anni ed era di ottimi costumi e innocente, si 
confessò ma non ricevette il Santo Viatico né l’Estrema Unzione. Una disattenzione, poiché si credeva che 
avesse ancora diversi giorni di vita. Questo mi turbò un poco, non a lungo. Dica al Signore che perdoni la 
pena che meritano per i loro peccati, o che applichi loro la riparazione ottenuta per i peccati di tutti 
mediante la sua Passione Santissima. 
Poiché è naturale che lei desideri qualche altro dato della famiglia del suo Padre nel Signore, di me, 
approfitto di questo motivo di famiglia per dirglielo. 
Sono di un paesino – Llano, molto vicino a Cangas del Narcea – che sta a cinque chilometri da questo 
convento. La mia famiglia era ed è umilissima quanto a beni di fortuna, ma molto cristiana, soprattutto 
mia madre. Mio padre era muratore e mia madre era fornaia; si guadagnavano così il pane per i loro cinque 
figli, di cui il minore sono io, questo che le scrive. A undici anni cominciai a studiare il latino in questo 
convento, dove mi davano anche da mangiare a mezzogiorno per elemosina e per considerazione di uno 
zio che era Provinciale di questo Ordine. Trascorsi così quattro anni, e il giorno seguente al compimento 
dei miei quindici anni, presi il Santo Abito che vesto per la misericordia di Dio. Seguì la vita di studio, 
prima in questo Convento di Corias e poi in quello di Salamanca. Più tardi, gli anni di insegnamento a 
Corias e di nuovo nel Convento di Salamanca. In seguito, e con molta mia pena, come lei sa, sono 
ritornato a questo convento di Corias, adesso con l’incarico che lei sa. I miei genitori morirono, mia madre 
nel 1907 e mio padre nel 1910. Sono morti anche i miei fratelli, e mi restano solo i nipoti, loro figli. Vale a 
dire in questo mondo non mi restano legami di famiglia. Il Signore mi concesse di seppellire i miei 
genitori e i miei fratelli - quelli che conobbi, perché due erano morti prima della mia nascita -, e adesso 
questi due nipoti. Sia sempre benedetto! 
Figlia, mi perdoni o mi ringrazi, perché voi donne siete curiose, la digressione, e andiamo alla sua lettera. 
Rileggo la sua prima lettera e vi trovo molte cose buone. Per esempio, quei sentimenti che le dà il Signore 
quando riceve l’assoluzione; quando sente Dominum nostrum [Signore nostro] …, e quando sente le 
parole che si dicono al momento della Santa Comunione. Riguardo all’assoluzione è caratteristico di lei. 
Credo di non aver mai trattato con un’anima così devota dell’assoluzione quanto lei. Sicuramente, se lei 
fosse santa, sarebbe patrona dell’assoluzione. 
Va bene, figlia mia, l’azione della grazia del Signore in lei. Che l’amore sia arido, freddo ecc. che 
importa? L’importante è che sia molto profondo e molto efficace. Mi rendo conto d'altronde che il Signore 
la sta provando riguardo al materiale. Mi dica se quella società ha migliorato e vi paga qualcosa, o per lo 
meno se non trascina nella sua rovina la perdita del vostro capitale. Fiducia in Dio, figlia mia, ma nello 
stesso tempo non si risparmi per difendere gli interessi, anche se materiali, della comunità. Mi par di 
notare che le comunità impoverite nel materiale arrivano presto ad impoverirsi religiosamente e 
moralmente. Ricchezza, no, ma il sufficiente per tutte le spese, questo dovrebbe essere per tutte le 
comunità. 
In questa prima lettera mi parlava anche di continuare a scrivere per “Vida Sobrenatural”. Sicuramente, 
quelli che sentono: Motivi di amore, si ricordano di Caratteri di amore, e di Godimenti dell’amore ecc. e 
pensano all’“Apostolo dell’Amore”. Se vuole dissimulare e persuadere che Fray Efrén è Domenicano, che 
non manchino citazioni dalla Summa Theologica; e poiché non è facile che Lei l’abbia, la chieda al P. 
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Ignazio. Uno scrittore domenicano che non citi san Tommaso non si concepisce. Può esserle utile in tutti i 
sensi anche un trattato sull’amore di Dio che ha il Venerato Padre Fr. Luis di Granada. E potrebbe perfino 
alludere a “J. Pastor”, con l’intendo di scrivere dei motivi dell’amore come egli scrisse dei caratteri… Per 
quanto riguarda il segreto sul nuovo pseudonimo, io glielo prometto in modo assoluto. 
Resto ammirato e vergognoso vedendo come lei trova tempo per scrivere pur avendo tante occupazioni e 
la vista debole, mentre io, con buona vista, grazie a Dio, e con meno occupazioni, e col titolo di Maestro 
in Sacra Teologia, non faccio niente. Ma me ne resterò con la vergogna, se il Signore non farà un 
miracolo. Si curi gli occhi, segua le prescrizioni dell’oculista, e mi dica se la vista migliora o no.  
Anche la seconda lettera è buona. Mi è piaciuta in particolare quella unità che lei sente nella sua vita, e che 
lei faccia tutto come atti di culto. Non tema che sia troppo.  
Riguardo all’amore è buono anche quello che dice: che lo vuole e lo chiede nella sua essenza e non nei 
suoi effetti, e che fa in noi quello che faceva nel Signore. E’ naturale che sull’amore Dio dia luci speciali 
al suo “Apostolo”. Il giorno di san Giovanni Evangelista mi sono ricordato di Lei. 
Ciò che mi ha detto di Gemma Galgani mi rallegra molto. In questi giorni è stata decretata anche la 
canonizzazione e il dottorato di un domenicano, il Beato Alberto Magno. Trattando con lei, non vado 
molto lontano da Gemma, dato che voi due vi confessavate col P. Germano. Ma si dice di un certo 
individuo che suo padre si chiamava Pane e sua madre Focaccia, ma lui moriva di fame. Lei mi capisce. 
In questi giorni sto spiritualmente male. Il demonio (credo proprio che sia lui) mi fa cadere in molte 
impazienze che, esternandosi, allontanano da me questi poveri ragazzi. Preghi molto per me in questi 
giorni. Debbo votare per la professione di due novizi, i soli che ho, e sulla vocazione di uno ho molti 
dubbi. Dica alla Santissima Vergine che intervenga Lei a dare la soluzione. Si è anche deciso di rimandare 
a casa un professo di voti temporanei. E’ un povero nervoso incapace della regolarità e serietà di questa 
vita. Quanto agli altri sembra che il diavolo li vada eccitando e portando alla ribellione. Di modo che, 
anche se quest’anno ne abbia pochi, le preoccupazioni sono come tutti gli anni o maggiori. Le ripeto che 
preghi molto per me e che il Signore mi dia in abbondanza di quello spirito buono che, disse Lui, il suo 
Padre celeste dava a coloro che lo chiedevano.  
Le feste di Natale le ho trascorse non male, ma nemmeno del tutto bene. Mi dispiace molto di essere stato, 
con la mia pigrizia, causa di qualche preoccupazione per Lei. Non dubiti che voglio starci attento in 
seguito. Sento ancora le parole del P. Arintero - che riposi in pace - quando incaricava il P. Angelo 
Serrano di scrivere alla Superiora di codesta casa chiedendole di permettere a Lei di scrivermi come 
faceva con lui; e non gli restavano che alcune ore per uscire da questa vita! 
 Non so se, dopo tanto scrivere, resti qualcosa senza risposta alle sue lettere. Se è così, me lo dirà lei 
scrivendomi. 
L’assoluzione non si può dare che essendo presente il penitente; ma si può dare la benedizione, e io gliela 
do con tutta l’anima: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
 
67 PASTOR* 
Non esiste la morte per quelli che vivono in grazia di Dio 
 
Deusto, 17.1.1932 
 
Padre mio, 
ricevendo la sua attesa lettera, mi sono messa in ginocchio disposta ad offrire al Signore qualunque 
sacrificio che mi avesse chiesto, perché temevo qualche sgradevole notizia, sebbene mi avesse 
tranquillizzata il P. Francesco due giorni prima, manifestandomi anche la felice idea di farla venire qui per 
maggio. 
Quando vidi i tre plichi, che mi ripagavano anche per l’arretrato, benedetto sia Dio, esclamai, e cessarono i 
miei timori. Ma, quando il Signore la ispira di privarmi di questa soddisfazione, o quando lei ha 
occupazioni di maggiore importanza, agisca con tutta libertà e lasci da parte questa miserabile. La sola 
cosa che desidererei è che mi prometta che quando le succeda qualcosa o non stia bene, me lo comunichi 
per mezzo di chiunque, anche se non mi scrive. Con questo starò tranquilla, poiché molte volte le cose me 
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le risolve Gesù prima che lei mi risponda. A Gesù infatti non piace che mi lasci prendere da timori e 
turbamenti (ma raramente mi succede), e vuole che me ne stia sempre calma e in pace affinché tutte le 
energie dell’anima mia siano dirette ad amarlo e si occupino solo di questo. 
 
FUMMO CREATI PER AMARE DIO. “Perché ti ho creato?”, pare che mi domandi talvolta il Signore. 
Rispondo: per amarti; e un raggio di luce superna illumina la mia anima e le fa capire che l’unica cosa 
necessaria è possedere l’amore, dedicarsi all’amore, cercarlo in tutto. Le altre cose sono per chi le vuole e 
non ha capito ancora che il nostro fine è l’amore. Perché questo fu il nostro primo principio, e ogni volta 
che non ci volgiamo a Lui amandolo, e ci attacchiamo a un’altra cosa, ci degradiamo con cose improprie 
alla nostra nobile e sublime natura. 
Sa, Padre, chi ha motivato questa lettera? E’ D. Pedro, che è venuto la settimana scorsa e mi ha incaricato 
di scriverle per dirle che lui non può farlo perché, per evitare un urto col treno, si è gettato fuori dall’auto e 
si è slogato un osso. E' una buona persona, ma è un lamentoso tremendo: sta sempre a esaminare i suoi atti 
e non si contenta mai. Tutto il contrario di ciò che il Signore insegna a me. Perché ci ha dato ali se non per 
volare a Lui e non fermarci in noi stessi? Malgrado le mie grandi miserie, sento che Dio mi invita a salire 
a Lui, forza infinita, essenzialmente puro, e mi fa capire che solo Lui può purificare ciò che è immondo. 
Se la debolezza e la miseria fossero motivo per temere Dio, chi più di me dovrebbe fuggire e allontanarsi 
da Lui? Invece, succede tutto il contrario: quanto più sento il peso delle mie miserie, più riconosco che ho 
bisogno di fuggire, uscire da me stessa e da tutti, e riposarmi nell’Infinito e lì dirgli: Cor mundum crea in 

me, Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis [cf. Sal 50, 12: “Crea in me, o Dio, un cuore puro,  
rinnova in me uno spirito saldo”]. A nessuno se non a Dio si può dire questo; solo Lui, col suo 
misericordioso amore, può salvarci. 
Molto volentieri le perdono la digressione nella sua lettera con quel semplice racconto che mi fa amare e 
apprezzare di più il Padre che il Signore mi ha dato. A undici anni già tanto del Signore e a quindici tutto 
di Lui; che fortuna! Ai suoi poveri defunti ho applicato dei suffragi: che riposino in pace. E il suo cuore, 
che le dice, Padre? In queste circostanze l’unica consolazione è tenerlo molto unito a Colui che morì per 
salvarci tutti. Non esiste la morte per quelli che vivono nel suo amore. 
Per quel che riguarda la Società Irrala-Barri, ho incaricato varie persone. Mi danno qualche speranza che 
non si perda il capitale, ma si stanno già perdendo varie migliaia di interesse. Sia benedetto Dio! 
Padre, sono rimasta stupita da quel che mi dice, che il Beato Alberto Magno si confessava col P. Germano. 
Quando lei verrà, mi porti la vita del Beato, se ce l’ha.  
Questa mattina è venuto il P. Confessore e ho ricevuto l’assoluzione. Così offro a Gesù il suo, poiché il 
mio non vale nulla.  
Le bacia la mano questa sua povera figlia che le chiede la benedizione e ne implora una per Lei da Gesù, 
che le dia pazienza. 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
41 LOZANO*  
Corias, febbraio, 1932 
 
Figlia mia nel Signore, 
Lei non mi dice nulla, ma deve soffrire molto a leggere le mie lettere, perché scrivo sempre male, e alcune 
volte devo risultare inintelligibile. 
Sant’Alberto Magno, recentemente canonizzato e eletto Dottore della Chiesa, non poteva confessarsi col 
P. Germano, perché il nuovo Santo e Dottore della Chiesa visse nel secolo XIII. Chi si confessò col P. 
Germano fu una monaca Passionista che lei conosce e che ora si lascia dirigere da questo frate (e con lui si 
confessa quando può). E come il P. Germano fu il confessore di Gemma, il detto frate diceva che si sente 
di far parte, in qualche modo, del gruppo di Gemma. E’ chiaro? Per questo le citavo un adagio spagnolo 
che dice: mio padre lo chiamavano pane, e io muoio di fame. Chi muore di fame sono io; s’intende di 
fame spirituale.  
Stia tranquilla per quanto mi riguarda. In caso di malattia o che mi succeda qualcosa, farò in modo da 
farglielo sapere subito. 
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Non so che ne sarà degli Ordini Religiosi in Spagna. Niente di speciale che li sciolgano tutti con la nuova 
legge delle Congregazioni religiose, che in questi giorni sarà presentata alle Cortes. E anche se diranno: 
“per ammettere poi di nuovo quelle Congregazioni che il Governo giudicherà convenienti”, forse non ne 
giudicheranno convenienti nessuna o molto poche, e in tali condizioni da rendere loro impossibile vivere. 
Ma queste sono solo supposizioni mie. In ogni modo, per un periodo di tempo, la cui durata solo Dio sa, la 
vita delle comunità religiose diventerà molto difficile in Spagna. Ma non si dimentichi (devo 
ricordarglielo molte volte) della parola del Signore: “Ti aspetto in Spagna”. E, a quanto pare, portava la 
croce sulle spalle. 
Grazie a Dio, Lei non ha bisogno che le faccia animo, perché la vedo sempre forte e coraggiosa. Di questo 
mi rallegro molto, perché altrimenti, se Lei fosse avvilita, come starebbero codeste sue figlie? 
Quello che è accaduto ai PP. Gesuiti mi è dispiaciuto molto. Quella notte non ho dormito. E’ un duro 
colpo per loro e per la Chiesa in Spagna. Se dovesse passare da voi qualcuno di loro, avrei piacere che Lei 
gli comunicasse questi miei sentimenti. Tutto dovrà essere per il bene, ma sul momento non si può fare a 
meno di accusare il colpo. 
 Dell’anima sua, che le posso dire? Il Signore la muove, e con questo è detto tutto. Il Signore si cura 
dell’anima sua; curi Lei quella delle sue figlie. Dell’anima mia, niente di nuovo. Cado più volte in colpe 
dovute al mio temperamento; oggi stesso, quando avevo cominciato a scrivere questa lettera. L’orazione, 
non so se per essa c’è vero impegno. Preghi Lei per me, e mi dica quanto il Signore le suggerisce. 
In questi giorni è ritornato a casa sua (per mio consiglio) un religioso professo; un nervoso che non si 
adeguava a questa vita. 
Addio, figlia. La benedico di tutto cuore. Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

68 PASTOR* 
Portare la croce con fede in mezzo alle tenebre 
 
Deusto, 9.2.1932 
 
Padre mio, 
prima di cominciare i santi Esercizi, che sarà domani mattina, mercoledì delle Ceneri, pensavo di scriverle 
senza attendere risposta da V. P., ma oggi il Signore ha voluto darmi il conforto di ricevere la sua. Sia 
benedetto! 
 
AIUTARE IL SIGNORE A PORTARE LA CROCE. Mi consola, Padre, che mi ricordi le parole del Signore che 
portava la croce: “Ti aspetto in Spagna”.116 Sembra che Gesù me le vada ricordando spesso anche adesso. 
E io mi domando: che faccio e in che modo lo aiuto a portare il pesante legno? Vorrei correre, volare 
dappertutto dove è offeso, perseguitato, disprezzato il suo amore (perché questa è la Croce che l’opprime) 
e lavare con le mie lacrime, il mio sangue, i miei sacrifici, e soprattutto con il mio amore (sì, perché 
l’amore e il dolore purificano come le lacrime, anzi molto di più). Vorrei lavare quei luoghi macchiati dal 
peccato e lasciarli profumati del più puro amore per consolare Gesù. Vorrei caricare sulle mie spalle 
colpevoli quel pesante legno, salire il monte del sacrificio e lì morire io inchiodata su quella croce, e non 
Gesù; io morirei come Lui per salvare tutti, per ottenere a tutti misericordia, perdono e amore. 
Dirà V. P.: “Ma non pensi che sei peccatrice, e che il tuo sangue e la tua morte non valgono nulla?”. Sì, lo 
penso e lo so; ma unirei il mio sacrificio a quello che Gesù consumò sul Calvario. Il suo darebbe valore al 
mio, e unita a Lui la mia immolazione sarebbe (come devono essere tutte affinché abbiano efficacia) 
un’estensione di quella che Gesù consumò sul Calvario, poiché è per essa che Lui mi dà la sua vita divina. 
Egli vuole che con Lui sia un sacrificio di lode al suo Eterno Padre; mediante questo sacrificio mi dà la 
sua grazia, i suoi meriti, il suo amore. Sì, Padre, ci dà il suo cuore divino con gli infiniti meriti della sua 

                                                 
116Queste parole: “Ti aspetto in Spagna”, che abbiamo letto più volte e che torneremo a incontrare in questo epistolario, le 

disse il Signore, carico di una pesante croce, alla Madre Maddalena quando questa si trovava in Messico a cercare di 
fondare lì un monastero di religiose passioniste (cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria 

Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte II, n. 4, pp. 
387-388). 
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Passione e Morte; dà se stesso, perché l’amore trasforma, e il suo amore senza misura ci ha trasformati in 
esseri divini; ci ha perdonati per poter, come Lui, redimere e salvare le anime. Oh come siamo grandi in 
Gesù e per Gesù! Io, unita a Lui, non temo di dire che sono grande, di una grandezza infinita; che sono 
potente, col suo potere senza limiti, dato che lo pone a mia disposizione; che tutto debbo sperare, perché 
Lui è il mio tutto e, soprattutto, perché è il mio unico Amore. 
Il nemico vorrebbe farmi temere e pensare: “Ma amerai veramente Dio? Non sarà il tuo amore una 
fantasiosa illusione?”. A questo non voglio rispondere altro che con san Pietro: Signore, Voi sapete tutto e 

io non so nulla; preferisco vivere nel timore di non amarvi piuttosto che nella sicurezza, perché il mio 

timore è la migliore sicurezza del vostro amore… Con questo ora conoscerà V. P. che Gesù non sta solo, a 
morire di fame. Accanto a Lui c’è anche la sua povera figlia (del gruppo a cui fa allusione nella sua 
graziosa similitudine), che muore di quella fame insaziabile finché non si rompono i lacci che le 
impediscono di volare nel seno di Dio per poter mangiare eternamente alla sua mensa. Con questa fame 
voglio anche aiutare Gesù a portare la Croce dell'indifferenza, della tiepidezza, dell’ingratitudine dei suoi. 
Oh come gli pesa anche questa! 
In queste circostanze si affaccia alla mia mente il pensiero: Ma dov’è il fervore che sarebbe necessario per 
riparare la freddezza degli altri? Anche qui non voglio rispondere, perché la risposta mi ripiega su me 
stessa, mentre Dio vuole che vada a Lui. Tutto ciò che va facendo nell’anima mia lo dirige a questo fine, 
per obbligarmi a uscire da me e a correre impaurita a Lui, in cui trovo tutto ciò di cui ho bisogno, e posso 
dirgli: Sei mio; e lì nascosta ripetere: Padre Eterno, vi offro le fiamme ardenti del Cuore di Gesù, poiché 

anch’esse sono mie, e per esse perdonate le freddezze mie e quelle di tutte le anime. In concreto, Padre, 
Gesù mi chiede che mi unisca sempre più strettamente a Lui e che creda che Lui sarà in me ciò che io 

dovrei essere. 
Questa unione la devo accrescere con una vita di fede e di abbandono sempre maggiore. Di ciò che Lui 
farà con la mia anima, o nella mia anima, e nelle cose esteriori, non so nulla, ignoro tutto. Ma lo accetto 
ciecamente; mi lancio verso l’ignoto, sicura, senz’altro desiderio che si compiano in me interamente i 
disegni del Signore: sia che debba vivere a lungo, o morire presto, o versare il mio sangue per la fede in 
Lui, oppure soffrire e sacrificarmi per essa. Tutto abbraccio, Padre; sebbene dare il sangue per chi lo ha 
dato per me lo riterrei la più felice sorte, non scelgo però né l’uno né l’altro; accetto tutto e nulla più. 
Quello che chiedo costantemente al Signore è che io possa glorificarlo fino alla fine del mondo su questa 
terra e eternamente in cielo. E sembra che mi dia una certa sicurezza che mi concederà questa grazia; la 
qual cosa mi dà forza e coraggio in questa vita di fede e di abbandono; una vita che, se per l’anima è dolce 
e sicura, poiché l’abbandono è amore, per i sensi invece è molto dolorosa, specialmente nello stato in cui 
io attualmente mi trovo. 
 
STATO DI INCAPACITA’ PER TUTTO. No so se V. P. conosce bene questo stato, o se glielo avrò detto come 
conviene. E’ uno stato di incapacità e di pigrizia per tutto, che mi spaventa; mai come adesso mi sono 
sentita tanto debole, tanto impotente per qualunque cosa (nella parte inferiore). Mi spaventa il patire, il 
sacrificio, la morte; m’impressiona l’oscurità materiale e spirituale; a volte tremo e chiudo gli occhi in 
ambo i sensi; invoco la luce increata ed Eterna, ma le tenebre persistono, non è tempo di luce. La imploro 
allora sulle anime che sono avvolte nelle orribili tenebre del peccato e sulle anime del purgatorio, e allora 
capisco perché la Santa Chiesa chiede per loro la luce della grazia, la luce eterna… Siamo stati creati per 
la luce, e quanto si soffre ad esserne privati. Vedo oscuro il tempo e vedo oscura l’eternità. Le sue parole, 
Padre, mi consolano e mi tranquillizzano, ma mi lasciano nell’oscurità della fede. Là l’anima mia si sente 
rafforzata e pronta a tutto, malgrado che i sensi si agitino e sembrino dire: Non possiamo più resistere. 

Non so, Padre, se glielo spiego bene, ma mi sembra che sia come una separazione o divisione dello 
spirituale e del materiale; e il separare ciò che è unito provoca dolore. Che cumulo di imperfezioni c’è in 
me! E tuttavia, malgrado che spesso mi propongo di dirgliele, quando scrivo sembra che il Signore me lo 
impedisca per farmi dire non le cose mie o quello che faccio, ma le cose Sue e ciò che Lui fa in me. 
Sentendo V. P. che mi confessa le sue “mancanze di temperamento”, mi son detta: Anch’io gli manifesterò 

le mie. Ma intanto, poiché Dio è il mio padrone in tutto, voglio servirlo come Lui desidera.  
La sua scrittura l’ho letta sempre bene, senza fatica, e ancor meglio adesso che tanto bene conosco il Padre 
che il Signore mi ha dato. A V. P. sì che le costerà capire la mia scrittura, con tanti spropositi che ci metto. 
Povero Padre! 
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Non si disturbi a scrivere finché torni a farlo la sua aff.ma figlia, che le bacia la mano e chiede la sua santa 
benedizione. 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

69 PASTOR* 
Vita di continuo sacrificio per l’Amore e per le anime 
  
Deusto, marzo 1932 
 
Padre mio, 
contro la mia volontà ho tardato molto a scriverle. Spesso ne faccio un sacrificio al Signore, sembrandomi 
più perfetto preferire il dovere alla soddisfazione che sempre provo nel trattare con V. P. delle cose 
dell’anima mia. La mia vita è un continuo sacrificio, e sarà sempre così finché non vedrò Dio apertamente, 
non vivendo ora che per Lui, e non avendo altra occupazione che amarlo. Al di fuori di questo, tutto mi è 
estremamente penoso e doloroso e lo diventa sempre più; credo infatti che stia aumentando la sensibilità 
dell’anima mia. Mi addolora il peccato, mi fa soffrire la freddezza e l’ingratitudine degli uomini verso 
Dio; ma soprattutto mi addolora la mia freddezza. Vedo la mia anima come avvolta nelle tenebre, e su 
tutto si stende un certo timore… Oh! se Gesù non fosse morto per me e non continuasse a redimermi in 
ogni istante, se non lo guardassi sulla croce con le sue piaghe aperte e il suo Cuore ferito, non so che 
sarebbe ora di me! In Lui mi rifugio, in Lui mi nascondo, in Lui mi abbandono, chiudendo gli occhi alla 
mia miseria e dormendo in Lui il sonno degli innocenti. 
 
SENTE COME MAI PRIMA LA NECESSITA’ DI GESU’. Mai, Padre, ho sentito tanto come ora la necessità di 
Gesù, che Lui sia la mia luce, il mio cammino, la mia verità, la mia vita; luce che io possa seguire sicura, 
anche se non vedo la sua chiarezza; cammino in cui non ci sia pericolo di deviare; verità che nessuno 
possa alterare; vita che non abbia mai termine. Cose tutte queste da cui non posso prescindere e che 
nessuno può darmi all’infuori di Gesù: O bone Jesu, sis mihi Jesu! 
Riconosco che Egli ha depositato in me una virtù - la virtù segreta dell’amore - per fare del bene alle 
anime; e quando vedo che lo realizzo, come sento il mio nulla e la mia impotenza, e come capisco 
chiaramente che tutto è del Signore! Egli mi chiede, sempre con più insistenza, anime e cuori che lo 
amino; sembra che mi dica: "Il mondo si sforza per strapparmi le anime; non dorme né riposa nell’usare 

mezzi per questo scopo. Tu fa’ altrettanto per attrarle al mio amore". E così ora ho potuto dargli due 
innocenti fanciulle, aprendo loro la porta di questa casa per preservarle dai pericoli del mondo. Una ha la 
tenera età di 13 anni e l’altra 14. La prima, un’animuccia angelica, è orfana, e per questo mi è molto cara; 
entrambe sono povere di beni materiali, ma hanno capacità di amare Dio, e che miniera di ricchezza è 
questo! 
 
CATECHESI ALLE BAMBINE. Un altro bell’apostolato ci ha aperto il Signore. Insegniamo il catechismo ad 
una sessantina di bambine. Da quando è stato soppresso l’insegnamento religioso, abbiamo cominciato ad 
attuare questo punto della santa Regola che ce lo comanda, se nel luogo dove stiamo è necessario questo 
insegnamento e se così dispone Mons. Vescovo. Il Parroco ce l’ha consigliato e il Vescovo lo ha 
approvato. Entrano in una sala dentro la clausura e, essendo tutte già grandicelle, da 10 a 15 anni, quanto 
bene si può fare! Io vado ogni tanto a parlare loro di Dio, della Passione di Gesù. In questa circostanza ho 
verificato anche la virtù della divina grazia. Se vedesse, Padre, tutti quegli occhietti a guardarmi senza 
batter ciglio e ascoltarmi in silenzio, a volte per circa mezz’ora! Quando non ci vado, domandano: 
“Quando viene la Madre?” E quando arrivo, si avvicinano tutte, come chi ha freddo, al fuoco… Vorrei io 
essere il fuoco dell’amore di Dio per accenderlo in quei cuori. Mi ricordo di aver chiesto a Dio di 
concedermi di essere come un carbone acceso, e ho sempre avuto la fiducia di aver ricevuto questa grazia. 
Il fuoco incendia tutto ciò che tocca e lo consuma e lo rende simile a sé. Oh amore divino, così fai tu. Ma 
tutto è del Signore che vive in me, e quando non mi fa sentire la sua vita, tutto è gelo e tenebre.  
Per maggio, spero poterle dire più cose, se Dio ci concede di farlo a viva voce. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano questa sua figlia in san Paolo della Croce e san Domenico. 
Maria Maddalena, Apostola dell'Amore 
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42 LOZANO*  
Corias, 13.3.1932 
  
 Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto le due sue lettere, quella di febbraio e quella di pochi giorni fa. Voglio che lo sappia perché 
stia tranquilla. Per il resto non avrei da dirle quasi niente, se non che va bene, come sempre le dico; che 
tutto, interiore ed esteriore, è opera del Signore, e che Lei non deve fare altro che quello che sta facendo, 
cioè lasciarsi portare. Quanto misteriose sono le opere divine! Che contrasti contengono! Come piangono 
e godono le anime! Come hanno dubbi tormentosi e sicurezza assoluta! E tutto fa quel Santo per essenza e 
Divino Artefice della santità che si chiama lo Spirito Santo. Nessuno crederebbe i mille stimoli che dà; 
stimoli che sanno di morte e di vita, per fare santa l’anima.  
In Lei si vede chiaramente che non vuole lasciare la sua opera a metà. Avanti, figlia, nel lasciare allo 
Spirito Santo la piena libertà di azione su di lei.  
Martedì prossimo devo uscire in predicazione: devo predicare un triduo dell’Addolorata e poi per la 
Settimana Santa, ma il triduo consisterà più che altro in sermoni morali per preparare la gente alle 
confessioni per il precetto pasquale. Mi tenga presente nelle sue preghiere, specialmente durante le mie 
prediche, che saranno alcune la sera e altre alle ore abituali della Settimana Santa. Una predica sarà sulla 
Desolazione della Santissima Vergine. Oltre le preghiere per me, se ha tempo, gradirei che mi scrivesse 
qualche pensiero sul quale le sembra che io debba predicare. 
L’indirizzo: Luanco, in questa stessa provincia. E’ una borgata e porto di mare. In questi ultimi tempi ho 
avuto da soffrire abbastanza nel mio incarico, ma sono contento e rincuorato, perché in molte cose mi 
sembrava di veder chiaro l’intervento del Signore.  
Molto bene, figlia mia, riguardo al catechismo. Oh!, se tutte le comunità facessimo così, poco avrebbero 
perduto i bambini per la soppressione dell’insegnamento della dottrina cristiana nelle scuole pubbliche. 
I giorni che vengono mi sembrano per eccellenza i suoi giorni. Che li trascorra molto bene e non 
dimentichi di pregare il Signore e la sua Santissima Madre per me. 
Molto bene anche l’accoglimento delle due ragazzine. Il Signore è e sarà tutto con lei. 
Le do la benedizione del Signore e le rinnovo quelle che le dava il P. Arintero. 
Aff.mo nello stesso Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

70 PASTOR* 
Il nostro dovere nella Chiesa 
 
Deusto, 17.3.1932 
 
Padre mio, 
un milione di grazie per lei, e altrettante al Signore per le sicurezze che per suo mezzo dà alla mia povera 
anima. Sento che attraverso le sue parole la grazia divina penetra nel più intimo del mio essere e gli fa 
sentire dal divino Maestro. “Sono io, non temere; abbi fiducia, figlia!”. 
Che questa stessa grazia accompagni, Padre, tutti i suoi passi e dia a tutte le sue parole la stessa virtù per il 
bene delle anime a cui le dirige. Non lascerò di chiederlo al Signore nella forma che V. P. mi indica. 
Pensavo di scriverle prima di Pasqua, anche se non mi avesse manifestato il desiderio che lo facessi. Ho 
bisogno di dirle qualche cosa e per questo le scrivo, malgrado abbia diverse lettere inevase per un forte 
raffreddore che mi costringe a trascurare ciò che mi ero proposta, cioè cercare di lasciare liberi i giorni 
della Settimana Santa.  
Ha ragione a dirmi che questi le sembrano giorni particolarmente miei. Lo penso anch’io, poiché 
m’immagino che Gesù dovette tenermi particolarmente presente nelle opere del suo più tenero e supremo 
amore, come fu l’Eucaristia, il Discorso della Cena, le tre ore che soffrì pendente dalla Croce, e al 
momento di spirare. Sì, Gesù mi tenne presente per farmi sentire il suo amore infinito che, come fuoco, 
penetrò nell’anima mia perché ardesse sempre per Lui e incendiasse gli altri… Ora più che mai vuole che 
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lo facciamo, Padre. Su questo credo che debba insistere V. P. nelle sue predicazioni, che, per i tempi che 
attraversiamo, rivestono un carattere speciale. 
 
OBBLIGO DI LAVORARE A FAVORE DELLA CHIESA. E qual è? E’ far capire a tutti - sacerdoti e secolari, 
dotti e ignoranti, uomini e donne, grandi e piccoli, a tutti, in una parola - l’obbligo speciale che abbiamo di 
lavorare per la Santa Chiesa perseguitata, per tutte le cose del culto, per l’insegnamento religioso e, 
soprattutto, per essere noi sale buono e non insipido. E’ adesso infatti che Gesù ha bisogno di questo sale 
in abbondanza affinché non si corrompa il povero mondo, si perdano le anime, corra pericolo la Chiesa in 
Spagna. Hanno appiccato il fuoco alla casa del nostro Padre, il Signore, e tutti siamo obbligati a lavorare 
per spegnerlo. Non basta deplorare la disgrazia; Gesù vuole che tutti ci muoviamo e lavoriamo senza 
tregua né riposo finché non appaia l’iride di pace all’orizzonte. Egli tiene preparato, a tutti noi, un premio 
per il lavoro speciale di questi tempi, e vuole che tutti ce ne rendiamo degni prima che tornino ad apparire 
i giorni sereni e di pace in Spagna, e non limitarsi a dire: questo tizio dovrebbe fare questa cosa, 
quest’altro quell’altra, devono cambiare il governo e i governanti ecc. 
Esorti, Padre, tutti a chiedersi: “Che faccio? Che debbo fare per attirare le anime a Dio?”. L’inferno lavora 
per strapparle dal suo amore, e noi con la nostra forza dobbiamo strapparle al nemico e appoggiare, 
sostenere e difendere quelle che ancora non sono in suo potere. Anche se si potesse fare del bene a una 
sola, sarebbe già qualcosa anzi molto, poiché una sola costa quanto vale Dio. E così, Padre, ho potuto 
aprire ad un’altra animuccia di 13 anni la casa del Signore, ponendo così al sicuro la sua innocenza. 
Poiché non aveva dote e le Capitolari non volevano ammetterla, ho chiesto al Signore di farmi avere 
qualche elemosina, e subito mi sono arrivate duemila pesetas. 
Ho presentato al R. P. Tejada S. J. i sentimenti di V. P. per la soppressione della Compagnia. L’ha gradito 
molto, e mi ha pregato di chiederle di pregare perché Dio sia glorificato con questo sacrificio. Ci ha 
parlato di un’anima a cui si manifesta il Signore nell’atto di uscire dal Tabernacolo carico della Croce, 
chiedendole che l’aiuti. S’immagini, Padre, l’effetto che questo ha prodotto in me… 
Augurandole una felicissima Pasqua, le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
71 PASTOR* 
Il calvario di essere scrittrice 
 
Deusto, 10.4.1932 
 
Padre mio, 
dopo aver trascorso la Settimana Santa nella consolazione della santa tristezza di quei giorni e le pure 
gioie della Pasqua, il Signore mi teneva preparata una prova molto dolorosa che mi ha ferito nel più intimo 
dell’anima. 
 
UN’ALTRA VOLTA LA TERRIBILE ANGUSTIA. Mi trovo ancora sotto quell’impressione dolorosa che mi ha 
provocato un abbattimento morale e mi ha resa incapace di scrivere a V. P. come desideravo e come avevo 
deciso di fare. Se Dio non mi avesse trattenuta, non so che cosa avrei fatto. Mi veniva voglia di voltare le 
spalle per sempre a tutti gli uomini, perché tutti sono… uomini, e fissare lo sguardo in quell’Unico che sta 
su tutti, che comprende, ama, perdona e, se affligge, può anche dare forza per soffrire, anche se si 
nasconde e tace. Ho difficoltà, Padre, a parlarle, perché mi sembra che nemmeno V. P. capirà, né darà 
importanza alla cosa, ma Dio sa tutto, e questo mi basta.  
Suppongo che avrà letto il “profilo” che facemmo della Madre Maria Giuseppa. Qui tutti sapevano che lo 
avevo fatto io, e lo sapevano anche diversi nostri Padri. Firmai con le iniziali del P. Reigada, come ero 
solita fare con le iniziali del P. Arintero quando era in vita. Ma, come rimasi male quando, ricevendo la 
rivista, vidi che era firmato: “J. P. Passionista”! Mi creda, Padre, che fu un boccone tanto amaro che 
posso definirlo la somma di tutti quelli che su questo punto ho ingoiato. Scrissi subito al P. Ignazio 
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lamentandomi del fatto che, dopo tante promesse di non fare apparire più il J. Pastor (che mi ha cagionato 
tanti dispiaceri), vi aggiunse anche il Passionista.117 
Rispose che si sapeva bene che l’autore era Passionista. Ma con questo non rimedia nulla. Avrebbe potuto 
firmare: una religiosa passionista, e poi aggiungere il mio nome; in questa forma non lo avrei sentito 
tanto. Infine, Padre, dissi che ormai tutto era fatto e che non c’era rimedio. 
Dopo aver spedito la lettera, provai una grande angustia; mi sembrò di aver mancato alla perfezione e 
all’atto di abbandono incondizionato che ho fatto di me all’Amore. 
Dio vuole che trascuri le creature in tutto ciò che accade e che mi elevi a Lui, causa prima di tutto. Mi 
ricordai che glielo avevo promesso tante volte e che altrettante volte ho conosciuto la sua provvidenza e il 
suo amore nelle cose più contrarie al mio modo di vedere e capire; questo mio modo che deve consumarsi, 

immolarsi sull’altare dell’amore ecc. Capivo che con tutti questi sentimenti e risentimenti mi opponevo 
all’azione dello Spirito Santo, che esige tutto da chi si abbandona a Lui.  
Infine sentivo il rimprovero della grazia. Chiesi perdono al Signore, ma il mio spirito si sentiva tanto 
oppresso e senza forze per dominarsi, come chi comincia il cammino. 
Mi trovo ancora in questo stato, anche se non tanto come nei giorni scorsi. Ma ho l’impressione di aver 
commesso innumerevoli mancanze di ogni specie, e di aver mancato ai voti e alle promesse. E con tutto 
ciò non mi sento in animo di confessarmi di nulla, né di dire una parola al Confessore, perché solo a 
pensare quello che mi risponde mi sento peggio. Su questo punto, l’ho già ben provato, solo Dio vede e sa. 
Ho preso la Comunione qualche giorno con il cuore trafitto di dolore e di angustia, senza poter fare altro 
che offrire il mio dolore al Signore e dirgli: Gesù mio,Tu sai tutto, abbi pietà di me! 
Adesso che le cose nei miei riguardi si vanno calmando, ricominceranno i pettegolezzi. Già prevedo che 
quelle di casa e i nostri Padri verranno a domandare, a chiedere chiarimenti e a dirmi: “Lei ci ha risposto 

tante volte che non sapeva chi scriveva gli articoli di “J. P.” e che non era lei. Ci spieghi adesso perché 

c’è la firma “J. P. Passionista” a questo che ha scritto lei” ecc. Mi hanno accusata tante volte di dire 
bugie, causandomi gravi angustie per timore di scandalizzare; e che una religiosa menta è scandaloso. Non 
potendo nemmeno ora dire diversamente, poiché credo che il Signore non voglia che scopra ciò che fino 
ad ora ho nascosto, rispondendo ai curiosi nel modo che voi mi insegnavate, mi troverò molto confusa. 
Non ho ancora avuto il coraggio di far leggere in pubblico “Vida Sobrenatural”. Dovrò fare un atto eroico 
per decidermi. La comunità desidera che si legga. Mi costa molto questo sacrificio; ma confido che il 
Signore mi darà grazia per farlo, dato che me lo chiede. 
Malgrado che mi sia disgustata un poco col P. Reigada, non manco di riconoscere l’intervento del Signore, 
perché solo l’Amore divino può chiedere sacrifici così dolorosi e ha diritto di esigerli a chi si è pienamente 
abbandonato a Lui. Padre mio, chieda per me al Signore perdono e misericordia. Vedo purtroppo quanto 
sono imperfetta; e questo dopo aver ricevuto tante grazie! Adesso il Signore mi priva anche del conforto di 
poter parlare presto con V. P. Mi ha detto il P. Francesco che lei non verrà prima di agosto. Sia benedetto 
per sempre. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, di V. P. aff.ma figlia nel Signore, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
43 LOZANO* 
Corias, 12.4.1932 
 
Figlia mia nel Signore, 
dice un proverbio spagnolo: “Mi gozo, en un pozo” (la mia speranza è finita in un pozzo). Il Signore ha 
disposto che il suo Padre Spirituale non venga da voi per adesso. Come è stato? Io credo che al mio P. 
Provinciale non sia parso conveniente, anche se il P. Francesco se ne addossa la colpa come meglio può. E 
il mio P. Provinciale non cessa di aver ragione, perché adesso sto senza Padre assistente o Socio nelle cose 
del noviziato e, sebbene possa venire a sostituirmi nella mia assenza un altro Padre qualunque, questo 
comporta realmente inconvenienti. Infine, non dubitiamo, sono cose del Signore. Sarà per un’altra volta. Il 

                                                 
117 Quest’amaro e giustificato lamento di Madre Maddalena risponde alla dimenticanza del P. Reigada – come ella denuncia -; 

ne resterà prova permanente nel n. 139 de “Vida Sobrenatural” di aprile 1932, pp. 267-282. 
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P. Francesco dice che procurerà che sia per agosto, per la festa di san Domenico. Quello che il Signore 
vorrà, vero? Intanto cercherò di fare per l’anima sua tutto quanto potrò mediante le lettere. 
Sono ritornato contento dalla predicazione. Ho provato sensibilmente l’assistenza del Signore. Le cose 
semplici che dicevo, la gente le recepiva bene e mi sembrava che facessero loro bene. Occorre aggrapparsi 
sempre al sine me nihil potestis facere [cf. Gv 15, 5: “perché senza di me non potete far nulla”], che vale 
per consolare quando non si vede il risultato nel nostro lavoro, e per non attribuirsi nulla quando il 
risultato è buono. Questo l’ho imparato da lei; insegnare non basta. 
Adesso parlo un po’ di me. Sono scontento di alcuni di questi ragazzi, li trovo freddi, e non so come 
scaldarli. Alcuni sono freddi per temperamento, ma mi sembra che vi si aggiunge il freddo della volontà. 
Con le riprensioni non li scaldo, perché l’ho già fatto abbastanza. Che ricetta mi dà lei? Ma in realtà le 
chiedo ciò che io ben so. La grande ricetta era che il maestro s’infervorasse molto, specialmente mediante 
l’orazione, ma non s’infervora. Quando gli resta tempo libero, gli piace più dedicarlo alla lettura di libri e 
riviste che all’orazione; e questo è male per i ragazzi e per lui. Lo stimoli lei ad accelerare il passo, poiché 
è molto pigro.  
E intanto soffro. Mi sembra inoltre (lo sentono in anticipo i miei nervi) che mi si prepara qualche grossa 
pena (per la mia fiacchezza spirituale). E temo che venga e non mi trovi pieno di spirito del Signore; 
perché sono da temere le sofferenze senza lo spirito del Signore. Riguardo alle pene, sono solito dire al 
Signore che accetto tutte quelle che mi manda; perché, quando vengono le pene mandate da Lui, vengono 
insieme tutte le specie di grazie per sopportarle bene. Ma chiedere sofferenze al Signore, in me sarebbe 
una imprudentissima presunzione. Mi aiuti Lei con le sue preghiere, e anche con rimproveri. 
Riguardo alla Madre Giuseppa, va bene; verso la fine sembra però che la narrazione si affretti e si 
concluda troppo rapidamente. Anima santa, senza dubbio! Anch’essa meriterebbe di seguire Gemma agli 
onori della beatificazione. 
Quanto a Lei, le dico solo che si curi il raffreddore e non si raffreddi spiritualmente. Ma non ha un tale 
raffreddore, grazie al Signore. Quando appariranno sulla rivista quegli articoli? Suppongo che non sarà Lei 
quel Teofilatto di questi mesi. Perché se lo è, le dico che non mi piace; chiacchiera molto. 
La benedizione del Signore e quella del nostro P. Arintero siano sull’anima sua. Amen. 
Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
44 LOZANO*  
Corias, 15.4.1932 
 
 Figlia mia nel Signore, 
voglio che mai, nei momenti di pena, le manchino due parole mie. Che vuole che le dica? Sono cose del 
Signore, e se sono del Signore, basta che lei se ne stia in tutta pace dopo la terribile burrasca. Tutto viene 
dal Signore: è Lui che ha permesso ciò che doveva causarle tanta contrarietà, come da Lui proviene il 
secondo martirio di credere che lei abbia mancato di poca generosità e finanche di impostura.  
Come si sarà compiaciuto il Signore! Povera Sposa del Signore: due volte ferita! Ma se è il Signore che ha 
fatto tutto questo, ed è contento di tutto, che occorre di più perché lei stia contenta? 
Quanto è meraviglioso il Signore nel cercare sofferenze per le anime! Come sa colpire ciascuna dove 
duole! Aspetti, aspetti, che le verranno ancora trafitture da Colui che tanto meravigliosamente sa ferire. 
Ma è Lui, e basta! 
Quando riceverà questa lettera, vada alla presenza del Signore e gli chieda umilmente l’assoluzione per 
tutto ciò che ha passato. Da parte mia l’assolvo e, assolta dal Padre suo, voglio che vada a cercare 
l’assoluzione del Signore.  
Quanto ai Padri, può tirarsene fuori in questo modo: concedendo che effettivamente Lei diede loro conto 
dell’anima sua, ma che poi sembra che essi ne abbiano approfittato per gli articoli della Rivista; e in quel 
senso, che Lei sia o non sia autrice, gli stessi Padri la intendano come vogliono, ma a Lei era parso che 
quello non era un motivo sufficiente per dirsi autrice di tali articoli.  
Quanto alle monache, se qualcuna le domanda, le risponda col detto spagnolo: “al buen callar lo llaman 

Sancho” (il silenzio è d’oro), cioè che facciano il favore di non molestarla più con quell’impertinenza. Ma 
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se insistono per sapere le cose, la Superiora o la Vicaria mi scriva, e Lei vedrà come una volta per sempre 
resteranno tranquille. 
Amiamo il Signore, figlia, perché assolutamente se lo merita. 
Il Padre aff.mo che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

72 PASTOR* 
Calma dopo la tempesta 
 
Deusto, 12.5.1932 
 
Padre mio, 
ho tardato molto a scriverle, vero? II motivi li saprà da quanto segue. Ricevuta la sua seconda lettera del 
15 aprile, andai in cappella a compiere quanto mi aveva scritto di fare e l’anima mia riacquistò una pace 
perfetta, sebbene già alcuni giorni prima il Signore aveva cominciato a calmare le mie angustie. Ma si 
calmarono completamente nel leggere quel: “Son cose del Signore; tutto è del Signore”, di V. P. Quanto 
le devo; la ripagherà di tutto il Signore! Scrissi di nuovo al P. Reigada chiedendogli perdono, e dicendogli 
che anch’io, per quella volta, lo perdonavo, ma attenzione per un’altra volta! 
Leggendo la rivista, mi riuscì di tener la calma, come speravo; sebbene non contassi di mantenere la 
serenità che il Signore mi diede, cosa che non mi è successo in simili occasioni, perché arrossisco, senza 
sapere che dire né fare.  
Entrando a ricreazione, prevedendo che cosa stava per accadere, offrii al Signore i sentimenti del mio 
cuore. Subito mi domandò una religiosa: “Madre, perché al profilo della Madre Giuseppa hanno firmato J. 

P., Passionista?”. Che vuol dire?”. Risposi: “Non so quale intenzione abbiano avuto, poiché io incaricai il 
P. Direttore di far mettere alcuni nomi di loro, ma mi rispose che era necessario mettere anche Passionista, 
perché si sapeva che era una Passionista che scriveva”. Fecero qualche commento. Una disse: “J. è 
l’iniziale del nome secolare della madre”.118 Io soffrivo, ma, infine, dissimulando, cambiai la 
conversazione, soffocando la pena nel mio cuore o meglio, nel cuore di Gesù che vedeva tutto, e gli chiesi 
amore. 
Quando mi succedono queste cose, desidero morire per finirla una volta per tutte. Dirà V. P.: “E non ti 
vergogni di essere così vile, dopo tante proteste di abbandono senza riserva all’Amore?”. Sì, Padre, mi 
vergogno e riconosco che non possiedo il vero amore; quell’amore che fa dimenticare se stesso per vivere 
e pensare solo all’oggetto amato. Lo chiedo al Signore, mi umilio e gli dico che mi sostenga nella mia 
debolezza e si degni di ricevere il mio miserabile amore per la gloria della sua misericordia. Non dubito 
che me lo concederà. 
 
COME CELEBRO’ LA SETTIMANA SANTA. – Adesso, non avendolo fatto a suo tempo, le racconterò 
qualcosa della Settimana Santa. Mi diceva V. P. che le sembrava che fossero giorni particolarmente miei. 
E’ certo, Padre, ma è ancora più certo che sono di particolare amore di Gesù per le anime nostre. Lo 
furono e lo sono per quanti si aspettano tutto da quella bontà che lo mosse a consegnare se stesso alla 
morte per noi, e che le acque delle tante ingratitudini umane non hanno potuto estinguere né diminuire. 
Gesù non cambia, la sua bontà è sempre la stessa. Quanto questo mi consola! 
Ascolti, Padre, quello che fece questa bontà senza limiti. Il Giovedì Santo, dopo la santa comunione, 
ricevuta con sufficiente fervore nella volontà (sebbene sensibilmente molto fredda), pensavo che quello 
era il regalo dello Sposo per la sua partenza; che mi aveva lasciato quel dono al momento di separarsi, 
come pegno perché io non dimenticassi mai quanto gli costò il mio povero amore, e come ricordo di 
quella tanto dolorosa Passione e Morte con cui mi dimostrò il suo ecc. Mi intrattenevo in questi pensieri 
quando, d’un tratto, i miei occhi si diressero al segno della Passione che porto sul petto e intesi che mi 
diceva: “Anche questo è un ricordo mio che ti lasciai prima di andare a morire per te e perché ti ricordi 

dei miei dolori”. E mi sembrò che avesse unito questo dono (quello della vocazione) a quello 

                                                 
118  Non si resero conto, né quella benevola commentatrice, né le innocenti religiose che l’ascoltavano, che il nome secolare 

della Madre, in italiano (“Giuseppina”), si scrive con G, e non con J. 
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dell’Eucaristia, e che, quando mi diede questa, pensò di favorirmi anche con la vocazione di Passionista, 
che mi obbliga egualmente a far memoria della sua Passione e Morte. Compresi quanto grande è la grazia 
della vocazione religiosa e come il Signore la equipara in certo modo al dono che ci ha fatto di Se stesso, 
poiché effettivamente tale vocazione è ordinata a stabilire una comunità di vita con l’anima che ama; e per 
farla sua senza riserva, la chiama al suo servizio. Da allora amo di più il santo abito, il segno della 
Passione e la mia santa vocazione. 
Penso che forse si sarà compiaciuto il Signore del particolare impegno che quest’anno ho messo nel fare 
solenni e devote le funzioni di questi giorni e i Sepolcri. L’ho fatto con l’intenzione di riparare tanti 
peccati e sacrilegi come si sono commessi e si commettono nella guerra che fanno alla religione gli infelici 
che non sanno che è Gesù, il suo Cuore, che perseguitano. Gli dico che anch'io lo perseguito, ma per 
amarlo e farlo amare. Il mondo si sforza per strappargli le anime, mentre io gliele voglio dare, sforzandomi 
in tutti i modi possibili. Abbiamo ripartito le ore di adorazione al Sepolcro fra tutte le bambine che 
vengono al catechismo, affinché tutto il giorno Gesù fosse circondato dai suoi amati piccoli. Lo stesso 
cerco di fare in ricorrenza di altre feste o funzioni: avvicinare le anime a Gesù, anche solo materialmente, 
poiché quando le ha davanti, Egli possa lavorare in esse. 
E’ questo che mi muove anche ad aprire la porta della casa del Signore a tutte per quanto è possibile. Il 
giorno del Nostro Santo Padre ne entrò una; per l’Assunta abbiamo avuto vestizione e professione. Non 
può immaginare, Padre, quanto godo nel dare anime a Dio. Questo mi mosse anche a dare la dote a una 
ragazza (non ricordo se glielo dissi). Dopo la morte di mia madre, nella divisione della casa mi diedero 
15.000 lire. Chiesi il permesso alla Santa Sede per destinare quella somma a questo fine; è servito per 
quella che ha professato. E’ una ragazza di 18 anni, brava e buona, della terra di santa Teresa, Dottore 
della Chiesa. 
 
PREOCCUPAZIONE PER IL TESTAMENTO DI SUA SORELLA. Adesso mi tiene un poco preoccupata una cosa. 
Pochi giorni fa mi ha scritto mia sorella, la religiosa, dicendomi che della parte che era toccata a lei aveva 
fatto testamento in mio favore e che ora, poiché la situazione economica di qui va male, mi manderebbe 
gli interessi di quella somma con il permesso dei superiori. Mi impressiona un poco questa 
determinazione. Non mi piace che le religiose posseggano qualcosa, né dispongano di qualcosa; temo che 
questo sia con danno dell’anima sua, e che si lasci portare dall’affetto naturale. E poi anche la sua 
comunità è bisognosa, sebbene forse non come questa. Le ho risposto informandola del destino che avevo 
assegnato alla mia parte, e che non mi restava nulla, poiché Dio mi basta; l’ho avvertita che se mi avesse 
inviato qualcosa, lo avrei pure impiegato per dote. Ma ripeto, Padre, non mi fa piacere che ella, essendo 
religiosa, disponga e si occupi di queste cose. La prego di darmi il suo parere su ciò che è più perfetto per 
me e per lei. Di due cose, entrambe buone, voglio dare a Dio sempre la migliore, e vorrei che tutti 
facessimo così. Dio merita di essere amato in questo modo. Egli ci ha dato tutto, anche se stesso, e 
finanche la sua dolce Madre… Se ci obbliga la gratitudine e l’amore per l’inestimabile dono 
dell’Eucaristia – come ho detto sopra -, anche quello di averci dato Maria per Madre è tanto dolce e tenero 
e possiamo aggiungere che è il suo ultimo regalo prima di morire per noi. 
Siamo nel suo bel mese, il maggio mariano, Padre. Vorrei chiederle quali particolari ossequi le fa V. P., 
per avere la consolazione di udire maggiori tenerezze di amore filiale, proprie di chi porta il santo abito del 
Patriarca del Rosario… Ma me lo dirà quando verrà. E io, che faccio? Niente! Desidero amarla, amarla, e 
amarla di più, più, più e più. 
Lo scritto di “Teofilatto” non era di questa sua figlia. Mi sembra che il Signore voglia che ci prepariamo a 
scrivere la vita di Suor Maria. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 
45 LOZANO* 
Corias, 16.5.1932 
 
Figlia mia stimata nel Signore, 
sono molto sorpreso di non ricevere finora risposta da Lei. 
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Che succede? E’ dispiacere per quanto è successo e rottura con tutti i Domenicani? Non lo credo. Lei sa 
bene l’incarico del P. Arintero moribondo. E’ forse malata? Ma allora doveva incaricare un’altra religiosa 
di informarmi per lettera. 
Può anche essere successo che al dispiacere che conosco se ne sia aggiunto un altro, cosa per niente strana 
per i tempi che sta attraversando la Spagna. 
In ogni modo, ho bisogno di avere sue notizie. Che lo Spirito Santo si effonda abbondantemente 
sull’anima sua. 
Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Mi saluti il P. Tejada se passerà da voi, e gli dica che spesso mi ricordo dei Gesuiti nelle mie povere 
preghiere. Addio. 
 
73 PASTOR* 
Croci e soddisfazioni 
 
Deusto, 21.5.1932 
 
Padre mio, 
il Signore mi ha onorata col dolore di passare alcuni giorni al capezzale di una religiosa che sembrava 
dovesse andarsene in Patria: le furono amministrati tutti i sacramenti. Attualmente è fuori pericolo. Da 
quando ho quest’incarico, il Signore me ne ha tolto una ogni anno: sia benedetto! A questo dolore si è 
aggiunto quello provocato da quelli che vennero ad avvertirmi: “Fuori si parla di lei. Dicono: che fa quella 
Superiora che lascia morire tante monache?”. Padre mio, non sono insensibile a questi colpi, ma Dio vede 
e sa tutto, e questo mi basta. 
 
ACCETTAZIONE DELLE CROCI CHE DIO MANDA. Che Dio vede e sa tutto l’ho saputo anche in occasione 
dell’ottima sua lettera con i paterni lamenti per il mio ritardo a scriverle. Quanto è buono il Signore, ho 
esclamato ancora una volta.  
 Se da un lato affligge, dall’altro manda il lenitivo, facendomi vedere, tramite il suo ministro, come si 
occupa di me e pensa a questa miserabile. Quanto più mi mostra il suo amore, tanto più mi sento confusa e 
umiliata. Accetto con piacere il dolore e la croce che mi manda, perché so che con questo gli alleggerisco 
il peso della sua, compio la mia missione e so che così incontro Gesù e gli mostro il mio amore. Glielo 
ripeto più volte: O Gesù, se niente mi domandi, niente ti chiedo, lo lascio alla tua libera disposizione. Ma 

se mi chiedessi se preferisco la croce o le consolazioni, mi sembra che ti risponderei senza esitare: 

“Croce” e “la tua Croce”, la mia consolazione è consolare Te. 
Padre, soffrire qualche cosa mi sembra una necessità. Con questo qualche cosa intendo ciò che voglia 
mandarmi il Signore. Quante volte mi sembra di vederlo con la croce e dirmi: “seguimi”! Per farmi 
arrivare a questo punto, cioè per invitarmi a seguirlo solo con la croce, o attratta unicamente da essa, 
quanto ha dovuto fare il Signore! 
 
CERTE GRAZIE CHE DIO LE CONCESSE. V. P. lo sa, ma forse non lo ricorda che non dimentico le grazie che 
con tanta abbondanza ha sparso la divina bontà sull’anima mia. Oggi stesso, festa della Santissima Trinità, 
ne ricordo tante e tanto grandi: il mio ingresso nel convento… e, anni dopo, l’avermi fatto capire con una 
luce speciale il grande amore di questa sua chiamata, opera di amore delle tre Persone divine. E poi, il 
prossimo Giovedì del Corpus Domini…, quante grazie ho ricevuto in quel giorno! Non voglio cominciare 
a ricordarle, perché non ho tempo per farlo come dovrei; mi contento, Padre, di farle sapere che si 
potranno dimenticare i regali e favori degli uomini, ma le grazie di Dio l’anima non le dimentica mai… 
Sono così distinte le une dalle altre! Quelle di Dio hanno la virtù di portare sempre a Lui, anche dopo 
molti anni, invece, quelle degli uomini spesso svaniscono e cadono nell’oblio. 
 Padre mio, con piacere m’intratterrei un po’ di più con chi mi comprende, ma le religiose mi stanno 
chiamando a ricreazione. Ho scritto volando, ma io so che a un Padre, pur scrivendo così, gli piace vedere 
la scrittura di una figlia che gli chiede la sua santa benedizione. 
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Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

74 PASTOR* 
Le occupazioni esteriori non impediscono il tratto intimo con Dio 
 
Deusto, 16.6.1932 
 
 Padre mio, 
questa lettera la dedicherò a dirle alcuni fra i tanti motivi che ho per ringraziare Dio, e le cose di cui mi 
sono occupata in questi giorni in modo speciale. Il primo è quello di poter amare Dio e amarlo molto, tutto 
nell’intimo dell’anima, così che nessuno veda il nostro amore. Se non fosse così, credo che a quest’ora 
sarei già morta. Esternamente devo informarmi, parlare, trattare mille argomenti a volte indifferenti e 
persino impertinenti, e che mi fanno pensare di perdere un tempo che potrebbe essere impiegato meglio. 
Ma le esigenze delle persone obbligano e conviene adattarsi, compiacerle; posso occuparmi di questo 
senza lasciare di amare il mio Dio e senza che nessuno veda quanto lo amo, anzi simulando esternamente 
di non occuparmi che di ciò che ho per le mani. Che Tu sia mille volte benedetto, mio Dio, che hai 
disposto così! A volte, mentre parlo di cose indifferenti, sento dentro un’ansia forte e soave che nessuno 
percepisce. 
 
IL SUO CUORE E’ DISTACCATO DA TUTTO IL CREATO. Un’altra cosa di cui ringrazio il Signore è di avermi 
distaccato il cuore da tutto. Se vedesse, Padre, di quanta libertà godo! Amo tutti come se non amassi 
nessuno; niente mi soddisfa, nemmeno per qualche momento; tutto mi risulta violento e mi serve per 
lanciarmi più velocemente verso quell’Unico che solo può colmare le profondità dell’anima mia. Quanto 
sono contenta che sia così, che tutto sia un tormento e mi spinga a Gesù.  
Le sono grata anche perché ha scompigliato tutti i miei piani riguardo all’organizzazione della comunità, 
ispirandomi nello stesso tempo il desiderio di rimediare alle sue necessità. Sono contenta perché, 
impedendomi di occuparmi di quella cosa, resto più libera di trattare con Lui. E a sua volta, il desiderio 
che Lui mi ispira di quella cosa, mi offre l’occasione di offrirgli sacrifici, convinta che questo lo glorifica 
molto più di qualsiasi altra opera che potessi realizzare, per quanto grande possa essere. Faccia il Signore 
che la sofferenza dei miei sacrifici serva di base perché altri edifichino. Che soffro, Lui non lo ignora, lo 
vede e lo sa e, aggiungo, lo vuole. Sia benedetto! 
 
SOFFRE PERCHE' DIVERSE RAGAZZE CHIEDONO DI ENTRARE E NON C’E’ POSTO. Soffro perché so che Lui 
chiede anime, specialmente perché lo compatiscano negli infiniti dolori della sua Passione e Morte, che, 
adesso più che mai, così barbaramente gli rinnovano; le vuole e me le manda, ma non le posso ricevere per 
mancanza di posto. Ingaggio a volte delle tremende lotte con il Signore su questo punto.  
Se mi sentisse, Padre! Gli dico che le chiama e poi mi vengono le preoccupazioni perché non so dove 
metterle e che cosa fare con loro. A Lui tocca pensarci, essendo il Padrone e il capo della casa ecc. Il 
giorno del Corpus Domini, è entrata un’altra di Palma di Maiorca. E’ un’anima singolare; presumo che il 
Signore abbia qualche disegno speciale su di lei. Altre due entreranno sabato prossimo; e poi, dove 
sistemo altre tre che chiedono di entrare? Signore, pensateci Voi! 
Credo, Padre, che ora il Signore vada chiamando alla vita religiosa anime di speciale santità, perché siano 
il sostegno della sua Chiesa. Glielo dico affinché anche V .P. ne sia al corrente, così che se le capita 
qualcuna, sappia riconoscere in lei il dono di Dio e aiutarla a conservare e accrescere questi gioielli su cui 
possa riposare l’amore divino sconosciuto da tanti. Io stimo una di queste anime più di tutti i conventi e le 
ricchezze del mondo. Fra dieci o quindici anni, quante di queste anime non avranno acquistato la santità! 
Le vedremo, se vivremo, ma io preferisco essere di quel numero. E Vostra Paternità? 
Presto sarà l’anniversario della morte di Suor Maria. Ho sempre fissa l’idea di scrivere la sua vita: 
abbiamo già raccolto il materiale. La scarsezza di tempo mi fa rimandare questo compito, e anche il fatto 
che non me lo ordina un ministro di Dio me lo rende più difficoltoso, sebbene mi sembra che me lo chieda 
il Signore; che devo fare, Padre? Per “Vida Sobrenatural” ho scritto tre articoli. Uno l’ho spedito; non so 
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perché non hanno cominciato a pubblicarli, quantunque mi rallegro che tardino, e quanto più, tanto 
meglio. 
Quando viene, Padre? 
Benedica la sua povera figlia nel Signore, che le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana. 
 
75 PASTOR* 
Spera di ottenere che molte anime amino Dio 
 
Deusto, 6.7.1932 
 
Padre mio: Due giorni fa è venuto il P. Francesco a darmi la gradita notizia: che verso la fine di questo 
mese V. P. verrà a Bilbao. Sono subito andata in coro a ringraziare il Signore, poiché mi considero così 
poco meritevole di tale favore, qual è il poter udire la sua voce (tramite l’organo vivente di quella di V. 
P.). Se non considerassi che tale grazia mi viene dalla sua divina bontà e misericordia, che non fa mai le 
cose a metà, temerei di non profittare di essa come debbo. Tuttavia, V. P. già sa che se Dio permette che le 
paure si affaccino un poco all’anima mia, è solo di passaggio. Il suo amore li dissipa subito, come ombre 
che spariscono davanti all’infinita luminosità del sole dell’Amore, che Dio vuole che brilli sempre in essa. 
Sia sempre e per tutto benedetto Lui, che così sostiene la mia debolezza durante la privazione delle sue 
consolazioni sensibili. 
 
 CERTEZZA CHE SARA’ “APOSTOLA DELL’AMORE”. Sento una insensibilità molto grande per tutto, e 
sembra che ogni giorno vada crescendo. A volte vorrei ricercarne la causa e non posso; mi confondo e 
m’imbroglio, e allora lascio tutto e me ne sto tranquilla. Una sola cosa mi concede il Signore rispetto alla 
quale non sono insensibile (perché rianima tutto il mio essere intimo; dico intimo perché è molto nascosto 
nell’anima) e mi comunica forza e coraggio; cioè: una ferma convinzione che otterrò di farlo amare da 

molte anime e che sarò io stessa una gloria eterna del divino amore. Di fronte a questo non resto 
insensibile, ed è ciò che mi rende insensibile a tutto il resto. Mi sembra di veder passare tutte le cose, e io 
con esse, con la rapidità di un lampo, mentre l’anima mia resta nella pienezza della vita dell’Amore per 
tutta l’eternità. 
L’altro giorno pensavo a quel primo momento quando entreremo nell’eternità e avrà compimento il nostro 
voto di amore. Anche V. P. ci pensa? Qui, come imperfetti, il voto o il dovere ci obbliga ad amare; là, rotti 
tutti i lacci, sarà per noi una necessità amare, perché l’anima nostra sarà convertita essenzialmente in 
amore; e così come Dio è carità per essenza e il suo nome è Amore, questo sarà anche il nostro nome 
eternamente: Charitas, o amore di Dio. L’uomo si chiamerà in cielo amore di Dio. E Dio?: amore 

dell’uomo!; e i due, fusi in uno, formeranno l’unità dell’amore promesso. Quando penso a questo, mi 
passa la voglia di tutte le altre cose… Ma ora, senza appesantire il discorso, tralascio altre cose che 
pensavo di dirle, perché ci sarà tempo per parlarne quando il Signore la farà venire qui; passeranno presto i 
giorni che mancano. Anche V. P. non si disturbi a scrivere; aspetto con pazienza. Il digiuno mi renderà più 
dolce il cibo (sebbene sia più lungo del digiuno di Quaresima). 
Padre, desidererei che mi portasse una biografia, fra le migliori che ha (ma in rilegatura rustica) di San 
Domenico. Siamo in Spagna, e voglio conoscere bene questo gran santo spagnolo, che è anche Padre o 
Nonno mio amatissimo. 
Desideriamo anche la biografia del nuovo santo Dottore Alberto Magno. Non pensi che mi manchi il 
denaro per pagarle, perché ne ho sempre per ciò che voglio. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

46 LOZANO*  
Corias, 21.7. 1932 
 
Figlia mia, 
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poche parole per dirle che ho ricevuto tutte le sue lettere, e anche che il giorno della sua gloriosa santa non 
mi passerà inavvertito. Nella Santa Messa la consacrerò di nuovo al Signore e farò quanto potrò per unirla 
più profondamente a Lui. A questo scopo fin d’ora offro per lei la Messa di domani.  
Preghi per me; oggi sono piuttosto triste perché ho dovuto rimandare a casa un altro, già professo, di quelli 
che furono miei novizi. Ho chiesto con molto fervore al Signore che nessuno di quelli che furono miei 
novizi si perda, anche a costo che io debba soffrire qualcosa. 
Sono stato a Salamanca. Ho visitato la tomba del P. Arintero, dove ho pregato espressamente per lei. Sono 
stato poi un giorno a Madrid. E’ stata questa la causa di così lungo silenzio, che lei mi perdonerà.  
Dicono che andrò a Salamanca con questo mio medesimo ufficio. Ma il cuore mi va dicendo di rinunziare 
all’incarico. Che la volontà del Signore si compia pienissimamente nella mia persona e nelle mie cose. 
Addio, figlia. Conto di partire da qui il primo del mese per essere a Bilbao il giorno due, e di incontrarla il 
giorno seguente. Fin d’ora mi metto sotto la protezione particolare delle sue preghiere. 
Il Padre aff.mo nel Signore, che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
P. S. Non mi scriva, a meno che non abbia bisogno di qualcosa. Faccia l'indice delle cose di cui dovremo 
parlare. Addio. 
 
76 PASTOR* 
Ringraziamento per una visita 
 
Deusto, 10.8.1932 
 
Padre mio, 
alle misericordie del Signore aggiungerò quelle di questi giorni che ci ha concesso di trascorrere insieme. 
Spero che siano serviti per unirci maggiormente a Lui. E questo non per esserci visti: gli occhi non 
formano le amicizie e l’unione, ma lo fanno i cuori, e questo solo quando si uniscono di più a quello di 
Dio. La ringrazio per la sua paterna delicatezza, propria dello spirito di Dio. Questo medesimo spirito ha 
cura anche di cancellare subito dalla mia memoria ogni altra immagine che non sia Lui, che solo vuole 
occupare la mia mente e il mio cuore. Mi sembra quasi impossibile amare e pensare ad un'altra cosa che 
non sia Dio; e nello stresso tempo questo mi ha reso tanto sensibile all’amore di Dio che non resto 
indifferente a niente. Noto subito ciò che è emanazione del suo amore infinito e lo ricevo con gratitudine 
da qualunque tramite mi venga. Mille volte fortunato chi ama: tutto gli fa gustare e godere l’Amore.  
Le mando gli appunti che mi ha chiesto; le auguro che le siano di qualche utilità. Intanto, all’anima mia 
hanno giovato ogni volta che ho compiuto la volontà del Signore; continuerò a compierla aiutando V. P. 
con le mie povere preghiere, specialmente mentre è in attesa della sua nuova destinazione. 
Della lettera che le lessi le mando solo il foglio che contiene la sostanza del fatto. Gli altri, se V. P. ha 
interesse, glieli manderò in seguito, perché ora sarebbe eccessivo il peso permesso ad una lettera. Non le 
nascondo che ho qualche difficoltà a mandarglieli, perché parlano di qualche difetto o debolezza di quella 
comunità, e temo che cadano in altre mani che le sue. 
Insisto nel raccomandarle che non faccia capire di quale comunità si tratta, perché questo mi hanno 
raccomandato. 
Poiché non le scriverò prima del suo arrivo a Salamanca (non mi piace farlo mentre lei si trasferisce), le 
anticipo i miei auguri per il suo onomastico. Ho cominciato ad offrire le mie povere preghiere il 1° del 
mese e continuerò fino al 29, quando gliele offrirà tutta la comunità che le è molto grata, e ancor più 
questa miserabile che chiede la sua benedizione. 
Di V. P. aff.ma figlia nel Signore, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore  
 
77 PASTOR* 
Comincia a scrivere la biografia di Suor Maria  
  
Deusto, 14.8.1932 
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Padre mio, 
non pensavo di scriverle di nuovo a Corias. Il Signore dispone che si prolunghi di alcuni giorni la sua 
permanenza costì; saprà Lui perché. Nulla, stiamo sicuri, succede a caso. Tutto Egli dispone con una 
Provvidenza così amorosa che, credo, se potessimo vederla in tutti i suoi dettagli, cadremmo in un’estasi 
ininterrotta che ci renderebbe impossibile vivere; e quindi, per un impulso del suo amore paterno, 
compatendo la nostra debolezza, ci nasconde le delicatezze amorose con cui dispone e governa. Il fatto di 
sapere che è così, ci basta e ne avanza per amarlo e amarlo senza limiti. E’ un mare di amore senza fondo, 
dove Dio vuole che io viva, o meglio, vuole che viviamo tutti, poiché a tutti dà e chiede incessantemente il 
suo amore, mediante il quale ci manteniamo in continua relazione con Lui, così come si mantengono le 
acque del mare col loro flusso e riflusso. Ognuno di noi è il felice soggetto che occasiona, e su cui ricade, 
questo movimento divino. Abbiamo la capacità di ricevere da Dio, e anche di dargli qualcosa. Ma che si 
potrà dare a chi ha tutto? La nostra miseria, senza la quale Egli non potrebbe effondere la sua misericordia 
infinita; per questo ci ama tanto. Il suo amore ha bisogno di noi per poterci manifestare quello che è. 
 
BIOGRAFIA DI SUOR MARIA. Questa era la vita che visse la nostra sorella Maria. Desidero evidenziarlo 
bene, poiché sento che così vuole Dio attirare le anime, e quando trova chi l’aiuta a portarle a bere a quel 
mare, si rallegra e consola. Ella viveva questa vita, ma senza saperla spiegare né farla capire. Io vorrei 
viverla e farla conoscere alle anime. Chiedo al Signore questa seconda grazia per farlo amare, e lascio a 
sua disposizione concedermi la prima quando gli piaccia.  
Quando V. P. se ne andò, posi mano al lavoro che mi aveva affidato: scrivere la biografia di Suor Maria. 
Ho messo da parte tutte le altre cose non di prima necessità, perché se non faccio così, come sempre 
bisogna fare, mai finirei quel lavoro. Ogni tanto dedico due o tre giorni al disbrigo della corrispondenza, 
con la massima brevità. 
Dal 25 all’ultimo giorno di ogni mese, mi dedico alle religiose. Fuori di questi giorni, ho chiesto loro che 
mi lascino libera per alcune ore, se vogliono che scriva quella biografia; e siccome anche loro lo 
desiderano, fanno il sacrificio di non venire da me, sebbene non del tutto, poiché ogni tanto qualcuna 
viene a dirmi: “Madre, per questa volta, solo qualche minuto…, e passa la mezz’ora come nulla. Ma, 
infine, con queste industrie, e a volte mostrandomi anche un po’ dura con le più virtuose affinché non mi 
trattengano, vado facendo qualcosa; sono al capitolo sesto. Continuando così, per i primi dell’anno, il 
lavoro potrebbe essere finito, e me ne rallegrerei, visto che lo desiderano molti. 
Nei primi giorni, il nemico voleva scoraggiarmi, dicendomi che perdevo tempo, e che se il Padre me lo 
aveva ordinato, era perché glielo avevo suggerito io ecc. ecc. 
L’ho vinto rispondendogli: Io gliel’ho detto e lui ha approvato, e così dobbiamo fare. Tutto ciò che serve 
per la gloria di Dio, il nemico lo contrasta. Le sue parole m’incoraggiano, Padre; il Signore mi conceda 
che sia sempre così. 
Chiedo per questo una speciale benedizione a V. P. e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore.  
 
47 LOZANO* 
 Oviedo, 17.8.1932 
 
Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto la lettera sua e l’altra che le restituisco. Stia del tutto tranquilla che non mi è sfuggito il 
minimo accenno da cui si possa sospettare a quale Ordine appartiene quella che è, infine, una buona 
religiosa. 
Gli Esercizi sono appena terminati, e mi sembra che, per la misericordia del Signore, siano risultati 
profittevoli. Sempre risultano profittevoli. Da parte mia ho fatto quello che ho potuto, sia nelle prediche 
che in confessionale, e sembra che il Signore mi assistesse, specialmente nelle prediche, perché 
cominciavo molte volte senza idee e poi venivano quando le chiedevo al Signore. Dei temi che V. P. mi 
mandò, ne ho usati alcuni, quasi tutti, e con buon risultato. 
Dalla mia visita costì rientrai molto contento; anche lì fui molto assistito dal Signore. E’ in questo modo 
esteriore che io lo sento, come le dicevo. 
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Il suo scritto l’ho già letto tutto. Sta bene. Ho corretto un’espressione: quella dove dice che l’Amore ha più 
efficacia di tutti i sacramenti. Come lo spiega lei può passare, ma quei paragoni con i sacramenti di solito 
non vanno bene. 
Le scriverò ormai quando saranno risolte tutte le questioni della mia nuova destinazioone. 
Non dimenticherò di inviarle le lettere del P. Arintero. Lei non dimentichi la biografia di Suor Maria. 
Addio, figlia mia. Servo nel Signore. 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Che l’“Apostolo dell’Amore” ami molto Dio. Amen. E che lo faccia amare, almeno da questo suo 
Padre nel Signore. 
 
48 LOZANO* 
Corias, 8.9.1932 
 
 Figlia mia nel Signore, 
non sono ancora partito per Salamanca. E’ stata differita la partenza perché mancano alcune piccole cose 
nel preparare le camerette. Ancora non so la data della partenza. Quando sarò a Salamanca la informerò 
per lettera; ma ora ho voluto inviarle queste due parole per informarla che sono ancora a Corias, e che 
probabilmente dovrò restarvi ancora da dieci a dodici giorni. 
Le scrivo anche perché preghi in modo particolare il Signore per me. Che io parta di qui (quando partirò) 
con la sua benedizione, e che con la sua santa benedizione mi porti alla nuova casa e vi resti per tutto il 
tempo che gradirà. 
Tengo presente il suo desiderio che le restituisca per qualche tempo le lettere del P. Arintero; lo farò 
quando mi sarò sistemato nella nuova residenza. Adesso lavori alla biografia di Suor Maria quanto può.  
 Il mio giorno onomastico – il 29 – l’ho trascorso molto bene. Quel giorno e il seguente ebbi momenti di 
vera orazione. Dio vi ripaghi, lei e la comunità, per le vostre preghiere. Ho ricevuto la rivista. 
Si curi, e particolarmente si curi gli occhi; certamente la debolezza degli occhi dipende dalla debolezza 
generale.  
E nient’altro per oggi. L’Infinito Amore sia sempre con Lei. Amen. 
Il Padre che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

49 LOZANO*  
 Salamanca, ottobre 1932 
 
Maddalena, figlia mia nel Signore, 
vede già da dove le scrivo.119 So già che lei ha piacere che io sia qui. Sono arrivato il giorno 24 e subito 
sono entrato in Esercizi. Nel giorno della Madonna del Rosario presero l’abito i postulanti – nientemeno 
che ventitré – e da quel giorno sono Maestro dei Novizi a Salamanca. Conto sull’aiuto delle sue preghiere 
e persino delle sue istruzioni. 
Oggi ho intenzione di andare al cimitero, perché ancora non ho fatto visita al P. Arintero. Raccoglierò fiori 
o erba del suo sepolcro per mandarglieli e pregherò per lei. 
La sua ultima lettera, del 14 agosto, giunta a Corias, mi è stata inviata a Salamanca. Mi rallegro molto che 
lei sia già molto avanti nella biografia di Suor Maria. Benedico Lei e questa sua opera che dev’essere alla 
maggior gloria del Signore, e al bene delle anime che vogliono farsi sante.  
Nient’altro per oggi. Le invio la benedizione del P. Arintero e la mia.  
Servo aff.mo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
78 PASTOR* 

                                                 
119  I domenicani della Provincia di Spagna restaurarono il loro Ordine a Corias (Asturie), dopo la soppressione imposta dalle 

autorità civili durante il secolo XIX.  Da lì partirono i religiosi studenti di Teologia, e poi quelli di Filosofia, per Salamanca. 
Ora si trasferisce anche il Noviziato al famoso Convento di Santo Stefano; con il P. Lozano, che era il Maestro dei Novizi. 
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Angustie materiali e spirituali 
 
Deusto, 10.9.1932 
 
Padre mio, 
prima che V. P. si degnasse di indirizzarmi la sua lettera, sapevo già che lei si trovava a Salamanca - luogo 
di tanti ricordi per entrambi -, e desideravo prevenirla con un mio scritto, ma ho dovuto sacrificare il mio 
desiderio perché non ho potuto trovare un po’ di tempo fino ad oggi. 
 
 STRETTEZZE ECONOMICHE DELLA COMUNITA’. Abbiamo trascorso alcune settimane con operai in casa 
per riparazioni indispensabili di alcune stanze e l’istallazione di un motore elettrico con la tubatura per 
estrarre acqua. Si era rotta la pompa e ci consigliarono che non conveniva comprare una pompa nuova, ma 
di far riparare questa. Così ho fatto per rimediare alla grande necessità in cui si trovava la comunità, e sono 
contenta di averlo fatto, per risparmiare alle povere consorelle l’improbo lavoro di tirare su l’acqua a forza 
di braccia. Ma questa necessità ci ha colto di sorpresa nel periodo più critico in senso economico. E’ una 
riparazione che costa quasi mille pesetas, e noi stiamo senza un centesimo, anzi con debiti. Quanti atti di 
fede e di abbandono mi chiede il Signore, Padre mio! Ho ferma fiducia che Dio ci manderà quanto ci 
bisogna, ma questo non mi impedisce di pensare da dove prenderemo tanto denaro.  
Fin qui la comunità ha sofferto solo per la ristrettezza della casa, ma d’ora innanzi forse si presenteranno 
anche altri sacrifici. Soffro per questo. Se fosse solo per me, mi sentirei piuttosto consolata, sapendo che 
tali sacrifici fanno parte di quella croce che portava Gesù... Gli chiedo la grazia che tutte possiamo godere 
nella sofferenza e nel sacrificio, poiché questa è la vera felicità. Abbiamo avuto inoltre una religiosa 
ammalata grave: adesso si trova fuori pericolo, grazie a Dio. Ho avuto alcuni dispiaceri col noviziato. Dio 
sia benedetto per tutto! 
All’inizio di questo mese ho mandato a riscuotere gli interessi di un valore di 17.000 pesetas dalla 
compagnia Irrala-Bari (da un anno e mezzo non ci pagano nemmeno quelli delle 50.000 pesetas). Gli 
interessi di queste 17.000 pesetas ce li avevano sempre pagati. Adesso non ci hanno dato nulla e ci hanno 
risposto: “Questo è ormai finito”. Non so che cosa vorranno dire. Ho scritto chiedendo a persone 
competenti. Vedremo. V. P. o persone di costì sanno come va questa Compagnia? Mi dispiacerebbe 
perdere queste 17.000 pesetas, più ancora delle 50.000, perché ce le avevano date per dote; e temo che non 
concedano il permesso di professare a una novizia. Si figuri, Padre, che dolore per la poveretta: è orfana.  
 
PREOCCUPAZIONI VEDENDO CHE VI SONO ANIME CHE NON COMPIONO I LORO DOVERI. Vede bene, Padre, 
come ne ho abbastanza per essere preoccupata, e anche distratta in impegni materiali, tuttavia, mi sembra 
che queste cose non mi disturbano. Le mie maggiori preoccupazioni non sono di questo genere. Le anime, 
oh, queste sì che mi preoccupano! Soprattutto la mancanza di corrispondenza di alcune religiose; il 
Signore le chiama all’immolazione, al sacrificio, alle umiliazioni, che è adesso ciò che occorre per 
implorare la sua misericordia, ma molte non rispondono, sono vili. Si spera e si chiede che venga presto 
l’ora del trionfo della religione e della pace, ma non accettano o non usano i mezzi che ci offre il Signore 
per ottenerlo. Ho dovuto stare a contatto e quasi partecipare alla viltà di alcune di queste anime… Chiedo 
al Signore che ci perdoni tutti, per la sua Passione e Morte e per i dolori della sua Santissima Madre. Lo 
inculchi, Padre, affinché anche i suoi novizi e altre anime lo facciano. 
Chiede in ginocchio la sua santa benedizione la sua aff.ma nel Signore, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

79 PASTOR* 
Godere di Dio facendolo amare sulla terra 
 
Deusto, 29.10.1932 
 
Padre mio, 
alcuni giorni fa ho avuto la consolazione di ricevere una visita del P. Francesco. Mi è sempre di molto 
conforto trattare con i Domenicani. Adesso, i miei più cari li ho tutti a Salamanca. Vorrei avere una 
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fotografia di tutti; vediamo se me la mandano. Se V. P. ritenesse che io mi mortifichi su questo punto, le 
risponderei: basta oramai con le mortificazioni in queste cose, è meglio lodare e benedire il Signore che 
con la sua carità unisce le anime che ama con predilezione, affinché più rapidamente salgano a Lui e siano 
consumate nel suo amore. 
 
DESIDERI DI ANDARE A DIO MA ANCHE DI FARLO AMARE SULLA TERRA. Padre mio, che mistero quello 
della carità o dell’amore divino! Me lo mostra il Signore sempre più profondo, più ampio, immenso… E' 
l’asse su cui si appoggia quanto esiste, il dolce laccio che unisce fra loro tutti gli esseri viventi e l’uomo 
con Dio. Se non esistesse l’amore che mantiene le relazioni necessarie fra tutte le creature, subito finirebbe 
tutto. L’amore è uno, indivisibile, eterno: è Dio. Per questo dice il mio amato apostolo san Giovanni che 
“chi non ama rimane nella morte, e chi odia suo fratello è un omicida” [cf. 1 Gv 3, 13-15: “Non vi 

meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. [14]Noi sappiamo che  siamo passati dalla morte alla vita, 
perché amiamo i fratelli. Chi non ama  rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida], 
perché, per quanto dipende da lui, taglia il laccio sacro che è vita e unione; e “chi ama e rimane nella 

carità, rimane in Dio e Dio in lui” [cf. 1 Gv 4,15-16: “Chiunque  riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, 
Dio dimora in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi.  Dio è 
amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui”]. Sta nella vita, nel centro o causa di ogni 
vita, ed è anche lui vita di quella che vive, per l’influsso che esercita in tutto, in unione con l’eterna carità: 
Dio! Quando potrò immergermi in quel pelago eterno dell’amore, saprò dire che cos’è; da lì, quando sarò 
affondata in quella profondità, vorrei far sentire a tutti la mia voce, vorrei parlare loro dell’amore. Lo 
otterrò? Sento una grande sicurezza che tutti i desideri dell’amore saranno soddisfatti… Per questo ci 
conviene estenderli fino all’infinito, fino a perderci in esso, e così avremo la fortuna di restare annegati 
nell’Amore. Ma ce ne sono tanti che non amano, non posseggono la carità, non posseggono la vita! 
Questo pensiero mi perseguita e mi consuma; ed ecco un altro mistero forse non meno profondo: il 
mistero della iniquità, del peccato. Che ne è dei poveri infelici che vivono in esso? Come vivono, se non 
c’è vita fuori dell’Amore? Sono fantasmi? Sono… Non so, Padre, che dire, è un mistero terribile in cui 
non voglio penetrare, perché vi sono tenebre spaventose che fanno orrore. 
V. P. capisce questo mistero? Non è vero che risulta più inspiegabile di quello dell’amore? In questo tutto 
è luminoso, luce e chiarezza. Sembra che tutto si veda e si capisca, perché si vede e si sente la vita, il suo 
principio, la sua eternità. Che sarà, Padre, quando la vedremo e la sentiremo, liberi ormai dal peso del 
corpo che ci impedisce la pienezza di quella vita felice? A volte mi sembra di stare molto vicina a quel 
momento; non so se me lo fa sentire il Signore per animarmi all’attesa e al lavoro, o perché mi affretti a 
compiere quello che vuole da me prima di volare a Lui.  
Vorrei chiederglielo, Padre, ma forse mi conviene di più star preparata e attenta per le due cose, e quando 
udrò il dolce: “Vieni” [cf. Ct 2, 10.13: “Ora parla il mio diletto e mi dice: Alzati, amica mia, mia bella, e 
vieni!], volare e ripetere come Gesù: “Consummatum est”; [cf. Gv 19, 30: Gesù disse: "Tutto è 
compiuto!"] e ciò che non è stato fatto, da ora chiedo a Dio che lo faccia o lo termini l’amore. 
 
 MANTENERE IL SEGRETO RIGUARDO AI SUOI SCRITTI. Padre, mi sono distratta da ciò che avevo 
cominciato a dirle, cioè che col latore della presente le invio anche questi due scritti, fatti mentre una 
monaca mi copiava la biografia di Suor Maria. E così fingo un poco, poiché, con il pretesto della 
biografia, mi lasciano un po’ più di tempo libero; altrimenti potrei scrivere poco. Di modo che, se 
decidono di pubblicarli, quanto più aspettano, tanto meglio per me.  
Mi sono accordata col P. Reigada che si pongano le iniziali: J. P., O. P. Glielo ricordi, se ancora non 
hanno affidato a V. P. la direzione della Rivista.120  
A questo riguardo devo manifestarle che, mentre da una parte mi rallegro del fatto che pongano V. P. sulla 
testata della Rivista, dall’altra mi assale qualche timore che i suoi novizi possano giungere a informarsi dei 
miei scritti. 
Padre, insisto sul segreto. Qui, anche dopo la sua permanenza, ho ripreso ad avere i miei piccoli disgusti a 
proposito degli scritti su “Vida Sobrenatural”. 

                                                 
120 Questa proposta della Madre Maddalena fu accettata per vari anni dai Direttori di “Vida Sobrenatural”. La firma “J. Pastor” 

cominciò ad apparire nel n. 144 del mese di dicembre del 1932, p. 396. 
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Se qualcuno le chiede se è un Domenicano l’autore degli scritti, risponda senza esitazione di sì, con 
l’intenzione di dire: “effettivamente, è un cuore domenicano quello che scrive”; e non mente, poiché sa 
bene V .P. che il cuore della sua figlia è autenticamente domenicano. Ha capito, Padre? Io, nelle angustie o 
timori di dire bugie, mi tranquillizzo un poco con ciò che V. P. mi rispose quando le chiesi se dovevo 
andare in purgatorio a causa di queste bugiole che dico ai curiosi: “Non è abbastanza purgatorio il 
dispiacere che tutto questo le causa?”. Queste parole gliele ho ripetute molte volte a Gesù; e aggiungo: 
Gesù mio, lo ha detto il tuo ministro; fa’ che sia così e che non ne abbia colpa il tuo servo per averlo io 

preso in parola. Bisogna essere furbi, anche con Dio, come ci insegnò Gesù parlando di 
quell’amministratore… Le mando, Padre, questi due scritti, perché talvolta conviene metterli prima di 
quelli che già si hanno. Vedano e facciano come credono conveniente, anche gettando tutto al fuoco.  
Il mese prossimo dovremo pensare ad un nuovo confessore; questo mi tiene un po’ preoccupata. Preghi 
che possiamo scegliere chi più ci conviene. Sarà uno dei nostri, o qualche sacerdote secolare. Quello 
attuale è buonissimo; tutta la comunità è contenta di lui, ma non può più continuare, e mi dispiace 
moltissimo; fiat… 
Ieri l’altro abbiamo tenuto esposto il Santissimo per tre ore in tutta la Congregazione, perché si decideva a 
Roma il relatore alla beatificazione della Venerabile Gemma Galgani. In quelle tre ore che sono stata con 
Gesù ho pregato molto per V. P. e per i venti novizi che hanno preso il santo abito. Quanto mi ha 
consolato quella notizia! Più volte li ho offerti a Gesù per consolarlo, chiedendogli per tutti la pienezza del 
suo Spirito e la santa perseveranza. Adesso a noi religiosi Gesù ci guarda con occhi di particolare amore.  
Mi offra a Dio con Gesù Ostia e mi dica tutto ciò che Gesù vuole da quelli che con Lui si immolano. Io 
l’ho sempre presente con quella croce con cui lo vidi in Messico in cerca di anime che lo aiutino. 
Chiedo la sua santa benedizione. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

50 LOZANO*  
 Salamanca, 4.11.1932 
 
Figlia mia nel Signore, 
Dio voglia che quando riceverà questa lettera si trovi più serena di quando mi scrisse la precedente. E’ 
certo che le tribolazioni la visitano, ma lei conosce già i frutti che portano con sé. Tribolazioni e grazie 
vanno intrecciate insieme nella provvidenza che il Signore tesse su di noi. Consola anche molto pensare 
che il Signore vede tutto e che tutto viene permesso dal suo amore, e che (come dice non so chi) mai ci 
manda una pena senza che prima passi dal suo Cuore; con questo vengono addolcite. 
Mi sembra opportuno che Lei s’intenda con D. Patrizio per la stampa della biografia di Suor Maria, 
perché, essendo già fatta la correzione delle bozze, potrebbe eventualmente aiutare a correggere gli errori 
di stampa. Ma che lui non si comprometta con nessuna tipografia senza intendersi prima con me, poiché 
dicono che qui a Salamanca si stampa a minor prezzo che altrove, e noi potremmo aiutare a correggere le 
bozze. 
Di quella compagnia Irrala-Bari ho sentito dire da P. Francesco che è fallita; che i dirigenti erano buoni, 
ma poco esperti. Ne parli con P. Francesco, che certamente sarà bene informato.  
Di me non so che dirle. Ho avuto un novizio con la polmonite, ma già sta meglio. Né io né i novizi siamo 
ancora ben sistemati nel noviziato e nella casa religiosa. Della mia vita interiore le dirò che ho bisogno di 
starmene più a lungo con il Signore. Credo che con questo mi devo confrontare… 
Il Signore sia con lei, figlia mia. Lui la consoli e la conforti. 
Il Servo che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

80 PASTOR* 
Vita divina sulla terra 
 
Deusto, 21.11.1932 
 
Padre mio, 
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abbiamo finito di cantare il Te Deum di ringraziamento per la benedizione papale. Abbiamo avuto un 
triduo di Esercizi predicati per prepararci alla rinnovazione dei voti che abbiamo fatto questa mattina. 
 
VIVERE DIO ANTICIPATAMENTE IN QUESTO MONDO. Ieri ho ricevuto due volte la santa assoluzione. Anche 
se non vedo Dio, posseggo quello che possiedono i Beati: la sua divina grazia e tanto abbondante, che a 
volte sembra che non si possa darne di più a una creatura. Vi sono momenti in cui mi sento tanto lontana 
dalle cose di questa terra e tanto vicina a Dio che mi domando: Sto in cielo o in terra? E mi rispondo senza 
indugio: Sto in terra perché ho un corpo, e sto in cielo perché ho un’anima. Questa può volare a quella 

regione superiore dove non può andare l’uomo mortale; ma l’anima, spirito eterno e immortale, vola 

lassù come al suo centro per liberarsi per alcuni minuti dalla schiavitù del corpo. 
Un giorno sono stata un po’ male: fu cosa di poche ore. Credo che lo ha fatto il Signore per provare le mie 
disposizioni al suo “Vieni” [cf. Ct 2, 10.13: “Ora parla il mio diletto e mi dice: Alzati, amica mia, mia 
bella, e vieni!].  A questo “vieni” faceva eco il mio: Vieni e portami nelle tue braccia all’eterna dimora 

dell’Amore! Quando verrà Lui e comparirò davanti al volto del Signore? In certe occasioni mi sembra di 
sentirlo molto vicino. Desidero quel momento, ma non glielo chiedo; gli chiedo solo che mi conceda di 
compiere la missione che mi ha assegnato in questa terra. E’ questa, Padre, la mia passione dominante. 
Mi esprimo così perché dappertutto e in ogni tempo sento una grande ansia di compiere perfettamente i 
disegni del Signore e gli chiedo questa grazia; il cielo poi… A volte penso: anche là, ci può essere 
maggiore godimento e piacere di questo? Non lo credo, perché l’essenziale dell’amore è fare in quella 
Patria beata la volontà del Signore, o fondere la nostra nella sua. 
La volontà di Dio è amore, e ogni momento della nostra esistenza è il sigillo del divino volere su di noi. 
Solo il tempo, che passa con la rapidità che sappiamo, ci avvolge senza sosta in un soffio divino di amore. 
Lasciamoci avvolgere, Padre, e ricordiamoci di questa consolante verità; e poi, una volta posseduti 
dall’Amore, trarremo da esso, senza rendercene conto, la forza dell’anima nostra, che è la forza 
dell’Amore. E’ così che si compie il precetto della carità che Gesù ci rinnovò quando disse: “Manete in 

dilectione mea” [cf. Gv 15, 9: “Rimanete nel mio amore”]. Quanto mi entusiasmano queste parole del 
Maestro dell’Amore! Capisco che con esse ci insegna la perfetta carità, la quale consiste non in fare atti di 
amore, ma nel rimanere in Lui perché sia la nostra vita, nell’incessante movimento di tutti i nostri atti, 
allora facciamo opere divine. A quale altissima meta possiamo elevarci fin da questa miserabile terra! E 
anche in mezzo alle molte distrazioni e occupazioni della vita. 
 
DIO VUOLE PIU’ AMORE DA MADDALENA E DAL SUO PADRE SPIRITUALE. Così cerco di fare, Padre, e in 
questo modo l’esistenza presente perde il suo peso e la sua amarezza.  
Vorrei dirle qualcosa delle cose materiali; ma sono tante, sia sull’aspetto economico che su contrarietà e 
dispiaceri da parte di persone che non si sa come contentare, da preferire di lasciare tutto. Mi pare che il 
Signore mi dica: “Lascia; che t’importa se niente può impedirti il mio amore? Tu cerca di amarmi di più 

e di fare che mi ami di più anche il tuo Padre spirituale; e il mio amore vi dirà tutto a voi due, senza 

bisogno di perder tempo in domande, poiché sapete già che ciò che voglio ottenere da tutto ciò che 

succede è di essere più amato “.  
 
E’ NECESSARIO PUBBLICARE LA BIOGRAFIA DI SUOR MARIA. Questo mi succede spesso, Padre; e così 
lascio tutto, ad eccezione di una cosa che mi sembra chiedere ora il Signore: che si pubblichi la vita di 
Suor Maria. E credo che siate voi, carissimi Padri, che il Signore vuole che vi occupiate del lavoro. Non 
osavo dirglielo, ma dicendomi nella sua ultima lettera che avrebbe aiutato a correggere le bozze ecc., mi 
sono fatta coraggio. Con il P. Arintero avrei osato, ma con V. P. temevo che non avesse tanta libertà e 
facilità come lui. Mi servirà di preparazione all’altra opera che stavo scrivendo (per il momento sospesa), 
per andare avanti, perché se l’avessi terminata, il Signore forse mi avrebbe portata via… 
D. Patrizio adesso non può, perché non sta bene. Ritiene che non conviene fare una grande tiratura; 
basterebbero tre o quattromila copie. Se V. P. può occuparsene, le manderò l’opera appena terminata. 
M’immagino che saranno circa 300 pagine. Mi piacerebbe sapere la spesa preventiva, e se accettano che 
paghiamo a rate, per esempio, mille pesetas per volta. Non dubito che l’edizione sarà presto esaurita. 
Mi è piaciuto molto il suo articolo sul nuovo Dottore, tanto simpatico. Adesso, con questi due Dottori, se 
voi non siete molto santi e molto dotti, siete una stonatura…: l’Amore fa le due cose. Sia un augurio! 
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Padre, restiamo entrambi nell’amore di Gesù. Che ad ogni palpito dei nostri cuori si stringa sempre più 
questo legame. E' quello che supplica la sua povera figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
51 LOZANO* 
Salamanca, 23.11.1932 
 
 Figlia mia, 
guardi che cosa mi scrive il P. Vea-Murguía. E ora rispondo alla lettera che lei mi ha inviato con altri 
scritti. Suppongo che si tratti o di articoli per la Rivista o della biografia di Suor Maria. Li leggerò, e se 
qualcosa in essi non mi piacerà, glielo dirò. Continui il suo apostolato della penna, che porta 
manifestamente la benedizione del Signore e anche la mia. Se il nemico le parla diversamente, gli dica che 
è un bugiardo.  
Ho una buona notizia da darle: si sta scrivendo la vita del P. Arintero. La scrive un Padre, un valido 
scrittore, suo parente, suo conterraneo e contemporaneo.121 
Immagino che la biografia risulterà piuttosto esteriore, ma sarà il primo passo per scrivere poi la vita 
interiore del nostro comune Padre. 
La Rivista acquista costantemente nuovi abbonati, e tutto ciò che la riguarda va bene.  
Riguardo a me, mi va bene. Ho bisogno di maggior vita interiore; io la chiedo al Signore, per me e per i 
miei novizi. Lei mi aiuti. Guardi che la prima anima che lei deve voler santificare è quella del suo Padre 
spirituale. 
Si faccia coraggio, e volga lo sguardo al Signore con la Croce sulle spalle quando sente che pesa molto 
quella che l’aspettava qui in Spagna.  
L’altro ieri sono andato a visitare la tomba del P. Arintero, e lì ho pregato per lei. Ecco qui alcune foglie 
dei fiori che gli avevano posto. 
La benedico, figlia mia. Umile servo del Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

 
 
81 PASTOR* 
L’infedeltà di alcuni religiosi all’amore di Dio 
 
Deusto, 15.12.1932 
 
Padre mio, 
ho appena ricevuto la sua graditissima cartolina. Che gradita speranza mi dà in essa! Se invece di gennaio 
fosse stato febbraio, avrei potuto portare a termine la biografia di Suor Maria, che abbiamo dovuto 
sospendere per sbrigare la corrispondenza straordinaria di questi giorni prenatalizi. 
Ho da esporle un timore che mi venne quando le inviai la mia precedente lettera, nella quale le chiedevo di 
occuparsi costì della stampa. Temo che le costi molto sacrificio e che le cagioni forse dei dispiaceri; non 
ignoro infatti che cosa succede a volte fra religiosi. Non sempre si può fare il bene che si vuole, perché 
non tutti lo vedono con occhi buoni.  
Penso che se succedesse qualcosa di questo, V. P. non oserebbe comunicarmelo. Me lo dica, Padre, non 
abbia timore, poiché conosco ormai il suo cuore e non dubito. Se verrà qui, ci capiremo meglio a viva 
voce. Non mi farebbe male saperlo con certezza, per usare altri mezzi, perché non mancano mai i mezzi 
per portare avanti ciò che Dio vuole; poiché non dubito che sia volontà di Dio che si faccia conoscere 
quest’anima, perché servirà ad orientare molte altre nel cammino della santità. Ma, potendomi sbagliare, 
mi rimetto a ciò che V. P. giudicherà dopo aver letto la biografia, malgrado che vi siano varie persone che 
desiderano vederla pubblicata presto, promettendo di contribuire alle spese; ma questo è il meno.  
 

                                                 
121 Si chiamava Adriano Suárez González, ed era nativo di Villaverde de Valdelugueros (León). 
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SOFFERENZE PERCHE’ I RELIGIOSI NON SI COMPORTANO BENE CON DIO. Ho nel cuore dolori 
profondissimi che mi trapassano l’anima: i religiosi, specialmente i ministri di Dio, non tutti sono ciò che 
Lui vorrebbe che fossero. In questi giorni ho sofferto in modo particolare per uno. Il Signore mi concede di 
sperimentare parte del dolore che Egli sente per le anime che ama particolarmente e che non gli 
corrispondono. Oh Padre, veramente posso dire: Non c’è dolore simile al mio [cf. Lam 1, 12: “Voi tutti 
che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore”]. Povero Gesù! Come 
lo consoleremo? Amandolo o desiderando di amarlo quanto Egli chiede che lo amiamo. Che questo 
desiderio del suo amore ci accompagni dappertutto, ci consumi, ci tolga la vita e ce la restituisca per 
morire di nuovo, e così vivere morendo e morendo amare. 
Questo è il mio augurio, Padre. Che il nuovo anno sia di particolari grazie, dato che si commemora il 
centenario della grazia più grande di tutte: la nostra Redenzione. 
Le bacia con rispetto la mano e chiede la benedizione, 
Maria Maddalena. Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
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ANNO 1933  
  
82 PASTOR* 
Preoccupazioni e gioie 
 
Deusto, 1.2.1933 
 
Padre mio, 
ieri abbiamo tenuto per tre ore esposto il Santissimo in tutta la Congregazione per il felice esito dell’ultima 
riunione tenuta davanti al Papa per la beatificazione di Gemma. Le tre ore le ho passate davanti a Gesù. 
Ho pregato per V. P., per i suoi, per le mie, per tutti. Per me ho chiesto grazia e forza per soffrire con Lui e 
per Lui tutto ciò che sta succedendo intorno a me. 
 
NUOVE DIFFICOLTA’. Dalla sua carissima visita molte cose sono successe, alquanto dolorose per il mio 
cuore per venire da dove vengono… Scrissi al P. Provinciale chiedendogli la carità di un Padre per gli 
Esercizi che abbiamo, secondo la Santa Regola, in Quaresima. Non mi rispose. Alcuni giorni dopo venne 
per una religiosa che l’aveva chiamato, e con essa parlò e combinò tutto quanto riguardo agli Esercizi. 
Quando essa venne a dirmelo, senza lasciarla finire, le risposi: Dica al Padre Provinciale che queste cose le 
tratti con chi deve, cioè con chi il Signore ha posto a capo di questa Comunità. Mi sembrava un disordine 
e che lo facesse per non trattare con me. Due giorni dopo scrissi al P. Rettore supplicandolo di chiedere al 
P. Provinciale quali accordi avesse preso, visto che io non avevo meritato di sentire la sua voce quando 
venne qui. Non mi rispose. 
Sono dispiaciuti per un trafiletto pubblicato sul giornale “La Nazione”, malgrado che li avessi assicurati 
che non era opera mia e che non sapevo che si pensasse di pubblicare qualcosa di simile. Consideravano 
vergognoso per loro che si divulgasse lo stato di indigenza in cui ci trovavamo. Anche altri sono venuti a 
lamentarsi che si pubblichino queste cose. Per quanto mi riguarda, ringrazio Dio del fatto che, senza avervi 
preso io alcuna parte, si sia valso di questo mezzo per soccorrerci. Eravamo infatti in urgente necessità; 
non avevamo altre provviste che di patate e di riso, senza poter comprare altro. Dispiace, tuttavia, andare 
sulla bocca di tanti; hanno continuato, infatti, a scrivere e a domandare da qui e da fuori.  
 
SULLA PUBBLICAZIONE DELLA BIOGRAFIA DI SUOR MARIA. Per questo motivo è trascorso un mese senza 
potermi occupare degli scritti che ho per le mani. Spero, tuttavia, poterle inviare per la fine di questo mese 
quello che manca alla biografia di Suor Maria, che sarà contenuto in sei plichi. 
Mi disse D. Jesús che intendeva venire a passare alcuni giorni con voi, e allora porterà i suddetti scritti e 
alcune foto da inserire nella biografia, relative al paese di nascita di Suor Maria, alla chiesa dove fu 
battezzata, una di quando era bambina, un’altra da religiosa ecc. 
Se ci sarà questa buona occasione per inviarle tutto questo a mano, penso di mandare anche mille pesetas 
che teniamo riservate per questo e poi, quando V. P. lo saprà, mi dirà a quanto ammonta la spesa totale, e 
se accettano che si paghi a rate. Desideriamo una tiratura di cinquemila copie, se sembra bene a V. P. 
Prima che me ne dimentichi, l’avverto fin d’ora che abbiamo in quella tipografia un cliché del nostro 
segno della Passione. Lo avevamo pagato quando facemmo i foglietti dei nostri santi nella biografia del P. 
Arintero. Volevano restituircelo, ma chiedemmo loro di conservarcelo per un altro eventuale bisogno. La 
prego, Padre, di tenerlo presente per stampare quel segno nel frontespizio e nella prima pagina del libro, 
come si usa. 
 
LETTERA AFFETTUOSA DI MONS. VESCOVO. In mezzo a tanti dispiaceri, ho ricevuto anche un conforto 
molto grande: una lettera veramente paterna dal nostro Vescovo. Gli avevo scritto ringraziandolo per 
un’elemosina di 400 pesetas che ci aveva inviato, e insieme gli comunicavo che avevamo scritto la vita di 
Suor Maria, e l’avevamo affidata ai Padri Domenicani per la pubblicazione, dopo che fosse stata letta e 
approvata da parte sua. Mi rispose di suo pugno, gentilmente, che l’avrebbe letta con piacere. Quella di 
godere il favore dei Superiori è per me una della maggiori consolazioni. 
Ma non mi mancano timori e paure di essere la causa di ciò che le ho detto sopra rispetto ai nostri. Il P. 
Confessore mi ha assicurato che ho agito bene, non per me ma in ragione del mio ufficio, e che è stato il P. 
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Provinciale ad agire male. Ma il Confessore non sa del mio obbligo di cercare il più perfetto. Non gli ho 
detto nulla dell’anima mia, perché non ho voglia di parlare di questo, con nessuno, ma voglio restare in 
silenzio davanti a Colui che sa tutto, e chiedergli perdono e misericordia. Credo di essere sempre io la 
colpevole, e mi costa restare come prima nell’amore, ma non posso andare altrove.  
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
52 LOZANO*  
Salamanca, 12.2.1933 
 
 Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto le sue lettere. Ho tardato a rispondere perché anzitutto ho avuto un forte raffreddore, e poi 
quasi tutto il convento, anche i novizi, sono stati con l’influenza. Grazie a Dio, stiamo ormai tutti bene, o 
quasi tutti. Faccia Dio che anche Lei stia bene. 
Le mando qui i dati espressi dal Direttore della tipografia dove si stampa “Vida Sobrenatural”. Questi 
contratti li fanno per plichi. In carta e grandezza come quella de “Vida Sobrenatural”, e in tipo di lettera 
come quello del foglio allegato, da questo dipende quanto costerà ogni plico. Supponendo allora che i sei 
capitoli che mancano assommino a cento pagine in più, si calcola che siano sedici plichi. Voltando la 
pagina, troverà a matita quanto calcola questo Signore che costerebbe (più o meno) la biografia di Suor 
Maria.  
Riguardo al pagamento a rate, dice che può aspettare fino alla fine dell’anno; un ulteriore rimando lo 
danneggerebbe. Mi dica liberamente il suo parere su queste condizioni, e si consulti pure con chi crede. In 
questi giorni, per legge governativa, qui è rincarato il lavoro di stamperia. 
Su ciò che le è successo con i Padri, per questa volta va bene; ma lei non lasci di addolcirsi, quanto può, 
per vedere se può cambiarli. Soprattutto, però, curi gli interessi materiali e specialmente quelli morali della 
comunità che le ha affidato il Signore. 
E per oggi basta. Mi risponda presto. Non trascuri di parlarmi di Dio. 
La benedico. Servo aff.mo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

83 PASTOR* 
L’amore di Dio e la sua vita in noi 
 
Deusto, 19.2.1933 
 
Padre mio, 
ho ricevuto la sua carissima lettera trovandomi a letto, dove siamo state quasi tutte più di una settimana. 
Oggi è il secondo giorno che mi alzo; mi sento abbastanza bene, ma con poca voglia di scrivere.  
 
SUI LAVORI DI STAMPA. Della biografia di Suor Maria manca il ventesimo e ultimo capitolo che speriamo, 
a Dio piacendo, di terminare in questo mese per poterglielo mandare con raccomandata, poiché D. Jesús 
non so che cosa farà. Ha portato via una fotografia della nostra Suora quando questa aveva 9 anni, e non ce 
l’ha restituita come aveva promesso; starà forse con l’influenza, poiché vedo che è un’epidemia. 
Desiderano che si pubblichino nella biografia alcune fotografie, due o tre, di lei e altre dei luoghi del suo 
paese. Quando le avremo, le manderemo, pagando poi i cliché a parte. 
Riguardo al prezzo siamo d’accordo: risulta più o meno come calcolavamo noi. Quello che non ci soddisfa 
pienamente è il tipo di carta; ci piacerebbe che fosse più spessa e con un centimetro in più di margine, 
affinché il libro risulti un po’ più grande e si presenti meglio. Il fratello di Suor Maria sta insistendo che il 
libro risulti bello e senza errori. Infine, se con l’aggiunta di un centinaio di pesetas si potesse avere una 
carta un po’ migliore, lo preferiremmo. Ne desideriamo cinquemila copie e che si faccia presto, perché, 
dovendo pagare entro il corrente anno, quanto prima si stampa il libro, più tempo abbiamo per venderlo; e 
qui vengono molti a chiederlo.  
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 L’AMOR DI DIO E LA SUA VITA IN NOI. Lei mi esorta, Padre, che le parli di Dio. Mi consola questa sua 
richiesta, perché alle sue parole fanno eco quelle di Dio. Quando mi occupo di altre cose, specialmente 
nelle nostre comunicazioni, mi riprende dolcemente e mi dice: “Lascia quelle domande, ti dirò io quello 

che devi dire e ti inclinerò a ciò che conviene in tempo opportuno. Pensa al mio amore e parlagli al 

Padre di questo unico bene, quello che può dare all’anima il riposo, la pace, la luce...”. 
In questi giorni che mi comunicavo a letto, mi sentivo in modo speciale penetrata della verità delle parole 
di Nostro Signore: “Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue rimane in me e io in lui”. La nostra 
unione con Gesù nasce dall’amore e in esso si consolida, cresce e perdura. Egli viene per darci la sua vita, 
la vita del suo Cuore. Ricevere quella vita e lasciarci invadere da essa, affinché Lui sia a parlare, a pensare, 
a operare in noi, è amore, è l’amore che ci chiede dandosi a noi. Vuole dar vita e valore a tutti i nostri atti, 
essendo Lui a compierli in quelli che lo amano e si lasciano invadere da Lui. Se vedesse, Padre, fino a che 
punto e fino a quali piccoli dettagli Dio vive in noi se lo lasciamo fare! Una notte l’ho trascorsa senza 
dormire, pensando a Gesù Sacramentato. Quanto sono lunghe – gli dicevo - le ore quando si aspetta! Mi 
ha risposto: “Più lunghe sono per il mio Cuore, che sta sempre in attesa delle anime per concedere loro 

le mie grazie”. Padre mio, non lo facciamo aspettare.  
Di V. P. aff.ma figlia, che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
84 PASTOR* 
Favori del Signore durante gli Esercizi Spirituali 
 
Deusto, 9.3.1933 
 
Padre mio, 
questa mattina abbiamo ricevuto la benedizione dei santi Esercizi. 
 
FAVORI DEL SIGNORE. Prima di cominciarli ebbi la consolazione di sentire la sua venerata voce. Adesso 
che terminano, il Signore mi fa sentire la sua. Alzandomi questa mattina, mi sembrava che Lui stesse 
aspettando che aprissi gli occhi e mi mettessi in ginocchio adorandolo, come sono solita, per farmi sentire 
in fondo all’anima: “Oggi è un giorno di grazie per questa casa; preparati allargando il cuore: la grazia è 
l’amore che si dà e che aspetta amore”. E mi ha detto molte altre cose che non so dire, ma che fanno capire 
che Lui è presente quando si fa sentire dall’anima, lasciandola come soavemente cosparsa o profumata di 
una essenza divina, che a paragone della somma bontà fa sentire il proprio nulla.  
Oh Padre, se sapesse fino a che punto il Signore illumina le profondità della mia inspiegabile nullità e 
miseria! Non sapevo che fare, perché quando questa luce mi illumina, non trovo niente in me che meriti di 
essere offerto a Dio e mi sono rivolta a Lui per offrirgli i suoi stessi doni. 
Benché mi fossi confessata la sera tardi, prima di comunicarmi ho voluto ricevere un’altra volta la santa 
assoluzione. La grazia è un’acqua che disseta e insieme accresce la sete. Appaga i desideri delle cose 
caduche e periture, e accresce il desiderio di possedere Dio. Così si trova ora l’anima mia, Padre mio. Ho 
fame della grazia divina, la chiedo, la ricevo, e nuove ansie mi tormentano e mi consolano. Mi trovo sola, 
ma in una solitudine dove trovo tutto, in una immensità in cui non vedo nulla, in una grandezza in cui non 
c’è nulla, in una pienezza in cui non trovo nulla, in una libertà in cui non posso nulla… Taccio e ammiro, 
ma quante cose dico e quante ne sento senza udirne nessuna! Mi sembra che non ci sia nessuno che possa 
dominarmi, e tuttavia quanto mi sento debole e ignorante, quanto impotente! Che dirà, Padre mio, di 
queste stranezze? Dio gliele farà capire se vuole, e sperimentare anche… 
In questa lettera farò, in obbedienza, come Lei vuole: dire le cose come mi vengono, senza rileggerle. Si 
regoli Lei come può. Quando le parlai, pensavo dentro di me: il Padre mi capirà se sta provando lui quello 
che sento nel mio nihilo più profondo, tanto profondo… senza nome, che spera di amare e crede di essere 
amato da Dio… Oh, che misteri! Quando arriverà l’ora che ci si riveleranno? Ma è anche tanto dolce non 
capirli! L’amore si fa più puro e più intenso nel silenzio e nell’oscurità. Presto finirà per noi il tempo di 
credere nell’amore; affrettiamoci a colmare la misura e riempirci di ciò che dovremo amare eternamente, 
tutti in uno… 
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Pochi giorni fa ho mandato a Mons. Vescovo la biografia di Suor Maria, dicendogli che l'ultima parte 
mancante gliel'avreste mandata voi Domenicani. Così, mandategliela quanto prima.  
Dica al P. Reigada se a maggio, invece dell’articolo di J. P., può mettere nella Rivista quello qui accluso 
su Gemma. 
Chiede la sua benedizione la sua aff.ma figlia nell’amore di Gesù, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
85 PASTOR* 
Celebrazione della Settimana Santa sola con Dio  
 
Deusto, 25.3.1933 
 
Padre mio, 
Dio vi ripaghi, V. P. e gli altri che costì si occupano della biografia della nostra Sorella: questo chiedo al 
Signore con tutto il cuore e lo chiederò in modo speciale nei prossimi santi giorni. Oh, quante cose ho da 
trattare con Gesù, per me e per quelli che amo, nei giorni della Settimana Santa! Voglio sbrigare in 
anticipo le cose materiali per dedicarmi in quei giorni alla solitudine dell’anima con Colui che è l’anima 
della mia solitudine… 
 
SOLITUDINE CON DIO. Padre, ho sete di amore solitario, di amore nascosto, di quell’amore inspiegabile, 
misterioso…, dell'amore che non si capisce né si può spiegare, che fa trovare il tutto nel nulla. A volte 
m’immagino di possederlo sentendo in me questi effetti; altre volte lo cerco e anelo a Lui come se non lo 
avessi, e non lo trovo se non ritornando alla solitudine intima da dove sono uscita per cercarlo. Vorrei 
possederlo senza poterlo mai lasciare, e vorrei anche cercarlo sempre per assicurarmi che cerco Lui solo e 
assicurargli il mio amore.  
Desidero dirgli quello che voglio e mi rallegro di non potergli dire nulla, perché il nulla è il mio tutto. Ma 
mi sento tanto miserabile, tanto piena di peccati che mi domando: Com’è possibile che io sia in possesso 
di quel nulla in cui dimoro? Oh se in questo anno santo, purificata dalle immense grazie che ci si danno, 
arrivassi a vedermi totalmente libera da tutto ciò che si oppone all’amore e potessi sprofondarmi in 
quell’abisso per non uscirne più! 
Desidero la morte? La desidero e non la desidero. Quando penso che vivendo posso amare di più, crescere 
nell’amore, la morte non mi sembra desiderabile. E al tempo stesso, crederà, Padre, che la morte non mi 
spaventa? La morte è l’incontro con l’Amore. Oh, incontrarsi il povero e piccolo cuore della creatura con 
un torrente di amore infinito, e riceverlo per sempre nel proprio petto, è una cosa che spaventa a pensarlo! 
Chi sono io? E che ho fatto per meritare tale felicissima sorte che l’amore mi avvolga, mi riceva e sia 
eternamente la mia dimora, la mia vita, il mio ultimo e immutabile fine? 
Mi chiede che le suggerisca qualche tema. Se dovesse parlare di Dio, le proporrei la figura di Gesù. E’ 
l’amore increato, visibile e accessibile; col solo presentare questo o quell’aspetto, interno o esterno, si 
trova tutto, si vede tutto. 
Ma poiché il tema delle sue prediche è la Madonna Addolorata, dovrò cercargliene qualcuno. E’ così dolce 
parlare di Maria, essendo quella che ci porta direttamente all’amore! 
 Mi finisce il foglio senza aver risposto a quanto mi chiede sulla biografia di Suor Maria. Mi sono 
consultata con la Madre Vicaria e le Consigliere, e tutte siamo d’accordo con ciò che ci dice V. P. riguardo 
alla carta, alla stampa, al prezzo ecc. Pertanto, se può ottenere qualche sconto, bene, altrimenti accettiamo 
quanto proposto. Dio ci aiuterà. Mi dicono che si potrebbe alzare il prezzo di vendita a 5 pesetas la copia; 
è d’accordo?  
Spero poterle scrivere prima di Pasqua. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
53 LOZANO*  
Salamanca, 27.3.1933 
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Figlia mia, 
questa lettera è principalmente sulla questione della biografia di Suor Maria. 
 Circa dodici o quindici giorni fa ho inviato il manoscritto al Vescovo di codesta diocesi. 
 L’ho letta tutta; mi sembra ben fatta e molto a proposito per incoraggiare le anime che tendono alla 
santità. Prima di consegnarla alla stampa, la leggerò di nuovo, e la farò leggere ad altri, perché risulti ben 
corretta. 
Il tipografo ha già commissionato la carta alla cartiera. Il suo spessore sarà come quello del libro di 
Elisabetta della SS. Trinità, e la qualità come il pezzetto che le mando qui accluso. Ho fatto questa scelta 
secondo il parere dei Padri miei confratelli. Per le incisioni occorre un altro tipo di carta, da intercalare poi 
nella rilegatura. Abbiamo scelto anche un tipo di carattere come quello del libro di Suor Elisabetta della 
SS. Trinità (più grande di quello di prima). Abbiamo scelto quello che chiamano del tipo 10. Con questo, 
invece di risultare 16 plichi di 16 pagine, il tipografo calcola che risulteranno 20 plichi di 16 pagine. E da 
qui viene il primo aumento di costi: quattro plichi in più, moltiplicati per quanto costa ogni plico. Un altro 
piccolo aumento viene dal fatto che, con questo tipo di carta che abbiamo scelto, invece di essere le 
cinquemila copie (cioè i plichi di 16 pagine) a 230 pesetas, dice il tipografo che non può richiedere meno 
di 245 pesetas per ogni plico. 
Altro aumento ancora per la carta delle incisioni. E’ così che la spesa totale, con tutti gli aumenti, si 
calcola come nella nota qui acclusa.  
Mi dica - glielo ordino - quello che pensa di tutto questo; lo scriva nella lettera, da presentare al tipografo 
(a parte ciò che scriverà solo per me). E’ persona seria e onesta, con cui si intendeva il P. Arintero per la 
stampa delle sue opere, e con cui ci intendiamo noi qui per tutte le nostre cose.122 Mi dicono che il libro 
uscirà bene, e che non costa più di quanto è dovuto.  
Adesso è necessario che il Vescovo di costì spedisca subito il manoscritto, perché anche prima che arrivi 
la carta (credono che sia prima di un mese), vogliono stampare circa due plichi. Per questo, io stesso 
scriverò adesso al Vescovo. 
Ho interrotto la sua lettera, figlia mia, per scrivere quella per il Vescovo. Gli dico che gli ho mandato la 
parte mancante del manoscritto; che l’esito migliore della sua supervisione sarebbe una lettera che 
comunichi il suo parere e le sue impressioni, e che appena potrà, rimandi il manoscritto, perché la 
tipografia sollecita.  
Giovedì prossimo, a Dio piacendo, devo cominciare a predicare una novena dell’Addolorata, 
commemorativa del 19° centenario della morte del Signore, nella cattedrale di Ciudad-Rodrigo. Per tre 
motivi lo dico a Lei: primo, perché mi raccomandi al Signore che mi dia il suo spirito per predicare; 
secondo, perché mi scriva (se gentilmente può) quali argomenti desidera che io predichi; terzo, affinché 
sappia dove sarò, se Dio vuole, da giovedì 30, quando inizierò la novena. L’indirizzo è: Salamanca, 
Ciudad-Rodrigo, Seminario. 
Addio, figlia mia. Mi dirà poi se non ho risposto a tutto. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
86 PASTOR* 
Lavori di stampa 
 
Deusto, 16.4.1933 
 
Molto Rev. Padre, 

                                                 
122 Il P. Lozano si riferisce qui a D. Manuel P. Criado, Direttore della Tipografia “Calatrava” di Salamanca. Fra lui e il P. 

Arintero intercorsero non solo relazioni di carattere editoriale tecnico e economico, ma anche vincoli di amicizia e di 
collaborazione. Il giorno dei funerali del P. Arintero, D. Manuel piangeva come un bambino e elogiava il Servo di Dio, 
rivelando a quelli che gli stavano attorno per consolarlo che il P. Arintero aveva dato lavoro in tipografia a due operai per 
venti anni consecutivi (cf. Arturo Alonso Lobo: El P. Arintero, precursor clarividente del Vaticano II, cap. XIV, Salamanca 
1970, p. 12. 
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il latore della presente le consegnerà anche le fotografie che desideriamo mettere nella biografia di Suor 
Maria. Quella con l’abito religioso, destinata al frontespizio, non ci soddisfa del tutto; il fondo è troppo 
scuro.  
Qualcuno sta lavorando per ottenerne una migliore; se riuscirà, gliela manderò. Aspettino finché possono, 
ma se non riceveranno quella migliore, ci mettano questa. Non rimandino per questo il lavoro, qui il libro 
è molto desiderato, e non fanno che domandare: quando sarà pronto? Le foto da bambina, ci piacerebbe 
che uscissero complete. Se potessero rimediarvi costì… Qui non ci sono riusciti diversi fotografi. Se tutte 
queste incisioni le sembrano troppe, può toglierne qualcuna: per esempio, quella della chiesa, quella di D. 
Lorenzo… Faccia V. P. come ritiene opportuno, come se si trattasse di cosa sua.  
 Approfitto con piacere dell’occasione per augurarle con tutto il cuore una santa Pasqua, che la prego di 
estendere al R. P. Ignazio. Vi tengo entrambi nel mio cuore, e vi ricorderò in modo speciale nelle ore di 
adorazione davanti al Sepolcro di giorno e di notte. Oh, che ore tanto importanti per un cuore che ama!  
Lì si vede dove porta l’amore… Non c’è amore più grande che dar la vita per quelli che si amano. In modo 
speciale terrò presente il Padre che il Signore mi ha dato, al quale chiedo la benedizione. 
Di V. P. aff.ma figlia in Gesù Crocifisso, 
Maria Maddalena, Passionista  
 
54 LOZANO*  
Salamanca, 25.4.1933 
 
Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto le sue due lettere. Dio la ricompensi per le preghiere che fa per me. Grazie a Dio, la novena 
pare che sia andata bene, e io sono ritornato soddisfatto.  
Le fotografie di cui Lei mi parlava nelle sua seconda lettera e che dovevano essermi recapitate a mano, 
non sono arrivate. Veda Lei dove sono finite. In tipografia non hanno fretta, perché il lavoro di fotografie 
lo faranno dopo aver stampato tutto. Una fotografia più o meno altera poco il costo della stampa.  
Finora non ho altre foto che quella di Suor Maria quando era bambina, a mezzo busto, che non mi sembra 
molto buona, e quella della chiesa.  
Il manoscritto è stato corretto un po’ letterariamente da un nostro religioso di qui che s’intende molto di 
letteratura.123 Ho visto le correzioni, sono marginali e lasciano intatto il fondo. Sono state apportate le 
correzioni e le aggiunte che Lei chiedeva. Anche il frontespizio porta l’aggiunta “Serva di Dio”. 
Un’altra cosa, e questa molto importante. Sul frontespizio non appare l’autore del libro, mentre conviene 
dirlo. Si potrebbe dire - mi sembra - in uno di questi tre modi: “Vita della Serva di Dio Suor Maria del 
Preziosissimo Sangue, Religiosa Passionista di Deusto (Bilbao), scritta da una religiosa della stessa 

comunità”. Altro modo: “Dalle religiose della stessa comunità”. Si può scrivere anche in quest’altro modo 
(purché non si allarmi troppo):“da J. Pastor”. Non si allarmi, le ripeto. So già che mi dirà che questo è 
rivelare il segreto alla comunità. Ebbene, sì, Lei rivela il segreto alla comunità. Si può fare in questo 
modo: Lei racconta alla Vicaria quello che è successo. Le fa sapere come Lei non pretendeva di essere 
scrittrice, ma lo pretese il P. Arintero… (Manca il resto di questa lettera). 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
87 PASTOR* 
Suggerimenti circa la biografia di Suor Maria 
 
Deusto, 27.4.1933 
 
Padre mio, 
uscendo dal coro dopo i vespri del Nostro Santo Padre, la portinaia mi ha consegnato la sua lettera. 
Benedetto sia Dio! Io penso al Padre del cielo e a quello della terra, ed essi pensano a me. Tutto mi 
annuncia l’amor di Dio e tutto me lo chiede. 
                                                 
123 Si allude qui al P. Luis de Fátima Luque, che aiutò per molti anni il P. Lozano come capo-redattore e assiduo collaboratore 

della Rivista. Morì a 56 anni a Granada il 28 ottobre 1958 (cf. Vida Sobrenatural, n. 360, novembre-dicembre 1958, p. 
470).  
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ANGUSTIA PER LA FIRMA DEI SUOI SCRITTI. La sua proposta, Padre mio, malgrado mi abbia avvertita con 
quel “non si allarmi”, mi ha alquanto impressionata; e questo è il motivo per cui le scrivo subito. Mi 
sembra che Lei non si sia reso conto di ciò che è successo qui con questo benedetto pseudonimo di “J. 
Pastor”, non tanto in casa con le religiose, quanto con i nostri Padri, ai quali avevo sempre detto che 
ignoravo chi fosse. E adesso, quando le cose stanno un poco placandosi, pur con tante mie angustie, 
ricominceranno di nuovo. Ma se, dopo averle esposto la situazione, V. P. ritiene che Dio esiga questo 
sacrificio, sebbene mi scoppi il cuore, non mi opporrò. Ma le confesso anche che sento il desiderio di 
chiedere al Signore che, se questo deve avvenire, mi conceda di morire prima che si pubblichi.  
Stampando, d’accordo con la Madre Vicaria e le Consigliere, alla fine della prefazione: “Le Religiose 
Passioniste”, ci è sembrato che così resta dichiarato l’autore o gli autori, poiché tutte vi abbiamo lavorato e 
abbiamo convenuto che non va bene nessun nome particolare. Per conseguenza, si potrebbe stampare così 
sul frontespizio: “Dalle religiose della stessa comunità”. Sanno già che usano così i nostri Padri e molti di 
qui, come anche le nostre monache d’Italia. Vedendo invece quel “J. Pastor”, quante spiegazioni mi 
chiederebbero, quanti commenti e pettegolezzi! Finanche il Generale, a cui chiesi il permesso per scrivere, 
mi direbbe: “Che significa questo?”. Sono molti quelli che sono al corrente del fatto che noi scriviamo, 
poiché mandando a tutte le case della Congregazione, come si usa, il compendio necrologico di Suor 
Maria, annunciavamo già che avremmo pubblicato un’ampia biografia. Quindi tutti resterebbero molto 
stupiti al vedere ora quella firma. A Lei sembra, nella sua semplicità, che la faccenda si possa aggiustare 
privatamente con la Madre Vicaria e Comunità, mentre in realtà si divulgherà nel pubblico. Padre mio, mi 
perdoni, mi perdoni e mi perdoni se glielo dico: non pensavo mai che V. P. fosse così ingenuo. Invece, 
quanta malizia nella sua figlia! 
Non si rende conto, Padre, delle conseguenze che seguirebbero se dico alle religiose che gli scritti da me 
pubblicati nella Rivista erano cose mie di coscienza. Questo equivarrebbe ad affermare che tutto ciò che 
ho scritto riguardava l’anima mia, il che non è esatto. Infine, Padre, non vede a quanti intrighi mi esporrei? 
Ebbene, a tutto si rimedierà firmando: “Dalle religiose della stessa comunità”. E in fondo, è più vicino alla 
realtà, poiché, come ho detto, quasi tutte hanno contribuito in qualche modo, e diverse di loro più di 
questa miserabile. 
Per quanto poi riguarda la vendita, sono sicura che i libri si venderanno egualmente. Sono grata a voi Padri 
che vi prendete a carico mille copie; con questo noi ci sentiamo alleggerite nel pagare il resto. Quanto 
devo a voi Padri! Alla fine pagherò tutto: mi riferisco a quando sarò in cielo. Oh, se fosse presto! Queste 
cose che succedono me lo fanno desiderare ancora più. Che lotte nell’anima mia! Mi sembra che il Signore 
mi ripeta: “Beate le anime che nascondono nel loro cuore l’essenza del puro amore, affinché sia tutto per 

me; che passano su questa terra senza essere conosciute, senza essere ricordate, lasciando in altre anime 

ciò che non passa mai: l’amore. Così voglio che sia tu”. Ma la voce di chi lo rappresenta sembra dire il 
contrario. In tali angustie mi lamento col Signore: Gesù, perché non dici la stessa cosa al tuo ministro, 
affinché il nome della tua povera sposa sia solo per te, come il nardo che emana soave odore?  
Padre, ci pensi bene; in queste circostanze almeno, a me sembra che il Signore non voglia che si dia questa 
pubblicità. Nelle 150 case della Congregazione non conoscono l’origine di quello pseudonimo; 
resterebbero stupite e anche dispiaciute, credo, di sapere che il libro è stato scritto da una religiosa, come 
appare da tutto il contesto, e poi con uno pseudonimo maschile. Padre, lo ripeto, credo che non 
l’accetterebbero bene. Quando si tratterà di altra pubblicazione, permetterò che si faccia come si crede 
conveniente, ma in questa cerchi, Padre, di contentare tanti che preferiscono sapere con certezza che 
l’autrice è della stessa congregazione religiosa, senza dissimulazioni. 
A questo punto mi sento inquieta nel timore di aver insistito troppo. Mi perdoni e mi assolva di tutto, 
poiché me ne pento col proposito di correggermi di tutto ciò che dispiace al Signore o si opponga alla 
perfezione che Lui mi chiede.  
Le fotografie, dato che, come mi dice, non hanno fretta, aspetto a mandarle fino a che non risulti migliore 
una che stanno trattando. 
Domando la sua benedizione e le bacio la mano, umiliata e vergognosa di tanti errori e imperfezioni che 
commetto, e chiedo perdono a Dio e a Vostra Paternità. 
La sua cattiva figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
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55 LOZANO*  
Salamanca, 24.5.1933 
  
Figlia mia nel Signore, 
sono arrivate le fotografie. La stampa della Vita non solo è cominciata, ma è anche progredita. Credo che 
entro quindici giorni la Vita sarà stampata ed entro altri quindici il libro sarà impaginato e del tutto 
terminato. Vale a dire che per il mese del Preziosissimo Sangue, Suor Maria correrà per le stampe. Non so 
che dirà ella dal cielo!  
Le mando il primo plico per vedere se trova soddisfacente la carta e il tipo di carattere. Noi ne siamo 
molto soddisfatti. Lo restituisca affinché non si perda una copia. Calcoliamo che tutta l’opera sarà 
costituita di 20 plichi. 
Sono andato a Madrid per tre giorni e sono stato bene, grazie a Dio. Il P. Amministratore di “Vida 

Sobrenatural” vuole ristampare i Sufrimientos del Amor, e suppongo che Lei non avrà niente in contrario. 
Figlia mia: Desidero tanto che lo Spirito Santo la consumi in ciò che è Lui, cioè nell’Amore. 
Mi raccomandi al Signore, ne ho molto bisogno in questi tempi. 
Il Padre che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

88 PASTOR* 
Sentimenti e affetti nella novena allo Spirito Santo 
 
Deusto, 27.5.1933 
 
Padre mio, 
la sua lettera mi ha anticipato. Stavo pensando e desiderando di scriverle per dirle molte cose dell’anima 
mia, ma quasi tutti i giorni ho varie lettere da scrivere e non poche chiamate in parlatorio. Le cose che 
vorrei dirle si ammucchiano, e quindi non so da dove cominciare. 
 
SENTIMENTI SUGLI ATTRIBUTI DIVINI. Tutto ciò che desidero dirle riguarda Dio, il suo amore, la sua 
bontà, la sua provvidenza. Lui mi fa sentire maggiormente i suoi attributi quando vorrei scriverle e penso a 
V. P., che per me è Dio che parla, penso a quelli che amo, e mi sembra di amarli di più, di stare più vicina 
a loro, o di stare più uniti, tanto da sembrare di essere una persona sola. E così dev’essere, poiché in Dio si 
consumano e si unificano tutti gli amori; mi dimentico di ciò che poco prima tenevo a mente, e mi resta 
solo Dio. Ma quanto è gradito lasciare e dimenticare quelli che amiamo in Colui che li ama più di noi, li 
ama infinitamente e può farli completamente felici! Così vorrei amare tutti; li amo, sebbene non tutti li 
posso attirare fino a quell’unico Amore che è centro di ogni bene, di vita, di luce, di verità. Perché questo? 
Ah, lo so! Una sola è la forza di attrazione a questo Unico Bene: l’amore. 
 L’anima che ama è attratta e attrae, ma solo in proporzione del suo amore. E perché non ci lanciamo in 
quell’amore che ci circonda, ci avvolge, ci invade e attira? Quando non amiamo, né cerchiamo e 
chiediamo amore, che cerchiamo? Io so rispondere solo: Nulla; assolutamente nulla. Creati per amare, 
essendo l’amore la nostra vita, se non facciamo questo, ci arrestiamo nel nostro cammino, abbandoniamo 
la vita, languiamo; e infine si potrebbe dire di noi: defecerunt in via… [cf. Mc 8, 2-3: “Sento compassione 
di questa folla, perché già da tre giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni 
alle proprie case, verranno meno per via; e alcuni di loro vengono di lontano"]. Vennero meno perché non 
vollero amare. Per non portare questo dolce peso, il peso dell’amore, che fa tanto leggero e dolce il nostro 
cammino verso la Patria, si fermarono. Si dirà per tutta l’eternità: “Non vollero amare!”. 
 
AFFETTI NELLA NOVENA DELLO SPIRITO SANTO. All’inizio della novena dello Spirito Santo, l’anima mia 
si è resa conto che quello Spirito è l’Amore, quello che ha invaso tante volte l’anima mia, ha operato in 
essa e porterà al suo compimento l’opera iniziata. Come non prepararsi con ardore, non bramare le sue 
sette fiamme trasformanti per essere trasformati e poter trasformare gli altri in Lui? C’è un punto, Padre, 
che io spiegai a Suor Maria ed ella arrivò a viverlo. Molte volte mi diceva: “L’anima che sta unita a Dio, 
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sta sempre facendo il bene a tutti, come Lui”. Sarò arrivata io a questo punto? Desidererei che fosse così, 
perché in questo modo, pur non chiedendo nulla né pensando a nulla (come spesso succede a me), e 
dimenticandosi di tutto ciò che ho detto sopra, si ama e si opera con l’amore di Dio e col suo agire divino. 
Io non chiedo altro amore né altro movimento che quello di questo Spirito Sovrano, di infinita attività, 
pace e tranquillità. Questo chiederò per me e per Vostra Paternità. Mi piacerebbe anche che ogni tanto Lei 
dicesse al P. Reigada: “Maddalena le sta unita nei suoi lavori, nelle sue sofferenze, nei suoi sacrifici e nel 
suo Amore”; gli darà conforto. 
Ci piace molto la “Vita” di Suor Maria. Quanto gradiremmo averne alcune copie per gli ultimi di giugno, 
quando celebreremo, a Dio piacendo, un triduo solenne alla Beata Gemma. Riceve, Padre, la sua rivista? 
Per quest'anno è stata già pagata. 
Molto grata per tutto, chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

P. S. Riguardo alla ristampa di Los Sufrimientos… e altri opuscoli, facciano come credono conveniente, 
senza dirmi nulla. L’unica cosa che le chiedo in carità è che non parlino di me. 
 
56 LOZANO* 
 Salamanca, 11.6.1933 
 
Figlia mia nel Signore, 
anzitutto le mie felicitazioni per la beatificazione di Gemma. L’ho dimenticato la volta scorsa. Che tutto 
sia per il maggior bene della Congregazione e delle anime, e per la maggior gloria di Dio. 
Circa la biografia di Suor Maria, devono proseguire col capitolo 17 o 18. Dico devono perché adesso ha 
preso l’incarico della correzione delle bozze un altro Padre. E oltre la stampa di questi quattro capitoli, 
bisogna fare gli stampi e impaginare le copie; credo quindi che in nessun modo potrà Lei averle per 
quando desiderava. Credo che non convenga mettere troppa fretta, col rischio che spingendo troppo si 
abbia un cattivo risultato.  
Sono, figlia mia, da quindici giorni Direttore de “Vida Sobrenatural”,124 e in questo numero ho inserito un 
capitolo della vita di Suor Maria, quello che lei intitola: En el mundo sobrenatural. L’ho fatto con 
l’intenzione di dare a quella vita tutta la pubblicità possibile. Sicuramente, quel capitolo sarà una buona 
propaganda per la Suora, e dopo che ne sarà pubblicata la vita, si tornerà a parlare di lei. Per la Rivista le 
chiedo la collaborazione della penna e delle preghiere. Lo dica al P. Arintero che mi aiuti quanto egli sa 
che ho bisogno di aiuto.  
Ho ricevuto la fotografia del convento; conviene che ne mandi anche un’altra, per esempio di S. Paolo 
della Croce, di S. Gabriele dell’Addolorata, o di qualunque altro santo o santa o personaggio della 
Congregazione. La ragione è che si pubblicano a coppia; una sola comporta una difficoltà di cucitura. La 
mandi al più presto; al più tardi a metà della prossima settimana. 
Nient’altro per oggi, tranne che ho bisogno che preghi molto per me. 
Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
89 PASTOR* 
Preparativi per il triduo alla Beata Gemma 
 
Deusto, 12.6.1933 
 
 Padre mio, 
che penserà nel vedere questo fogliettino?… L’ho fatto apposta per non essere tentata di scrivere a lungo. 
Stiamo tutte lavorando per la nostra Beata Gemma. La sottoscritta sta preparando fiori. Quali? Quelli che 
amo. Lo indovina? Rose. 

                                                 
124 Alla fine di maggio dell’anno 1933 i  Superiori disposero che il P. Lozano sostituisse il P. Ignazio Menéndez Reigada nella 

direzione della rivista “Vida Sobrenatural”. Da questa data fino agli inizi del 1966 – data della morte del P. Lozano -  
trascorsero 33 anni, durante i quali egli ebbe sotto la sua custodia e governo quella sacra eredità del P. Arintero. 
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Il 30 di questo mese e il 1° e 2 luglio, pensiamo, a Dio piacendo, di celebrare il triduo solenne di cui le 
parlavo nell’ultima mia lettera. Dio voglia che per questa data possiamo avere alcune copie della vita di 
Suor Maria; le chiedono da tutte le parti, e credo che le esauriremo molto presto. La prego di applicarvi il 
prezzo che voi ritenete conveniente, per poter vendere allo stesso prezzo qui e costì.  
A voi Padri riduciamo il prezzo di una peseta per ogni copia, sia per la quantità che ne prendete, sia per la 
carità che ci è stata usata nell’occuparsi della stampa.  
La poesia l’ha fatta una nostra religiosa, se crede la può usare. La fotografia del convento, se arriverà a 
tempo e V. P. la riterrà utile, è per la biografia. L’ho trovata in questi giorni. Quante cose desidero dirle, 
Padre! 
Chiede la benedizione e le bacia la mano la sua figlia nel Signore, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore  
 
90 PASTOR* 
25° anniversario della professione religiosa 
 
Deusto, 7.7.1933 
 
Adesso V. P. è "tante cose" che non so come trattarla o chiamarla. Di tutti i suoi titoli e incarichi 
preferisco quello di “Padre mio”. Suppongo che anche V. P. lo preferisca a tutte le altre glorie; è quella 
che più contribuirà a renderla simile a Dio, che si compiace soprattutto di essere nostro Padre perché 
abbiamo bisogno di Lui, e così vuole che lo chiamiamo: “Padre nostro” e “Padre mio”. 

 

 NOZZE D’ARGENTO DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA. Al termine del triduo della nostra Beata, che è 
riuscito, grazie a Dio, con piena soddisfazione di tutti e con gran concorso di persone, ho pensato di 
scriverle subito. Mi si sono ammucchiate le cose che volevo dirle (in cielo gliele dirò tutte); e inoltre sono 
state tante le lettere e le visite che mi hanno impedito di realizzare i miei desideri. 
Se V. P. avesse saputo di un’altra festa che c’è stata qui il giorno 5, sono certa che non sarebbe mancata 
una sua lettera. Era il 25° anniversario della professione di questa povera figlia. Io l’avevo presente 
nell’anima mia e nel mio cuore, senza dir niente a nessuno, e così me ne stavo tranquilla. Mi sono 
preparata il giorno prima con una buona confessione, nella quale il Signore mi ha dato molto dolore dei 
miei peccati, godendo con questo tutto il giorno, sembrandomi di sentire che la bontà divina traboccasse 
nella mia povera anima. Mi sentivo tanto felice che ero quasi tentata di ripetere il “felix culpa”… [cf. 
Exsultet, inno della veglia pasquale: “felice colpa”]. Sì, felici colpe per le quali il Signore manda tanta 
dolcezza all’anima mia! Se non lo avessi offeso, non avrei conosciuto e provato le ineffabili tenerezze del 
perdono divino. Oh, se tutti le conoscessero, non ci sarebbe nessuno che non si getterebbe pentito nelle 
braccia di così buon Padre, anche se avesse commesso i maggiori delitti del mondo. Lo dica, Padre, alle 
anime che temono perché hanno peccato molto. 
 Ma volevo parlarle della festa, e invece guardi dove vado… Se quando scrivo non sto in me, non so dove 
vado a finire. Quando comincio a parlare dell’amore di Dio e della sua divina bontà, mi sento invadere; e 
sempre m’incontro con Lui. 
Dove non si trova l’amore di Dio, Padre mio? Solo nell’inf… (ho paura di nominare il luogo dove non c’è 
l’Amore).  
Alzandomi la notte per il Mattutino, trovai tutte le religiose alla porta della mia cameretta (si erano alzate 
presto, prima del tocco di campana, che aveva svegliato solo me). Mi accompagnarono al Coro, tutto 
illuminato, facendomi sedere in un trono preparato. Io, che non mi aspettavo nulla, mi sentii tanto 
emozionata che piansi durante tutto il Mattutino. Avevano illuminato con lampadine le due date 1908-
1933, e in mezzo il numero 25. Quante grazie del Signore in tutto questo tempo! Durante il giorno, 
dovunque andavo, trovavo sorprese: ghirlande di fiori, ornamenti… Erano rimaste alzate quasi tutta la 
notte per prepararli. Mentre mi comunicavo nella Messa, cantavano mottetti e versi. La Messa fu celebrata 
dal Superiore dei Passionisti che, al termine, pronunciò un discorso per felicitarmi a nome di tutti i 
religiosi, del Provinciale, del Generale; poi (che confusione, Padre!) lesse il seguente telegramma: “Città 

del Vaticano: Occasione giubileo professione religiosa Madre Maria Maddalena, Sua Santità paternamente 
invia richiesta benedizione Apostolica pegno celesti grazie. Cardinale Pacelli”. 
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ALTRI OSSEQUI. Che le sembra, Padre? Non sono cose queste che portano dissipazione? Le religiose 
lavorarono in tutta segretezza, fecero disegni e figure. Ricevettero inoltre regali: un orologio grande e 
bellissimo che segna i quarti; una custodia d’argento per conservare la chiave che chiude nel tabernacolo 
l’Amore Sacramentato, e diverse altre cose; tutto il pranzo pagato; alle nove una Messa cantata e applicata 
per me, e un solenne Te Deum. Per la sera: varie elemosine, un rinfresco, versi e composizioni. Tutto ebbe 
termine con la benedizione del Santissimo. Godevo e soffrivo… Che confusione mi provocava il pensare 
che ero io l’oggetto di tante dimostrazioni! 
E’ un punto questo, Padre, in cui non sono ancora arrivata a morire a me stessa. Se fossi perfetta, me ne 
resterei indifferente a tutto ciò che dicevano e facevano di me. Invece, quante lotte e ripugnanze provo 
quando in qualche modo si parla di questo essere miserabile! Se V. P. sapesse che succede nel mio interno 
quando a refettorio si leggono gli articoli di “J. Pastor”, avrebbe un po’ più di compassione per me. Non so 
come non sudo sangue; sento che mi se ne parte il cuore. Mi unisco a Gesù nell’Orto degli Ulivi, alle 
angosce della sua Passione per la salvezza delle anime e gli chiedo che accetti quelle sofferenze, che 
nessuno se non Lui comprende, e mi perdoni i miei peccati, mi dia anime, poiché come Lui ho sete. Sete 
di anime! 
Oh, che tormento dovette essere questo per il Cuore agonizzante di Gesù! Mi offro a tutto per guadagnarle 
al suo amore, ma, facendo l’offerta, ho timore di Dio e di Vostra Paternità. Sì, ora che lei è Direttore di 
“Vida Sobrenatural” la temo e vorrei dirle: Padre, abbia compassione di sua figlia, non parli mai di lei con 
nessuno, neanche con lo pseudonimo; aggiunga a questo almeno l’O. P., come mi aveva promesso il P. 
Reigada. Non pubblichi quello scritto, oppure cambi lo pseudonimo. Ora che V. P. comincia, non 
attirerebbe l’attenzione e la cosa potrebbe restare ben nascosta. 
Mi dice di aiutarla con i miei poveri scritti. Ma… se sapesse quanto mi costa scrivere, sapendo che altri 
sanno chi è quella che scrive! Se fossi sicura che nessuno lo sapesse, lo farei meglio. V. P. non ci crede; se 
lo credesse, non mi avrebbe proposto quanto mi ha proposto circa la Vita di Suor Maria. Padre, non dubiti 
che se le cose rimarranno nascoste, saranno più vantaggiose per l’anima mia e per gli altri. Ho molto poco 
tempo e prevedo che ne avrò sempre meno, perché ora, con la Beata Gemma e Suor Maria, ricevo molte 
lettere. Ma, in ogni modo, cercherò sempre di fare qualcosa per la mia rivista; la chiamo così perché era 
mio il Padre che la fondò e lo è chi la dirige ora. La prego, mi dica se, quando avrò concluso questa serie 
(me ne mancano due), preferisce che termini di scrivere sulla mia vita o che cominci l’altra: “Quanto ci 

ama Dio!”. Se crede, terminata la serie iniziata, possiamo sospendere la pubblicazione lasciando passare 
un anno o sei mesi; così la gente comincerebbe a tacere. Le manderò nel frattempo qualche scritto e lettere 
del nostro Santo Padre. Mi perdoni; capisco che sarebbe più perfetto non dare suggerimenti, ma dire 
semplicemente: ai suoi ordini! 
Con la sua benedizione, Padre, imploro il perdono del Signore. Le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

57 LOZANO*  
Salamanca, 17.7.1933 
 
Figlia mia nel Signore, 
riceva la mia benedizione anche per la festa della sua vita religiosa. 
Oggi sono stato in tipografia. La settimana prossima riceverà, a Dio piacendo, alcune copie della Vita di 
Suor Maria. Costerà qualcosa in più delle seimila pesetas. Il prezzo di ogni copia abbiamo pensato di 
fissarlo a cinque pesetas. I Padri non se la sentono di comprare le mille copie, per l’insicurezza in cui 
stanno oggi tutte le cose. In cambio, tenendo conto di quanto lei ha prodotto con i suoi scritti, e della sua 
assidua collaborazione alla Rivista, si sono accordati nell’aiutarla con mille pesetas per pagare la biografia 
di Suor Maria. Di modo che si può dire che lei si trova già pagata la metà di quanto costa. Sulla copertina 
converrà indicare, oltre il prezzo, i luoghi di vendita; suppongo che si vorrà che uno di essi sia 
l’amministrazione di “Vida Sobrenatural”. Il P. Amministratore dice che Lei gli deve lasciare però la 
percentuale che si paga ai librai. 
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Ecco qui il frontespizio che ha disegnato un nostro studente per la Vita di Suor Maria. Mi dica 
francamente il suo parere. Qui le opinioni sono divise; alcuni approvano, altri no. Risponda su questo 

subito. 

Figlia mia, non so se oggi potrà leggere questo scritto, perché scrivo con molta fretta. 
Il Padre nel Signore, che le desidera la felicità di Dio, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

91 PASTOR* 
Alcune proposte 
 
Deusto, 19.7.1933 
 
 Padre mio, 
il disegno del frontespizio non mi piace. Potrebbe passare per quello di un libro profano. E’ meglio che ci 
sia semplicemente il titolo Vita di Suor Maria ecc., e il segno della Passione. La tipografia possiede un 
nostro cliché; se non lo trovano, possono farlo con questo che le mando. Ogni altro ornamento è superfluo, 
se non c’è un emblema della Passione santissima di Gesù Cristo. All’esterno lo stesso emblema, che sia di 
colore azzurro o caffè, invece che bianco. Il tipo di carta, come spessore mi piace; ma, ripeto, semplice e 
di colore se possibile, ma che non manchi il segno della Passione, altrimenti potrei già prepararmi ai 
dispiaceri… 
 Mi dispiace, Padre, darle tanti fastidi; me lo immagino ora più che mai molto occupato. Quanto alle mille 
pesetas di cui V. P. mi dice che pensano di farci un abbuono pagandole per noi, mentre gradisco 
l’attenzione e la carità, mi confondo però e mi vergogno ancora una volta sentendomi dire che i Padri lo 
fanno a titolo di ricompensa per i miei poveri scritti. In questo senso non voglio quell’abbuono, ma solo 
come elemosina, se vogliono farmi questa carità. Gesù mi ha pagato con le gocce del suo calice e le spine 
del suo capo divino per i dispiaceri… (e questa è l’unica paga che desidero e spero anche per quel poco 
che potrò fare). Riguardo alla percentuale che spetta a voi come ai librai per le copie vendute, si 
comprende senza difficoltà. Credo che non ci costerà molto lavoro venderle, perché sono molto richieste. 
Adesso passo a chiederle consiglio su un caso che mi tiene un poco in angustia e senza sapere come 
comportarmi. Scrissi a uno dei nostri Padri di Roma chiedendo se potevamo celebrare una Messa cantata 
in onore della Beata Gemma la domenica seguente, il 23, in cui pensavamo di benedire un quadro della 
Beata da porre alla venerazione su un altarino laterale della nostra cappella. Ha risposto in questi termini 
(trascrivo letteralmente): “Secondo le leggi della Chiesa non si possono dedicare altari ai Beati, nemmeno 
in quelle chiese nelle quali per concessione speciale si può dar loro culto. La sola cosa che si può fare è 
collocare un quadro o una statua della Beata su un altare dedicato a un altro santo o mistero, ma non nel 
posto principale. Non potete quindi dedicare quell’altare alla Beata Gemma. E nemmeno è possibile 
ottenere il permesso di celebrare la Messa, né cantata né letta, una volta celebrato il triduo”. 
Con questo mi trovo, Padre, senza sapere che fare. La festa è stata annunciata nel periodico la “Gaceta”; 
una signora ne paga le spese, sono avvisati tutti, è stato impegnato il predicatore ecc. Mi sembra strano che 
non sapessero di questa proibizione né i nostri Padri di qui (che sanno della festa), né il confessore né 
diversi altri sacerdoti. Non ho detto niente a nessuno per non creare agitazione e turbamento in tutti, ma 
nemmeno voglio fare niente di contrario alle leggi della Santa Chiesa. Ho pensato di dare un altro aspetto 
alla festa, cioè come se fosse una funzione alla Beata e poi, se non si può, togliere il quadro (è movibile), e 
dire al predicatore che non parli del quadro. Ma sono in dubbio se posso fare così. Se le fosse possibile 
scrivermi due parole in proposito, quanto le sarei grata! 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano la sua figlia inquieta, 
Maria Maddalena. 

 

 P. S. Padre, temo di non essermi espressa bene riguardo alla festa della Beata, che non mi tiene tranquilla. 
L’altare è laterale. Non lo abbiamo eretto di proposito per la Beata, ma vogliamo sistemarvi un quadro di 
lei. Questo quadro però occuperà il posto centrale, perché è grande e non c’è spazio per collocarvi il 
Crocifisso grande che vi era prima e a cui l’altare era dedicato. Si pensava di poter porre un crocifisso 
piccolo davanti al quadro, il quale però resterebbe nel luogo principale, ed è quello che dicono sia proibito. 
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Mi sembra strano, poiché so che il Beato Gabriele aveva un altarino laterale nella chiesa dei nostri Padri in 
Italia prima di essere canonizzato. Se proprio non si può, lasceremo tutto. Quello che ora vorrei sapere è 
come regolarmi domenica prossima; e dato che c’è poco tempo, non so se la risposta potrà arrivare sabato. 
Padre, mi faccia la carità di consultarsi e vagliare le circostanze con i Padri di costì, e rispondermi con due 
parole, magari con una cartolina: “Si può” o “non si può”. Dio la ripagherà! 
 
58 LOZANO* 
Salamanca, 21.7.1933 
 
Figlia mia, 
domani la terrò molto presente nella santa Messa. Non posso applicare per Lei la Messa domani, perché è 
impegnata per una intenzione della comunità; l’applicherò dopodomani alle sette e mezzo, a Dio piacendo.  
Riguardo alla festa ho parlato con il nostro Padre canonista, che mi ha detto quanto segue: 1) 
Effettivamente, quella è la legge: che non si dedichino altari ai beati; ma di fatto lo si fa, e anche noi 
abbiamo altari dedicati a beati nostri. E dato che hanno dedicato quell’altare alla Beata Gemma, o hanno 
preparato tutto per questo, non scompiglino ora le cose e, sotto la nostra responsabilità, stiano tranquille. 
2) Non c’è alcun inconveniente che la predica sia sulla Beata. 3) Ciò che non si può fare la domenica (ma 
si potrebbe fare un altro giorno qualunque) è celebrare la Messa della Beata. Ma questo non deve 
sconvolgere nulla. La Messa dev’essere della domenica, la predica e il resto della Beata. Inoltre, nella 
Messa si può usare il colore bianco. Spero che con questo lei stia tranquilla. 
Sono contento che non le sia piaciuto il frontespizio, perché nemmeno a me piace. Si farà tutto come 
desidera lei, eccetto per il colore della carta che non sarà come lei vorrebbe, perché la carta è stata già 
comprata; ma credo che finirà col piacerle. Per la settimana prossima, a Dio piacendo, lei riceverà le prime 
copie del libro. Perché non indica i posti di vendita da mettere sulla copertina? Procede bene la biografia 
del nostro amato e venerato P. Arintero. Prepari due o tre capitoli sulla vita interiore del Padre da inserire 
nella sua biografia. Ma di questo parleremo un altro giorno. 
Figlia mia, domani, giorno di grazie, chieda al Signore che faccia santo nella Sua santità il suo Padre 
spirituale. Ho qualche difficoltà con qualche novizio troppo nervoso. Preghi anche per questa intenzione. 
Servo aff.mo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

92 PASTOR* 
Fedeltà alle leggi della Chiesa 
 
Deusto, 28.8.1933 
 
Padre mio, 
Dio la rimeriti con un aumento di amore eterno per la grande carità della sua ultima lettera. Quello che V. 
P. mi ha scritto io già lo avevo pensato, ma con questo non sparivano i miei timori; ora, con le sue parole 
l’anima mia è perfettamente tranquilla. 
 
DOCILITA’ ALLE LEGGI DELLA CHIESA. Ho chiesto a Roma le facoltà necessarie, allegando come discolpa 
di non averlo fatto prima per ignoranza, e spero che le concedano senza difficoltà. Quando partii 
dall’Italia, nel mio convento di Lucca c’era un altare dedicato al Beato Gabriele, e non ho mai sentito dire 
niente in contrario, e nemmeno che fosse necessaria una speciale facoltà. Dio ha permesso quell’errore, 
secondo me, perché, senza mancare alle leggi della Chiesa (poiché prima preferirei che mi tagliassero la 
testa), la Beata Gemma avesse qui un suo altare e fossero venerate le sue reliquie. Mi ha confermato in 
questa consolante idea l’Oremus di quella domenica: “Deus, cuius providentia in sui dispositione non 

fallitur”… [Dio, nella sua provvidenza non manca ad attuare il suo progetto]. Quanti mezzi ha il Signore 
per farci compiere gli adorabili disegni del suo amore! Mi convinco sempre più che la volontà di Dio, 
fuorché nell’inferno e nel peccato, è sempre amore. 
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SERENITA’ E TRANQUILLITA’ NELLE CADUTE. Non c’è legge per l’anima che ama; nel nostro caso l’ha 
nascosta l’Amore divino. Altre volte mi è successo di dimenticare un dovere; rendendomene conto, in un 
primo momento me ne dispiacevo, ma poi sentivo gaudio e pace vedendo come, con questo mezzo, 
l’Amante divino ottiene tutti questi atti di umiltà e confusione conseguenti alla mancanza. 
Questa esperienza mi è servita per abituarmi a restare serena e tranquilla nelle mie cadute, tanto che a 
volte temo che sia troppo; ma la grazia divina subito accorre e dice: “Il peccato è un disordine della 

volontà che si allontana da Dio; senza di questo non esiste, e meno ancora quando questa volontà cerca 

di amarlo e di glorificarlo di più”. Il Signore, senza escludere totalmente dall’anima mia il suo santo 
timore, mi dà a volte delle sicurezze e delle luci così certe che nessuno può darmele uguali. 
Adesso che mi viene in mente, le dico una cosa. Ho sempre sentito un’impressione sgradevole quando 
qualcuno mi tocca. Sembra che sia caratteristico in me il non volere che qualcuno mi tocchi. Da quando 
sto in quest’ufficio, le religiose mi toccano piuttosto spesso per baciarmi le mani o darmi altre 
dimostrazioni di rispetto. Se lo fanno per onorare Dio in me, non mi provoca repulsione, ma se lo fanno 
per affetto naturale, per affezione, sì; e mi ripugna perché, essendo la mia vita unita a quella di Dio, 
ripugna a Lui ed è Lui che rifiuta tali cose. Mi sembra che sia così, Padre. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

P. S. Come luoghi di vendita della vita di Suor Maria, se V. P. crede, si potrebbe indicare qui e costì. I 
librai potranno indirizzare a scelta le loro richieste. 
 
59 LOZANO* 
Salamanca, 30.7.1933 
  
Figlia mia nel Signore, 
ieri sono uscite dalla stampa le prime cinquanta copie della biografia di Suor Maria, e purtroppo sono 
rimasto piuttosto dispiaciuto, perché la copertina e il frontespizio non mi sono sembrati fatti con la finezza 
che avremmo voluto. Sono andato a dirlo al direttore della tipografia, col quale sono corse parole un po’ 
forti. Ma questo è passato presto, e poco dopo egli ha apportato le modifiche che chiedevo. Credo che 
l’interno del libro stia bene, e per questo mi dispiaceva tanto che la prima impressione alla vista della 
copertina fosse stata sgradita. Ma lei la vedrà.125  
Mi diceva Lei di far rilegare un centinaio di copie, che la tipografia l'avrebbe fatto gratis. Mi sembra 
meglio mandare le copie a Madrid, dove lo fanno meglio e a un prezzo molto modesto, e chiedere alla 
tipografia altri compensi. Io insisto con Lei perché, alla presentazione dei conti, cerchi di avere una 
riduzione, per quanto potrà. Le ho chiesto di far in modo che si lascino scucite duecento copie; se le 
sembrano molte, si cuciranno in seguito quelle che si vogliono. Desidero molto che tutto riesca bene; mi 
deve dire il suo parere con franchezza. 
Nella sua ultima lettera Lei mi parlava di dispiaceri e, sembra, a proposito di questo libro. Che succede? 
Me lo dica. Non mi ha detto se le era piaciuta la pubblicazione di un capitolo nel precedente numero de 
“Vida Sobrenatural”; io lo feci come propaganda del libro.126 E nemmeno mi ha indicato i luoghi di 
vendita. Nel numero di questo mese de “Vida Sobrenatural” indichiamo questi due luoghi: il vostro 
convento e la nostra amministrazione. Se poi le sembrerà che per la vendita bastate voi e i conventi della 
vostra Congregazione, questo si avvertirà in un altro numero della Rivista. 
Figlia mia, dica a Suor Maria che ottenga dal Signore che la mia pazienza non si esaurisca. Da questo lato 
mi aggredisce tante volte il nemico. 
Servo aff.mo che nel Signore la benedice, 

                                                 
125 Questa biografia venne infine pubblicata col seguente titolo in rosso: Una violetta del giardino della Passione, e con 

l’aggiunta del sottotitolo in nero: La serva di Dio Suor Maria del Preziosissimo Sangue, Religiosa Passionista del Convento 

di Deusto (Bilbao), col segno dei passionisti sul frontespizio. Il “Prologo” risulta firmato da Le Religiose Passioniste di 

Deusto (Bilbao).  Sono 315 pagine, e il formato è di 21 x 14,50. 
126 Sotto l’epigrafe: Vida de fe y abandono, si pubblicò il capitolo VII della biografia di Suor Maria in “Vida Sobrenatural”, n. 

151, luglio 1933, pp. 31-40, con una Nota della Redazione in cui si annunciava il libro come di prossima pubblicazione e si 
elogiavano la biografia e le biografe.  
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Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

93 PASTOR* 
Le opere di Dio portano il sigillo delle contraddizioni 
 
Deusto, 31.7.1933 
 
 Padre mio, 
mi dispiacciono i contrattempi e conseguenti dispiaceri che le procurano i nostri lavori. Ma capisco che 
così dev’essere: le opere ordinate alla gloria di Dio devono portare questo sigillo. Me lo ha fatto capire 
molto chiaramente il Signore: bisogna pagare con sangue del cuore la sorte felice che ci tocca di farlo 
amare, solo a questo prezzo si può fare qualcosa. 
Ma vedo che, malgrado sia toccato a V. P. già una buona porzione di pene, il suo cuore paterno s’interessa 
dei dispiaceri di questa povera figlia sua. Sì, Padre mio, sto passando un periodo piuttosto penoso, ma mi 
considero felice, perché penso a ciò che ho detto sopra: amare Dio risulta sempre a caro prezzo. 
Ciò che ho espresso nella mia precedente lettera parlando del frontespizio del libro di Suor Maria, si 
riferiva al fatto che i nostri Padri e altri di qui presero un po’ a male che io mi fossi servito del P. Tejada 
per stampare l’opuscolo aggiunto e le altre cose della Beata Gemma. Trattandosi di qualcosa di recente, io 
raccomandavo a V. P. di interessarsi perché riesca bene, per non dar loro motivo di critica. Finora non 
hanno detto nulla. So che hanno gradito il capitolo pubblicato in “Vida Sobrenatural”, e sono venuti a 
domandarmi se era pronta l’intera pubblicazione. Altre persone mi hanno scritto chiedendone varie copie, 
con entusiasmo, dimostrando così che ha fatto buona impressione. Anche noi siamo contente che sia stato 
pubblicato l’inserto con la pubblicità dell’opera, essendo tanto meritevole la Rivista con la persona che la 
dirige. Questo ci sembra che debba favorire la vendita. Dio la ripaghi. 
Riguardo ai luoghi di vendita, ne ho parlato alla Madre Vicaria, mi ha detto che crede sia bene come V. P. 
ha indicato sulla Rivista.  
Ritornando al frontespizio, resti pure così, non si preoccupi. Se non può essere completo, che sia semplice 
come nei libri correnti e opuscoli che sono stati finora pubblicati. Ma che non manchi il segno della 
Passione e, se si vuole qualche ornamento, siano simboli della Passione. Con questo non avranno niente da 
criticare e se trovano motivo di farlo, pazienza… 
Le bacia la mano e chiede la sua benedizione, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
94 PASTOR* 
Desidera rinunciare all’ufficio di Superiora 
 
Deusto, 26.8.1933 
 
Padre mio, 
è da molto tempo che non le scrivo. V. P. starà aspettando una mia lettera, mentre sua figlia desiderava 
scriverle. Ho ritardato in attesa dell’ultimo invio dei libri. Mi hanno appena detto che la cassa si trova già 
in stazione: questa sera ce la porteranno. Tarda molto se è spedita a piccola velocità. Ne mandino subito 
un’altra cassa, affinché non si ripeta come questa volta che non abbiamo potuto soddisfare tutte le 
richieste. 
 
TESTIMONIANZE FAVOREVOLI ALLA “VITA” DI SUOR MARIA. Grazie a Dio, sembra che abbia fatto buona 
impressione e faccia bene alle anime, cosa principale. Ricevo diverse lettere a testimonianza.  
Le riferisco quello che scrive un signore molto rispettabile di Madrid, piissimo e colto, che collabora in 
varie riviste cattoliche: “Il libro in questione, per la sua semplicità e purezza di stile, risulta un vero 
gioiello, di sommo interesse e altamente edificante nella biblioteca di ogni persona pia. Dico solo che mi 
trovo tutto assorbito nelle sua piacevole lettura col desiderio di giungere all’ultima pagina, sicuramente per 
cominciare di nuovo a dilettarmi col racconto delle semplici e alte virtù della religiosa. Forse col tempo la 
nostra Madre Chiesa le concederà gli onori della santità, premio che ricompenserà quella comunità delle 
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privazioni e sacrifici che compie per onorare la Passione di Nostro Signore. Mi propongo di scrivere un 
giudizio critico, modesto, ma fedele espressione dell’emozione che il libro mi ha procurato, per un 
periodico in cui collaboro. V. R. può star sicura che questo ridonderà a beneficio della vendita del libro. 
Le mie felicitazioni a tutta la comunità per il lancio del libro e specialmente alla persona che ne è l’autore, 
che io credo di avere scoperto, sebbene nascosta da una naturale ed esemplare modestia”. 
Come questa ho ricevuto già diverse lettere e continuo a riceverne. Mi dica, Padre, se le sembra che io 
debba rispondere per ringraziare. Io, per me, non ho voglia di scrivere a nessuno; mi sembra, se rispondo, 
di mettermi in un garbuglio da dove non potrei uscire. Ma spesso mi vedo obbligata a rispondere perché 
dicono e domandano anche altre cose. Sento ripugnanza, vergogna, confusione e quasi un’oppressione 
morale, come chi ha commesso qualche delitto. Non so se è per la poca parte che ho avuto nel realizzare il 
libro. Perché, se prescindiamo dal lavoro di V. P. e delle religiose, di questa miserabile non restano che 
alcune cartelle. E per questo, uscire io in piazza? Non posso fare a meno di soffrirne, sebbene in fondo 
all’anima ne resti indifferente, come se niente fosse. Dio sa quel che vuole, e mi basta! C’è un luogo in me 
dove mi sembra che nessuno possa penetrare per alterarmi minimamente, è così intimo e segreto che 
nemmeno io stessa lo capisco. 
 
DISPOSTA A RINUNCIARE AL SUO INCARICO PER EVITARE DISTURBI ALLA COMUNITA’. Questo mi ha fatto 
restare tranquilla anche nelle agitazioni, non piccole, che abbiamo avuto in questi giorni con i documenti e 
certificati che abbiamo dovuto inviare a Madrid.  
Ci sono state diverse difficoltà, essendo tutto a nome di vari religiosi e mio come straniera, ma dovrebbe 
figurare un’altra come Superiora. Ho chiesto a Mons. Vescovo se conveniva, per evitare disturbi alla 
comunità, che io rinunciassi all’incarico; vedremo che cosa risponderà. In ogni modo, mi mancano solo 
dieci mesi per terminare. Che sarà di me poi? Credo che il Signore mi tiene preparato qualcosa di nuovo… 
Mi indichi, Padre, fra gli scritti di cui mi ha parlato, qual è quello che più le interessa, perché poi dubito di 
poter fare ancora qualcosa. De “Los motivos…” sto facendo di tanto in tanto l’ultimo. Se V. P. preferisce 
che faccia prima quello del P. Arintero, mi converrebbe avere le lettere che mi mancano, e gradirei che mi 
dicesse qualcosa di lui, parole o fatti, in cui più risaltava la sua umiltà, carità, pazienza, zelo. Mi bastano 
poche parole, da cui tirerò le conseguenze. Mi sento molto incapace per tutto, ma confido nell’obbedienza.  
Le religiose mi aspettano, non posso dirle altro. 
Chiede la sua benedizione e Le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

60 LOZANO* 
Salamanca, 31.8.1933 
  
Figlia mia nel Signore, 
il conto della stampa della biografia di Suor Maria, come sempre succede, è risultato più elevato di quello 
che si calcolava al principio. Ecco la fattura. Sembra che non ci sia esagerazione. Ho fatto quanto ho 
potuto per ottenere una riduzione, ma senza gran risultato. Sono state pagate tremila pesetas, perché oltre 
le duemila che mi diede Lei, il P. Amministratore di “Vida Sobrenatural” ha consegnato le mille pesetas 
promesse.  
D. Patrizio, il buon D. Patrizio, ha voluto aiutarla, e mi manda un assegno di cinquecento pesetas, che in 
questi giorni si riscuoteranno e si consegneranno. Di modo che il debito che oggi le resta è di 
tremilasessanta. Scriva a D. Patrizio per ringraziarlo.  
Adesso desidero che si dedichi alla biografia del P. Arintero. Mi sembra meglio mandarle ciò che l’autore 
ha fatto, in modo che Lei veda se le piace e intende inserire quello che Lei scrive. Io non l’ho visto. 
Potremo fare molto del bene se riusciremo a scrivere bene la vita del nostro benedetto Padre. Le sue lettere 
gliele manderò subito. Quanto è già scritto della vita tarderà ad arrivare perché il Padre è fuori. Le 
manderò anche il manoscritto della vita di Suor Maria, con tutte le fotografie.  
Nel prossimo numero della Rivista uscirà l'articolo che Lei mi mandò. Mi piace, e può fare molto bene, 
soprattutto alle anime deboli e vacillanti. Dica alla famiglia che un blocco di 500 estratti costerà fra 30-40 
pesetas (o 50 al massimo). Così lo faremo. Se vogliono che si ponga il ritratto, devono mandarlo subito. 
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Pure gli altri articoli saranno bene accetti, ma bisognerà aspettare, per la loro pubblicazione, ai primi del 
mese del prossimo anno.  
Alle persone che le scrivono a motivo del libro di Suor Maria, risponda semplicemente con due parole di 
ringraziamento, senza altri discorsi.  
Vedremo a suo tempo che cosa il Signore vorrà fare di Lei. Ma sembra che il “Ti aspetto in Spagna” non 
sia ancora pienamente compiuto. 
 Ho trascorso bene il giorno del mio santo e mi sento bene, grazie a Dio, interiormente ed esteriormente 
tranquillo. Ma non lasci di pregare per me il Signore. 
 Addio, figlia mia. Il Padre aff.mo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Quel bicolore di cui parla la fattura dev’essere il disegno fatto per il frontespizio e che non è servito. 
E' costato solo 20 pesetas. Il giorno 8, a Dio piacendo, predicherò sulla Madonna in un Santuario di questa 
provincia: mi raccomandi al Signore. 
 
95 PASTOR* 
Ringraziamento per l’aiuto ricevuto 
 
Deusto, 4.9.1933 
 
Padre mio, 
Le mando la fotografia di Rosario che abbiamo in casa: è quella che ci viene richiesta, ma crediamo che 
non servirà perché è piccola e scolorita. Sua sorella ha scritto ai genitori che le mandino loro direttamente 
una migliore. Le arriverà con uno o due giorni di ritardo dopo questa lettera. Il blocco di 500 estratti è 
salito un poco di prezzo, ma credo che i familiari lo gradiranno lo stesso: sono persone accomodanti. 
L’unica difficoltà è che al presente si trovano allo stretto. 
La fattura non mi sorprende col suo rialzo, poiché succede così quasi sempre; ma se avessimo dovuto 
pagare gli editori!… Che Dio vi ripaghi tutto, carissimi Padri: le vostre attenzioni mi confondono. 
Ai precedenti grandi motivi di gratitudine si aggiunge ora quello del non piccolo apporto di D. Patrizio, 
che certamente sarà stato per suggerimento di V. Paternità. I padri prendono come propri i conti dei figli 
poveri, così ha fatto Vostra Paternità. Ora tocca alla figlia pagare con amore tanta bontà; lo pagherà con 
quello del Cuore di Gesù, suo Sposo, e tutti ci guadagneremo. Le ho già scritto per ringraziarla di tanta 
splendida carità. Ringrazio anche (o meglio, lo ringrazi V. P. da parte della comunità) il R. P. Luis di 
Fatima per l’entusiastica recensione che si è degnato fare. Ciò che non mi è piaciuto è stata quella 
nota…;127 ma lo perdono supponendolo all’oscuro delle mie lotte e di chi è lo pseudonimo a cui mi 
riferisco. Contribuirà molto alla vendita, perché tutto ciò che riguarda “Vida Sobrenatural” è stimato con 
l’apprezzamento che si meritano la Rivista e i suoi degni redattori. Che Dio li ripaghi facendoli vivere in 
quelle alte regioni dove cercano le dottrine che insegnano. 
Le lettere di cui mi parla non le ho ancora ricevute. Che non si smarriscano; sarebbe una pena! Con la 
grazia di Dio, mi metterò al lavoro, come Lei comanda, circa la biografia del nostro venerato Padre. Ma 
non sarà troppo confidare in questa miserabile dandole ciò che già hanno scritto? La prego che nessuno 
sappia niente di ciò che farò, se merita di essere approvato e utilizzato. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

96 PASTOR* 
Distribuzione della biografia di Suor Maria 

                                                 
127Queste ultime parole bisogna interpretarle alla luce del loro contesto. Il P. Luque scrisse in “Vida Sobrenatural” una 

elogiativa recensione del libro con la biografia di pp. 211-213; e fra l’altro disse: “Leggendo la vita di Suor Maria – violetta 
del giardino della Passione -, vengono a mente le ispirate e luminose parole di un autore molto conosciuto di "Vida 

Sobrenatural". E in una nota in calce si cita testualmente:”J. Pastor, La santidad es amor, p. 22”. Noi – almeno oggi - 
troviamo qui una pista orientativa per identificare la persona che si nascondeva sotto lo pseudonimo “J. Pastor” come colei 
che era l’autrice della biografia di Suor Maria. 
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Deusto, ottobre 1933 
 
 Padre mio, 
è ormai tempo di scriverle, vero? Il motivo del ritardo è stato: primo, per aspettare il P. Adriano Suárez, 
che infine venne la settimana scorsa a consegnarmi le lettere ecc., ed ebbi con lui una lunga conferenza 
con la soddisfazione che sempre provo con voi, carissimi Padri, che tutti sembrate stare al mio servizio. Il 
secondo motivo è stato quello di aspettare l’ultima spedizione di “Violetas”, e aspettare anche la risposta 
di tre librai o editori che chiedevano i nostri libri a prezzo ridotto. Grazie a Dio stava qui il detto Padre 
con cui potei consultarmi, poiché io non mi intendo di queste cose. Non ho avuto quindi bisogno di 
consultarmi con V. P. e ho potuto subito trattare con i librai servendomi delle istruzioni ricevute, cioè che 
avremmo loro dato in commissione i nostri libri con la riduzione del 20%. Non hanno ancora risposto, e 
mi dispiace di aver ritardato per questo motivo questa lettera senza poterle dire nulla in proposito. Mi 
domandavano anche se avevamo già dato commissioni ad altre librerie. Le tre librerie che hanno chiesto 
prezzi sono di Madrid, del Ferrol e di Barcellona. Altre, dall’Austria, dalla Cecoslovacchia e dalla 
Germania hanno chiesto una copia; non so con quale intenzione, forse per pubblicarla in una rivista.  
Se per caso chiedessero il permesso per la traduzione, possiamo indirizzarli a voi Padri? La nostra volontà 
è che voi facciate in tutto ciò che giudicate più conveniente, tanto in senso spirituale che materiale. Da 
Madrid hanno chiesto tutta l’edizione – al fermo -, con assoluta esclusione di vendere più a nessuno, e 
sollecitando il 35% di sconto. Non ci è sembrato conveniente accettare, una volta che è stato annunziato 
che i libri si vendono qui e costì; non sta bene dire poi che non li abbiamo. Se fosse stato prima del detto 
annuncio, forse; ma trovandosi le cose a questo punto, e vedendo che il libro è abbastanza richiesto!… Fra 
venduti e regalati (senza contare quelli di Fratel Natalio), qui ne abbiamo smerciati più di 400. Se V. P. 
crede bene che consegniamo mille pesetas alla tipografia, non tarderemo a metterle insieme. Me lo dica, 
Padre. 
Aspettavamo anche le copie di Rosario e due o tre numeri della Rivista;128 perché non ce li mandano? Li 
hanno forse inviati tutti a Mellid? La sorella che ha qui li desidera molto. Mandino qui anche la fattura. 
Sono piaciuti, ma lamentano che sono brevi.  
Adesso mi ricordo di un’altra cosa: che hanno fatto di una poesia che era alla fine della biografia di Suor 
Maria? La sua autrice desidera sapere perché non l’hanno pubblicata. 
Delle copie inviate dalla tipografia ne abbiamo quattro o cinque casse, chiuse per poterle mandare come si 
trovano, se le chiedono all’ingrosso; ma ci conviene sapere se in qualcuna c’è l’originale e le fotografie 
che Lei mi disse che mi avrebbe mandate. Desidero saperlo per poterle inviare senza timore. 
Vede, Padre, quante cose; e molte altre di più dovrei dirle dell’anima mia. Lo farò un altro giorno per non 
togliere tanto tempo a V .P. e per poter cominciare e terminare a mio agio, cioè secondo che mi esce 
spontaneamente, senza trattenermi a pensare ciò che devo dire. Non procedo così quando tratto cose 
materiali; queste mi sono sempre moleste. Quando scrivo a V. P., vorrei parlarle solo della divina bontà, 
dell’amore infinito del nostro Dio, secondo i diversi modi e forme con cui si va rivelando alla mia povera 
anima affinché, ogni volta che comunichiamo fra noi, s’impregnino sempre più i nostri cuori di così dolce 
verità. Il tempo è così avaro con me! 
Adesso sto facendo il lavoro che V. P. mi ha ordinato sul nostro buon Padre Arintero. Preghi perché riesca 
bene, e benedica per questo la sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
 61 LOZANO*  
Salamanca, 26.10.1933 

                                                 
128 Nel n. 154 della Rivista (ottobre 1933), pp. 272-281, e nella sezione “esemplari”, fu pubblicata questa edificante biografia 

di Rosario [Rosaria] Seoane Calvo (1901-1926); e di essa si fecero varie centinaia di “estratti”, come chiese la sua autrice, 
Madre Maddalena. Questa giovane fu la prima postulante che ricevette a Deusto la  Madre Maria Maddalena che era allora 
Maestra delle novizie. Per mancanza di salute dovette abbandonare il convento, e morì poco dopo a casa sua, lasciando una 
scia di santità in tutti i vicini. Di lei parla elogiativamente più volte la Madre Maria Maddalena nella sua autobiografia. Cf. 
Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max 
Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte III,  n. 13, p. 507; n. 14, 520-522. 
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 Figlia mia: Comincio dal punto finale della sua lettera. Sono molto contento che Lei si dedichi ora alla 
biografia del P. Arintero; le mando per suo tramite la mia sacerdotale e paterna benedizione. Che lo Spirito 
Santo le muova la penna perché parli bene di chi tanto parlò di quel divino Spirito. 
La poesia di quella religiosa non è stata pubblicata perché di scarso valore. Suppongo che Lei sia ormai in 
possesso dell’originale e dei cliché delle incisioni della biografia di Suor Maria, perché è da tempo che ne 
ho incaricato il Fratello che aiuta nell’amministrazione della Rivista. 
Circa la vendita di tutta l’edizione della biografia di Suor Maria, continui a farlo tramite noi. Veda se è 
conveniente per voi, perché anche se i libri si dovessero vendere nella forma corrente, ci vorrà tempo; e 
allora, quello che si perde in quel 35% si guadagna nell’interesse del denaro incassato. Qui tutto procede 
bene. 
Riguardo alla traduzione, quando lo chiederanno, Lei ci scriverà e fisseremo le condizioni. Si deve esigere 
che diano qualcosa. Circa le copie che danno in tipografia, ho detto loro che le portino al nostro convento, 
mettendole in casse da spedire dove si richiedono. 
Tenga quel denaro, e vediamo se con quello delle vendite qui si potrà pagare tutto a fine anno. Attendo 
l’altra lettera circa le cose di Dio nell’anima sua. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

97 PASTOR* 
Desideri di essere strumento dell’amore di Dio 
 
Deusto, 7.11.1933 
 
 Padre mio, 
starà aspettando questa lettera, e io stavo desiderando e aspettando di trovare un momento per scriverle. 
  
DESIDERI CHE L’AMORE SIA AMATO. Mi sento incapace di parlare delle cose dell’anima mia a chiunque 
altro se non a V. P. che mi capisce perché mi conosce, credo. Ma a volte mi assale il timore di non 
conoscere bene tutto il fondo della mia miseria e malizia, e vorrei farglielo conoscere. Ma quando lo penso 
e sto per cominciare a farlo, mi sembra che qualcuno mi dica: “Lascia, lascia questo, puoi impiegare 
meglio il tempo e con maggior profitto per la tua anima e per il Padre parlando di Dio, della sua bontà e 
del suo amore, tuffando tutte le tue miserie e te stessa nel mare senza fondo della divina pietà e 
misericordia”. Mi immagino che, parlando dell’abisso della mia cattiveria, sfogherei un poco l’orrore e 
l’odio che sento di me in me stessa; ma la grazia, dolcemente, mi chiede un’altra cosa, vuole farmi 
strumento del suo Amore infinito, e io voglio lasciare piena libertà a questo supremo Padrone al quale ho 
abbandonato senza riserva tutto il mio povero essere, pienamente convinta che la mia somma miseria sarà 
una gloria in più della sua misericordia, se mi abbandono tutta al suo amore, se vivo convinta di questo, 
sebbene non mi trattenga dal farla conoscere. Sono così soavi e delicati i movimenti della grazia, che per 
poco che uno si trascura, è esposto ad ostacolare la sua azione nell’anima nostra, o per lo meno a non 
ricevere, con l’abbondanza che ci vuol dare, tale ineffabile tesoro. 
Adesso le riferisco un caso che mi è capitato. Un giorno, parlando con un Padre dei problemi della 
comunità, gli manifestai la mia sfiducia su una persona che doveva occuparsi di qualche interesse 
comunitario. Al termine del colloquio, sentii la grazia divina, Dio, il suo amore (che per me è la stessa 
cosa), che mi diceva: “Chiedi al Padre la santa assoluzione su ciò che hai detto. Non hai detto male, lo 
dovevi dire, ma è impossibile alla creatura trattare di cose terrene e materiali senza insudiciarsi e 
impolverarsi un poco”. Non approfittai del primo invito della grazia; il Padre andò via senza che io mi 
confessassi. Me ne resi conto subito. Mi umiliai e invocai quella grazia che era passata senza mio profitto, 
e la trovai di nuovo a fianco sebbene sotto altra forma o aspetto. La luce di Dio illuminò l’anima mia; 
quante cose imparai relative alla divina Bontà! 
Dopo una infedeltà, la natura propende a rattristarsi e scoraggiarsi, ma anche la grazia è lì al nostro fianco 
come a dire: “E' passata la prima, che non passi la seconda. Prendimi, aggrappati a me, io ti purificherò 
dalla prima e dalla seconda mancanza; e se ne avessi commesse tre, quattro… e cento ancora sto qui. Non 
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ti abbandono, sono il Crocifisso che resto sempre sulla croce per spargere il mio sangue sulle anime e 
purificarle con una redenzione ininterrotta. Nessuna colpa è capace di trattenere quel torrente che sempre 
scorre per arricchire le vostre anime; e queste spesso si allontanano per una qualunque colpa, come 
volendo misurare con la propria piccolezza il mio infinito e illimitato amore verso le mie creature. Prima 
che io ne abbandoni una che mi abbandona, quanto la insegue e l’aspetta il mio amore!”. 
 
IL SIGNORE VUOLE CHE SI OCCUPI SOLO DEI MISTERI DEL SUO AMORE. Io credo, Padre, che Dio vuole 
solo che io mi occupi dei misteri del suo amore, perché sono così miserabile che se non facessi così mi 
perderei. Sembra un controsenso, ma così succede con gli uomini, i quali ordinariamente amano più chi li 
ama e sono loro fedeli. Dio è Padre e, con amore paterno di misericordiosa compassione, ama tutte le sue 
creature, e con preferenza quelle che, essendo povere, invocano la sua misericordia senza timore, come 
Lui stesso muove la mia povera anima a farlo. 
Sono giunta ad un punto che la mia fiducia in Dio sembrerebbe un abuso della divina Bontà, se Lui stesso 
non mi muovesse e non mi assicurasse. E sa Lei da dove conosco che è Lui? Perché quando lo 
scoraggiamento e la sfiducia vorrebbero impadronirsi dell’anima mia, mi sembra di sentire una voce in 
fondo all’anima che mi dice: “Non puoi; sei nei confini dell’amore, non puoi superarli”. Mi trovo come 
presa, legata, incatenata, ma senza catene e con piena libertà. E’ tanto grande questa libertà che, a volte, 
potrebbe sembrare pericolosa; ma non lo è, perché è lì che cominciano, o vorrebbero cominciare i timori. 
La voce ripete di nuovo: ”Non puoi, sei nei confini dell’amore”. E così vado avanti. Che vita, Padre! E’ un 
continuo soffrire e godere, ma più soffrire, finché non arriverà l’ora dell’eterna visione e dell’eterno 
amore.  
 
DI NOTTE LE PIACE RESTARE QUALCHE TEMPO SOLA IN CORO. Di notte, dopo che si sono ritirate le 
monache, mi piace restare un poco sola in coro. Quel silenzio è tanto delizioso, non ci sono parole che lo 
eguaglino. Ma, lo crederà, Padre mio? Mi sento dominata dal sonno. Dopo un poco, comincia la lotta; da 
una parte vorrei far compagnia a Gesù e dall’altra vorrei andare a dormire per non dar motivo al sonno a 
Mattutino. In questo “vado” o “resto un po’ di più", mi sembra che il Signore mi dica: “Va’ pure 

tranquilla, io vengo con te, non mi lasci; vengo a vegliare il tuo sonno...”. 
A letto, ero solita pormi a giacere rivolta verso la cappella affinché, chiudendo gli occhi, più facilmente il 
mio ultimo pensiero fosse per Gesù Sacramentato. Accadde che dovetti cambiare di posto il letto, e Gesù 
restava dal lato opposto… Mi dispiaceva, avrei voluto abituarmi di nuovo, ma il Signore mi avvertì: “Non 

mi cercare solo da un lato; sto ai due lati”. Da allora mi è sembrato come una meschinità e mancanza di 
conoscenza della divina bontà e immensità agire in quel modo. In tutto il Signore mi lascia libera, e tanto 
libera che mi sembrerebbe troppo se non fosse che Dio fa così. Capisco che gli piace soprattutto che 
riconosciamo la sua bontà e la confessiamo. Quanto è buono Dio! Che Padre! Sebbene noi non siamo 
buoni, né ci mostriamo sempre figli, Lui non lascia mai di essere bontà infinita e Padre amoroso. 
Non so, Padre, come va questa lettera, ho dovuto interromperla: sono giorni che l’ho iniziata. Ho dovuto 
scriverne altre d’urgenza. Il giorno 5 abbiamo avuto una professione e il parlatorio mi ha rubato tempo. Il 
25 del mese scorso ho sospeso anche di scrivere sul P. Arintero e non ho potuto ancora riprendere la 
penna. Debbo approfittare dei quarti d’ora e delle mezz’ore, altrimenti non farei niente. Sa V. P. in che 
cosa impiego un’ora al giorno? Nella musica. Ho ordinato a tutte le religiose coriste di studiare il solfeggio 
affinché il canto del coro sia più sicuro e perfetto. E vedendole un po’ svogliate, ho cominciato anch’io ad 
andare alle lezioni, e in questo modo tutte si fanno coraggio. Mi piace tanto la musica! Ma desidero la sua 
approvazione; se a V. P. non piace, lascio. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

98 PASTOR* 
Si consiglia sulla clausura 
 
Deusto, 15.11.1933 
 
Padre mio, 
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voglio farle sapere che probabilmente domenica dovremo uscire per le votazioni. Mons. Vescovo ha dato 
il permesso che vadano tutte quelle che non sono di clausura papale. Noi non lo siamo, ma io gli ho scritto 
chiedendogli di dispensarci da questo sacrificio e compromesso; vedremo che cosa ci dirà.  
Se dovessimo uscire, io sono completamente all’oscuro di come comportarmi, poiché il Superiore non ci 
ha dato direttive. Dicono solo che la cosa è un po’ delicata per i vari partiti che ci sono: due sono cattolici 
e bisognerebbe andare contro uno di questi. Già diverse persone sono venute a domandare e investigare… 
Non sappiamo a chi credere, poiché l’entusiasmo degli N. N. è tale che confina col fanatismo. Non le 
chiedo consiglio, nel dubbio che non sia conveniente farlo per lettera; voglio solo che lo sappia. V. P. 
faccia come crede.  
Se non lo saprò in tempo, Dio ci aiuterà, poiché qui non ritengo prudente parlare con nessuno su questo.  
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

62 LOZANO* 
Salamanca, 22.11.1933 
 
Figlia mia, 
ho sotto gli occhi tre lettere sue: una, grande, di cose interiori e le altre due di cose spicciole. Del suo 
interno non ho niente da dirle. Dio è in lei e non c’è nulla da temere. Si lasci guidare in questi impulsi 
interiori, e non pensi alle sue miserie, ma a quanto buono e grande è stato il Signore con Lei, sua povera 
creatura. Lei vede bene come le gioie e le pene le dispone Lui per il suo bene, e in modo meraviglioso. 
Per oggi mi devo fermare qui. Mi dica se ha terminato Los motivos del Amor. 
Perché non si dà da fare per vendere tutta l’edizione di quel libro? 
Della politica di costì, non conosco i partiti in lotta. 
La benedico figlia mia. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

63 LOZANO* 
Salamanca, 5.12.1933 
 
Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto l’“esemplare”129 con le sue parole di accompagnamento. L’ho letto, non c’è male. Ma poiché 
sono in attesa di molti “esemplari”, di cui alcuni molto buoni, riservo il suo per più tardi. Se dovessi 
dimenticarlo, me lo ricordi Lei durante l’anno nuovo. 
Devo aggiungere al conto di “Una violetta” questa fattura. Hanno finito di ritirare le copie. Oltre le 
duemila copie prese dall’Amministrazione de “Vida Sobrenatural”, Lei ha in deposito, già chiuse nelle 
casse da inviare a richiesta, 1657 copie che, con quelle inviate costì e a Mieres, devono assommare a 
cinquemila. 
Del conto, mandi tutto quello che ragionevolmente può. In tipografia mi dicono che lo si faccia entro il 20 
di questo mese. E poiché io non sarò qui per quel giorno, lo indirizzi al P. Alfonso Vega, amministratore 
della Rivista. Il giorno 11 uscirò, a Dio piacendo, a predicare gli Esercizi al noviziato della nostra 
provincia di Aragona, a Calanda (Teruel). Lo tenga presente nel caso che abbia bisogno di qualcosa, e 
inoltre perché mi accompagni con le sue preghiere. Gli Esercizi cominceranno il 16 mattina e 
termineranno il 23 sera. 
Alla sua prossima, figlia mia. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
99 PASTOR* 

                                                 
129 [N. B. E' detto "esemplare" un profilo biografico di una persona che di volta in volta veniva additata come "esempio" o 

"modello" ai lettori della rivizta "La Vida Sobrenatural". Era chiamato "esemplare" perché nella rivista veniva pubblicato 
nella sezione o rubrica che portava questo nome]. 
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Continuano le preoccupazioni di ordine editoriale 
 
Deusto, 8.12.1933 
 
Padre mio, 
quando ricevetti la sua lettera stavo già per scriverle e mandarle il denaro; adesso mi affretto a farlo perché 
riceva questa lettera prima della sua partenza da Salamanca.  
L’assegno accluso di 2.115 pesetas è con questa intenzione: 2.000 per il precedente conto della tipografia, 
e così dobbiamo ancora solo 1.000 pesetas; 85 sono per quest’ultimo conto delle casse, e 30 per gli 
“esemplari” di Rosario [Rosaria] chiedendole la carità di dirmi se è di più, perché non so se V. P. incluse 
il cliché nelle 30 pesetas. La sorella di Rosario mi dice che le piacerebbe avere qui il cliché. Se questo è 
possibile, gradiremmo anche noi ricevere quelli della biografia di Suor Maria. Ma non c’è fretta. Si può 
aspettare a cogliere un’occasione. Magari fosse quella della venuta qui di V. P., così le consegnerei lo 
scritto su P. Arintero. Finora ne ho scritto appena la metà e mi contenterei di poterlo terminare per la fine 
di gennaio, perché questo mese non posso fare nulla, a causa della corrispondenza straordinaria che mi 
assorbe tutto il tempo. 
 
SUCCESSO EDITORIALE. I libri di Suor Maria qui, grazie a Dio, si vanno vendendo senza sosta. Quasi tutti i 
giorni facciamo qualche spedizione. Ne abbiamo mandato varie dozzine a Cuba e nel Messico. Il libro è 
piaciuto molto: è facile che vengano altre richieste. Le librerie di Madrid e Barcellona, che volevano 
acquistarne molti e anche tutta l’edizione, non hanno dato una risposta definitiva, solo chiedono ogni tanto 
alcune copie, ma non le hanno ancora pagate. Questo di non pagare subito ci disturba non poco, poiché 
passano mesi dalla spedizione e non si riscuote l’importo; bisogna ricordarlo tante volte e nemmeno con 
questo pagano. Sembra incredibile che persone che mostrano di avere buono spirito chiedendo vite di 
santi, non abbiano delicatezza di coscienza. Mi risulta talmente gravoso e fastidioso che abbia detto loro, 
anche per evitare distrazioni, che eravamo disposte a vendere tutta l’opera con il 35% di sconto; ma non 
hanno ancora risposto. Le comunicherò quel che ci sarà di nuovo. Gradiremmo che, frattanto, voi 
conservaste i libri che avete costì, se questo non vi disturba. Vedere che si consegue la cosa principale, 
cioè la gloria di Dio, mi consola, e mi ricompensa di tutto. Che fortuna abbiamo, Padre, di cercare Dio 
nelle nostre opere, dato che Lui sempre vi si trova, e noi conseguiamo anche il fine che ci proponiamo. 
Ricevo spesso lettere da persone rispettabili che manifestano che la lettura della vita di Suor Maria fa 
molto bene. 
Termino chiedendo al Signore che le conceda felicissime feste e che nell’anno 1934 si realizzi un 
abbandono più completo dell’anima nostra all’amore di Gesù. 
Di V. P. aff.ma figlia nel Signore che le bacia la mano e chiede una speciale benedizione per l’anno 
nuovo, durante il quale presumo che accadranno fatti che mi riguardano. 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Apostola dell'Amore 

 

64 LOZANO*  
Salamanca, 29.12.1933 
 
Figlia mia nel Signore, 
desidero che la grazia del Signore discenda più copiosamente sopra di Lei e sopra le sue figlie in questi 
gaudiosi giorni natalizi. 
E’ arrivato l’assegno che ho consegnato al P. Amministratore della Rivista e suppongo che a quest’ora 
sarà stato riscosso. 
Il mio viaggio fu interrotto a causa della sommossa di quei giorni, soprattutto a Saragoza. Sono piuttosto 
raffreddato con catarro, ma pare che si vada calmando. Faccio quanto posso per curarlo. Non so come sta 
Lei. Forse potrà dire come san Paolo: “intus poenae, foris pugnae” [cf. 2 Cor 7, 5: “battaglie all'esterno, 
timori al di dentro”]. 
Preghi molto per me. A un altro giorno. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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65 LOZANO*  
Salamanca, 31.12.1933 
 
Figlia mia nel Signore, 
affinché non si perdano, le mando oggi stesso le lettere della religiosa carmelitana, e approfitto per 
indirizzare a Lei queste due parole, sebbene le abbia scritto due giorni fa. Che il Signore la ricolmi della 
sua Maestà e la divinizzi nell’Eterno. Non lasci di raccomandarmi al Signore perché io non resista alla 
grazia divina, ma mi lasci lavorare da essa, cooperando con essa quanto posso.  
Continui a lavorare, secondo che le sue forze e occupazioni glielo permettono, alla biografia del P. 
Arintero; non precisamente per la gloria sua, di cui non ha bisogno (poiché ha quella di Dio), ma perché 
deve fare molto bene a innumerevoli anime. 
Sono molto raffreddato con catarro, come la maggior parte della gente. 
La benedico, figlia mia, e desidero che questa benedizione mia gliene valga una tutta speciale del Signore 
per il nuovo anno. 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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ANNO 1934 

 
100 PASTOR* 
Informazioni su un contratto editoriale 
 
Deusto, (i primi del 1934) 
 
Padre mio, 
prima di Natale, per mancanza di tempo, ho dovuto sacrificare il mio desiderio di scriverle, e ora, pur 
avendo ricevuta la sua carissima lettera, faccio ancora il sacrificio di ciò che vorrei dirle per trattare dei 
libri e spedire subito questa lettera.  
Prima di chiudere il contratto, le mando la mia lettera di risposta perché veda se sta bene, ad evitare 
possibili conseguenze spiacevoli. Se crede che stia bene, faccia la carità di aggiungere due parole di 
approvazione alla lettera e di inviarla, spedendo poi quanto prima le copie alla Libreria N. 
Il signore che si occupa di questo, D. José Riaza, è persona piissima, dotta e molto affezionata a questa 
comunità e del tutto affidabile: accludo a questa la sua lettera. 
Vedendo le difficoltà contro cui ci si urtava nella vendita della biografia della nostra “Violetta”, 
specialmente per quelli che non pagano, e allo scopo di evitare distrazioni e facilitare la propaganda, siamo 
contente di fare questa vendita. 
Ci diranno delle loro vendite, se hanno variato o aggiunto qualche condizione; hanno infatti piena libertà 
di farlo e anche di sciogliere il contratto, se non piacerà loro. 
Chiedo al Signore che Lei guarisca presto dal catarro, e sto con qualche timore per quello che mi dice. Si 
ricordi, Padre, che mi promise di avvertirmi se si fosse ammalato. Noi stiamo bene e abbiamo trascorso 
ottime feste. Il giorno di Natale abbiamo avuto sei Messe: tre la notte e tre la mattina; due cantate. Ma alla 
sua povera figlia non sono mancate alcune amarezze che ha convertito in dolce, anzi più del dolce, l’amore 
di Gesù. Viva Gesù! 
Chiede la sua santa benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

66 LOZANO* 
Salamanca, 6.1.1934 
 
Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto la sua lettera. Oggi mando al signor Riaza la lettera che Lei mi ha accluso per lui. Non l’ho 
fatto prima perché mi stavo curando il catarro che adesso, grazie a Dio, va meglio. L’accompagno con 
un’altra mia lettera, di cui mando a Lei una copia. 
Non mi è piaciuta la lettera di quel Labajos. Vedremo che cosa risponderà. 
Nient’altro per oggi, figlia mia.  
Ha provato l’amarezza della mirra? Lei sa bene che i Re Magi la offrirono al Re dei Re come dono 
prezioso. Così conviene che seguiamo il cammino del Signore. 
Mi dica se “Los motivos del amor” terminano con l’articolo che ho qui o ha da scrivere ancora. 
Preghi molto per me. Il Padre che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

101 PASTOR* 
Sentimento della propria indegnità 
 
Deusto, 19.1.1934 
 
Padre mio: Ho rimandato fino ad oggi la risposta alla sua lettera, in attesa, un giorno dopo l’altro, della 
risposta di D. José a quella di V. P., che mi è piaciuta molto e di cui le sono molto grata. Nessuno si è fatto 
vivo fino ad ora. Si vede che quel libraio non aveva più l’intenzione che aveva manifestato prima; oppure 



215 

avrà scritto costì trattando la cosa direttamente. Ne sarei contenta. Dio voglia che abbia un felice risultato. 
Lei sa bene, Padre, che ha piena facoltà di disporre come crede più conveniente, anche senza dirci niente. 
Qui si continua a vendere libri, sebbene non molti, da quando hanno pubblicato la vita dell’altra Maria, 
quella basca. In media ne vendiamo dalle dieci alle quindici copie la settimana. Se non le prende quel 
libraio, penso di abbassarne il prezzo a quattro pesetas, se V. P. crede bene, poiché conviene equiparare il 
prezzo di qui e di costì. Avrà la bontà di dirmi anche se posso mandare le mille pesetas che mancano per 
saldare il conto. 
 
DA’ CONTO DELLO STATO DELL’ANIMA SUA. E adesso passo alle cose dell’anima mia, su cui ho bisogno 
di dirle qualcosa; dico qualcosa perché non so tutto quello che succede di misterioso in essa. Se è certo 
che ho avuto, come le dicevo nella mia lettera precedente, qualche amarezza esteriore di contraddizione e 
di distorte interpretazioni da parte di alcuni, non è questo che mi interessa né che chiamo sofferenza e 
dolori. Ciò che è fuori, resta fuori; quando si ha retta intenzione e si cerca il Signore, ciò che viene dalle 
creature non altera la pace dell’anima, passa di fuori e come a distanza, di modo che, se si avverte qualche 
rumore, non disturba. 
Quello che veramente mi fa soffrire e mi provoca a volte qualche timore, è lo stato di insensibilità e di 
durezza dell’anima mia, tanto insensibile a tutto (al bene e al male), come se niente le importasse, né una 
cosa né l’altra. Mi sembra di non avere interesse per la virtù o per il bene, né sento l’orrore che dovrei 
sentire per il peccato e per il male. E questa freddezza mi fa temere di commetterlo, o che mi trovi già in 
uno stato abituale di peccato. Questo mi tiene in un continuo annichilamento, con una incessante richiesta 
di misericordia e perdono al Signore. 
 
CONFUSIONE DI VIVERE CON ANIME COSI’ SANTE COME SONO LE SUE RELIGIOSE. Provo vergogna e 
confusione di vivere con queste anime buone e di occupare fra loro il primo posto. Talvolta la mia 
confusione giunge a tale estremo, che mi sembra di istupidire e di essere incapace di parlare e scrivere. 
Soprattutto, mi fa temere del tempo trascorso con l’ufficio di Superiora. A giugno termina il mio incarico. 
Aspetto ansiosa quella data, pur pensando che il male fatto resta. Vorrei, in questi pochi mesi che 
mancano, riparare le colpe commesse. Propongo tutti i giorni di darmi di più all’orazione, alla 
mortificazione e al sacrificio, ma non riesco a farlo. Padre, sono un mistero; magari non lo fossi doloroso 
per il Cuore di Gesù, e il dolore fosse solo per me. Se così fosse, sarei contenta di continuare in questo 
stato per tutta la mia vita. 
Sento che non è tempo di godere dell’amore, ma di far godere l’Amato; e Lui senza dubbio si rallegra 
dell’amore che non cerca altro che compiacerlo. Mi fa capire che sono molto poche le anime che lo amano 
con amore puro e disinteressato. In un modo o nell’altro, la maggior parte cercano se stesse e il proprio io, 
sotto qualunque forma, opponendosi all’amore puro. Io vorrei amare con tutta la forza possibile 
dell’amore.  
All’inizio dell’anno, a mezzanotte in punto, mi sono alzata e sono andata in coro a rinnovare la mia offerta 
all’amore di Gesù e a consacrargli le prime ore del nuovo anno, che vorrei fosse tutto un atto di puro 
amore… 
Ma dov’è questo amore? E’ il mio unico desiderio, ma non lo desidero quanto dovrei; se lo desiderassi 
veramente, mi sentirei consumare e morire. L’amore puro e perfetto non è per la terra, ma per il cielo. Se 
vivo, è perché non sono giunta alla perfezione dell’amore, e questo mi tormenta e mi rende penosa la vita. 
 
SI CONSIGLIA CIRCA L’ AUTOBIOGRAFIA. Padre, mi ricordo ora di una cosa che già da tempo volevo 
chiederle. E’ da due anni che non scrivo più sulla mia vita. Vuole che continui? Mi viene da pensare 
talvolta che il Signore potrà togliermi da questo mondo quando ancora non ho terminato ciò che Lui vuole. 
Mi dica se V. P. crede che Dio voglia che continui a scrivere, ma ho tanto poco tempo! Speravo di 
terminare entro questo mese la biografia del P. Arintero, ma ho dovuto sospenderla di nuovo a causa 
dell’accresciuta corrispondenza dovuta alla vendita del libro di Suor Maria. Spero di poterla terminare 
entro febbraio, con l’aiuto di Dio.  
Poi vengono gli Esercizi e la Settimana Santa; per questo motivo devo affrettare il lavoro per restare 
libera. Dopo Pasqua devo preparare la visita canonica e, dovendo questa volta lasciare l’incarico di 
Superiora, devo ordinare le cose per consegnarle a quella che mi succederà. Così che, se dopo il Capitolo 
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resterò qui in attesa di come il Signore disporrà di me, non darò inizio all’altra serie progettata. La serie di 
“Los motivos…” è terminata con l’articolo che ho mandato dal titolo: “Quanto ci ama Dio”. Per 
conseguenza, quando si comincerà a pubblicarla, ci sono già articoli per diversi numeri, senza dover 
aspettare molto per l’uno o per l’altro, come succederebbe se cominciassi adesso, dato il poco tempo di cui 
potrò disporre fino a luglio quando sarò dove il Signore vorrà o nell’ufficio che mi daranno. 
Le bacia la mano e chiede la sua benedizione, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
102 PASTOR* 
Cominciano le pratiche per il suo trasferimento in Italia 
 
Deusto, 30.1.1934 
 
Padre mio, 
una lettera delle mie consorelle religiose di Lucca, che ho ricevuta ieri, mi tiene molto preoccupata, nella 
sofferenza e nella supplica a Dio che mi dia luce e grazia per una giusta decisione. Questa notte ho passato 
diverse ore senza dormire e, finché non riceverò una sua lettera, ne passerò così forse di più.  
Le più anziane della comunità mi scrivono supplicandomi e chiedendomi in nome della Madre Giuseppa, 
per quanto ella fece per me, per il bene di quella comunità, per amore della Beata Gemma ecc. ecc., che mi 
decida subito e vada là quanto prima. Hanno bisogno di una o due religiose per l’ufficio di Superiora e 
Maestra. Quella attuale, Madre Geltrude, che era andata da qui, è anziana e malata. Anche altre - fra le più 
valide - sono malate, e le altre sono giovani incapaci di disimpegnare quegli uffici. 
Per indurmi a prendere la cosa sul serio, mi scrivono tramite la Curia Vescovile, con una cartolina del 
Vicario Generale che mi esprime il suo desiderio che io condiscenda alla richiesta e offrendosi per 
espletare le pratiche necessarie. 
 Padre mio, che lotte sperimenta l’anima mia! Sarà il Signore che mi chiede questo sacrificio? Dovrò 
lasciare queste povere figlie nello stato in cui si trovano, in mezzo a tante necessità e calamità, con il 
pericolo che si perda la pace e la tranquillità, e forse il buono spirito di questa comunità perché non si è 
potuto ancora avviare le cose secondo la Santa Regola? Che dolore e che scompiglio causerebbe in loro il 
solo proporlo! Tutti i valori sono a nome mio, anche i beni che abbiamo in Messico. Sarebbe un trambusto 
non piccolo; ma Dio sta sopra tutto. Lo vorrà Lui, o no? Questo è il mio tormento. Il solo pensare ad 
incarichi in quella comunità mi spaventa e mi sento incapace: è tanto il lavoro che c’è lì con la Beata, che 
non resta loro tempo per respirare. Padre mio, guardi la cosa in Dio e mi dica che cosa crede che voglia da 
me: sto facendo novene e soffrendo molto. 
Chiede la benedizione e le bacia la mano, figlia nel Signore, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
67 LOZANO*  
Salamanca, 2.2.1934 
 
Figlia mia, 
a quella lettera risponda che le dispiace tanto la situazione di quella comunità, ma che al di fuori e in 
assenza di una stretta obbedienza, lei non può lasciare quella che il Signore le ha affidata; che venera la 
Madre Giuseppa come madre e ama le altre religiose come sorelle, ma che al di sopra dell’amore per i 
genitori e per i fratelli c’è l’amore dei figli. E intanto preghiamo il Signore; Lui saprà portare tutto al suo 
fine. 
Se Lei ha disponibili le mille pesetas, le mandi pure, sebbene la tipografia non metta fretta. 
Le scrivo molto in fretta per far partire oggi la lettera. Se non ho risposto a qualcosa, me lo dirà. Il cliché 
di Rosario sarà mandato. Sono stato sette giorni a Madrid. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
103 PASTOR* 
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Disposta ad ubbidire ciecamente 
 
Deusto, 14.2.1934 
 
Padre mio, 
siamo in Esercizi. Abbiamo dovuto anticiparli perché il Padre doveva partire. Ho messo tutto da parte per 
occuparmi solo dell’anima. Domani, a Dio piacendo, termineranno. Essendo rimaste senza risposta tutte le 
lettere arrivate in questi giorni, mi accingo oggi a darle conto delle disposizioni dell’anima mia 
specialmente durante i giorni scorsi. Con V. P. posso trattare sempre, e meglio ancora durante gli Esercizi, 
altrimenti non so quanto dovrei aspettare. Desidero farlo anche per inviarle un assegno di mille pesetas per 
saldare il conto con la tipografia (dovrà forse aspettare alcuni giorni per riscuoterlo). 
 
DISPOSTA ALL’OBBEDIENZA CIECA. Ho risposto alle mie Consorelle e al Vicario Generale nella forma che 
V. P. mi ha indicato, cioè che se non interviene l’ubbidienza, non posso, per le attuali circostanze, lasciare 
questa comunità. Ma credo che continueranno ad insistere presso i Superiori, e non mi meraviglierei che 
scrivessero anche a Vostra Paternità. Naturalmente, se Mons. Vescovo, il P. Generale o Vostra Paternità 
mi dicessero di andare o solo me ne mostrassero il desiderio (che per me è lo stesso), Maddalena 
partirebbe, anche a piedi se non ci fosse altro mezzo per compiere la volontà di Dio. 
Mi dispiacerebbe un po’, senza dubbio, dover ritornare fra parenti e conoscenti. Per amor di Dio li lasciai, 
feci il sacrificio di tutto: patria, parenti ecc. Ma forse farei un sacrificio maggiore se dovessi tornare là, 
specialmente per il motivo per cui me lo chiedono. L’ufficio di Superiora là è da impaurire chiunque; 
soprattutto avendo io lì una sorella. Pensavo di morire in Spagna, dove Gesù mi attendeva…, e dove non 
ho ancora compiuto la mia missione, ma per questo devo prima morire… Gesù mi lascia all’oscuro in 
tutto, non so se mi vuole qui o là. Non desidero altro se non che la morte mi trovi lavorando nel campo 
dove vuole il Padre Celeste. 
 
SI TROVA COME ESILIATA IN QUESTO MONDO. In questo mondo mi trovo come in esilio e dappertutto sola; 
sento una solitudine tanto profonda che nessuno può alleviare. Il mio tutto è nel cielo, Padre mio, dove 
cerco che stia sempre il mio cuore, poiché Gesù ne è tanto geloso che non lo lascia attaccarsi a nulla. 
Quando vede che si inclina verso qualcosa, gli dà delle scosse tremende, mi vuole sciolta e libera da tutto. 
Questo è lo stato attuale dell’anima mia. 
Ho trascorso gli Esercizi con una completa insensibilità per tutto. Non desidero niente, non mi inclino a 
niente, non capisco niente se non che il mio celeste Padrone vuole che viva come una piuma che al primo 
movimento di aria si muove, si alza e torna a cadere. Quando vado al pollaio e vedo le piume per terra, mi 
trattengo a guardarle aspettando che l’aria le sollevi; talvolta ricadono e restano lì per essere calpestate. 
Sono l’immagine dell’anima mia, o di ciò che il Signore fa in essa: mentre vive in questa miserabile terra 
del mio corpo, non può nulla, resta lì, incapace di elevarsi… ; ma ha la leggerezza di una piuma e sta nella 
disposizione e possibilità di elevarsi al primo spirare celeste dello Spirito Santo, per andare dove Lui 
vuole, ed esser preda dell’Eterno Amore che si compiace di giocare con una miserabile piuma. 
In questi giorni mi pareva di sentire più volte che il Signore dicesse agli Angeli e ai Santi con gioia: 
“Guardate, guardate, ho trovato un’anima che posso chiamare mia, leggera come una piuma, che non mi 
chiede altro che amore!...". E, rendendomi conto che non trova molte anime che stiano a sua disposizione, 
mi incoraggio maggiormente a dargli io la consolazione che altre gli negano. Anche V. P. gliela dia. Se la 
mia partenza per l’Italia avverrà, m’immagino che il suo cuore non resterà insensibile, come non resterà il 
mio: il Signore ci ha uniti in tanti modi! Ma ciò che più ci unisce è il desiderio di accrescere in noi, 
mediante la grazia, la vita di Dio. In Lui viviamo e ci muoviamo ed esistiamo, che ci manca? 
Ogni volta che arriva “Vida Sobrenatural” mi prende il timore e mi preparo a ricevere qualche colpo; 
anche questa volta l’ho ricevuto con il Testamento del P. Arintero. Mentre si leggeva, le facce si 
volgevano verso di me; io mi mostrai seria e infastidita, e nessuna osò dirmi nulla; ma ne avevano una 
voglia!130  

                                                 
130 Nel n. 158 del febbraio 1934, in coincidenza col sesto anniversario della morte del P. Arintero, la Rivista riportava i punti 

principali del “Testamento del P. Arintero” (pp. 137-140). Malgrado la precauzione di omettere nomi e certe circostanze 
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Desideriamo che si pubblichi la vita del P. Arintero. Dica al P. Adriano che non dorma. Quanto sarebbe 
bello che si facesse durante l’Anno Santo! I due capitoli di cui mi incaricò sono quasi terminati: non 
tardino per me. Ma raccomando a tutti e due che nessuno sia a conoscenza di questo mio lavoro, 
altrimenti questo squalificherebbe il libro. Non dicano niente nemmeno ai Padri di costì. Mi prometta che 
lo farà. 
La povera piuma chiede la sua benedizione e supplica il Signore che ci elevi entrambi fino a Lui. Di V. P. 
aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

68 LOZANO* 
 Salamanca, 19.2.1934 
 
Figlia mia nel Signore, 
ricevo la sua lettera con l’avviso dell’invio delle mille pesetas, ma non è giunto l’assegno corrispondente. 
Mi preme avvertirla: non sia che l’abbiano rubato. Proprio ieri avevo parlato col P. Amministratore della 
Rivista, e avevamo concordato che lui avrebbe pagato cinquecento pesetas per le copie che aveva vendute 
sottraendo il costo della spedizione di quella quantità. Se per caso non ha ancora inviato le mille pesetas, 
non ne mandi più della metà.  
I libri non ci disturbano qui affatto, possono restare quanto Lei vuole, perché abbiamo molto spazio.  
Non mi sembra bene quello che mi ha detto in una delle sue lettere precedenti di ridurre il prezzo. Chi non 
compra per cinque non compra per quattro. E poi resta l’inconveniente che, quando si vende ai librai, 
bisogna dare loro un tanto per cento del prezzo di vendita; se il prezzo è alto, danneggia di meno il 
proprietario.  
Riguardo al suo trasferimento, stiamo a ciò che disporrà il Signore. Se disporrà il Signore, sia di partire sia 
di restare, tutto andrà molto bene, sia per Lei che per la sua comunità e per quella dell’Italia. Se Lei 
partirà, seguiteremo a comunicare fra noi, e farò per Lei e per la comunità quanto mi sarà possibile.  
Domani, a Dio piacendo, andrò con i novizi a visitare la tomba del P. Arintero, e lì pregherò per Lei e per 
la questione della sua destinazione. 
Lo stato dell’anima sua, figlia mia, è molto buono, migliore (mi sembra) di quello di qualche tempo fa. La 
vita dell’anima sua è molto semplificata. Non voglia capire nulla, poiché Dio capisce per Lei. 
In questo numero di marzo si pubblicherà il suo articolo, e poi si comincerà la ristampa di tutti gli articoli 
per formarne un libro. Li legga, se può, e mi dica se vuole correggere o aggiungere qualcosa.  
 Preghi molto per me. Chieda al Signore che nemmeno io mi attacchi a niente e che possa fare con me 
quanto gli piace. La benedico, figlia mia. 
Padre nel Signore, 
Fr: Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
104 PASTOR* 
Cercare il Signore nella fede 
 
Deusto, 17.3.1934 
 
Padre mio, 
ho ricevuto la sua attesa lettera con la ricevuta. Le poche parole sulla cartolina: “Circa l’anima sua tutto 
molto bene”, mi consolano molto. Cerco sempre di mantenere questo comportamento, poiché il timore e 
lo scoraggiamento pretendono a volte di impadronirsi dell’anima mia, ma il Signore mi dà grazia, quando 
non lo sento (né so se sta con me), di cercarlo nella fede e di trovarlo senza vederlo né sentirlo. 
 
INCONTRO CON DIO MEDIANTE LA FEDE. Capisce, Padre, il senso di queste ultime parole? E’ molto 
profondo. “Trovarlo senza vederlo né sentirlo”, vuol dire che si fa trovare come Dio vero; il Dio vero, 
quando si vede e si sente, non è tutto Lui. Per questo mi sento felice e preferisco che mi si dia in questo 
                                                                                                                                                                            

presenti nell’originale, tuttavia, fra i collaboratori della Rivista che si citano per raccomandarli ai Superiori, c’è quello di “J. 
Pastor”.  



219 

modo, tanto occulto, tanto misterioso..., ma… tanto puro, Padre mio: mi sembra di non desiderare altro. 
Soffro e godo con Lui: è una lotta tremenda. Non so che cosa voglio, perché non voglio nulla e non posso 
dire che non bramo nulla, perché è infinita la bramosia che ho. Non so se è per vederlo, abbandonare il 
corpo, vivere, morire… Vostra Paternità indovini secondo quello che sente nell’anima sua e, se lo sa dire, 
me lo dica. 
Le scrivo questa lettera perché, fin dopo Pasqua, voglio evitare ogni corrispondenza che non sia 
assolutamente necessaria, per dedicarmi di più all’orazione. Da quando si coprono le croci, la Passionista è 
invitata dal suo divino Sposo a nascondersi in un modo speciale per pensare solo a Lui che soffre per amor 
nostro. La invito, Padre, venga, là ci attende Gesù affinché lo consoliamo nella sua dolorosa Passione, 
rinnovata da tanti peccati. Mi piacerebbe, se può, che in questo tempo lei recitasse tutti i giorni i Gradi 

della Passione e la Via crucis, così noi ci uniremmo, padre e figlia, per consolare Colui che è Padre di 
entrambi e che ci invita a considerare i suoi dolori. Molto mi aiuta a pensare ai sentimenti del Cuore di 
Gesù nei giorni precedenti la sua morte, lo stato di sospensione in cui si trova l’anima mia circa il mio 
trasferimento in Italia.  
 
SUL SUO TRASFERIMENTO IN ITALIA. Credo che le cose vadano avanti; stanno lavorando con i Superiori. 
Hanno risposto alla mia lettera ringraziandomi e dicendo che, essendo io disposta a ubbidire ai Superiori, 
sperano di ottenere da loro quanto desiderano. E questo, pur avendo detto loro un NO chiaro e tondo, non 
potendo abbandonare queste figlie. Così che il mio cuore sta come quello di Gesù prima di abbandonare i 
suoi cari Apostoli. Il solo pensare al dolore che la mia separazione provocherebbe loro, mi fa soffrire. La 
mia volontà vuole ciò che Dio vuole; dice: fiat. Povere figlie! Stanno con me tutte come un’anima in un 
corpo, mi considerano non solo come madre, ma anche come padre, medico e infermiera della loro anima 
e del loro corpo. Continui a pregare, Padre; da un giorno all’altro sto aspettando qualche notizia e ordine 
decisivo. Che sacrifici chiede Gesù!  
Ho terminato lo scritto su P. Arintero; se lo vogliono, glielo mando, se no, aspetto qualche occasione per 
inviarlo a mano. Se avrà luogo il progettato mio trasferimento, questo sarebbe il mio ultimo lavoro, poiché 
molti altri maggiori e più dolorosi lavori mi aspetterebbero. La prego di non pubblicare per ora il “Voto de 

Amor”. Starò a vedere se potrò fare o no qualche altra cosa di quanto è in progetto, spero che si pubblichi 
però prima la vita del P. Arintero. Dopo, non m’importa più se starò o non starò qui. 
Buona Pasqua, Padre. Mi benedica spesso. 
La sua aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
105 PASTOR* 
Insistenza delle religiose di Lucca 
 
Deusto, 8.4.1934 
 
Padre mio, 
ho aspettato alcuni giorni dopo Pasqua per scriverle, sperando di poterle dire qualcosa circa la sorte di 
questa sua figlia. Sto in attesa di una lettera del P. Generale in risposta ai miei auguri pasquali. 
Non so ancora che ne sarà di me, ma, da una lettera della Superiora di Lucca – Madre Geltrude -, so che le 
cose vanno avanti. Gliela trascrivo letteralmente: “Carissima Madre Maddalena, la prevengo che si prepari 
a fare il sacrificio di lasciare la Spagna e venire a far da Superiora in questa comunità. Credo che sia 
questa la volontà di Dio; qui tutte la desiderano, ed è proprio necessario che venga. Costì, sebbene siano 
giovani, hanno un buon personale e possono aggiustarsi. Lucca fece la fondazione di Spagna, ora la 
Spagna deve contribuire al bene di questa comunità tanto bisognosa. Pertanto, cerchi di non rifiutare 
quando formalmente sarà richiesta. Magari potesse portare con sé due o tre religiose, anzi sarebbe bene 
che fossero una dozzina: c’è tanto da fare qui con la nostra Beata! Non aggiungo altro se non che Gesù le 
dia forza e l’aiuti”. 
 

DIPENDE TUTTA DALLA VOLONTA’ DI DIO. Di modo che, Padre mio, dipendo dalla suprema volontà del 
mio Dio, che voglio sia la stella polare del mio amore. In essa riposa l’anima mia, sebbene il suo 
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compimento sia senza dubbio uno dei maggiori sacrifici che il Signore possa chiedermi. E’ vero che ho il 
conforto che lì c’è una Santa, ma è anche certo che dove ci sono i santi ci sono contrarietà, croci, 
tribolazioni a mucchi. Vedo che non ho la virtù e la fortezza che ci vorrebbe per un così gravoso incarico. 
Sento però che in questo sta aver fiducia e amare: quando non si ha niente, sperare tutto da Colui che si 
ama. E inoltre, non mi obbliga a questo il voto del più perfetto e quello dell’Amore? Abbandono cieco e 
fiducia: oh, fino a che punto lo esige il Signore, Padre mio, se vogliamo amare veramente! Dio, quando si 
tratta di offerte di amore, non fa complimenti, li accetta sempre. 
Di questo ho fatto già qualche esperienza, e nella Settimana Santa trascorsa ancora di più. Non c’è stato 
quasi giorno che Dio non lo abbia segnato con luci e grazie speciali. Gliene dico due che rivelano dove 
giunge l’ineffabile e divina bontà con la mia povera anima e con tutti quelli che, malgrado le loro miserie 
e peccati, ricorrono a Lui pentiti e cercano il suo amore. Il Giovedì Santo, prima di comunicarmi, pur 
essendomi confessata il mercoledì, desideravo riconciliarmi per fare quella comunione pasquale dell’Anno 
Santo con più fervore e amore. Ero andata ad aiutare le sacrestane a preparare il Sepolcro e avevo 
commesso alcune mancanze rimproverandole di essere negligenti e poco prudenti ecc. Non essendo 
possibile confessarmi, dissi a Gesù: Gesù mio, concedimi di fare un atto di amore perfetto per riceverti 

con la coscienza pura da ogni peccato. Me ne stavo nella mia cameretta in attesa dell’ora della funzione e 
lì, sola, mi sentii tanto male che credevo di morire. Offrii la mia vita all’Amore, contenta di dargliela in 
quel memorabile giorno in cui Egli si diede a me per amore. All’ora della funzione stavo già bene e andai 
in cappella a prepararmi per la Comunione e restare a vegliare con Gesù prigioniero. Mi fece capire che, 
poiché desideravo fare un atto di amore perfetto, mi aveva mandato quel male perché lo facessi, 
accettando la morte per amor suo (poiché quando si sta male, l’offerta è più perfetta e meritoria). Si figuri 
la mia contentezza e il ringraziamento al Signore. 
L’altro caso avvenne il Sabato Santo. Il mio primo pensiero svegliandomi fu di correre a salutare Gesù 
Sacramentato, che era custodito in sacrestia, per offrirgli tutta me stessa ecc. Ero piena di fervore. Quando 
giunsi, trovai spenta la lampada e mi innervosii con le sacrestane che non avevano lasciato lì i cerini per 
accenderla. Me ne vergognai e chiesi al Signore di perdonarmi; ero andata per offrirgli amore e 
commettevo una mancanza alla sua presenza. Ma Egli mi manifestò che desiderava le mie miserie e 
peccati piuttosto che il mio amore, per darmi l’amor suo. Quanta bontà! In questa viviamo per morire in 
essa. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
106 PASTOR* 
In attesa di ciò che decideranno i Superiori 
 
Deusto, 19.4.1934 
 
Padre mio, 
 Le scrivo per mandare l’accluso scritto che non ho voluto leggere, come anche non leggerò la risposta. 
Chi scrive è la Maestra delle novizie, che fu anch'essa figlia spirituale del P. Arintero. E’ un’anima di una 
semplicità, candore e perfezione poco frequenti. I miei poveri consigli sono sempre stati tutta la sua 
sicurezza, perché dice che non sa dire le cose, ma in realtà può ripetere come Suor Maria “Dominus regit 

me, et nihil mihi deerit” [cf. Sal 22, 1: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”]. Se avverrà la 
mia partenza per l’Italia, credo che ricadrà su di lei il governo di questa casa. Sono contenta che tratti con 
V. P., così continueranno le relazioni fra questa casa e Salamanca. 
Non so che ne sarà della mia povera persona. I Superiori, che io sappia, non sono ancora intervenuti. Il P. 
Generale non ha risposto ai miei auguri pasquali: negli anni scorsi rispondeva sempre entro otto o dieci 
giorni. Le mie consorelle di Lucca continuano ad insistere che vada; anche quelle di qui si danno da fare, 
ma in senso contrario. Non sanno nulla. Povere figlie! Io, finché non saprò di certo che devo partire, me ne 
sto in silenzio. Intanto non faccio altro che ripetere atti di abbandono, o meglio, poiché mi sono già 
abbandonata nelle mani del mio Dio, lì me ne sto tranquilla; e in esse: nihil mihi deerit” [cf. Sal 22, 1: 
“Non manco di nulla”]. Nessuno mi può strappare da questo luogo di sicuro riposo. 
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A volte mi immagino di vedermi sollevata da Dio fra le sue braccia e che poi Lui mi lasci cadere; ma le 
sue stesse mani sono pronte a raccogliermi e stringermi più fortemente contro il suo Seno paterno. In 
questo modo si soffre e si gode. Che ci manca, Padre mio? Nient’altro che la visione di quell’Amore che, 
pur nascosto, si fa già tanto vedere e sentire attraverso il fitto velo della fede, che non so se credo o vedo… 
Ma nello stesso tempo è notte, e notte oscura per l’anima mia, poiché non vedo dove metto il piede, ma 
seguo Colui che è “lumen de lumine” [cf. il Credo: “luce da luce”]. Questa, anche se sembra incredibile, è 
la pura verità: due contrari sono congiunti e come fusi in uno, la luce e le tenebre, Dio e Maddalena… Che 
cosa fa l’Amore! 
Mi benedica, Padre, e stia lì anche con la sua figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
69 LOZANO*  
 Salamanca, 22.4.1934 
 
Figlia mia nel Signore, 
mi sembra di aver ricevuto tutte le sue lettere. Veda le domande che mi fa la Madre Paolina, e veda la mia 
risposta. 
Ritengo conveniente che informi lei Mons. Vescovo su ciò che si sta trattando riguardo al suo 
trasferimento, e sulla situazione di codesta comunità. Lasciamo poi che le creature si agitino, tanto alla 
fine sarà come vorrà il Signore. Prego per Lei. 
Mi diceva in una sua lettera precedente che aveva terminato lo scritto sul P. Arintero. Se è così, me lo 
mandi subito. Lo reclama il P. Adriano, ma vorrei vederlo io prima. 
Continuo a stare abbastanza bene, grazie a Dio. Sembra che nella predicazione e nell’apostolato il Signore 
mi aiuti. Desidererei tanto impiegare il tempo che mi resta di vita a lavorare per la sua gloria e per fare del 
bene alle anime. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
107 PASTOR* 
Atteggiamento di pieno abbandono alla volontà di Dio 
  
Deusto, 15.5.1934 
 
Padre mio, 
quando ho ricevuto la sua lettera, ho scritto a Mons. Vescovo, secondo il suo consiglio, come testimonia la 
copia allegata e la risposta del Vescovo. 
Come vede, il Signore vuole che continui con i miei atti di abbandono alla sua Provvidenza, senza sapere 
che cosa disporrà di me. Ma non dubito che verrà la luce, anche senza che io faccia qualcosa, se V. P. non 
mi consiglia diversamente, perché Dio non abbandona né può abbandonare l’anima il cui unico desiderio è 
di compiere la sua santissima volontà, come per pura sua grazia desidera la mia. Diceva bene V. P.: “alla 

fine non sarà se non ciò che Dio vuole”. 
Dopo la mia ultima lettera a V. P., mi hanno scritto le monache di Lucca insistendo sulla necessità che io 
vada ad aiutarle; sono sorprese inoltre che il loro Vescovo non abbia fatto ancora niente circa questo fatto. 
Questo mi fa capire che abbiano posta la cosa nelle sue mani. Io sto in quelle di Dio affinché la regoli 
come gli piace. La terrò informato su ciò che ci sarà di nuovo. La comunità di qui continua ad ignorare 
tutto, sperando che possa essere di nuovo confermata nell’incarico.  
Il Capitolo avrà luogo verso la fine di giugno. Gradirei che mi dicesse, per istruzione mia e di quelle che 
me lo chiedono: di 9 membri, quanti voti si richiedono per essere eletta o postulata? Solo una può essere 
eletta; tutte le altre postulate. La Santa Regola dice che quella che avrà più voti, cioè almeno uno più della 
metà, o la maggioranza assoluta, sarà Superiora. 
Suppongo che avrà ricevuto lo scritto che Lei mi chiese e che spedii subito. Che voglia abbiamo di leggere 
quella vita! Mi consola molto leggere le grazie che si pubblicano in “Vida Sobrenatural”. Immagino 
perché non pubblica niente dell’Amore Misericordioso né di P. M. Mi dispiace un poco, perché era cosa 
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tanto gradita al P. Arintero. Ma l’obbedienza, che suppongo sia la causa, gli piacerà anche di più. Dio non 
ha bisogno di nessuno né di niente per realizzare le sue opere, ma solo di anime docili di cui possa fare 
quello che vuole. 
Ho tardato a scrivere perché nei giorni scorsi siamo state molto occupate nel preparare la festa della Beata 
Gemma che abbiamo celebrato ieri con solennità. Ci hanno prestato la macchina da scrivere per gli inviti e 
i programmi; ne ho approfittato per fare le copie che le mando e scrivere varie lettere. La penna mi si fa 
più pesante adesso, ma l’Amore la rende leggera se Lui vuole che la usi. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

P. S. Padre, ho appena ricevuto il documento della Sacra Congregazione dei Religiosi che mi chiama in 
Italia, se c’è l’accordo del Capitolo e l’approvazione di Mons. Vescovo. Penso di aspettare la settimana 
prossima per dare questa notizia alla comunità. Preghi per me. 
 
70 LOZANO*  
Salamanca, 19.5.1934 
 
 Figlia mia nel Signore, 
ho appena letto la Sua lettera, e comincio con quanto riguarda la Sacra Congregazione. 
Sono incline a credere che sia volontà di Dio che Lei vada in Italia. Ma, dato che la Sacra Congregazione 
vuole l’approvazione del Capitolo e del Vescovo, lasciamo che intervengano loro. Suppongo che il 
Vescovo non abbia da porre difficoltà. Sembra che questo si possa desumere dal tono con cui le ha 
risposto.  
Resta il Capitolo; lasci che faccia quello che ritiene giusto. Alla fine, le ripeto, ciò che il Signore vuole che 
si faccia, questo e niente di più si farà, per quante giravolte facciano. Lei preghi e aspetti tranquilla. In 
vista di questo, credo che debbo rimandare la risposta a ciò che Lei mi ha chiesto circa le elezioni.  
Riguardo alle pubblicazioni dell’Amore Misericordioso, succede quanto segue. Una persona che si è 
sempre mostrata molto assistita da luci del Signore, figlia spirituale del P. Arintero, mi viene a riproporre 
la questione di tali pubblicazioni. Inoltre, in una repubblica d‘America si consultarono se potevano 
autorizzare ad esporre al culto un quadro dell’Amore Misericordioso (consultarono la Sacra 
Congregazione dei Riti), e la risposta fu negativa. Questo da una parte. Dall’altra, c’è il ricordo del P. 
Arintero, con l’incarico nell’ora della sua morte che mantenessimo unite la Rivista e l’Opera dell’Amore 
Misericordioso, “che non valeva questa meno dell’altra”, e il compromesso con l'Ill.mo Nunzio di 
continuare con tali pubblicazioni. Davanti a queste forze contrarie ho passato l’anno senza pubblicare 
nulla.  
Ma infine, nel prossimo numero della Rivista, e non senza qualche timore da parte mia, apparirà un 
articolo di P. M. Sulamitis.131 
Preghi molto, figlia mia, affinché la mia persona e le mie cose siano molto governate dal Signore. E non 
cessi di consigliarmi ciò che il Signore le ispira.  
Oggi, vigilia di Pentecoste, ho fatto un poco di ritiro con i novizi. 
Che lo Spirito Santo ci colmi di Sé. Il Padre che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

 P. S. Quello scritto è già in possesso del P. Adriano Suárez.132 Mi è parso ben fatto. Mi dice il Padre che 
la Vita sarà terminata in estate e si comincerà a stampare in autunno. 
                                                 
131 Il P. Arintero propagò molto l’Opera dell’Amore Misericordioso e prima di morire lasciò l’incarico, a chi gli sarebbe 

successo nella direzione delle sue sante iniziative, di continuare a diffondere quella devozione o dottrina. I PP. Reigada e 
Lozano così fecero finché si divulgò una supposta e falsa proibizione da parte della Santa Sede. Allora, non avendo potuto 
conoscere la verità dei fatti, conservarono un rispettoso silenzio e cessarono di parlare dell’ “Opera” nella Rivista. Abbiamo 
esposto in altro luogo le crisi che attraversò questo movimento e pia pratica, e lì facciamo constatare la legittimità e l’attuale 
fioritura di tale devozione.  Cf. El P. Arintero, precursor clarivedente del Vaticano II, cap. XVII, pp. 157-167. 

132 Il P. Lozano annunciò per la prima volta alla Madre Maddalena che si era cominciata a scrivere la vita del P. Arintero nella 
lettera del 23.11 .1932. Si seppe in seguito, dalla corrispondenza dello stesso, che il biografo era il P. Adriano Suárez. 
Sappiamo anche che il P. Lozano incaricò la Madre Maddalena di scrivere alcuni tratti della vita del Servo di Dio, per 
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108 PASTOR* 
Opposizione unanime della comunità al trasferimento a Lucca 
 
Deusto, 28.5.1934 
 
Padre mio, 
alcuni giorni fa, in assenza di V. P., ho inviato una cartolina all’Amministratore chiedendogli di mandare 
un altro pacco di 100 libri a Fratel Natalio. Ma adesso, urgendo l’invio, mi rivolgo a V. P. perché l’affretti, 
e intanto le comunico il risultato del Capitolo che ebbe luogo la settimana scorsa per ordine della Sacra 
Congregazione, per decidere sulla mia partenza per l’Italia. 
Come supponevo, le povere religiose, di fronte a tale notizia, si agitarono con somma afflizione. Che tristi 
giorni abbiamo passato tutte! Non facciamo che piangere. Vedendole tanto impressionate e tristi, proposi 
loro di differire il Capitolo perché avessero tempo di riflettere serenamente davanti a Dio e consultarsi sul 
da fare. Mi risposero tutte che si celebrasse immediatamente il Capitolo, non avendo esse nessun dubbio 
sul da farsi. Il risultato è stato sfavorevole all’unanimità. Ho mandato il verbale in Curia. E poiché Mons. 
Vescovo, comunicandomi l’ordine della Sacra Congregazione mi diceva che avrebbe esposto anche il mio 
personale parere, ho ritenuto conveniente che lui stesso lo conoscesse da parte di ciascuna religiosa, a 
parte e in segreto, e così ho ordinato che lo facessero. Nel Capitolo infatti – povere figlie - sarebbe stato 
molto violento agire diversamente, cioè dar voto favorevole alla mia partenza, sia per le circostanze 
critiche in cui si trova la comunità, sia per il rispetto e affetto che mi professano, poiché stanno con me 
come anime in un solo corpo. 
La mia opinione a Mons. Vescovo è stata - guardando la cosa alla presenza di Dio, come lui mi diceva - 
che se qui si potesse ordinare presto l’interno della casa secondo la Regola, mi parrebbe conveniente e 
quasi necessario restare qui ancora un poco, per evitare qualche discordia se un’altra Superiora che non ha 
visto i nostri conventi in Italia, verrà a disporre e ordinare certi punti che al presente non è stato possibile 
ordinare per mancanza di spazio. Ma ho aggiunto: “Poiché le attuali circostanze, politiche ed economiche, 
non ci permettono per ora di fare nulla di questo, forse i miei poveri servizi, per il momento, sarebbero più 
utili e di maggior gloria di Dio nella comunità di Lucca, dove la Beata Gemma dà alle religiose tanto da 
fare da costringerle ad insistere nel chiedere aiuto”. 
Vedremo che cosa decideranno: ci converrebbe saperlo prima di celebrare il Capitolo di qui. Le 
ripropongo ancora la domanda sulla votazione: su nove religiose, quanti voti occorrono per essere uno più 
della metà? E quanti per essere eletta e postulata? 
Anche se dovessi essere trasferita, mi conviene saperlo per dirlo a quelle che me lo chiedono.  
Padre mio, più che mai preghi adesso per questa sua povera figlia, affinché il Signore possa fare sempre di 
lei ciò che vuole. 
Le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

71 LOZANO* 
Salamanca, 2.6.1934 
 
Figlia mia nel Signore, 
Dio sia con Lei in questi giorni di tanta sofferenza. Tutto terminerà molto bene, perché è Lui che tutto 
governa, e perché in Lei e in tutte le sue figlie vive e regna l’Amore. Ma l’amore ha spesso sante crudeltà. 
Com’è bello contemplare le fatiche passate quando se ne vede il frutto! Tutto finirà bene, credo, se Lei 
andrà dove il Signore la starà aspettando. Certamente resteranno male le religiose senza di Lei. Chi sa se 
partirà e poi ritornerà? E’ difficile, ma per Dio onnipotente e misericordioso niente è difficile. Infine, non 
facciamo congetture. Preghiamo e lasciamo che il Signore operi, e anche le sue creature; il risultato – 

                                                                                                                                                                            
includerli poi nella biografia. Il P.Adriano visitò personalmente la sua collaboratrice a Deusto durante il mese di ottobre del 
1933. Adesso sappiamo che la Madre terminò il suo lavoro e lo consegnò al P. Lozano; questi lo passò al P. Adriano che lo 
andava intercalando – senza citare la fonte - attraverso le 769 pagine che conta la biografia, come vedremo più avanti. 
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specialmente trattandosi di anime sante come le sue figlie -, dev’essere infallibilmente il trionfo del 
Signore. Non cesso di raccomandarla al Signore. 
I libri, mi dicono all’Amministrazione, sono stati spediti da circa una settimana. 
Su quanto mi chiede circa i voti per l’elezione, è chiaro: se sono nove quelle che votano, occorrono cinque 
voti per l’elezione. Se si tratta di postulazione, allora ci sono due casi: uno, che tutti i voti sono per la 
postulazione, o voti in bianco, o voti nulli. Se tutti sono favorevoli alla postulazione, occorrono gli stessi 
dell’elezione, cioè: cinque. Se ci sono voti in bianco o voti nulli, allora si abbassa il numero di elettrici 
secondo i voti in bianco o nulli che ci sono stati, e può succedere che ne bastino meno di cinque. Ma 
questo dei voti in bianco o nulli vale lo stesso sia per l’elezione che per la postulazione. L’altro caso nella 
postulazione è quando alcune eleggono e altre postulano; e allora perché ci sia postulazione occorrono i 
due terzi dei voti. Nel caso che i voti validi siano nove, ne occorrono sei.  
L’ultimo giorno di questo mese, avremo l’elezione del Provinciale. Preghi Lei molto e preghino le sue 
figlie affinché sia una elezione ben diretta dal Signore.  
La benedico, figlia mia. 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
109 PASTOR* 
Nuove istanze delle religiose di Lucca 
 
Deusto, 6.6.1934 
  
Padre mio, 
le sue lettere mi giungono come un raggio luminoso o soave rugiada del cielo, e danno forza e coraggio 
alla mia povera anima perché resti tranquilla nelle mani paterne di Colui che con tanta verità diciamo: Dio 
sta in tutto e al di sopra di tutto, per compiere i disegni che il suo amore tiene su questa miserabile. 
 
PRESENTIMENTO DEL FUTURO TRASFERIMENTO. Da come si svolgono le cose, sembra che mi si vada 
chiarendo che la volontà di Dio mi vuole in Italia. Cercherò di tenerla al corrente di tutto, Padre mio, dato 
che solo nella sua parola trovo sicura la mia decisione. Io desidererei che venisse dai Superiori, ma finora 
nessuno si è pronunciato: i superiori italiani non sono i miei, e quindi la loro volontà non mi dà sicurezza. 
Con tutto ciò, non sto tranquilla se rifiuto di andare. So che lì mi aspettano fatiche, sacrifici più grandi di 
qui, e forse quel calvario che mi annunciò il P. Germano oltre 25 anni fa: “Ti aspetta un calvario molto 

doloroso”. 
La natura vorrebbe allontanare questa prospettiva, ma la grazia sta gridando: “Non è più tempo di 
manifestare l’amore con parole ma con opere. Il sacrificio è amore, il calvario è la cima dell’amore; dal 
calvario al cielo”. E mi si pone davanti il voto del più perfetto, che, ricordo, mi chiese il Signore con tanta 
insistenza di fare, e sembra che mi dica che Lui teneva presente questa circostanza. Il più perfetto è il 
sacrificio, la rinuncia; e questo, credo di poterlo assicurare, è il maggiore che ho fatto nella mia vita. Mi 
trovo senza forze, ma questa mia fiacchezza – non ne dubito - è quella che obbligherà la forza divina, se 
ho fede, perché a questo costringe l’Amore. Da ogni parte mi sento legata da questo dolcemente crudele 
carceriere. Non posso fuggire, né voglio! Che mi uccida, morirò sotto il suo peso, perché così voglio 
morire…. 
Ma mi rendo conto, Padre, che sono andata dove non pensavo, lasciando ciò che avevo intenzione di dirle, 
e mi resta poco tempo. Dopo che avevo inviato in Curia il risultato del Capitolo, come le dissi, hanno 
scritto di nuovo le monache di Lucca chiedendo se avevamo ricevuto qualche ordine o avviso da Roma. 
Ho risposto che, tramite il Vescovo di questa diocesi, la Sacra Congregazione aveva ordinato di celebrare 
il Capitolo, il cui risultato è stato sfavorevole. 
 
INSISTENZA DELLE RELIGIOSE DI LUCCA. Sono tornate a scrivere da Lucca, una lettera a me e un’altra a 
tutte le madri capitolari supplicandole di fare questo sacrificio; e le avvertono che si contenterebbero di 
tenermi lì solo per tre anni. Terminano sottolineando che la necessità è grande e urgente; e che il rifiuto 
potrebbe provocare conseguenze fatali ecc. ecc. 
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Se V. P. capisce l’italiano, mi piacerebbe che leggesse queste lettere. Le mando quella diretta a me; l’altra 
è dello stesso tenore. Se la legge a qualche altro, le sarei grata per ora che non lo facesse sapere fuori, per 
evitare commenti e a me molestie. Poi mi farà la carità di restituirmela. Ancora non l’ho fatta leggere alle 
religiose. Adesso stanno un po’ più tranquille; dato che il Vescovo non ha risposto, pensano che rispetterà 
l’opinione del Capitolo e che la questione sia risolta. Io, invece, sto lottando e soffrendo. Ieri ho pensato di 
scrivere al P. Generale per sapere che ne pensa, dato che conosce la comunità di Lucca; in base alla sua 
risposta, leggerò o no la detta lettera alle religiose. Che le sembra, Padre? Ma se il P. Generale non fosse a 
Roma o se non rispondesse subito (verso il 20 o 25), dobbiamo decidere, a causa del Capitolo che 
celebreremo al principio di luglio. Prego, Padre, anche per il felice esito del suo Capitolo, che mi interessa 
come il nostro, affinché sia eletto un Provinciale buono, come esigono i tempi calamitosi che ci tocca 
vivere. 
Mi è stata anticipata, Padre, la sua delicata idea di venire qui nel caso che io parta. Grazie, Padre. E’ Gesù 
che mi fa sentire il suo paterno amore. In Lui la lascio, pregandola di benedirmi. 
Le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
110 PASTOR* 
Consultazione sull’elezione a Priora 
 
Deusto, 14.6.1934 
 
Padre mio, 
quando riceverà questa lettera, se non hanno ancora mandato gli opuscoletti che le chiedevo della visita a 
domicilio dell’Amore Misericordioso, la prego di fare aggiungere anche sei foglietti di “Pier Giorgio 
Frassati”. Se non mi avesse ancora risposto, quando mi scriverà, gradirei che mi dicesse se, avendo 
ottenuto il permesso di Mons. Vescovo di rimandare di otto giorni l’elezione (per l’assenza in quel giorno 
del Parroco, delegato a presiederla), possiamo approfittare di questa concessione di proroga per un fine 
distinto da quello espresso. Ottenuto noi il detto permesso, il Parroco manda a dire che era cessato 
l’impedimento e quindi poteva essere presente nel giorno fissato per l’elezione. Noi contavamo molto su 
quegli otto giorni di proroga perché, prima del Capitolo e il cambio della Maestra ecc., avrebbero 
professato tre novizie che terminano il noviziato il tre luglio, e il Capitolo, senza il rinvio, avremmo 
dovuto tenerlo dall’uno all’otto, mentre secondo questo permesso, sarebbe dall’otto al sedici. Il motivo per 
cui desideriamo le professioni prima del Capitolo, è perché siamo quasi sicure che non ci sarà elezione 
senza postulazione, e resterà vacante l’ufficio di Superiora finché non arriverà la dispensa da Roma, che 
tarderà circa due mesi. Ma in quell’intervallo non possono professare le novizie; questo equivarrebbe a 
prorogare di due mesi il loro noviziato. Possiamo, Padre, usare di quel rinvio senza ritornare a infastidire 
con lettere Mons. Vescovo? 
Il mio trasferimento in Italia quasi sicuramente sarà una realtà. Il P. Generale mi ha risposto: “Il mio 
parere è che la sua venuta a Lucca sarebbe provvidenziale per aiutare quel povero convento, che così non 
può continuare. Ma è necessario che si armi di pazienza, prudenza e fortezza; e bisogna pregare molto 
perché l’assetto del monastero di Lucca non porti disordine in codesto...". 
Presto dovremo decidere. Vede dunque, Padre, quanto ho bisogno dell’aiuto di Dio. Lui solo sa quello che 
sento; non so dirlo: è un’agonia di morte… Quando potrò parlare col P. Francesco, mi accorderò perché V. 
P. possa venire qui. Credo che resterò qui fino alla fine di agosto; ci sono tante cose da regolare prima! 
Tutto è a nome mio, compreso i beni del Messico ecc. 
Bacia la sua mano e chiede la sua benedizione, la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 

 

72 LOZANO*  
 Salamanca, 17.6.1934 
 
Figlia mia nel Signore, 
possono usare di quel rinvio, sebbene concesso per motivi che non sussistono più.  
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Riguardo alle altre cose, adoriamo il Signore e lasciamo che porti avanti i suoi disegni. Che bello essere 
diretti e condotti dal Signore! E le cose che sembrano più pazze, quando è Lui che le governa, sono 
d’infinita sapienza. Tutto deve risultare di molto vantaggio per le due comunità e per Lei, e per la maggior 
gloria di Dio. Non si affligga! Si ricordi che Lei è “Apostola dell’Amore” e che l’amore si alimenta con 
sacrifici. 
La benedico e la raccomando a Dio. Da domani fino a domenica predicherò (qui stesso) gli Esercizi ai 
membri dell’Azione Cattolica. Poi verrà il Capitolo; in esso sono impegnato. Mi raccomandi al Signore 
per tutto. 
Ho letto la lettera italiana. L’altro ieri sono stato al cimitero dove ho pregato il P. Arintero per Lei. Addio. 
Servo e Padre, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
111 PASTOR* 
Lotte interiori 
 
Deusto, 24.6.1934 
 
Padre mio, 
ho ricevuto la sua ultima lettera, e le sue parole mi bastano per sostenere l’anima mia nelle braccia paterne 
di Dio e anche per soffrire e godere in esse quanto Lui mi tiene preparato e mi sta dando, che non è poco. 
Che lotte serene, oscure, dolorose e gioiose passano per l’anima mia! 
A volte mi sembra che Dio voglia che vada in Italia, mentre il demonio cerca di impedirmelo; altre volte 
mi sembra che sia effetto della mia immaginazione e che non vi sia alcun segno certo che Dio mi voglia là, 
non avendomelo comandato nessun Superiore, ma solo proposto. Il P. Visitatore, venuto qui qualche 
giorno fa, mi ha detto che in seguito al risultato negativo del Capitolo mandato dal Vescovo alla Sacra 
Congregazione, io non devo fare niente. Ma anche con questo non mi sento tranquilla per la pressione che 
continuano a fare dall’Italia, che lui non conosce e non può conoscere. Se non faccio niente, fra quindici 
giorni avremo il Capitolo, ed è probabile che mi rinnovino l’incarico di Superiora. Se accetto, mi sembra 
di udire la voce delle mie consorelle di Lucca che mi gridano: “Crudele! Crudele!” 
Sembra che il Signore aspetti che la decisione venga da me; ma mi pone in certe angustie! Io, invece, gli 
dico che parta da Lui per mezzo dei miei Superiori; che allo Sposo e non alla sposa tocca decidere… Si 
vede che si compiace vedermi andare cercando a tastoni, e per questo non manifesta chiaramente la sua 
volontà. Vorrei dire a V. P.: “Decida per me, Padre!”. Ma capisco che nemmeno lei può farlo, 
specialmente senza farle conoscere a voce certi punti che ignora… Ho scritto al Vescovo di Lucca per 
conoscere la sua opinione; e se crede che il mio governo in quella comunità potrà essere utile. 
Sto pregando perché voi possiate eleggere un Provinciale secondo il cuore di Dio, e che il suo amore non 
trovi ostacolo nell’anima sua. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede prostrata la sua santa benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 
112 PASTOR* 
Nuove pressioni per il suo trasferimento a Lucca 
 
Deusto, 7.7.1934 
 
Padre mio, 
non pensavo di doverla disturbare in questi giorni nei quali immagino che, con il Capitolo, avrà 
abbastanza preoccupazioni. Hanno fatto già le elezioni? Attendo notizie dal P. Francesco; gradirei che mi 
rispondesse per posta. Usi due buste, una con la scritta: “Coscienza”. Domani lascio l’ufficio di Superiora. 
Durante il periodo di sede vacante riceve la corrispondenza la Madre Vicaria. Sono quasi sicura che non 
apre quella diretta a me, ma poiché su ciò che le dirò mi raccomandano assoluta riservatezza, starò più 
tranquilla se adotterà questa precauzione. 
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Mi ha scritto dall’Italia una religiosa Passionista, mia cugina, (non della comunità di Lucca, ma di 
un’altra), dicendomi che un’anima, illuminata da Dio, da tempo avverte che l’unico mezzo per sostenere e 
animare la comunità di Lucca è che vada io da Superiora e lei da Vicaria. Mi esorta inoltre vivamente a 
non rifiutare questo sacrificio che sarà per la gloria di Dio, e aggiungendo che sarei causa di molto danno a 
quella comunità se non andassi. Questo è venuto a mettere di nuovo l’anima mia in dubbi e timori, o ad 
aggiungerne altri a quelli che avevo. Padre mio, mi faccia la carità: mi dica che debbo fare; io nelle mie 
cose non voglio decidere. Lo facciano gli altri. Ma mi sento stringere e incalzare da tutte le parti a che la 
decisione parta da me. Gesù dorme e tace… 
 
I SUPERIORI NON DECIDONO. Dei Superiori nessuno vuole decidere. Il P. Visitatore è del parere che, 
essendo stato negativo il Capitolo, io devo procedere alle elezioni in questa casa come se non fosse 
successo niente. Così pensano anche le Madri Capitolari; salvo che venga qualche ordine dai superiori 
maggiori di Roma. Il tempo urge, perché terremo le nuove elezioni venerdì prossimo. Che farò, Padre? 
Quello che mi dice mia cugina, mi ripugna molto, perché fra parenti mi sembra che non verrebbe nulla di 
buono; sarebbe un di più con la sorella che ho lì. Non so che fare, non posso decidermi. Quanto penosi mi 
riescono questi dubbi! 
Chiede la sua benedizione e attende la decisione, di V. P. questa aff.ma figlia, 
 Maria Maddalena, di timore e angustia piena… 
 
73 LOZANO* 
 Salamanca, 8.7.1934 
 
Suor Maddalena, figlia mia nel Signore, 
non mi piace quella nuova comunicazione dall’Italia. Non ne faccia caso. Lasci che le cose vadano, e non 
prenda alcuna iniziativa. Se non si risolveranno da se stesse o per disposizione dei Superiori che Lei vada 
in Italia, resti in Spagna, perché il Signore ha potere di provvedere con altro mezzo alle necessità della 
comunità di Lucca. La mia volontà in questo caso è che Lei non faccia nulla. Che si celebri il Capitolo e 
che le religiose procedano come meglio credono. Se il Signore vuole veramente il suo trasferimento, Lei 
sarà trasferita quando meno ci penserà. Ma intanto se ne stia quieta.  
Abbiamo avuto elezione e Capitolo e, credo, col provvido intervento del Signore. Che sia benedetto!  
Verrà il P. Francesco. 
Prego molto per Lei e la benedico, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
74 LOZANO*  
 Salamanca, 21.7.1934 
 
Figlia mia nel Signore, 
voglio che sappia che domani la terrò molto presente nella Santa Messa, e la consacrerò intimamente al 
Signore. Egli sarà eternamente con Lei.  
Non cessi di pregarlo per me. Mi faccia sapere che si dice del suo trasferimento in Italia. Se ha ricevuto la 
mia ultima lettera, saprà già quale è la mia volontà. Andiamo in tutto al passo del Signore.  
Mi scriva quando potrà. La benedico, figlia mia. 
Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
113 PASTOR* 
Postulazione per Superiora per la terza volta 
 
Deusto, 5.8.1934 
 
Padre mio, 
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di tutte le congratulazioni che ho ricevuto quelle che più gradisco sono le sue. Venero nella sua persona, 
più che il Padre dell’anima mia, Dio stesso e questa fede, in mezzo alle mie pene, mi procura tanta 
consolazione quando leggo le sue lettere. Padre, quanto può soffrire il nostro cuore! Ma anche quanto è 
capace di godere già da questa misera terra! Entrambe le cose mi fa provare il Signore, perché voglio 
amarlo, e ambedue le cose sono sinonime di amore. 
Sono già diversi mesi che il mio cuore sta in un torchio di sofferenze intime che non so spiegare, ma 
capisco che le causa l’amor di Dio, perché se non lo amassi, non mi preoccuperebbe tanto compiacerlo e 
dargli gusto. Ma nello stesso tempo penso e ripenso per indovinare la sua volontà, la quale, quando appare 
manifesta (specialmente tramite la sua parola, Padre mio), si nasconde poi di nuovo e si offrono al mio 
pensiero dubbi e timori. 
 
E’ POSTULATA PER SUPERIORA PER LA TERZA VOLTA. Le riferisco la storia dei fatti accaduti dopo la mia 
ultima lettera. Il 13 del mese trascorso abbiamo avuto le elezioni, dalle quali sono uscita io postulata per lo 
stesso ufficio. Le altre sono rimaste tutte come stavano. Per me è già stata chiesta la dispensa a Roma. 
Dubitiamo che la concedano, perché le monache di Lucca faranno il possibile per ottenere il mio 
trasferimento in Italia. 
Due giorni prima delle elezioni giunsero altre lettere dalla Superiora e dalle religiose. Mi dicevano che 
procurassi di ottenere l’approvazione delle Madri Capitolari da comunicare subito al Vescovo, e che senza 
perder tempo mi disponessi a partire, altrimenti mi sarei resa responsabile di gravi e funeste conseguenze, 
fino a compromettere il servizio della chiesa della Beata Gemma, che corre il pericolo di passare in mani 
mercenarie, non potendo le nostre religiose (per il loro stato di salute) attendere a quanto lì c’è da fare. 
Sono andate lì tre religiose Passioniste di altre comunità italiane, ma senza risultato. Una dovette ripartire 
quasi subito per il clima a lei nocivo; un’altra dovrà anch’essa lasciare perché pare che nemmeno lei ci si 
trovi bene; e la terza non vuole incarichi, o non ne ha le capacità. L’unica in grado di appianare tutte le 
difficoltà - mi dicono e ripetono - sarei io che sono di quella terra e comunità 
Questa lettera, diretta a tutte le Madri, fu ricevuta dalla Madre Vicaria la vigilia delle nostre elezioni 
quando già il P. Visitatore e presidente del Capitolo aveva ordinato di procedere alle elezioni senza far 
nessun conto della questione del mio trasferimento. Tanto alla Madre Vicaria che a me non ci parve 
conveniente leggerla alle altre, poiché con questo si sarebbero turbate di nuovo. 
A questo mi muoveva anche la sua lettera di quei giorni, in cui Lei mi diceva ciò che mi ripete in 
quest’ultima: “Se il suo trasferimento non si risolverà per disposizione dei Superiori, non prenda alcuna 
iniziativa; resti in Spagna”. Queste parole mi tranquillizzano molto circa il danno che subirebbe questa 
comunità se l’abbandonassi adesso e altri motivi di timore che si sono aggiunti ora. Ma questo non è senza 
una certa pena. 
Alle monache di Lucca ho scritto che avremmo mandato loro alcune consorelle che ci andrebbero 
contente. Esse hanno risposto che sono d’accordo, ma che vada anch'io con loro. Quanto a me, questo non 
può essere, perché se la Santa Sede concede la dispensa per la mia conferma a Superiora, non posso 
disporre della mia povera persona. 
Continui ad aiutarmi con le sue preghiere. Il P. Francesco mi ha portato sue notizie; mi ha detto che Lei ha 
bisogno di un po’ di riposo; se lo prenda, Padre.  
Quando risponderanno da Roma, le scriverò. 
Di V. P. aff.ma figlia che chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

114 PASTOR* 
Lettere pressanti perché vada a Lucca 
 
Deusto, 25.8.1934 
 
Padre mio, 
è molto tempo che non le scrivo, è più di un mese. Che penserà di questa figlia? Il motivo è stato quello di 
aspettare che da un giorno all’altro giungesse la risposta da Roma con la soluzione del caso che riguarda la 
mia povera persona e che si trascina da mesi. Ancora non si sa niente; non è venuta la dispensa, né si sa se 
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verrà. Ciò che è venuto, e si sa, sono nuove lettere quanto mai pressanti da parte delle nostre sorelle di 
Lucca che continuano a lavorare in questo senso.  
Sembra che il Signore vada prolungando questo stato di incertezza che ci obbliga a fare tanti atti di 
abbandono, di fede, di speranza e soprattutto di amore. Vuole che lo amiamo e, per ottenere questo dai 
nostri freddi cuori, li comprime con le sue mani divine, perché il dolore è il “basso” dell’amore; e così, 
con questi alti e bassi risulta una musica tanto gradita alle sue divine orecchie e di tanto profitto per le 
anime nostre che verrebbe voglia di stare così tutta la vita. Io gli dico che vorrei passarla così per fargli 
piacere, anche se non credo che il corpo resisterebbe a lungo. 
Le religiose mi dicono che sono tanto invecchiata in questi mesi che non sembro la stessa; io, al contrario, 
dico loro che mi sento più giovane che mai. Non lo credono, ma è così; sento tutta l’energia di una piena 
giovinezza per soffrire, per immolarmi, per vivere senz’altra consolazione che quella di consolare 

quell’Amante disprezzato che tanti non cercano che per essere da Lui consolati e non per consolarlo. Non 
vorrei essere di questo numero. Un’ansia intima mi consuma di offrirgli amore puro. Praticamente non so 
quello che faccio; è uno stato quello della mia anima, Padre mio, che non ha spiegazione. Mi sembra di 
essere un’idiota; mi sento in un vuoto tanto grande di tutto che confina col nulla; mi succede a volte di non 
ricordarmi del passato, come se la mia vita spirituale fosse stata un sogno. Oh, che cosa mi sembrano 
persone e cose! Dire un nulla è poco, perché tutto è meno di nulla; è un disturbo, una cosa orribile, odiosa, 
esecrabile, è menzogna… 
Ho cominciato questa lettera alcuni giorni fa in attesa che arrivasse qualche risposta decisiva; ma siamo 
già al 28, e per domani voglio che lei sappia che questa sua povera figlia le ha offerto un triduo di 
preghiere. Per domani poi farò in modo che siano più abbondanti e fervorose (specialmente quelle 
mattutine) quando Gesù sta a mia disposizione. Padre mio, desidero che Lei sia molto santo, anche se 
questo esige martirio, agonie e morti. Ma, alla fine, tutto passa e resta l’amore, che non si acquista se non 
si passa di qui. 
Il P. Germano mi annunciò un calvario molto doloroso. “Ti farai santa – mi disse -, ma ti aspetta un 

calvario, e molto doloroso”. Sarà in Italia? In questi giorni di attesa è arrivata un’altra lettera da Lucca 
nella quale mi dicono di non aspettare la dispensa per essere riconfermata Superiora qui, ma di essere 
disposta alla decisione dei Superiori. Là continuano a lavorare, e qui tutta la comunità continua a soffrire e 
a pregare il Signore che allontani il pericolo della mia partenza. Così, Padre, s’immagini come stiamo… Io 
ho altri motivi che solo a voce potrei esporle, motivi che mi fendono l’anima di dolore, qualunque sia il 
risultato del mio caso. Il demonio, che sembra si sia intromesso a turbare la pace e l’unione nella comunità 
di Lucca, vorrebbe provocare lo stesso male anche in questa. Così come stanno le cose, se le lascio, c’è 
proprio questo pericolo. Dio mi dia forza per compiere la sua santissima volontà. Quando saprò qualcosa, 
gliela comunicherò. 
Chiede la sua benedizione questa sua aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 
115 PASTOR* 
Approvazione pontificia della sua postulazione per Superiora 
 
Deusto, 4.9.1934 
 
Padre mio, 
ieri, finalmente, è giunta da Roma la dispensa che era oggetto di tante preoccupazioni per questa comunità. 
L’abbiamo mandata subito alla Curia vescovile; dovrà venire un suo Delegato a confermare l’elezione. Mi 
piacerebbe, se possibile, cominciare a esercitare di nuovo l’ufficio di Superiora sabato prossimo, Natività 
della Santissima Vergine. Ho chiesto il permesso alla Rev.da Madre Vicaria, che regge la comunità in 
questo intervallo di ufficio vacante, di potermi preparare ai gravi obblighi che il Signore di nuovo mi 
impone, con un triduo di Esercizi spirituali, che penso di cominciare domani mercoledì. Chiedo anche a V. 
P. la sua particolare benedizione e l’aiuto delle sue preghiere. 
Padre mio, mi sento vuota di ogni bene, carente di virtù, mentre conosco la gravità dell’obbligo di dover 
dar vita e movimento con l’esempio a tutta la comunità. In questi giorni farò violenza al Cuore di Gesù per 
ricevere il perdono e la grazia necessaria. Penso di fare una buona confessione e lucrare un’indulgenza 
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plenaria. Se fosse qui il mio buon Padre, potrei ricevere da lui anche qualche consiglio; mi dica ciò che 
giudica più conveniente. Io, da parte mia, mi offro ciecamente al mio divino Padrone. Non mi aspetto che 
croci e dolori; a questi mi abbraccio per aiutarlo a portare quella misteriosa Croce… che non dimentico 
mai. L’atto o protesta di fede qui accluso, essendo stato tradotto, gradirei che me lo correggesse; mi 
sembra che ci sia qualcosa che non va bene. Penso di averne bisogno venerdì o sabato, ma se ricevendo 
questa lettera mi avrà già scritto, non si disturbi, Dio capisce lo stesso. 
Le mie povere monache di Lucca, come resteranno quando lo sapranno! Ho una spina nel cuore…, qui 
hanno fatto una mezza promessa alla Beata Gemma, se fossi rimasta, di pubblicare un foglio mensile, 
traducendo dalla sua rivista italiana grazie e favori ecc. Che le sembra, Padre? Darebbe occasione di 
distrazioni pregiudizievoli alla nostra vita di orazione? 
Chiede la sua benedizione e una particolare per sabato all’inizio del mio nuovo ufficio. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
 Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

75 LOZANO*  
 Salamanca, 6.9.1934 
 
Figlia mia, 
intraprenda il suo ufficio con la benedizione del Signore e quella del P. Arintero e la mia. 
Non vedo niente di censurabile in quella professione di fede. E nemmeno vedo sconveniente la 
pubblicazione di quel bollettino di grazie della Beata Gemma.  
Oggi non posso dilungarmi. Termino ora gli Esercizi ad una comunità di religiose. Ho ricevuto le altre sue 
lettere. Ho trascorso bene il giorno del mio santo. Dio la ripaghi per le sue preghiere. 
Il Padre nel Signore, che la benedice e che di nuovo le pone sulle spalle la croce, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

116 PASTOR* 
Notizie della persecuzione religiosa nelle Asturie 
 
Deusto, 17.10.1934 
 
 Padre mio, 
non ho scritto prima, come desideravo, perché ci ha detto il postino che in questi giorni tanto turbolenti si 
perdevano molte lettere o erano trattenute. Questa mattina ho avuto la gradita visita del P. Francesco e mi 
ha detto che a Salamanca, grazie a Dio, non è successo nulla e non c’era difficoltà per la posta. 
Ciò che mi ha fatto pena sono le notizie riguardanti i Domenicani di Oviedo. Dei Passionisti di Mieres non 
sappiamo se hanno subito la stessa sorte.133  
Abbiamo qui quattro religiose di quella provincia, e siamo preoccupate per i loro parenti, non avendo 
notizie. Sa qualcosa V. P.? Qui abbiamo guardie notturne, ma, grazie a Dio, salvo il rumore di spari e 
cannonate che intimorivano le paurose, non è successo nulla. Ma che cosa ci aspetterà? 
Mi rendo conto che è l’ora dei grandi sacrifici, degli atti eroici; che Gesù chiede ai suoi che si associno 
alla sua mistica e incessante immolazione. Questa sua povera sposa gli si offre perché faccia di lei ciò che 
vuole. Credo che non mi abbia lasciata in Spagna per riposarmi, né lo desidero; presto riposeremo nel seno 
dell’Eterno Amore. Ogni giorno che passa si abbrevia la distanza che ci separa da quell’ora; affrettiamoci, 
è così vicina!… Mi sembra, a volte, di vedere già quelle rive eterne, di udire la musica di quella celeste 
dimora, di sentire l’immensità divina che vuole inebriarmi nella sua stessa essenza. Che sconcerto fra il 
mondo materiale e quello spirituale! Ma tutti i rumori e i disordini del mondo materiale non possono 

                                                 
133 Madre Maddalena si riferisce alla rivoluzione rossa di ottobre nelle Asturie. I PP. Domenicani di Oviedo dovettero subire 

molte sofferenze e il loro convento fu dato alle fiamme. E i Passionisti di Mieres, oltre a patire lo stesso calvario, perdettero 
tre religiosi, crudelmente martirizzati dai comunisti. Nella sezione “esemplari” de “Vida Sobrenatural” di settembre-ottobre 
1967, n. 413, pp. 377-394, fu pubblicata la relazione di questi fatti dal P. Segundo de San Gabriel  C.P., con il titolo: 
Mártires pasionistas de la revolución de octubre de 1934. 
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turbare minimamente la pace dello spirito. E questo mi fa sentire felice, anche in mezzo a tanti dolori e 
angustie! 
Adesso le nostre consorelle di Lucca ci vogliono togliere tre religiose e, naturalmente, delle migliori. Una 
è Madre Paolina, che nomineranno Superiora, mentre qui è organista, Maestra delle Novizie e prima 
Consigliera. Che turbamenti, Padre, e che sacrifici! Ci vorrebbe che venisse qualcuna che continui ad 
insegnare musica, non essendoci nessuna preparata a farlo; quelle che stanno imparando non sono ancora 
abbastanza capaci per le funzioni. 
Non si intravede niente che possa migliorare le tristi, molto tristi condizioni di questa comunità; che anzi, 
sorgono opposizioni e difficoltà.  
Mi proponevo, supponendo che fosse suo desiderio, di scrivere qualcosa, o di continuare l’altra serie di 
articoli, come le avevo promesso. Ma adesso, fra l’esercizio della musica, e l’italiano che insegno a quelle 
che partiranno, non mi resta tempo. Vedremo poi, poiché non tarderanno a partire, sebbene mi dispiace 
che partano in questa stagione col freddo che c’è in Italia. Preferirei che aspettassero la primavera, se 
possibile.  
Come vanno i suoi novizi? E l’amico D. Javier? Si impegna veramente a tendere alla santità? Lo chiedo al 
Signore. Oh quanta necessità c’è di ministri di Dio e molto santi!  
Chiede la sua paterna benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
76 LOZANO*  
 Salamanca, 17.11.1934 
 
Figlia mia nel Signore, 
mi sembra di non aver risposto alla sua lettera del mese scorso. 
Mi addolora la morte dei poveri Passionisti di Mieres e li raccomando al Signore, insieme a tutti i morti in 
quei tristi giorni; sebbene, a ben vedere le cose, quei religiosi meritano il titolo di martiri, perché li hanno 
uccisi perché religiosi. Noi ne abbiamo avuti una diecina in carcere, molto maltrattati; alcuni sono stati 
portati sul luogo dove li dovevano fucilare, ma poi, per singolare provvidenza del Signore, sono stati 
risparmiati. In quella provincia abbiamo anche molti collegi di religiose insegnanti (circa 14); non hanno 
sofferto nulla nelle persone né nelle case. Dio sia benedetto! E nemmeno è morto nella rivoluzione, che io 
sappia, nessun familiare di religioso o religiosa domenicano.  
Forse il Signore ci riserva per un’altra occasione! Pensavo a voi in quei giorni e per questo mi sono molto 
rallegrato nel ricevere la sua lettera. 
Quanto siamo difficili da convertire, figlia mia, perché questi avvenimenti dovrebbero essere sufficienti 
per farci santi, almeno noi religiosi; per un momento sembra che ci si liberi dalla tiepidezza, ma poi si 
ritorna a ricadere in essa. Quando vedo quanto costa a Dio farmi avere un buon pensiero o proposito, non 
mi stupisco che gli altri gli resistano tanto, e che vi siano tante apostasie e tanti peccati nel mondo. Come è 
importante che vi siano anime sante nel mondo! Capisco come santa Caterina credesse di essere la causa 
di tanti peccati, perché nella misura in cui ci siano anime unite a Dio, non è possibile che ci siano peccati. 
Lei, figlia mia, è al suo posto. Qui, in questa Spagna agitata, dove il Signore la tiene a compiere la sua 
missione. Il compito principale dev’essere la vita interiore. Andare fin dove lo Spirito Santo vuole, senza 
la minima resistenza e in cieca e assoluta fede, senza vedere. Come va in questo? Del suo interno mi dice 
poco. Fede assoluta, fiducia assoluta, abbandono assoluto, senza la minima resistenza. Dalla sua unione 
col Signore dipende tutto il resto. Speri che il Signore la vada aiutando in ciò che riguarda la comunità. 
Dice un proverbio spagnolo: “Dio stringe, ma non soffoca”. "Se voi credeste, vedreste meraviglie", non so 
dove lo disse il Signore. Lei creda, e dica pure a Gesù che le aumenti la fede: “Domine, adauge nobis 

fidem” [cf. Lc 17, 5-6: “Gli apostoli dissero al Signore: Aumenta la nostra fede!"]. Che non debba 
rimproverarla il Signore, e chiamarla donna di poca fede. 
Desidero che, quando potrà, prepari un articolo per la Rivista. Chi ha l’articolo El voto de amor? Non 
penso di pubblicarlo, ma vorrei vederlo. Non trascuri di dirmi ciò che le piace o non le piace della Rivista. 
Grazie al Signore e al suo servo P. Arintero, aumentano continuamente gli abbonati, che si dicono molto 
contenti. 
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E’ da qualche tempo che non comunico con P. Suárez, quello che scrive la vita di P. Arintero, ma credo 
che l’abbia terminata. Non so se quelle religiose siano partite. Se no, quando partiranno, dica che mando 
loro la benedizione di P. Arintero. E a Lei gliela mando anche perché in Spagna lavori molto per il 
Signore.  
 Padre e Servo, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
117 PASTOR* 
Spossatezza per tante faticose occupazioni 
 
Deusto, 3.12.1934 
 
 Padre mio, 
mi ha procurato molto conforto la sua ispirata lettera. Mi trovavo e mi trovo con molte cose da ordinare e 
problemi da risolvere; e senza il tempo per scriverle prima, come avrei desiderato. 
Non si può immaginare, Padre, quante lettere e contrarietà di pareri sulla partenza delle religiose per 
l’Italia. Infine, ho chiesto alla comunità di Lucca un Capitolo canonico: lo hanno celebrato presieduto dal 
Vescovo. Pure noi abbiamo celebrato qui il nostro. E’ risultato favorevole a maggioranza, e sono state 
designate le tre che devono partire. Ma le capitolari desiderano che si rimandi la partenza fino ad aprile. In 
questi quattro mesi abbiamo un lavoro improbo. 
Non mi è possibile compiacerla nel desiderio (che è anche il mio) di scrivere per la Rivista. Madre Paolina 
(che è una delle tre destinate a partire), oltre che organista è Maestra delle novizie, e debbo farla uscire dal 
noviziato per questo motivo; debbo aiutare la nuova Maestra, la quale non ha esperienza né nei lavori 
materiali né in quello spirituale. Così, fra il salire e scendere al noviziato, l’insegnamento dell’italiano e 
circa un’ora e mezza di musica tutti i giorni, mi resta molto poco tempo per il cumulo di cose e lavori che 
pesano su di me. 
 
RIVISTA IN ONORE DELLA BEATA GEMMA. Inoltre, sto occupata con la rivista che si pensa di poter 
cominciare a pubblicare in gennaio in onore della Beata Gemma. Mi sono trovata compromessa in questo 
quasi senza pensarci, spinta da varie persone interessate a questa pubblicazione e anche dai Padri 
Passionisti di Barcellona che ci scrivono incoraggiandoci a iniziare quest’opera di bene ecc.; altrimenti 
l’avrebbero fatto loro, sebbene sembri loro che sia più a proposito opera nostra. Ma noi abbiamo appena 
chi ci aiuti a trattare con la tipografia. Avendo noi poca pratica, la cosa ci procura preoccupazioni e 
agitazioni, fino al punto che a volte mi prende il timore che sia un danno per l’anima mia; poiché in mezzo 
a tante preoccupazioni non so come procedere… Sebbene, per misericordia di Dio, mi sembra, pur in 
mezzo a tante preoccupazioni, di avere sempre un punto fisso in Dio, cercando il suo onore e la sua gloria. 
Provo una tale ansia di guadagnare anime al suo amore che mi sostiene e mi dà forza. Cerco di 
nascondermi e di sparire dalla vista di tutti e da me stessa, poiché mi fanno orrore il mio nulla e la mia 
miseria, mentre mi trovo sempre più messa in luce e a vista di tutti. 
Ricordo una grazia che ho chiesto al Signore e credo che me l’abbia concessa: che infiammi l’anima mia 
nel fuoco del suo amore affinché, come un carbone ardente, incendi a sua volta tutto ciò che le si avvicina. 
Questo mi fa sentire la necessità di stare in contatto con le anime e temere nel medesimo tempo. Osservo 
che è proprio vero quello che V. P. mi dice sulla debolezza dei nostri propositi. Quanto è necessario 
dimenticare noi stessi per lavorare per Dio e tenere lo sguardo fisso solo in Lui! Così cerco di fare, 
altrimenti non mi sarebbe possibile continuare. 
Padre, quando uscirà la rivista, le manderò alcuni numeri per propaganda, e la prego, come a un Padre, mi 
faccia tutte le osservazioni che riterrà convenienti… 
 Chiede la sua benedizione e le bacia a mano, aff.ma figlia, 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
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ANNO 1935 

 
 118 PASTOR* 
Prevede un anno pieno di croci e di contraddizioni 
 
Deusto, 5.1.1935 
 
 Padre mio, 
è terminato l’anno ed è cominciato il nuovo, per grazia di Dio, all’insegna dei figli molto amati dal 
Signore: la Croce. Ho il presentimento che le croci debbano abbondare quest’anno, e io le accetto tutte in 
anticipo e chiedo al Padre Celeste il suo aiuto per essergli fedele nelle prove che mi tiene preparate, sicura 
che vengono dal suo amore e a Lui mi portano, e presto… La vita mi sembra ogni giorno più breve e il 
Sommo Bene, per il quale vivo, più vicino a me. 
 
CONTRARIETA’ PER LA COMUNITA’. La vigilia di Natale, a una religiosa di 24 anni, di quelle destinate per 
l’Italia, movendo un baule, le si è rotto qualcosa di dentro, non si sa che cosa. Ha vomitato sangue più 
volte e continua a star male, tenendoci molto preoccupate. Mi sento ferita nell’anima, ma adoro i disegni 
di Dio. Nel mese di novembre, un’altra di 21 anni, per ordine del medico è stata ricoverata in un Sanatorio 
di Madrid, dove è ancora, malata ai polmoni. Così, con quelle che – se Dio vuole - andranno a Lucca, ci 
troveremo con 4 o 5 di meno, delle religiose migliori, e con un avvenire di lavori, croci, contrarietà e 
difficoltà grandi. Non per niente mi ha lasciato il Signore in Spagna, dove mi fece venire con la misteriosa 
visione della sua croce. 
 
 PRESENTIMENTO DI TANTE CROCI. Sento che per poter far del bene alle anime, per salvarle, bisogna stare 
come Lui sulla Croce, poiché su di essa salvò il mondo. Ma come Lui devo dire: Padre mio, lo spirito è 

pronto, ma la carne è debole (cf. Mt 26, 41). Sento più che mai la debolezza della carne. Talvolta mi 
assale il timore che non persevererò nel servizio di Dio e che da un giorno all’altro lo tradirò come Giuda. 
In questa mia debolezza non so che cosa mi anima e mi dà forza e speranza di fare il bene e di lavorare per 
la gloria di Dio, perché così Lui vuole. Ma, ripeto, non so su che cosa far conto; è tanto grande la mia 
miseria che non posso esprimerla che con quel “nihilum ante te” del Profeta [cf. Sal 38, 6: “La mia 
esistenza davanti a te è un nulla”]. Che cose fa il Signore! 
Quanta fede è necessaria per credere in Lui, l’Unità indivisibile, in queste apparenti contraddizioni! E’ un 
mistero che produce un silenzio e un gaudio molto grande. Un mistero luminoso, perché la luce del 
Calvario illumina tutto; gli abbandoni, le umiliazioni, la morte di un Dio, illuminano tutti i nostri passi e 
questo fa che possiamo ripetere: Anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun 

male, perché Tu, Dio mio, sei con me (cf. Sal 22, 4). Avanti! Avanti ancora un poco e tutto sarà 
consumato; si dissiperanno le ombre e brillerà la luce eterna che tanto brama il cuore. 
Padre mio, le auguro una buona Pasqua davanti al Signore con l’assicurazione di avere sempre presenti 
tutte le sue intenzioni, che sono anche le mie. Appena sentii il segnale dell’anno nuovo, andai subito in 
coro, come uso fare, ad offrire tutto il mio povero essere a Gesù e ad accettare dalle sue mani benedette 
tutto ciò che il suo amore mi tiene preparato. Feci l’offerta anche per V. P.; se lo ricordi e viva in questa 
disposizione. 
Ha ricevuto alcuni numeri della Rivista che ho incaricato di spedirle? Mi dica che cosa le sembra. Prima 
che qualcuno la leggesse, posi un numero sull’altare del Santissimo e un altro su quello della Beata 
Gemma, e là stanno. Desideravo inviarne un numero a D. Javier, amico del novizio che ha costì, ma non 
ho l’indirizzo. Può darmelo, Padre? 
Quanto ci fanno aspettare la biografia del P. Arintero!… La mandi presto. 
Benedica questa sua povera figlia, che le bacia la mano e si raccomanda alla sua carità, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
119 PASTOR* 
Richiesta di consigli 
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 Deusto, 23.1.1935 
  
Padre mio, 
confido in Dio, e così gli chiedo che il suo silenzio, Padre, non sia per malessere di salute, ma solo per il 
molto lavoro. Poiché V. P. non ha la macchina come me… se la procuri, Padre, o usi quella del P. 
Arintero. Fa tanto buon servizio!134 
 
“FILM” SULLA BEATA GEMMA. Lo scopo principale di questa lettera non sono le cose dell’anima mia, ma 
chiederle il suo parere su alcune cose che ho da dirle e non so come. Le traduco letteralmente da una 
lettera delle nostre sorelle di Lucca: “L’anno scorso è uscito in Germania un film sulla Beata Gemma, di 
circa 100 fotografie con testo per conferenze. In Germania e in America hanno venduto già molti di questi 
films. Per l’Italia abbiamo noi l’unico deposito. Per la Spagna o paesi di lingua spagnola ne volete il 
deposito o la vendita?”. 
Padre, che le pare? Io non m’intendo di queste cose; se risultassero a vantaggio della comunità, 
materialmente, senza pregiudizio spirituale, credo che non dovrei rifiutare, perché sono molte le necessità 
in cui si trova questa comunità. Ma se dovesse causare molte distrazioni ed esporci a perdite, non 
accetterei. Nello stesso tempo, penso che, come tengono loro quel deposito, potremo tenerlo anche noi e ci 
sarà convenienza. Mi dica, Padre, che le pare, guardando le cose in Dio. Io, ripeto, non m’intendo di 
queste cose. 
 
 CIRCA LA DOTE DI ALCUNE RELIGIOSE CHE SI TRASFERIRANNO IN ITALIA. Un altro punto sul quale non so 
che cosa convenga fare, riguarda la dote di quelle che andranno, se Dio vuole, in Italia. Sarà meglio 
mandare loro gli interessi, o che portino ora il capitale? La Superiora di là mi dice che facciamo a nostro 
giudizio. Io vorrei fare come meglio conviene, senza pregiudizio di nessuno. Sono in valori del Debito 
Perpetuo. 
Non le chiedo altro per non rubarle più tempo. Ci hanno chiesto un libro che credo abbiano ricavato da 
“Vida Sobrenatural”. S’intitola: Vida de identificación con Jesu Cristo.135 Le sarò grata se me ne farà 
mandare due; uno mi piace che resti per la comunità: è tanto bello! 
Prostrata ai suoi piedi, chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

77 LOZANO* 
Salamanca, 29.1.1935 
 
 Figlia mia, 
quest’ultima sua lettera l’ho aperta con qualche apprensione, poiché temevo di averla disgustata con tanto 
silenzio. 
Grazie a Dio, non sono malato; in questo inverno mi sento più sano che nel passato. 
Quel che mi succede è che le persone e cose immediate mi prendono tutto il tempo, dovendolo ripartire fra 
i prossimi e i lontani. Anche a me capita che la mia immaginazione o il diavolo mi legano le mani e mi 
tolgono la voglia di rispondere. Preghi molto per me perché il Signore con un miracolo mi faccia sollecito 
in tutto, specialmente in cose di cui una sua sposa mi chiede consiglio. 
Si serva della macchina; vedrò di usarla anch’io, almeno per non far soffrire le mie figlie con questa mia 
cattiva scrittura. 
Della sua penultima lettera mi ha fatto pena quel timore che s’impossessava di Lei di allontanarsi dalle vie 
del Signore. No, non le lascerà mai, perché non lo permetterà il Signore, che ha fatto Lei già tanto sua 
sposa da non consentire che Lo lasci. Madre Maddalena sarà del Signore eternamente, malgrado gli sforzi 

                                                 
134 Da allora la Madre Maddalena cominciò a scrivere le sue lettere a macchina; fino allora lo aveva fatto a mano, con grafia 

facilmente leggibile. Il P. Lozano cercò di seguire il suo esempio, ma non riuscì ad imparare a scrivere a macchina; seguitò a 
scrivere a mano con grafia piuttosto irregolare, ma cercando di tracciare caratteri forti e vigorosi per facilitare la lettura. 

135 Di questo opuscolo si sono fatte successive edizioni, perché ebbe un’ottima accoglienza. Noi stessi pubblicammo nel 1969 
la 9° edizione di 80 pagine a Salamanca. Il suo autore è il P. Pablo de Jaegher S. J.
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di tutti i demoni. Se si guarda dentro, figlia, la testimonianza di ciò che le dico la troverà in se stessa, e con 
certezza invincibile. Goda, figlia mia, della certezza che sente, che è dono di Dio; e goda della pace che 
procede da tale certezza. 
Dei due punti di quest’ultima lettera, il più importante, quello della dote delle sorelle che andranno in 
Italia, ho avuto occasione di consultarmi con il padre del novizio amico di D. Javier Aznar, che è Agente 
di Borsa. Mi ha detto che è più conveniente che mandino gli interessi. La ragione è che adesso è molto 
difficile far uscire denaro dalla Spagna; e che se più tardi quelle religiose volessero ritornare in Spagna, 
avrebbero eguale difficoltà a portar via denaro dall’Italia. Che cosa fare perché siano autorizzate all’invio 
dei loro interessi, qualunque Banca potrà dirlo; e naturalmente, invece di mandarli quando li riscuotono, 
sarebbe meglio mandarli a fine anno e in una volta, per risparmiarsi le premure di chiedere il permesso.  
Quanto all’altro punto: senza dubbio non c’è motivo di temere un danno spirituale, poiché voi terreste i 
films per poco tempo. Riguardo all’intesa con le sorelle di Lucca e con la Germania, la cosa migliore 
sarebbe vedere dove danno quei films in migliori condizioni perché voi possiate guadagnarci qualcosa. 
Ho visto la piccola rivista: è molto bella. Vedrà che “Vida Sobrenatural” l’annuncerà. Mi dica che le pare 
di questo numero di “Vida Sobrenatural”; credo che le debba piacere. Lei ancora non mi dice che cos’è o 
chi tiene El Voto del Amor, perché io non l’ho visto. La gente di “Vida Sobrenatural” domanda di J. 

Pastor. 
Addio, figlia mia, la benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
120 PASTOR* 
Il “Voto dell'Amore” 
 
Deusto, 5.2.1935  
 
Padre mio, 
La prego di perdonare la mia dimenticanza nel rispondere alla domanda che già diverse volte Lei mi ha 
fatto. Ho tante cose nella mente che mi stancano a volte la testa, e ne dimentico qualcuna. Mi perdoni, 
Padre. 
 
 SULLA “VITA” DEL P. ARINTERO. Ho aspettato a leggere “Vida Sobrenatural” per poterle dire se mi 
piaceva. Può immaginarlo, Padre, quando sento leggere qualcosa del mio venerato P. Arintero, sembra che 
mi tocchino il cuore. Al sentire quel suo articolo, mi sembra di sentire lui; lo avrei conosciuto anche senza 
la firma. Era la voce di quel Padre; mi commuoveva sapendo che parla dal mondo della luce... Mi piace 
tutto e molto. Quello che non mi piace è che tardano tanto a pubblicare la “Vita”. Non lo rimandino 
ancora. E intanto mandino qui alcune copie perché abbia la soddisfazione di venderle io e annunziarle 
nella nostra rivista, che pare si vada diffondendo piuttosto rapidamente. Dio la ricompensi per l’annuncio 
che ne ha dato e per la forma con cui lo ha fatto. 
 
SUL “VOTO DELL’AMORE”. Alla sua domanda sul “Voto dell’Amore”, di preciso posso dirle solo che lo 
consegnai al P. Arintero pregandolo di non pubblicarlo; alla sua morte, feci la stessa raccomandazione al 
P. Reigada. Circa un anno dopo la morte del Padre, seppi che si parlava di pubblicarlo: lo aveva detto un 
domenicano. Io feci finta di niente, non volendo fare la minima domanda, per non dar motivo di sospetto. 
Ma poi scrissi al P. Reigada pregandolo di non pubblicarlo. Mi rispose che stessi tranquilla perché non lo 
avrebbe pubblicato; non so altro. Ho pensato qualche volta che forse è già stampato. 
Non mi sento tanto forte da sopportare le conseguenze di quella pubblicazione, ma nemmeno vorrei 
oppormi ai disegni di Dio. Il voto di amore che ho fatto mi obbliga ad amare Dio e farlo amare, se per 
questo servisse… Ma per fare l’altra serie, come penso di fare, a Dio piacendo, quando disporrò di un po’ 
di tempo, sarebbe meglio aspettare per lo meno che si pubblichi la vita del P. Arintero, perché è lì che ho 
parlato di esso, e allora passerebbe come cosa sua. Ma in tal caso, la prego, Padre, raccomandi il segreto a 
tutti quelli che sanno da dove proviene. Le chiedo questa carità per evitare pettegolezzi e forse peccati. 
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Da questo conoscerà, Padre, come in me è ancora tanto vivo l’amor proprio; mi dispiace e chiedo 
misericordia al Signore, e a V. P. il perdono e la sua santa benedizione. E quando le sue molte occupazioni 
non le permettono di rispondermi, non tema che mi spazientisca. 
Perdoni la sua povera e aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

P. S. Padre, faccia la carità di mandarmi i libri che le ho chiesto nella mia ultima lettera. Li aspettano.  
 
78 LOZANO*  
Salamanca, 24.3.1935 
 
Figlia mia nel Signore, 
la sua ultima lettera, che ho qui sott’occhio, è dei primi di febbraio. In essa mi dice di farle la carità di 
mandarle i libri che mi aveva chiesti nella lettera precedente. Ma non so in quale lettera sarebbe tale 
richiesta; non la trovo. Il Padre suo, figlia mia, è un po’ smemorato e bisogna stare attenti con lui. Non 
faccia mai riferimento a una lettera precedente, ma ripeta la richiesta di nuovo; meglio scrivere su un 
foglio a parte per poterlo dare al corrispondente. Se c'è ancora tempo di inviarli, mi dica che libri sono. 
Non so come sta di spirito, desidero saperlo, e le prometto di rispondere subito a tutte le sue domande. 
Povera figlia mia, come la tratto male! E sempre con propositi di correggermi, ma li dimentico. Come 
stanno le sue figlie malate? Quella sofferente di petto, che aveva avuto vomiti di sangue, e quella che stava 
nel Sanatorio di Madrid? Che ne è di quelle che devono andare in Italia? Ci andranno allora, e presto? 
Povera Maddalena, quanto soffrirà per queste partenze! E’ l’inconveniente di amare molto, ma Lei non si 
penta per questo di amare tanto le sue figlie. Il suo amore, del resto, va più su: Apostolo dell’Amore. E 
come deve soffrire! Sofferenza e amore sono due cose molto belle. 
E dell’anima, figlia mia? Il Signore consola o crocifigge? In una lettera precedente lei mi esprimeva il 
timore di tradirlo, come Giuda. No, figlia mia, non lo permetterebbe il Signore, anche se Lei lo volesse. 
Né può farlo, anche se vuole. Lei è del Signore, indissolubilmente del Signore, nel tempo e nell’eternità. E 
la sua missione è fare che siano del Signore molte anime. 
Mi dica della sua anima, che è l’anima che quel servo del Signore, P. Arintero, mi affidò nell’ora della sua 
santa morte. E mi parli di tutto, anche della situazione economica della comunità, tutto mi interessa.  
Io sto bene; s’intende di salute. Ho trascorso quest’inverno molto meglio del precedente. Per il resto, 
dell’anima, lo sa il Signore.  
Il Padre nel Signore, che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Molto bene La Perla del Calvario. Mi dica se le piace in tutto “Vida Sobrenatural”. La carmelitana 
di Valladolid è stata eletta Priora. Addio, figlia mia. 
 
121 PASTOR* 
Suppliche perché accetti di andare da Superiora a Lucca 
 
Deusto, 26.3.1935 
 
 Padre mio, 
ho ricevuto ieri la sua paterna lettera. Mi è giunta molto opportunamente, perché mi ha aiutato a ricevere 
con più generosità la prova che tanto vicina mi teneva preparata il Signore. Pertanto, non le dia pena il 
ritardo: tutto è provvidenziale. Il Signore non se ne sta tranquillo nel suo cielo, ma sta al nostro fianco 
come una madre che veglia il sonno del suo bimbo che dorme. E’ Lui che, in un modo speciale, fin 
dall’anno scorso, ha infuso in me questa vita di fede e di abbandono. Se non fosse stato così, non so come 
avrei potuto resistere. Non ricordo se le mandai un atto che scrissi al principio dell’anno scorso; se lo 
trovo e ho tempo di copiarlo, glielo manderò, affinché veda ciò che fa il Signore.  
Nella posta di questa mattina ho ricevuto una lettera da Roma da un religioso, Francescano Conventuale, 
che fu inviato dalla Santa Sede come Visitatore alla comunità di Lucca. Mi scrive queste testuali parole: 
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“Le chiedo che accetti di andare a Lucca come Superiora di quel Monastero, portandosi, se lo crede 

bene, una compagna. Questa mattina stessa scrivo a Mons. Vescovo di Vitoria per ottenere il suo 

permesso. Il Signore, per mezzo della Beata Gemma, la vuole a Lucca, non dica di no”. 
Non dirò di no, appoggiata sulla divina grazia, ma mi sento trafiggere l’anima a lasciare questa comunità. 
Solo chi ci vive dentro sa come resta; ma lo sa anche Dio, e questo è che mi consola. Non ho detto ancora 
niente a nessuno; V. P. è il primo e l’unico. Ma quando arriverà la lettera di Mons. Vescovo, secondo 
quanto disporrà, dovrò comunicarlo. Padre mio, non continuo, il suo occhio di Padre le farà indovinare 
l’interno e che cosa attende questa comunità.  
La terrò al corrente di tutto ciò che succederà per ricevere i suoi consigli, affinché in tutto si faccia sempre 
il più perfetto, come sono obbligata e voglio fare. In questo modo voglio mostrare a Dio con le opere 
l’amore che tante volte gli ho espresso con parole. 
Chiede in ginocchio la sua santa benedizione, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

79 LOZANO* 
Salamanca, 29.3.1935  
 
Figlia mia nel Signore, 
la sua lettera mi sorprende, credevo che quel calice fosse passato, ma vedo che non era così. Non ho 
bisogno di persuaderla che il Signore è Sapienza e Amore; sa meglio di noi ciò che conviene, ed ama 
codesta comunità più di Lei stessa. E così, lasciamo che i fatti vadano; atteniamoci a ciò che il Signore, 
per mezzo dei Superiori, disporrà. 
Noto che il Visitatore di Lucca non dice ordino, ma chiedo. Lei si attenga a ciò che è ubbidienza. 
Domenica prossima, verso le sette e trenta, dirò la Santa Messa per Lei, associandola all’Ostia Santa, 
affinché la volontà del Signore si compia pienamente in Lei, senza alcuna resistenza. 
Il Padre nel Signore, che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

122 PASTOR* 
Disposta al trasferimento senza esigere un comando espresso 
  

Deusto, 4.4.1935 
 
 Padre mio, 
Dio la ricompensi per la sua pronta e ultima risposta. L’ordine di andare in Italia è manifesto, anche 
quando i Superiori non me lo impongono con precetto di obbedienza, cosa che ancora non mi è mai 
successo, perché mi sembra che la volontà manifestata dai Superiori deve bastare, e si deve ritenere come 
un ordine. Questo mi chiede il Signore, Padre mio, ed è a Lui che obbedisco; se non fosse Lui, volentieri 
farei in modo che i Superiori non me lo comandassero. Ci sono i comandi dell’amore, e che forza fanno 
all’anima mia! Non invano un’anima si abbandona all’amore; se non ritratta tale abbandono, deve 
accettare tutto. Così mi dice Colui che parla nell’intimo del mio essere. Nel passato mi sembrava che il 
Signore mi andasse nascondendo le cose, ora invece me le mostra senza timore, perché sa che il suo amore 
stesso mi obbliga, e non posso dirgli di no. Ci sono momenti in cui vorrei come afferrare quella mano 
invisibile che mi stringe e dirgli: Ma che fai, Gesù? Ma quando sto per proferire quelle parole, esclamo: 
Stringimi di più, Amor mio, impossessati di me, distruggimi, uccidimi, fa’ quello che vuoi; mi basta 

amarti e amarti eternamente. Capisce, Padre, che cos’è questo?  
Il giorno seguente alla lettera del Delegato della Sacra Congregazione dei Religiosi, mi giunse quella di 
Mons. Vescovo con la sua conferma sulla partenza; mi chiedeva, in nome di quegli stessi Superiori, la data 
del viaggio e chi avrei portato con me. Risposi che non potevo precisare la data della mia partenza per vari 
impegni da regolare relativi al mio ufficio, fra gli altri l’elezione della nuova Superiora di questa casa, per 
poi vedere chi avrei potuto portare con me. Lo avvertivo insieme che diverse religiose di questa comunità, 
che erano contrarie alla mia partenza, avevano scritto alla Sacra Congregazione esponendo le loro 
difficoltà. Il Vescovo mi ha risposto che posso aspettare la risposta da Roma prima di celebrare il Capitolo 
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elettivo, ma che devo segnalare approssimativamente la data della mia partenza e le religiose che mi 
accompagneranno. Questo ha suscitato nella comunità qualche diversità di pareri; tutte chiedono di venire 
con me, e questo non mi è piaciuto. Infine ho deciso di non dire nulla per ora alle interessate; la data sarà 
verso la metà di maggio.  
Non so, Padre, che cosa succederà ancora. Qualche religiosa mi dice: “Madre, non si prepari; forse non 

partirà”. E’ il dolore della separazione che le fa parlare così; le poverette sono tanto tristi come se 
avessero un morto in casa. Quante preoccupazioni, Padre mio! E ora anche per la rivista. E’ stata spiritosa 
la Beata: le chiedemmo, per la sua beatificazione, che mi lasciasse qui, e appena fatta Beata mi porta via. 
Sembra un gioco; ma mi piace tanto pensare che Dio può consolarsi giocando un poco con me! 
Spero che non tarderanno a mandarmi la vita del mio buon Padre. Voglio portarla con me a farla 
conoscere in Italia. Se è possibile, me la mandi in un pacchetto, col prezzo.  
Ci concederà il Signore di vederci prima di lasciare la Spagna? Ieri è venuto P. Francesco; gli ho detto che 
cerchi qualche pretesto perché venga V. P., ma non mi ha dato speranza. Domani parte per la Terra Santa. 
All’approssimarsi dei Misteri di Amore (le settimane di Passione e Santa), Gesù mi invita e mi chiama in 
modo speciale al deserto interiore dell’anima mia. Quest’anno, mi sembra che dica: “Non mi contento che 

mediti la mia Passione, voglio che la senta nel tuo spirito”. Chieda per me questa grazia, Padre mio. Ma 
che intime sofferenze si provano! Sono per le anime… 
Non si scomodi a rispondermi prima che io le riscriva. 
Chiede in ginocchio la sua santa benedizione e le bacia la mano. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
123 PASTOR* 
Ansie di aiutare Gesù a portare la Croce 
 
Deusto, 11.5.1935 
 
Padre mio, 
ho aspettato fino ad oggi per vedere se potevo darle qualche notizia. Ma è arrivata la posta e non c’è nulla. 
Tutti i giorni, dopo la Comunione, mi offro al Signore e a tutto ciò che mi tiene preparato in quel giorno, 
poiché ancora non si è risolta definitivamente la questione della mia partenza per l’Italia, anche se è quasi 
sicura. Dico questo perché ancora non abbiamo ricevuto risposta alle lettere che hanno scritto da qui le 
religiose allo scopo di trattenermi. Sappiamo che al Signore piace mantenerci in questa agonia, perché così 
lo accompagniamo in quella che Lui sta soffrendo continuamente per le anime. Ah, Padre mio, quanto 
costano a Gesù le anime e a quelli che con Lui vogliono cooperare alla loro salvezza! 
 
PREOCCUPAZIONE PER UN’ANIMA TRAVIATA. Poco fa mi hanno raccomandato un “sale della terra fatto 
insipido”, che ha abbandonato la fonte di acqua viva per bere l’acqua fangosa dell’empietà umana. Padre, 
mi aiuti a salvarla. Quando penso che delle mani consacrate, nelle quali Gesù ha deposto il tesoro più 
prezioso del cielo, la grazia, per arricchire con essa le anime, hanno disprezzato e profanato quel tesoro, 
perdendolo col peccato e chiudendo quelle fonti della grazia per le anime assetate che in esse avrebbero 
potuto refrigerarsi, non so che cosa mi succede… Che sentirà Gesù? 
Ci sono anche altre anime di questa specie, per le quali Gesù mi chiede sacrifici e immolazioni molto 
intime… Chiede riparazione là dov’è offeso. Non posso dire certe cose, né mai le direi, perché Gesù 
vuole, quando trova anime che gli corrispondono e pagano quelle colpe, che tutto resti occulto e segreto. Il 
suo Cuore soffre molto nel non trovare chi faccia espiazione in questo modo, mentre si rendono pubbliche 
certe cose che disonorano le anime consacrate a Lui. Ma, glielo ripeto, quanto bisogna soffrire! Abbandoni 
da Dio e dagli uomini, timori, angustie, incertezze; insomma, vere agonie. E’ da tempo che Gesù mi 
concede di sperimentare questo, ma da circa un anno e mezzo, molto di più. Debbo aiutarlo a portare la 
Croce… in Spagna; e poi…dove vorrà.  
 
 SENTE L’ANSIA DI AIUTARE IL SIGNORE A PORTARE LA CROCE. Ho una vera ansia di seguirlo, di aiutarlo, 
ma sono tanto miserabile, mi trovo così debole, da temere di cadere io stessa in disordini peggiori da un 
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momento all’altro; e non solo temo di caderci, ma mi sembra di esserci già caduta. Sono obbligata ad 
amare Dio con perfezione, e lo servo con tanta fiacchezza e pigrizia! Il corpo si fa sentire molto pesante e 
ribelle. Mai come adesso, Padre, ho sentito tanta fiacchezza e ripugnanza negli atti esteriori di pietà e di 
mortificazione. Quello che faccio sono atti interiori di fede, speranza e carità; nell’esercizio di queste virtù 
sono ora di continuo; e questo mi consola, perché mi sembra di capire che sono molto gradite a Dio e che 
servono più di ogni altra cosa a purificare l’anima e a unirla al Sommo Bene, distaccandola da tutto ciò 
che non è Lui. 
Mi ha scritto la Superiora di Valladolid; penso di risponderle oggi stesso. Si lamenta che non le scrivo, ma 
ho tante cose per le mani… che talvolta mi sembra di perdere la testa. Con la rivista si sono moltiplicati la 
corrispondenza e il lavoro. 
A proposito di questa, Padre, il Censore è molto dispiaciuto con me per certi errori di stampa nella rivista 
di questo mese. Mi ha detto che un’espressione è eretica e bisogna ritrattarla; sta a pagina 110, dove è 
detto: “Di purezza originale”, mentre si doveva scrivere: di purezza verginale. Che le sembra? Attirerà 
molto l’attenzione? Altro errore è in fondo alla pagina 111: dice “patrono” invece di patronato. Mi è 
dispiaciuto molto, specialmente il primo errore; nel testo stava bene, ha sbagliato la stampa; ma è successo 
perché mandarono solo alcune bozze di stampa, perché era tardi. 
Quanti novizi ha? Prego per loro perché arrivino ad essere “lux mundi” [cf. Mt 5, 14: “Voi siete la luce del 
mondo”]. C’è tanto bisogno di anime sante! 
Le bacia prostrata la mano e chiede la sua benedizione di cui ha tanto bisogno, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

P. S. Ho ricevuto il libretto; lo metta in conto. 
 
80 LOZANO* 
 
Salamanca, 17.5.1935 
 
 Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto le sue due lettere. Ero in attesa particolarmente della seconda. Sono stato a Valladolid, che è 
come la terza parte della strada da qui a Bilbao, e pensavo di chiedere da Valladolid al P. Francesco che mi 
lasciasse venire a darle l’addio, ma mi rallegro molto di non averlo fatto, perché non è ancora del tutto 
sicura la sua partenza. 
Capisco bene quanto starete soffrendo voi tutte, Lei e le sue buone religiose, senza che sia facile dire chi 
soffre di più; ma mi sembra che sia Lei a soffrire di più, poiché infine è quella che ama di più. La filosofia 
del caso la dice già bene Lei: il Signore vuole certamente che si sappia sperimentalmente che cosa è 
agonizzare. E quanto vi unirà a Lui questa agonia! Lasci che Lui opprima e uccida, figlia mia, poiché Lei 
sa bene che uccidendo dà la vita. E non ho bisogno di dilungarmi su questo, perché l’amantissimo Signore 
ve ne darà intelligenza. Aspettiamo pazientemente con nel cuore e sulle labbra quella parola del Signore: 
“Sia fatta la tua volontà ecc.”. 
Gli errori sulla rivista? Non ha importanza. Basta mettere nel prossimo numero: Per distrazione del 
tipografo sono sfuggiti nel numero precedente i seguenti errori: pagina tale, dove si dice in tal modo, il 
manoscritto dice in quest’altro modo… e il caso si chiude in pace; non ha quindi nessuna importanza.  
La rivistina viene molto bella, presentata con molto gusto e con buona dottrina. E’ un ottimo segno, figlia 
mia, che il Signore la voglia associare all’opera della salvezza delle anime. E’ ottima cosa scrivere una 
buona dottrina che dia vigore alle anime; ma soffrire purgatori e inferni affinché esse si riconoscano ed 
entrino nella via della salvezza, vale molto di più. E il segno migliore che l’anima può avere del suo buono 
stato, è che il Signore la chiami con questi sacrifici. Così, sebbene si veda in mezzo all’inferno accerchiata 
dai demoni, Lei non tema niente, poiché io le assicuro che il Signore è con Lei. Di questo timore che ha di 
cadere Lei stessa in disordini, stia sicura (perché il Signore è con Lei) che non succederà mai; e se 
permette che senta al vivo la sua debolezza, è perché senta più compassione per i poveri peccatori. Ma che 
impressioni ben dolorose si devono sentire! Coraggio, figlia mia, e si ricordi che è Passionista. 
L’altro ieri siamo stati al cimitero con i novizi e abbiamo recitato una parte del Rosario davanti alla tomba 
del P. Arintero. Abbiamo recitato i misteri dolorosi, e il quarto, quello della croce sulle spalle, l’ho offerto 
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particolarmente per Lei. In questi giorni non mi mancano piccoli dispiaceri con i novizi. Preghi per loro e 
per me. 
Suppongo che non mancherà di farle visita il P. Amministratore della Rivista. Gli ho chiesto di portarle 
qualcosa come aiuto per il viaggio, ma non so se lo farà. 
Addio, figlia mia. Il Padre che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
124 PASTOR* 
Interviene la Santa Sede per il suo trasferimento a Lucca 
 
Deusto, (fine maggio o primi di giugno 1935) 
 
Padre mio, 
pochi giorni fa ho ricevuto una lettera del Delegato della Sacra Congregazione riguardo al mio 
trasferimento in Italia, rispondendo anche alle religiose che avevano fatto quelle dimostrazioni per 
trattenermi. Dice: “La ringrazio per aver accettato la Croce di andare a Lucca come Superiora di quel 
monastero; e a tutte quelle ottime religiose dica che non va a Lucca per sempre, ma ritornerà a Deusto 
quando sarà terminata la costruzione della Chiesa e del Monastero dell’amata Beata. Riguardo a ciò che 
dovrà farsi, già è stato approvato con pieno accordo dall’Arcivescovo di Lucca e dai Padri Passionisti. Le 
manderò una copia degli impegni stipulati… Può aspettare a venire tutto il mese di giugno e, se 
necessario, anche luglio. In ogni modo, non si muova prima che le arrivi il permesso di trasferimento dalla 
Santa Sede”. 
Questo rinvio, con la fretta che avevano, lo attribuiamo al fatto che verso la fine di questo mese verrà il P. 
Generale e vorranno che egli esamini da vicino le cose. 
 
ABBRACCIA LA CROCE. Le sorelle di qui si sono rassegnate, ma confidano ancora che mi lascino; io no, 
poiché mi pare che il Signore mi chiede questo sacrificio che è, senza dubbio, il maggiore della mia vita. 
O Croce del mio Gesù, voglio portarti dove Lui vuole e come Lui vuole! Non ho altro desiderio, Padre; e 
per questo, sotto il suo peso mi sento felice dappertutto. Sì, felice, con il cuore trafitto dal dolore per 
questa comunità che lascio in mezzo a tanti imbrogli… Se queste religiose si mettono a sbrogliarli, temo 
che si alteri la pace e l’unione che adesso, per misericordia del Signore, esiste fra di loro. Se sapessi di 
dover ritornare, consiglierei loro di aspettare, lasciando le cose come stanno. Ma non ho ancora potuto 
ottenere che i nostri Padri facciano la cessione di proprietà di questa casa, mentre il Padre nel cui nome è 
intestata è anziano e malato; e questo perché non vogliono che la vendiamo. Se almeno potessi, prima di 
partire, lasciare alle consorelle assicurata la proprietà con un atto notarile! Se dovesse morire il Padre 
senza averlo fatto, si avrebbe un danno enorme, perché la proprietà resterebbe a un fratello o cugino del 
detto Padre. 
Ma, dopo tutto, non è questo che più mi preoccupa; le cose materiali sono così poca cosa per noi religiose! 
Vi sono altre cose che compromettono il bene spirituale!… Inoltre, adesso si è ammalata anche la Madre 
Paolina, che è la religiosa, a mio giudizio, più valida. Benedetto sia per tutto il Signore! Ci chiede fede, 
speranza e carità: ne voglio ripetere gli atti mentre vivo su questa terra, affinché in cielo possa amare di 
più, dato che adesso sto preparando la misura o il grado del mio eterno amore a Dio. 
Il mese scorso è morta la madre di Rosario - fu nostra postulante, di cui fu pubblicato un profilo l’anno 
scorso -, sorella di Suor Ines, il cui profilo mandammo anche a V. P., ma non è stato pubblicato: non le 
piace, Padre, e non pensa di pubblicarlo? Qualche volta me lo chiede sua sorella che è religiosa di questo 
convento, e non so che cosa risponderle. Se non pensa di pubblicarlo, me lo dica, affinché lasci questa 
idea. Me lo chiese anche il Padre che lo scrisse, suo Direttore. Ci è piaciuto molto il profilo di questo 
mese, il Seminarista cinese. Se avessi avuto tempo, avrei fatto qualcosa di molto buono e moderno. Spero 
sempre di avere più tempo, e ne ho sempre meno. Sia da vicino che da lontano, tutte le sue cose, Padre, e 
specialmente la Rivista, mi interessano; mi sembra un po’ mia “Vida Sobrenatural”, essendo del P. 
Arintero. In cielo si saprà se in essa c’è qualcosa di mio o no.  
Padre, non si disturbi a scrivermi prima che le scriva io. Ho saputo che verso la fine di questo mese verrà 
il P. Generale; quando si deciderà il mio viaggio, le scriverò, per ora mi basta che Lei continui le sue sante 
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preghiere, affinché il Signore mi dia la grazia di mantenermi in questa vita di fede e di abbandono, in cui, 
vedendo Dio in tutto, si gode molta pace senza bisogno di molti consigli. Quando si lascia agire il Signore, 
Lui fa tutto. 
Questa stessa grazia la desidero e la chiedo per V. P., ma esercitata con molta perfezione, poiché io 
mischio tutto con innumerevoli difetti, dei quali non arrivo mai a correggermi. 
Chiede prostrata la sua benedizione questa sua povera figlia, e prega che la benedica tutti i giorni quando 
benedice i suoi novizi, ai quali mi unisco nel fervore e amore a Maria. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

81 LOZANO*  
 Salamanca, 5.6.1935 
 
Figlia mia nel Signore, 
anche se mi dice di non scriverle finché lo faccia Lei, dispongo adesso di alcuni momenti liberi e voglio 
dedicarglieli. Le scrivo così poco! 
Mi sembra che circa la questione della proprietà della casa Lei dovrebbe usare tutti i mezzi perché si 
risolva a dovere. Non sarebbe bene fare intervenire il Vescovo? Sarebbe veramente un gran danno se per 
troppi riguardi si pregiudicasse la comunità in cosa di tanta importanza. Faccia tutto quanto potrà. 
Il profilo biografico di quella religiosa non mi è piaciuto molto. Non dico che non si debba pubblicare mai; 
ma se ce ne sono altri migliori, ritengo di doverli preferire. Infine, quella famiglia ha già visto pubblicato il 
profilo di Rosario, sua sorella. 
Circa il trasferimento, tutto va bene per praticare le virtù teologali, in cui Lei vuole esercitarsi. Il Signore 
deve fare che tutto risulti per il maggior bene delle due comunità. Forse è meglio per codesta comunità che 
Lei parta. Forse il Signore farà così per onorare la povera Gemma e la povera Maddalena! E’ tanto 
grande, tanto potente e tanto buono il Signore! 
Per il suo interiore, avanti, figlia mia! Poverina, come si compie il “ti aspetto in Spagna”! Ma queste 
sofferenze devono dare molti frutti per le due comunità, e per altre anime. E che sarà l’amore eterno, 
premio eterno per le sofferenze di un paio di anni! Che il Signore è con Lei, figlia mia, mi sembra che, 
comunque, non potrà dubitarne. 
Ho trascorso il mese di maggio con molte difficoltà. Sembra che in questo mese di giugno si presentino 
meglio le cose. Mi raccomandi molto, me, i novizi e la Rivista. 
La benedico e la benedirò, come desidera, tutti i giorni. Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

125 PASTOR* 
Disposizioni spirituali prima dell’immediata partenza 
 
Deusto, 17.6.1935 
 
Padre mio, 
tutto si compie; il tempo, nella sua vertiginosa corsa, segna l’ora di tutte le cose. Molto presto segnerà 
quella della mia partenza dalla Spagna. L’altro ieri ho ricevuto l’ordine dalla Sacra Congregazione di 
trovarmi a Lucca due giorni prima della festa del Sacro Cuore, che è la data fissata per la posa della prima 
pietra del nuovo Santuario della Beata Gemma. Mi accompagna un’altra religiosa che V. P. non conosce, 
lasciando in pena quelle che lo desideravano e non hanno potuto. Speravo che avvisandomi, ci avessero 
dato un po’ più di tempo; in questa settimana ne abbiamo molto poco, dovendo ancora regolare molte cose 
e fare le elezioni per lasciare organizzato il nuovo cammino della comunità. 
 
COMINCIA IL COMMIATO. Forse è questa l’ultima lettera che le scrivo prima della mia partenza dalla 
Spagna. Padre mio, se stesse qui le parlerei di molte cose, ma non potendo dirle tutto per scritto, preferisco 
parlarle solo delle cose dell’anima mia, perché non so quando potrò farlo di nuovo. 
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Ho gradito molto i suoi ultimi consigli per il bene della comunità, e ho cercato di metterli in pratica. Dio la 
ricompensi, e continui come può ad aiutare queste povere figlie che restano in circostanze ben dolorose; le 
consola il pensiero che io tornerò, come hanno promesso i Superiori. Gliele raccomando, Padre. Qualcuna 
mi ha chiesto di autorizzarla a inviarmi qualche lettera per mezzo di V. P., specialmente se le cose non 
andranno bene, affinché io possa da Lucca rimediarvi più facilmente. Non credo che sia necessario, ma 
questo potrebbe succedere per la diversità di opinioni che c’è fra le religiose riguardo alla casa. Io chiederò 
sempre che mai si turbi la pace e l’unione che adesso, grazie a Dio, regna fra di loro. 
L’anima mia, Padre, vive nella pace di Dio. Lui mi fa capire che è frutto dell'abbandono che di me stessa 
ho fatto al suo amore. “Non temere, sembra che mi dica, dappertutto porterai questo tesoro e potrai 

comunicarlo alle anime”. Prevedo che là mi stanno aspettando molte anime alle quali dare o accrescere 
questo tesoro. Dicono che vado là per aiutare alla costruzione del Santuario ecc. E Gesù mi dice invece: 
“Tu vai per farmi amare”. 
E lo crederà, Padre? Trovo più difficoltà per le cose materiali che per le spirituali che là mi aspettano; 
perché in queste tutto farà il divino amore in me. Quello che gli chiedo è che io lo lasci sempre operare. 
Capisco che il Signore vorrebbe fare molto bene a tante anime, ma non può farlo perché non lo lasciano 
agire liberamente. Sembra incredibile; se ci chiedesse sacrifici, si spiegherebbe più facilmente, ma che 
rifiutiamo di ricevere ciò che Egli vuole fare in noi… In riparazione, voglio moltiplicare gli atti di 
abbandono e di affidamento di tutta me stessa e di tutte le mie cose, accettando che mi avvenga tutto 
quanto mi tiene preparato. Intravedo un calvario molto doloroso; quello che il P. Germano disse che mi 
aspettava prima di morire. Sono ansiosa che arrivi… 
 
FARA’ UNA CONFESSIONE GENERALE DEL TEMPO CHE PASSO’ IN SPAGNA. Penso di dispormi, per ciò che 
mi prepara il Signore, ad una confessione generale del tempo che ho trascorso in Spagna. Che le sembra? 
Dovrò farla sabato o domenica, perché lunedì mattina partiremo da qui. Le chiedo un ricordo speciale 
nella Santa Messa in tutti questi giorni. Penso di scrivere al P. Francesco che venga a darmi la benedizione 
in nome di V. P. Può darsi che consegni a lui anche altri fogli che ho scritto della storia di 
quell’anima…136 Egli glieli invierà se non lo farò io direttamente; lo preferisco anzi, per timore che 
qualcuno arrivi a sospettare di che cosa si tratta. Per carità, Padre, glielo raccomando di nuovo: che 

nessuno sappia niente mentre sono viva. Non pensino che non essendo io qui non potrei dispiacermene; 
non si dimentichi che parto con l’intenzione di ritornare. 
Vuole che le lasci le lettere del P. Arintero? Mi piacerebbe portarmi le originali, non avendo avuto il 
tempo di copiarle. Ma se V. P. ha interesse, me lo dica; sono disposta anche a questo sacrificio; mi sembra 
di vedermi libera da ogni attaccamento. Persone e cose, le amo, ma le sollevo con me a Dio e non mi 
lascio abbassare con loro. Così amo tutti. Padre mio, quanto si ama bene quando si ama in questo modo! 
Là, a quella altezza, restiamo uniti. Non scendiamo, per nessuna cosa che succeda in questa terra; qui tutto 
vale così poco… e presto, molto presto sarà fissata in eterno la nostra unione. E’ così insignificante ciò 
che ci separa dal Sommo Bene! Talvolta mi pare che non ci sia altro che un velo, e ben tenue. 
Quando sarà terminata la biografia del P. Arintero, credo che non mancherà di mandarmela, vero? Mi 
consolò la sua promessa che non si saprà nulla del poco che c’è in essa di mio. 
Ora le sarei molto grata se mi mandasse subito, per portarmele via, cento immagini dell’Amore 
Misericordioso, come questa qui acclusa, e alcune a foglietto, del mio amato Padre. Delle prime ne vorrei 
anche due o tre per metterle in un quadro di mezzo metro, se ve ne sono uguali alle piccole, ma fra le più 
devote; che sia possibile collocarle nel fondo del baule, che deve essere pronto per sabato. 
Quando sarà terminata la chiesa, faccia un viaggio in Italia con i suoi novizi per visitare la Beata; se potrà, 
non manchi di farlo.  
Prostrata ai suoi piedi, chiedo una lunga benedizione che mi accompagni fin dove mi aspetta il Signore. Le 
bacia la mano, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista- Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

                                                 
136 Madre Maddalena allude qui al manoscritto con la sua autobiografia. Prima di partire per l’Italia, firmò quanto aveva scritto 

con la data del 22 giugno 1935 (cf. Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena 

Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte III, n. 22, 606), e lo 
consegnò al P. Francesco Fernández O. P., perché lo trasmettesse al P. Lozano. 
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82 LOZANO* 
 Salamanca, 20.6.1935 
 
Figlia mia, 
sì, tutto arriva; parta in pace con la benedizione del P. Arintero dal cielo e la mia dalla terra. E vada con 
questo certificato che le do in nome del Signore: che ha compiuto qui in Spagna la sua divina volontà, e 

che per mezzo di Lei lo Spirito Santo ha voluto accendere il fuoco del divino amore in molti cuori. Alla 
presenza di Dio non dimentichi la mia povera anima che lotta con molte miserie. Conto sulle sue 
preghiere, e Lei conti su tutto ciò che potrò fare per Lei e le sue figlie, che ora lascia orfane. 
Si porti le lettere del P. Arintero: in nessuna mano stanno meglio che nelle sue, ma me ne mandi la copia 
quando potrà. 
Le prometto, per il viaggio, di fare una visita alla tomba del P. Arintero e di recitare lì un rosario per Lei.  
Ho in mio possesso il manoscritto della biografia del P. Arintero. Lo sto leggendo. Ci vorrà ancora circa 
un anno per la pubblicazione. 
Addio, figlia mia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo la benedico, figlia mia. Servo nel 
Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
126 PASTOR* 
Ultime ore di permanenza in Spagna 
  

Deusto, 23.6.1935 
 
 Padre mio, 
sono le ultime ore della mia permanenza in Spagna. Le visite sono state continue, questo è il primo 
momento libero che ho potuto avere in tutto il giorno. Persone caritatevoli ci accompagneranno in auto 
fino a Lourdes: davanti alla Madre Immacolata pregherò per V. R. E’ tanto il mio debito!… La sua ultima 
lettera mi ha procurato una grande consolazione che ho ricevuto come dalla mano di Dio; lo stesso dico 
della consolazione che mi ha dato il Signore con una parola di Mons. Vescovo nella sua risposta alla 
rinuncia del mio incarico: “Ci è gradito manifestarle la nostra cordiale gratitudine per lo zelo e la 

diligenza con cui ha disimpegnato l’incarico”. Benedetto sia Dio! 
Partiremo domani alle sette, dopo la S. Messa, per andare a compiere l’adorabile volontà di Dio. 
La religiosa che le scrive è un’anima di una virtù e fedeltà straordinarie.137 Quanto mi piacerebbe se fosse 
eletta Superiora! Fra pochi giorni faranno le elezioni. 
Chiede di nuovo la benedizione la sua figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista- Domenicana 

 

127 PASTOR* 
Cartolina postale da Lucca 
 
Lucca, 27.6.1935 
 
 Molto Rev.do Padre Sabino Martínez Lozano, 
dal convento della Beata Gemma le comunico il nostro felice viaggio, grazie a Dio. Siamo giunte questa 
mattina alle tre. Ho pregato per Vostra Paternità ai piedi della cara Beata. 
Tutte le religiose si affannano a preparare la festa della posa della prima pietra, che sarà domani. Quando 
potrò, le scriverò una lunga lettera. Preghi, Padre, perché la mia missione qui sia secondo il Cuore di Dio.  
Bacia la mano e chiede la sua benedizione, 

                                                 
137 Questa religiosa era la Madre Maria Soledad de San José. Fu eletta Priora della comunità e passò anche a far parte del 

gruppo delle anime dirette dal P. Lozano. Di lei ci dice l’attuale Superiora delle Passioniste di Begoña – Suor Maria 
Asunción de Jesús Crucificado -  che “aveva con la Madre Maddalena un’affinità di ideali molto profonda, nobile, sincera". 
La stessa Madre Maddalena intervenne presso il P. Lozano perché dirigesse spiritualmente la Madre Soledad, cosa che P. 
Lozano fece fino alla morte. Questa religiosa morì nel settembre del 1967. 
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Maria Maddalena 
 
128 PASTOR* 
Prima lettera dall’Italia 
 
Lucca, 4.7.1935 
 
Padre mio, 
la prima lettera che le scrivo da questa nuova residenza dove mi ha portato il Signore, non può fare a meno 
di portare il mio pensiero a cose passate…Ah, Spagna, Spagna! Sarà vero che l’ho lasciata? Spesso mi 
faccio questa domanda senza sapere perché.  
Mi immaginavo che avrei dato lì l’abbraccio all’eterno Sposo. In quale luogo si farà l’unione che l’anima 
mia brama? Dappertutto la mia ansia di unirmi a Lui cresce sempre; niente mi basta, né Santi né Sante. 
Sento senza posa un’ansia che mi porta a Dio, che è il mio tormento e il mio riposo, poiché senza questo 
non potrei vivere. Con questa ansia divina che mi consuma, mi considero felice e animata al sacrificio, che 
qui non manca di certo, Padre mio, di anima e di corpo. C’è tanto da fare in questa comunità, 
materialmente e moralmente! E che cose delicate! E’ molto difficile unire pareri diversi… Per questo mi 
hanno chiamato.  
Come prima cosa che ho fatto al mio arrivo, ho scritto al Vescovo pregandolo di venire ad espormi i suoi 
piani per potermi comportare secondo i suoi desideri. E’ un Signore finissimo, col quale si può parlare con 
fiducia di padre. Questo mi consola, e poiché risiede a pochi minuti dal convento, potrò trattarlo con 
frequenza anche in casi di bisogno, che qui non mancano, per la molta gente che qui attira la Beata 
Gemma, dove ognuno viene con le sue richieste e, a volte, con esigenze. 
 
PRIMA PIETRA DEL SANTUARIO. La posa della prima pietra della chiesa e del convento è stata una festa 
grandiosa ed emozionante. Ha predicato il Vescovo, mettendo in rilievo l’umiltà con cui visse la Beata, la 
magnificenza con cui Dio l’ha glorificata e la sua liberalità nel ricompensare quelli che lo amano e lo 
servono. 
Mi scrivono le nostre monache dicendomi della carità che Lei ha loro raccomandato. La ringrazio, Padre; 
la Beata Gemma la ripaghi di tutto. Nei momenti in cui potrò stare in cappella, la terrò particolarmente 
presente, insieme ai suoi novizi. Se vedesse che devozione si sente a pregare davanti a queste sacre 
reliquie! Si vedono, perché sono rimaste fuori dalla maschera di cera incapace di contenerle, perché hanno 
preso male la misura. L’aspetto, Padre, un giorno. Venga, potrà celebrare nella cappella davanti all’urna 
della Beata. Il P. Arintero dal cielo si rallegrerebbe: era tanto devoto di lei! 
 
 INSISTE SUL SEGRETO DA MANTENERE CIRCA I SUOI SCRITTI. Quello che non mi è piaciuto, e mi scusi se 
glielo dico, poiché pur essendo lontana sono sua figlia e le parlo con la confidenza che mi dà questo nome, 
è che abbiano scritto alle monache, come vedrà sulla cartolina acclusa, quella espressione: “gli opuscoli 
suoi”. Non so a quali alludono, perché non li ho ricevuti; sono rimasti a Deusto. Perché usano la parola: 
“suoi”? Non ricorda i dispiaceri che queste imprudenze mi hanno procurato? Vogliono che ne soffra 
ancora? Pur non essendo lì, desidero che conservino lo stesso segreto su tutte le mie cose, specialmente su 
tutti i miei scritti, e più ancora dell’ultimo che le ho affidato, cioè della mia autobiografia; sia segreto fin 
quando vivrò. L’ha ricevuta, Padre, insieme alla copia delle lettere del P. Arintero? La prego di 
assicurarmi, quando mi scriverà. Se vedesse, Padre, quante privazioni e sacrifici impone la mancanza di 
tempo! 
Chiede la sua benedizione e bacia la sua mano, aff.ma figlia nel Signore, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
83 LOZANO* 

Salamanca, 14.7.1935 
 
Figlia mia nel Signore, 
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ho ricevuto la lettera che mi scrisse da Deusto, e la cartolina postale che mi informa del suo arrivo a 
Lucca. Ho ricevuto anche la sua lettera del 4 di questo mese. Dio sia benedetto, figlia mia! Dopo tanti va e 
vieni e sofferenze nell’anima, il Signore l’ha messa dove voleva metterla. Io la benedico con tutto il cuore. 
Perché, che cos’altro si può volere da un’anima a cui si desidera ogni bene, se non che il Signore la metta 
dove Egli sia più compiaciuto? E’ chiaro che costì non le mancheranno sofferenze, e molto grandi, ma le 
sofferenze per l’Eterno Amore pare che non siano più tali. Oh, figlia mia, quanto vorrei che la sua unione 
con l’Amore fosse la più stretta possibile! Che forza hanno le anime così unite! Guardi che l’aspetta un 
lungo cammino, pur avendo fatto già molto l’Amore nell’anima sua, perché nell’unione con Dio non c’è 
mai termine; anche la Santissima Vergine non giunse al termine che quando entrò in cielo. Guardi che il 
Signore non l’ha voluta in Italia per codesta comunità, né per le opere da compiere, ma per farla santa 
davvero e nel pieno senso della parola.  
L’unione, che Lei la senta o no, sarà molto maggiore di quanto è adesso. Ma non so perché le parlo di 
queste cose, poiché lei ne è ben persuasa, e più di me. 
Oggi scrivo a Deusto interessandomi di quella comunità, chiedendo chi è la Superiora, e rispondendo alla 
Madre Soledad, alla quale subito mi dedicherò quanto posso circa l’anima sua. Mi dica Lei stessa, figlia, 
come posso meglio aiutarla.  
Perdoni al P. Amministratore quella indiscrezione circa gli “opuscoli suoi”. Quelle ‘pesetas’ erano come 
aiuto per il suo viaggio, e mi dispiace che siano arrivate tardi. Ho ricevuto la sua biografia e la copia delle 
lettere del P. Arintero. 
Più volte sono stato sul punto di andare a Roma. Lei sa che i resti del Nostro Santo Fondatore sono a 
Bologna. Adesso ho un motivo in più per desiderarlo. Ma lasciamo al Signore! 
Mi raccomandi molto al Signore e alla sua serva Gemma. Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
84 LOZANO*  
 Salamanca, 22.7.1935 
  
 Figlia mia nel Signore, 
sebbene le abbia scritto alcuni giorni fa, oggi le invio queste due parole essendo il giorno della sua 
gloriosa Santa. Ho applicato la Santa Messa per Lei. E con questo le dico tutto quanto dovevo dirle. Prego 
il Signore che mi dia la santità per trattare santamente le anime. 
Ho scritto a Deusto, ma non mi hanno ancora risposto. Per questo penso che non abbiano ancora fatto le 
elezioni.  
Serviamo il Signore, figlia mia, con tutta generosità. Servo aff.mo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

129 PASTOR* 
Modo di trattare le religiose e di servire la comunità 
 
 Lucca, 13.8.1935 
 
 Padre mio, 
ho ricevuto la sua lettera, che mi ha procurato la consolazione che sempre provo quando leggo le sue 
lettere. Il Signore mi fa sentire in V. P. la sua bontà paterna e questa, cioè la bontà divina, Lei sa già che è 
la sola cosa che mi muove e mi porta al Signore. Mi sembra che risuonino sempre nel fondo dell’anima 
mia le parole: Dio è bontà, Dio è amore…; questo mi obbliga ad essere io stessa buona, e ad amarlo per 
imitarlo. 
 
COMINCIA A GUADAGNARSI LA FIDUCIA DELLE RELIGIOSE. Al mio arrivo qui ho trovato alcune anime 
scoraggiate, accidiose, che avevano quasi perduto la speranza della loro santificazione. Il loro modo di 
parlare faceva sospettare a chi le dirigeva che erano incorreggibili. Povere figlie! Che cosa triste è per 
un’anima che non conosce la bontà divina incontrare altre che le infondono timore, paura… Sa che cosa 
ho fatto, Padre? Mi sono proposto di manifestare loro la bontà di Dio, mostrandomi con loro 
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estremamente buona, condiscendente nei limiti possibili, non negando loro nulla, compiacendole e 
compatendole in tutto. Ho ottenuto che dicano: la Madre è buona, non vogliamo disgustarla. Non le 
sembra, Padre, che ho già ottenuto qualcosa? 
Una volta che queste mie figlie abbiano assaporato bene che cos’è la bontà, cercherò di sparire, affinché la 
vedano nella sua origine e la contemplino in tutta la sua purezza, restando invaghite della Somma Bontà e 
Carità. C’è chi mi avverte che sono troppo buona, cioè condiscendente e compassionevole, tanto che poi 
faranno di me quello che vorranno. Io non temo questo; ho tanto presente il dovere, la virtù, ciò che più 
piace al Signore, che non posso fare a meno di vederlo e conoscerlo in me stessa e negli altri. Se uso 
questo mezzo, è solo per farmi padrona di quelle povere anime per poi portarle alla perfezione infinita del 
mio Dio. Credono che, operando in questo modo, le religiose non si renderanno conto che le tratto come 
bambine e animucce; lo capisco perfettamente. Io uso questo metodo perché anche Dio lo usa per 
conquistare le anime nostre. Anche con l’anima mia ha fatto così e lo fa ancora. Ma mi dica, Padre, se le 
sembra che io possa espormi a qualche pericolo di mancare al mio voto. 
  
 LA PREOCCUPA DOVER MANCARE SPESSO AGLI ATTI COMUNI. Altro punto è il fatto che manco spesso 
agli atti comuni, specialmente al coro; e spesso è per occuparmi delle religiose che mi chiamano. Non 
hanno potuto incontrarmi durante il giorno o in altro tempo, e mi distraggono dalla preghiera comunitaria. 
Non sempre si tratta di cose proprio necessarie, anche se a loro sembrano tali; talvolta lo faccio per 
compiacerle, e per ciò che ho detto prima, ma non vorrei sbagliare. Non è che abbia molto timore, ma la 
sua parola mi assicurerà. 
Mi sembra, Padre, che in questo, o in altre cose riguardanti la santa povertà (che è il punto più delicato, 
poiché qui, essendoci varie amministrazioni, per il culto della Beata Gemma e per la gestione dei lavori 
della chiesa, come ha stabilito il Vescovo), c’è maggior pericolo e quindi necessità di maggiore vigilanza. 
Entra molto denaro tutti i giorni senza passare per le mie mani. Quando mi viene qualche dubbio, il più 
sicuro sarebbe consultarsi col Vescovo, che è poi così alla mano. Ho già parlato con lui tre volte. E’ molto 
consolante avere i Superiori così vicino, per poterli consultare con facilità. Se V. P. crede bene, quando ho 
dubbi su questioni da trattare, come qui, invece di consultare altri, lo farei con Mons. Vescovo. Le sue 
parole, infatti, essendo egli anche mio Superiore, serviranno doppiamente a tranquillizzarmi. Ma se questo 
non le pare conveniente, me lo dica, e mi regolerò in qualche modo, fin quando non potrò scrivere a V. P. 
Ho poca voglia di andare a trattare con altri. 
Grazie a Dio, riguardo all’anima mia sono tranquilla; ho l’impressione che faccio la volontà di Dio e che 
Lui è contento di me. Mi volgo a Lui e respiro con Amore; e guardandolo, aspiro anche amore. Sento a 
volte quasi come un ruscello dolce e soave che scorre tranquillamente per l’anima mia, affluente della 
bontà divina, e mi fa felice con una felicità che non è di questa terra. Che pena mi fanno le anime che 
dicono di essere in un mare di dolori, che soffrono senza consolazione!... Gesù mi fa capire che quelli che 
patiscono per Lui, anche nei maggiori dolori, trovano sempre consolazioni intime, inspiegabili. E quando 
il dolore è più profondo e più intenso, sorgono dalla grandezza stessa del dolore gioie che la lingua umana 
non può spiegare. 
 
INFORMAZIONI SULLA MADRE SOLEDAD. Della Madre Soledad posso assicurarle che è un’anima di 
straordinaria perfezione. E’ padrona di tutti i suoi atti; l’abbiamo esaminata in comunità diligentemente 
per vedere se si trovavano in lei difetti, cioè qualche atto o parola dettati da passione, e non ne abbiamo 
potuto trovare. Padre, lavori in lei e la tratti come un’anima santa e non sbaglierà, anzi riceverà da Dio una 
buona ricompensa, perché il seme che getterà in questa bella terra, produrrà senza dubbio il cento per uno. 
Se potrò, penso di scriverle due parole che V. P. le trasmetterà quando le scriverà: le gradirà molto. 
Poveretta! Mi ha scritto già molte volte e non ho potuto risponderle. Le sue lettere le conservo come 
reliquie. Se il Signore ci darà vita, serviranno un giorno per la sua gloria. Desiderava tanto venire con me 
in Italia! Anch’io sarei stata contenta di portarmela, ma il Signore ha disposto che rimanga, senza dubbio 
per il bene di quella comunità. 
Le ho spedito, tramite l’Amministratrice della Rivista, un numero di “La Beata Gemma e il suo 

Santuario”, con l’intenzione di continuare, sperando che V. P. mi mandi “Vida Sobrenatural”. Vi 
collaboro molto di meno! Se c’è qualche inconveniente, farò con piacere quel sacrificio, insieme a tanti 
altri che il Signore mi chiede 
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Le prometto una visita alla cappella della Beata per V. P. e i suoi novizi. Se vedesse, Padre, quanti 
visitatori si prostrano davanti a lei tutti i giorni! Ieri venne un Cardinale: da quando sto qui, ne sono venuti 
già due. 
Tutto quanto debbo a V. P. e a quell’altro che fu Padre di entrambi, lo tengo sempre molto presente; 
questo mi stimola ad essere santa e ad aiutarla ad esserlo. 
Padre, mentre scrivo, sto parlando con le religiose; noto che mi sfuggono parole italiane; le capirà? 
Prostrata ai suoi piedi chiede la sua benedizione e bacia la sua mano, di V. P. aff.ma figlia, Maria 

Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
85 LOZANO* 
Salamanca, 9.10.1935 
 
Figlia mia nel Signore,  
in momenti ben gravi per il paese dove il Signore volle che lei nascesse e dove ora le tocca vivere le scrivo 
questa lettera.138 Non so quale singolare provvidenza tiene il Signore con Lei. La portò in Messico quando 
lì cominciava la rivoluzione; l’ha voluta in Spagna in questi ultimi tristissimi anni; e ora la fa ritornare 
nella sua patria quando la sua patria sta passando giorni difficili. La fa vivere, Lei Apostola dell’Amore, in 
paesi di guerra. Lui è sapienza infinita, e con particolare sapienza governa le cose dell’anima sua. Con Lei 
sia sempre, in tutto. 
Vengo alla sua lettera. Mi sembra ottima cosa che prenda confidenza col suo Vescovo e gli comunichi 
anzitutto le cose del governo della comunità e dell’erigendo Santuario, e poi, se lo trova spirituale, le cose 
dell’anima sua. A questo non solo consento, ma la esorto come cosa mia, che già pensavo di fare, anche se 
Lei non me lo avesse chiesto. 
Il modo come tratta le religiose, così abituale in Lei, sa già che sempre mi è parso ottimo. Magari potessi 
imitarlo nel governo dei novizi! Non abbia alcuno scrupolo per il voto di maggior perfezione; questa è la 
grande perfezione: sopportare le sue religiose per conquistarle e portarle a Dio. Il P. Arintero e questo 
suo servo benediciamo questo suo modo di trattare le anime. 
Quando manca agli atti comuni per motivo di carità, non si turbi: la carità copre tutte le mancanze e, più 
che coprirle, fa che non siano mancanze. 
Non so se a Deusto abbiano fatto le elezioni; non me lo hanno ancora comunicato. L’ultima lettera che ho 
è quella della Madre Soledad, che le accludo. Adesso scriverò due parole a Deusto per conoscere la 
situazione. 
“Vida Sobrenatural” la riceverà tutti i mesi e direttamente. Se qualche volta non la riceve, mi avverta.  
Alla fine dell’anno comincerò la stampa della biografia del P. Arintero. La prima copia sarà per Lei. 
Continuo a star bene in salute, grazie a Dio, ma ho avuto un periodo di molte difficoltà. Ho bisogno che 
Lei preghi molto per me. 
La benedico. Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
130 PASTOR* 
Grazie del Signore a quelli che lo servono 
 
Lucca, 24.10.1935 
  

Mio venerato Padre, 
che la ricompensino i nostri santi Fondatori, e con essi il nostro buon Padre Arintero, per la sua ultima 
lettera del 9 di questo mese. Non riesco a spiegare quanto bene mi fanno le sue parole. Anche se devo 
aspettare due o tre mesi le sue lettere, che non mi manchino mai, Padre mio. Mi danno tanta sicurezza e mi 
dilatano il cuore. So che Lei mi conosce e io conosco V. P.; so che non possiamo desiderare l’uno per 
l’altro nient’altro che il divino amore. Dio faccia che ce lo comunichiamo. Che sia benedetto! 

                                                 
138 L’Italia aveva dichiarato guerra all’Etiopia e cominciavano per tutti i suoi cittadini le calamità e le angustie inerenti a 

qualsiasi conflitto di questa natura. 
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Ho trascorso alcuni giorni in cui Gesù mi riempiva il cuore con tale abbondanza da farmi temere. Oggi 
stesso è venuta una religiosa a parlarmi, e mi ha lasciata che non potevo né scrivere né risponderle. 
Vedendomi così, mi ha chiesto: “Madre, le parla l’Amato?”. Le ho risposto: Sono raffreddata (perché mi 
cadevano le lacrime). Ah!, Padre, mi sento il cuore così pieno da sembrarmi di non potere contenere altro, 
e al tempo stesso chiedo amore, perché mi sembra di sentirmi vuota. Che misteri! I misteri dell’amore; 
che bel titolo sarebbe questo per scrivere su che cosa fa l’amore divino nelle anime! Lo faccio col 
desiderio; se Dio permetterà che torni in Spagna, forse scriverò qualcosa, qui non mi resta tempo per 
niente. Le lettere, tutti i giorni, superano le 25; e solo a leggerle… Se vedesse, Padre, chi non avesse fede 
nel potere dei santi, qui l’acquisterebbe.  
 
GRAZIE CONCESSE DALLA BEATA GEMMA. Quante grazie concede la Beata ogni giorno e anche 
straordinarie! E' ammirabile con quanta fede ricorrono a lei. Viene gente da lontano, e quando possono 
entrare nella cappellina, avvertono cambiamenti improvvisi di anima e di corpo. Io penso: che cos’è amare 
Dio… la virtù dell’amore persiste in quelle ossa, anche dopo la morte, per continuare ad attirare le anime a 
Dio. 
Padre, se avessimo questa sorte! Non so che cosa mi sento quando rifletto che da noi dipende, dato che da 
parte del Signore siamo sicuri. Oh! Che cerchiamo quando non cerchiamo la divina grazia, ossia, 
l’aumento di amore che senza sosta potremmo acquistare? E’ la vita abbondante che Gesù vuole darci. 
Quando rifletto così al vivo su queste cose, mi sembra di sentire come una necessità di dire qualcosa ad 
un’altra persona perché anch’essa la sperimenti. 
 
ELOGI DI MONS. ARCIVESCOVO. In questo mese ho già parlato due volte con Mons. Arcivescovo, il quale, 
come le dissi, è l’unica persona che mi attira; la sua anima dev’essere molto vicina a Dio. Una volta gli ho 
parlato della comunità, un’altra volta dell’anima, dell’amor di Dio; mi ascoltava con piacere, ma taceva. 
Non fa domande, è prudente e riservato; sembra che abbia timore e non osi. Se V. P. fosse qui e gli 
dicesse: Eccellenza, le raccomando quell’anima da cui Gesù vuole molto amore, l’aiuti; forse lo farebbe 
con maggiore interesse, poiché m’immagino che egli si comporti così perché sa che ho un Direttore in 
Spagna. E’ un vero santo; se sapesse V. P. che cosa dicono di lui!… Per attendere alle cose esteriori deve 
farsi violenza per il grande raccoglimento interiore, basta vederlo per rendersene conto. Durante la notte 
passa ore dinanzi al Tabernacolo; la sua sola presenza attira e porta a Dio. Peccato che ce ne siano così 
pochi di questi! 
Grazie per le riviste, è quasi l’unica cosa che leggo: quanto le ho desiderate! Adesso stiamo traducendo la 
vita di Suor Maria. Abbiamo una novizia professoressa, che sa quattro lingue, la tradurrà subito. 
Gli opuscoli di questo miserabile autore “J. P.”, sa lei se sono stati tradotti in italiano? In caso negativo, ce 
ne darebbe il permesso? Li farei tradurre di nascosto, per evitare ogni sospetto, e poi li manderei a 
stampare fuori da qui e per conto di altri, per non dire niente a nessuno. Vede quanto sono ancora 
cattiva… e a questo riguardo, senza proposito di correggermi. Se è d’accordo, Padre, le chiedo la carità di 
mandarmene alcuni che mi mancano. 
Dio la ricompensi di tutto quello che Lei fa per quelle mie povere figlie di Deusto. Spero proprio di poter 
tornare un giorno con loro, glielo dica alla Madre Soledad: qui lo sanno. 
Chiede in ginocchio la sua santa benedizione e le bacia la mano questa sua aff.ma figlia, che non desidera 
altro che amor di Dio per sé e per V. P. 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
86 LOZANO* 
Salamanca, 11.11.1935 
 
Figlia mia nel Signore, 
anticipo un poco la risposta alla sua ultima lettera per dirle subito che condivido la tristezza che in questi 
giorni Lei avrà per la morte della Madre Paolina. Poverina! Quanto presto se l’è presa il Signore! Senza 
averla mai trattata, e solo per quello che Lei me ne parlava o poco più, mi ero formato una grande idea di 
lei. Mi sembrava un’anima molto delicata nell’amore del Signore. Mi pare che perda molto la comunità di 
Deusto. Ma ne guadagna il cielo. E Lei? Guadagna una grande amica alla presenza di Dio. Quanto faranno 
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Suor Maria e Madre Paolina per Lei! Si consoli, e pensi che già le tengono preparato il posto. Ma adesso 
c’è da lottare e lavorare per le anime più che può. 
Dirò all’Amministrazione che le spediscano due copie di tutti gli opuscoli di “J. P.”. Non c’è, che io 
sappia, alcuna traduzione in italiano.  
Diverse persone domandano se J. P. scriverà ancora. Veda se può scrivere qualche articolo, anche uno 
solo su qualunque cosa, affinché sappiano che quello scrittore non ha abbandonato la Rivista. Se per caso 
ha difficoltà a scrivere in castigliano, scriva in italiano: qui ci sono Padri che tradurranno. O scriva metà in 
castigliano, e metà in italiano, come le viene. Ma non voglio imporle obblighi. Quando potrà, lo farà, e 
intanto aspetteremo. 
Mi piacerebbe molto comunicare con il vostro Arcivescovo. Gli dica che lo desidero e che, senza 
pregiudizio di fare da parte mia ciò che posso, lo prego di voler aver cura della sua anima; e Lei, figlia 
mia, comunichi pure con lui come il Signore la ispira. Questa è la mia volontà. 
Sto abbastanza bene in questo periodo. Il Signore mi ha aiutato molto in questi giorni. Desidero servirlo 
con tutto il fervore dell’anima mia. Preghi molto per me la Beata Gemma. E anche per la Rivista e i 
novizi. E’ cominciata la stampa della biografia del P. Arintero, nostro Padre comune. Come lei, anch’io 
desidero che riesca bene, e confermo che la prima copia che avrò in mano sarà per Lei. 
Figlia mia, le cose dell’anima sua vanno molto bene. Oggi ho scritto a Deusto. 
Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
131. Superiora e Maestra delle novizie 
  
 Lucca, 21.12.1935 
 
Mio venerato Padre, 
 dall’ultima sua lettera, quante volte ho offerto al Signore il mio desiderio di scriverle! Grazie, Padre mio, 
per tutto. Ho ricevuto quegli opuscoli: dirò alle nostre sorelle che li paghino, ma non so se il conto era di 
17 pesetas o più. In questo momento non lo trovo, ma lo troverò. Quello che desidero è che le mie 
monache non sappiano che libri sono. 
  
IL “PURO AMORE” DI DIO. Le auguro un felice Natale e un buon Anno Nuovo: che sia di maggiore 
abbandono al divino volere e di più puro amore. Oh, che parola è quest’ultima, Padre mio! Molte volte 
l’ho sentita e la sento risuonare nel fondo dell’anima mia. Da quando sono venuta dalla Spagna, mi sembra 
che il mio amore di Dio sia più puro; mi sbaglierò? In ogni modo non credo che mi venga qualche danno 
per questo, anzi mi servirebbe, se non fosse certo, per conseguire questa purezza, perché col solo capire 
che cosa è o che vuol dire puro amore e i grandi beni che mi procura, mi sento spinta a fare quanto è 
necessario per conseguire questa purezza. Amore puro, amore perfetto, unione, trasformazione, oppure 
solamente “amore”, sono parole che percepisco nel fondo dell’anima con frequenza. Mi sembrano 
richiami dello Sposo. Non so che cosa mi succede all’udire tali cose! Vorrei liquefarmi per il Signore. Mi 
stupisco come posso vivere e fare ciò che faccio. Ma se è il Signore, Egli può tutto e niente ci deve 
sorprendere. 
L’ultima volta che ho parlato con l’Arcivescovo, gli ho detto qualcosa di questo. Ascolta tutto, e poi si 
limita a dire poche parole; mi raccomanda di essere umile e di lasciare agire il Signore. Gli ho detto che V. 
P. non solo ne aveva piacere, ma che anzi mi ordinava di confidargli le cose dell’anima mia. Ha voluto 
sapere chi era V. P., dove stava, e ha detto: bene, bene. Parla molto poco, e non domanda quasi niente; per 
questo, io non oso dirgli più cose. Se non avessi già chi mi assicura – il P. Arintero e V. P. -, credo che 
non mi basterebbe per restare tranquilla. Le operazioni di Dio nell’anima sono così varie e misteriose! E i 
miei doveri sono tanti! 
  
SUPERIORA E MAESTRA DELLE NOVIZIE. Oltre che Superiora, non ricordo se gliel’ho detto, sono stata 
nominata dalla Santa Sede Maestra delle Novizie; così s'immagini, Padre, come passo il tempo. Devo 
salire più volte al giorno al noviziato, decidere molte questioni con le religiose, trattare con molte persone 
che vengono da fuori, e con gli operai, per i lavori. L’edificio sta già alcuni metri sopra le fondamenta. Se 
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vedesse che opera colossale! C'è pure tanto bisogno di ingegnarsi perché continuino le elemosine! Manca 
ancora molto, e noi non possediamo nemmeno la terza parte. Ma ciò che non mi manca, grazie a Dio, è la 
fede in Lui. Il pensare che Lui lo vuole e che è per la sua gloria, mi dà forza per lavorare, senza 
dispensarmene, come alcuni pensano e dicono: La Beata provvederà… Sì, provvederà, ma a condizione 
che glielo chiediamo. E’ un onore che il cielo si unisca al nostro lavoro. Questo mi procura molto 
conforto. 
 
 LA SUA VOCAZIONE DI SCRITTRICE. Terrò presente che Lei mi stimola a scrivere qualcosa. Per il 
momento mi è impossibile. Poche volte partecipo in coro alla preghiera, e quasi tutte le notti resto a 
scrivere per un’ora e mezza o due ore. Vedrò se durante la Quaresima potrò trovare dei momenti. Mi basta 
che sia suo desiderio perché io cerchi di soddisfarlo per quanto mi è possibile. Mi è piaciuto molto lo 
scritto del P. Osende; suppongo che durerà nell’impegno, se no, lo faccia continuare. 
Mi conforta molto che V. P. si interessa delle mie povere monache di Deusto. Dio la ricompensi. E’ un 
obbligo in più di cui non mancherò di sdebitarmi in terra o in cielo. 
Qui è stata eretta una Pia Unione in onore della Beata Gemma, per la conversione dei peccatori, per i quali 
lei tanto pregò. Si celebrano diverse funzioni e Messe a questo fine. Lo troverà nel numero di gennaio 
della nostra rivista, l’italiana e la spagnola.  
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano la sua figlia nel Signore, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
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ANNO 1936 

 
87 LOZANO*  
Salamanca, 7.3.1936 
 
 Figlia mia nel Signore, 
la sua lettera, che ho qui davanti, è del 21 dicembre. Perdo quasi la speranza di risponderle con più 
puntualità. E non è che mi dimentichi di Lei. Non credo che passi giorno che non la ricordi, soprattutto 
nella Santa Messa. Non so che cosa sia, perché, pur avendo certamente molte occupazioni, non credo che 
per questo possa scusarmi debitamente. Sebbene senza speranza di emendarmi davvero, le prometto di 
fare quanto posso per riuscirci. Preghi per tutto e per questo per me.  
 Mi riferisco in primo luogo al suo rapporto con l’Arcivescovo. Mi sembra, per quanto Lei mi dice, che 
non siate fatti l’uno per l’altro; e che se il Signore, invece di mettere sul suo cammino il P. Arintero, le 
avesse messo codesto Arcivescovo, non avremmo Madre Maddalena. Non insista, quindi, in un rapporto 
che forse il Signore non vuole. Se lui si apre di più in modo che possiate intendervi, va bene, se no, dia per 
scontato che il Signore non vuole valersi di lui per parlare all’anima sua. Ma Lei sa già che da parte mia ha 
la benedizione per cercare altrove qualcuno a cui possa direttamente ricorrere. Io non la devo lasciare; 
finché vivrà, le prometto di fare per l’anima sua quanto posso. Tengo vivo il ricordo del P. Arintero 
moribondo che pregava il P. Angelo Serrano di scrivere alla sua Madre Superiora di permetterle la 
corrispondenza epistolare con me, come lo aveva permesso con lui. 
Di quelle cose dell’anima, di quegli impeti causati in Lei dalle parole amore, trasformazione ecc., le dico, 
come sempre, che manifestamente li produce lo Spirito Santo. Che buon direttore ha Lei, figlia mia! Lo 
Spirito Santo dirige molto bene. Si lasci portare, si lasci trasformare, si lasci impazzire. Dice il Ven. P. 
Luis de Granata che difficilmente si concepisce l’amore con l’aver senno (vale a dire: sentimento). Non 
abbia altro sentimento che quello dello Spirito Santo. 
Comprendo bene il gran lavoro che pesa su di Lei. Ma non c’è dubbio che Gemma deve confortarla molto. 
Lavori per lei, o per la gloria di Dio in lei. Con la sua presenza costì, penso che avrà preso confidenza con 
la Beata, e credo di avere un certo diritto a che mi favorisca e interceda per me. Anch’io, suo Padre, mi 
trovo con pesi gravosi, e mi sento incline a chiedere ai miei Superiori che me ne tolgano qualcuno. 
Domandi Lei a Gemma che cosa ne pensa o ne parli direttamente al Signore. Non vorrei lasciare cosa che 
il Signore desidera che tenga, ma nemmeno vorrei tenere cosa che Egli vorrebbe che lasciassi. Pensavo di 
chiedere ai Superiori che con questa estate mi sollevino dal peso del noviziato. Piacerà al Signore se lo 
chiedo? 
 Il buon Fratello che amministra ora la rivista le ha addebitato i suoi libri. Lei capirà che lo ha fatto senza 
sapere che sono suoi. Non li paghi, ci mancherebbe altro! E ne chieda quanti ne vuole. 
Saprà già che le cose sono un’altra volta in subbuglio in Spagna.139 Oggi ho scritto a Deusto per sapere 
come vanno le cose. Qui a Salamanca stiamo in pace, grazie a Dio. 
Figlia mia, preghi molto per me perché il Signore mi faccia santo. 
Con tutto l’affetto nel Signore la benedico, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
132 PASTOR* 
Se prima l’amore era tutto, ora tutto è amore 
 
Lucca, senza indicazione del giorno, 3.1936 
 
Mio venerato Padre, 
aspetto sempre con vivo desiderio le sue lettere, ma non è necessario che mi indichi il motivo del ritardo a 
scrivermi, lo so fin troppo. Non sempre possiamo fare quello che desideriamo. Dio ci conceda di fare 

                                                 
139 A metà febbraio di quest’anno 1936 si celebrarono le elezioni politiche per i Deputati. Risultato: il Fronte Popolare 

rivoluzionario s’impadronì del governo della nazione. Con questo si apriva un avvenire molto minaccioso per la Spagna. 
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almeno quello che Lui vuole, e con questo è detto tutto. Verrà il giorno, se non in terra, in cielo, in cui ci 
potremo dire tutto, e certamente è molto quello che avremo da comunicarci quando il Signore ci riunirà.  
 
 OCCUPAZIONI IN COSE MATERIALI. Sì, in cielo cominceremo a parlare delle misericordie del Signore e 
questo ci occuperà eternamente. Quando sarà? Ho sete, sì, ho sete di bere a quella fonte. Ma mi trovo 
nell’arido deserto di questa vita; e… quanto è arido, Padre mio! Passo la maggior parte del giorno fra 
operai, pietre, calce e mattoni ecc. Il più delle volte, si capisce, vado a ispezionare e debbo togliere il velo. 
Che cosa violenta per me! Io che, prima di entrare in convento, non potevo né sapevo parlare con gli 
uomini! Adesso è Gesù che mi mette fra loro, ed è anche Lui che mi sostiene con la sua grazia. Ne 
conosco solo uno, tutti gli altri li vedo senza guardarli né conoscerli. 
 
 ADESSO TUTTO E’ AMORE. Il mio unico pensiero, anche in mezzo ad essi, è quell’Unico Uomo Dio 
venuto dal cielo in terra in cerca del mio povero amore, quell’Unico che mi ama e che chiede amore. Che 
mi ama e vuole che il mio amore per Lui vada sempre aumentando. Mi ama e mi ripete: se prima l’amore 

era tutto, adesso tutto è amore. Sento nel cuore, un’ansia continua, un dolore, una piaga, un fuoco, un 
aroma, una soave inondazione, che non so da dove esca, ma so che non è della terra. Padre, quanto soffre 
la povera Maddalena! Ma vorrebbe che tutti soffrissero per lo stesso motivo… Suppongo di non mancare 
alla carità. Vi sono molti che soffrono, ma senza conforto. Vorrei poter raccogliere tutte queste sofferenze 
per convertirle in sofferenze di amore. 
 So bene che questo a volte è crudele, ma non è molto più crudele con se stesso chi soffre senza questo 
grande lenitivo nel tempo del dolore, qual è il sapere che tutto si convertirà molto presto in fonte eterna di 
amore e felicità? Non è vero, Padre, che non ci può essere crudeltà maggiore? E V. P. come va 
nell’amore? Come adempie quel voto che suppongo dura ancora? Pensi che non è molto il tempo che ci 
resta per crescere nell’amore. Non ci basta fare amare Dio, se noi non lo amiamo, quando suonerà l’ora 
che segnala l’eterna misura dell’amore!… Se allora lo amiamo poco, così resteremo. Quando penso a 
questo, non so che cosa mi succede, mi dà coraggio per tutto, anche in mezzo alle molte difficoltà in cui 
mi trovo. 
 
PRIVATA DEL CONFORTO DI TRATTARE CON L’ARCIVESCOVO. IL Signore mi ha privata anche del conforto 
di trattare con l’Arcivescovo, non so perché. Sono tre mesi che non viene in parlatorio: a vedere i lavori 
viene con frequenza. Gli ho scritto invitandolo, e niente. Adesso non insisto più, se il Signore non vuole 
che venga, nemmeno io lo voglio. Mi resta comunque qualche timore che egli sia rimasto dispiaciuto. 
Nell’Episcopio volevano che la proprietà del nuovo Monastero e Santuario figurasse a nome loro, per 
disporre specialmente della chiesa. Vedono bene che la cosa acquista proporzioni colossali… Quando 
l’Arcivescovo mi propose questo, mi consigliai con il Visitatore, venuto da Roma per cose nostre. Questi 
mi disse che il convento doveva essere proprietà esclusiva delle monache. Lo comunicai alla Curia, e pare 
che ne restarono contrariati. Adesso mi dicono che non appartiene loro nemmeno l’amministrazione della 
chiesa, ma solo verificare come noi l’amministriamo. Che ne pensa V. P.? Poiché qui si raccolgono molte 
offerte e affluisce tanta gente… Diversi sacerdoti sono contrari a che teniamo noi l’amministrazione, e 
pare che abbiano influenzato l’Arcivescovo. 
Adesso sto lavorando per ottenere un Cardinale protettore di questa comunità: a V. P. non sembra che 
converrebbe? Sono così tante le cose che bisogna decidere! Ci sono circostanze in cui uno non sa che fare. 
Almeno avrei protezione e consigli sicuri. 
Quanto ritarda la biografia del nostro Padre Arintero! Quando mi scriverà, mi mandi alcune immagini 
dell’Amore Misericordioso per le novizie. 
Le bacia la mano e chiede la sua benedizione e preghiere la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 

 

 88 LOZANO*  
 Salamanca, 18.4.1936 
 
Figlia mia, 
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sto rispondendo alle sue lettere. L’ultima, ricevuta il mese scorso, per quanto riguarda l’anima sua, mi 
sembra molto buona. Senza dubbio, lo Spirito Santo è contento dell’opera che va realizzando in Lei. Di 
queste cose interiori, io non so dirle altro che questo: che va molto bene; che lasci lavorare lo Spirito 

Santo in Lei, mentre Lei lavora nelle cose del Signore. 
Riguardo all’Arcivescovo, prenda le distanze. Lei deve difendere gli interessi della sua comunità. Vedo 
bene che si procuri un Cardinale Protettore. 
Ecco alcune letterine di Madre Soledad. Gliele mando perché veda come va nell’anima sua e nelle cose 
esteriori, e come si ricorda di Lei. Deve essere un’anima molto buona, come Lei mi diceva, e di giudizio. 
La prima delle due letterine desidero che me la rimandi, perché mi sembra molto buona e rivelatrice dello 
spirito di Madre Soledad. 
 Anche la carmelitana di Valladolid va molto bene: è un’anima generosa, che vuol servire alla grande Dio 
Nostro Signore. Io invece non vado bene interiormente; non devo continuare così. Oggi stesso pensavo di 
fare un ritiro di dieci giorni, per chiedere aiuto al Signore, perché lo voglio servire. E’ uno stato penoso il 
mio in questo periodo, ma non gli dia Lei un senso mistico, perché non lo ha. Confido in Lei e nella Beata 
Gemma, per la quale lavora, per uscire da questo stato e servire davvero il Signore. Faccia in modo che il 
Signore non si stanchi di me. Vorrei piuttosto morire che essere abbandonato dal Signore. Ma debbo 
sforzarmi di più, e lo farò con la Sua grazia e le sue preghiere. 
La situazione della Spagna è quella che Lei conosce. Spero che non succedano i grandissimi mali che si 
temono. Qui a Salamanca stiamo in pace, grazie a Dio. 
Per la biografia del P. Arintero dovrà aspettare ancora un paio di mesi. Stia tranquilla che, quando si 
pubblicherà, gliela manderò. Inizialmente rimandavano indietro le riviste dirette in Italia. M’informerò se 
ora le lasciano passare, se no presto le riceverà. Preghi molto per me la Beata Gemma; vediamo se fra voi 
due mi otteniate che mi santifichi. 
Il Padre nel Signore, che la benedice con tutto l’affetto, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
133 PASTOR* 
La “Vita” del P. Arintero. Devozione alla beata Gemma 
 
Lucca, 4.7.1936 
 
Mio venerato Padre, 
venerdì della scorsa settimana ho ricevuto la tanto sospirata “Vita” del nostro venerato Padre. Non le dico 
l’effetto che mi ha fatto e con quale ansia e amore la leggo, perché V. P. lo immagina benissimo.  
Per moderare questo ardore sono stata due giorni senza aprire il libro. E’ stata una buona mortificazione, 
non le pare? Lo vado leggendo nei momenti liberi; e poiché ne dispongo di pochi, la lettura mi durerà 
qualche tempo. Le dirò poi le mie impressioni. Qui desiderano conoscere questa biografia; non so se mi 
deciderò a leggerla in comunità. Dio ricompensi V. P., che è stato il primo autore del libro e tutti quelli 
che vi hanno collaborato.140 
Le notizie che ci vengono da costì non sono buone. Quando arriverà il giorno felice in cui solo il Cuore di 
Gesù governerà in Spagna! E’ la mia seconda patria e l’amo quasi più della prima… 
 
GRAZIE DELLA BEATA GEMMA. LA SUA DEVOZIONE VA IN AUGE. Faccio ogni tanto qualche visita alla 
cappellina della Beata con questa intenzione e per quelle di V. P. Sono tante le grazie che concede la 
nostra Gemma, specialmente di conversioni e santità che spero che, quando la visito, qualcuna me ne farà. 
Se vedesse, Padre, che devozione hanno i pellegrini che la visitano! Certi giorni vengono due o tre 
pellegrinaggi di centinaia di persone con un entusiasmo che incanta. 
Penso che se il P. Arintero vivesse, stando io qui, così devoto com'era della Beata Gemma, non avrebbe 
mancato di venire a visitarla. Potrebbe farlo anche V. P. nei giorni di vacanza; veda di organizzare fra i 
suoi discepoli un pellegrinaggio in questi mesi estivi. Chi glielo impedisce, Padre? La spesa, venendo in 
                                                 
140 Fu il P. Lozano che si adoperò col suo indomabile impegno perché si scrivesse questa “Vita” del P. Arintero. Ma l’autore 

che la scrisse con molto lavoro e gran merito fu il già noto P. Adriano Suárez O. P. Il titolo è: Vida del M. R. Fr. Juan 

Gonzáles Arintero, e consta di due volumi: vol. I, pp. XVI-336; vol. II, pp. 1-416, Cádiz 1936. 
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molti, non sarebbe eccessiva; allora vedrebbe come procedono i lavori del Santuario e del convento. 
Qualcosa ne avrà visto nelle fotografie pubblicate nella rivista di giugno che suppongo riceverà, come noi 
con tanto piacere riceviamo “Vida Sobrenatural”. 
Non ho dimenticato il suo desiderio di qualche mio povero scritto. Ma non mi resta tempo. Questa 
mancanza di tempo e le preoccupazioni mi pesano tanto. Quante contrarietà nelle opere di Dio! Adesso mi 
dà tanto da fare il cercare le mediazioni, ricorrendo alla Santa Sede, per impedire che facciano una chiesa 
parrocchiale qui di fronte alla nostra. E questo per rabbia o dispetto, perché noi non abbiamo voluto 
accettare la proposta del Parroco di fare parrocchia il nostro Santuario. Questo si capisce che non doveva 
essere, ma i secolari, anche se sacerdoti, non lo capiscono, e si sono sdegnati. Diverse persone, anche 
ecclesiastici, mi vengono a dire di fare in modo da impedire che vada avanti il progetto, perché hanno già 
comprato il terreno e raccolto denaro, e che avevano anche il permesso dell’Arcivescovo già da prima che 
cominciassimo noi i lavori, ma che, per mancanza di denaro e con l’intento di unirsi a noi, hanno tardato. 
Che le sembra, Padre? Devo continuare a lavorare con questo contrasto, o devo lasciare che facciano 
quello che vogliono? Trattandosi di una chiesa, non mancano di assalirmi alcuni timori. 
Mi domando se sarà a maggior gloria di Dio che ve ne siano due. Gli inconvenienti V. P. li capirà: si dà 
motivo a invidie, a gelosie, quando vedranno che la nostra chiesa sarà più frequentata e curata, e che la 
gente preferirà consegnare le offerte e ordinare le Messe per la Beata nella nostra chiesa. 
Un’altra cosa che mi dispiace è che viene Mons. Vicario a fissare la distribuzione interna della casa, e 
sbaglia in alcune cose. Le religiose non ne sono contente e io nemmeno. Gliel'ho fatto presente, ma non ne 
fa gran conto. L’Arcivescovo lo lascia fare. Mi dispiace dover andare contro i Superiori o ripetere loro con 
insistenza le cose, ma nello stesso tempo mi sembra che il dovere mi ci obblighi. 
Vi sono anche altre contrarietà interne… A queste, in parte, si potrebbe rimediare con la venuta di qualche 
religiosa in più dalla Spagna. Le ho chieste a Deusto. Se ce le concedono, sarebbe più facile poi il ritorno, 
entro due anni: alcune lo desiderano. Nemmeno lì mancano le difficoltà, come V .P. saprà dalla Madre 
Soledad; la poveretta soffre. Non la privi del conforto delle sue lettere. 
La sua figlia nel Signore, che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
89 LOZANO*  
Salamanca, 12.6.1936 
 
Figlia mia, 
settimane prima dell’invio della Vita del P. Arintero, scrivendo a Lei, acclusi alla mia lettera un’altra 
indirizzata alla Madre Soledad. Non facendo Lei alcun riferimento a quelle lettere, suppongo che non 
siano giunte. 
Sulla mia responsabilità e perché io, suo Padre nel Signore, glielo ordino, faccia quanto può per impedire 
che costruiscano quella chiesa di fronte alla vostra. Sarebbe una fonte costante di dispiaceri. Ci saranno 
altri posti dove costruirla, se ce n’è bisogno. Le ordino anche di fare quanto può perché la distribuzione 
interna della casa si faccia come Lei crede più conveniente, non come pare a Mons. Vicario. La casa è 
vostra e per voi. 
S’interessi molto per la mia santificazione davanti alla Beata Gemma. Confido nella Beata in modo 
particolare da quando Lei, figlia mia, è lì. 
Servo nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
134 PASTOR* 
Auguri al suo padre spirituale 
 
Lucca, (senza indicazione del giorno) 8.1936 
 
 Padre mio, 
riceva in anticipo i miei sinceri auguri per il suo Santo; lo farò precedere da una novena di preghiere per 
ottenerle le grazie che V. P. desidera. Tutto quanto faccio è poco per ricompensarla dell’inestimabile 
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ossequio che si è degnato di farmi della Santa Messa. In quel giorno conti su una mia visita all’Urna della 
nostra Beata per le sue intenzioni: debbo farla di notte, perché di giorno è difficile.  
La sua povera figlia nel Signore, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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 NOTA CHIARIFICATRICE 

 
Giunti a questo momento, ci troviamo con tutto un anno in bianco: non ci sono lettere da nessuna delle 
due parti. Questo si deve al fatto che il 18 luglio 1936 cominciò in Spagna la guerra di crociata per liberare 
il paese dal regime politico comunista che lo teneva schiavo dal mese di febbraio. Per questo il servizio 
postale con l’estero restò quasi totalmente interrotto e bisognò aspettare che le cose si fossero a poco a 
poco normalizzate. A partire dalla metà del 1937 troviamo di nuovo alcune lettere, molto rare, fino 
all’anno 1939, data in cui terminò la Guerra Spagnola.  
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ANNO 1937 

 
135 PASTOR* 
Grandi angustie e consolazione divina 
 
Lucca, 24.6.1937 
 
Mio venerato Padre, 
è quasi un anno che non le scrivo, anche se V. P. mi stimolava a farlo con la cartolina che fece capitare a 
Roma e che tanto gradii, perché mi rivelava il suo ricordo e paterno amore. Il fatto di avermela mandata 
così mi fece temere che non sarebbero arrivate le mie da qui e preferii aspettare, offrendo al Signore il mio 
desiderio, dato che adesso è tempo di sacrifici. Grande era la voglia che avevo di scriverle e di ricevere i 
suoi illuminati consigli. Sono successe tante cose! 
  
ARRIVO DI TRE RELIGIOSE INFERME. Chi avrebbe pensato che le avrei scritto insieme alla Madre Soledad, 
la mia cara Madre Soledad, che il Signore ha portato accanto a me!141 Come sono le cose di Dio! Dico di 

Dio, perché solo Lui può fare tali cose. Quando giunse, ebbi il dolore di non poterle aprire subito le porte e 
abbracciarla. Il motivo era che portava con sé due religiose malate ai polmoni, e prima bisognò fare varie 
cose per tranquillizzare la comunità che, anch’essa, soffriva per questa contrarietà. Poi il medico assicurò 
che non c’era pericolo di contagio, e tutto si calmò. Ma il mio dispiacere e quello della povera Madre 
Soledad, non fu piccolo. 
 Su questa terra, accanto alle consolazioni, c’è sempre il dolore. Quanto tempo resterà qui? Temo che non 
sia molto. Anche lei teme per le condizioni della comunità di Bilbao e ha le sue ragioni. Mi ha informato 
di tutto. Quanto chiede Dio alle anime che ama! Ma anche, quante grazie dà loro! A lei e a me dà la fede 
nella sua Provvidenza, l’abbandono nelle sue braccia, il poter ripetere sempre quel “fiat” prezioso che 
converte in dolci i calici più amari, perché si cambino in calici di Gesù. 
 
LAVORI NEL SANTUARIO. Dalla cartolina qui acclusa vedrà dove sono già arrivati i lavori del Santuario. 
Adesso lottiamo per la mancanza dei mezzi. Abbiamo già circa duecentomila lire di debito e abbiamo 
bisogno di altrettanto denaro per coprire il quarto pilastro, senza pensare alla cupola centrale che per ora 
tralasciamo di fare perché resta sempre esente da imposte. Invece i quattro angoli, che costituiscono il 
Monastero, godranno di questo privilegio, se saranno coperti entro quest’anno, altrimenti bisogna pagarli 
appena terminati. E’ dovuto alla legge in vigore finora, ma che scade alla fine di quest’anno. E’ questo che 
ci spinge a realizzare i lavori in fretta; anche i Superiori lo desiderano, ma le preoccupazioni le lasciano a 
me. Tutti i giorni chiedo al Signore denaro e più denaro. Ne occorre tanto! Mi sembra di stare così 
imbrigliata in queste cose materiali che temo di non potermene tirare fuori. 
 
COSTRUZIONE DI UN’ALTRA CHIESA. Infine sono riusciti nell’intento di edificare la chiesa parrocchiale che 
volevano di fronte alla nostra. Si è già alla metà della costruzione. L’ha autorizzata l’Arcivescovo. Gli 
appoggi promessimi da Roma non hanno potuto niente contro di lui. Quanti dispiaceri ho avuto, Padre 
mio! L’Arcivescovo mi ha proibito di parlare più con nessuno di questo argomento e mi ha fatto ossequio 
di rimproveri tanto forti che mai ne ho ricevuti di simili; e questo da un Superiore… Mi sono costati 
lacrime e timori; infine gli ho scritto chiedendogli perdono, sebbene la coscienza non mi rimproveri 
niente. 
 

                                                 
141 Parlando di questo fatto, Madre Maddalena così scrive nella sua autobiografia: “Costrette dal pericolo dei tristi giorni del 

movimento rosso in Spagna, le nostre care Sorelle di Bilbao dovettero abbandonare il convento e rifugiarsi in vari luoghi. 
Nelle zone ancora più o meno  pacifiche, le religiose rientravano in famiglia; le altre si trasferirono nel convento che 
abbiamo in Francia; e quattro giunsero a Lucca… Di queste, due erano malate ai polmoni” (cf. Apostola dell’amore. 

Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, 
Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte IV, n. 6, p. 657). Una delle quattro era la Madre Soledad.  
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 APPARIZIONE A UNA RELIGIOSA. In questa afflizione, una nostra religiosa santa (a letto da dodici anni) mi 
ha detto che Gesù le è apparso con una pecorella in braccio, che accarezzava e abbracciava; e ha capito 
che era questa povera… Con questo e altre cose simili mi sono sentita incoraggiata, poiché a quest’anima 
do molto credito. Tutti quelli che la conoscono, diversi religiosi (dotti gesuiti) dicono che è santa; lotta col 
demonio visibilmente; diverse volte le appare, le fa rumore in camera, e sento anch’io i colpi. 
L’Arcivescovo ha mandato a fare gli esorcismi già più volte. Di notte resto con lei fino a tardi. Riposo al 
suo fianco. 
Se può rispondere a questa lettera, le scriverò ancora. Sente la necessità dei suoi consigli la sua povera 
figlia, che mai dimenticherà il molto che le deve, e chiede la sua benedizione, promettendole una visita 
alla Beata per le sue intenzioni. 
Di V. P. aff.ma, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana, Apostola dell'Amore 
 
90 LOZANO* 
 Salamanca, 11.8.1937 
  
 Figlia mia, 
la sua lettera e quella di Madre Soledad le ho ricevute ai primi di luglio. Sono io, e non la posta, che ho 
ritardato a rispondere. E’ un difetto di cui non mi correggo mai. A volte mi domando finanche se in questo 
non ci sia qualcosa di diabolico, perché sento ripugnanza per la corrispondenza, ed è uno dei miei sacri 
doveri che ho sempre male assolto. Ciò che in fatto di corrispondenza è gravoso in Spagna è che viene 
aperta tutta, ma non credo che lei abbia difficoltà a che i militari spagnoli – molto prudenti nella censura - 
sappiano che c’è una religiosa in Italia che ama Dio e cerca di servirlo con quanto fa e soffre. Perciò non 
lasci di scrivermi. Il fatto di quella cartolina postale da Roma è stato per assicurarmi che l’avrebbe 
ricevuta.  
Lei mi dice che è immersa nelle cose materiali. Ma pensi quanto dovranno glorificare il Signore quelle 
pietre che le costano tanti affanni! Con quale devozione pregheranno per secoli i fedeli in quella chiesa, e 
con che pace e amore del Signore vivranno le religiose di mille generazioni in quelle camerette! Quando 
lei si sente tutta materiale, offra al Signore quei futuri atti di amore. Del resto, è con amore e per l’amore 

che Lei si muove.  
Mi dispiace riguardo all’Arcivescovo. Si ritiene che mai stiano bene chiesa di fronte a chiesa. Ma Dio così 
ha permesso e dica: che sia benedetto! Travagli e contraddizioni ci saranno compagni durante questa vita. 
Vorremmo che sparissero, almeno perché non disturbino quel tanto di bene che facciamo per il Signore. 
Ma non ricordo chi diceva che le contraddizioni sono come lo stampo in cui la nostra vita si getta e si 
forma. Gli stampi, con le loro resistenze, fanno molto bene. Con Gemma in cielo e nella vostra casa, Lei 
ha già abbastanza per non scoraggiarsi. Sofferenze e aiuti di solito ben si accompagnano. 
Di me, figlia mia, devo dirle che non ho sofferto niente in quest’anno di guerra. Qui siamo stati e stiamo 
come se non ci fosse guerra. Ma quanto sangue costa ad altri questa pace! Faccio quel che posso con la 
preghiera e nella Rivista. Di un suo articolo ne abbiamo fatto un estratto; gliene mando alcune copie. 
Mi raccomandi molto perché io sia fedele al Signore. Da questa terra insanguinata le giunga la 
benedizione del P. Arintero e la mia. Servo nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
136 PASTOR* 
Tentazione di chiedere la dispensa dal “voto del più perfetto”. 
  
 Lucca, 16.9.1937 
 
 Padre mio, 
quanto costa il meglio; quanto chiede il Signore all’anima che vuole essergli fedele fino al Calvario, fino 
all’unione! Ma se almeno ci desse la sicurezza che i nostri passi, le nostre pene, ci portassero a quello… 
C’invita, ci chiama e vuole che crediamo che infine raggiungeremo lo scopo, lasciandoci in mezzo a mille 
timori. Così sto io, Padre. 
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TIMORI DI MANCARE AL VOTO DEL PIU’ PERFETTO. Mi è già venuta più volte l’idea di chiedere la dispensa 
dal voto del più perfetto, perché non l’osservo. Ma nello stesso tempo noto che mi serve da freno e di 
aiuto, specialmente per tenere l’anima mia abbandonata alle disposizioni della Provvidenza, che è sempre 
la cosa più gradita a Dio. Mi trovo in mezzo a molte cose da fare e da decidere, e non sempre s’indovina 
che cosa chiedono i Superiori, né lo si può chiedere loro. Talvolta, Padre, mi sembrano poco sicure le cose 
che dicono, perché non sono bene informati. Altre volte mi sembra che abbiano poco affetto alle nostre 
cose. Mi vengono quindi certi sentimenti che non mi lasciano tranquilla, ecc. 
  
L’ARCIVESCOVO SI MOSTRA MOLTO RESTIO A CONCEDERE LICENZE MINISTERIALI NEL SANTUARIO. Le 
dirò solo una cosa, omettendone altre simili. Mons. Arcivescovo dà con molta difficoltà il permesso di 
confessare nella nostra chiesa ad altri che non sia il Cappellano. Domenica scorsa c’erano qui due 
sacerdoti, ma il Cappellano è andato via senza autorizzare nessuno; c’era gente venuta da fuori che 
chiedeva di confessarsi, e non è stato possibile. Al mio lamentarmene, mi ha risposto: “Che vadano a 

un’altra chiesa”. Erano persone venute da lontano per visitare la Beata e ricevere i Sacramenti nel 
Santuario. 
Ci hanno dato ventimila lire per acquistare un terreno confinante con il nostro, e lui, l’Arcivescovo, ci dice 
di aspettare. Molti ritengono che poi costerà di più, e quelli che hanno fatto la carità del denaro si 
dispiacciono, e così molte altre cose. 
Adesso mi ha afflitto anche non poco il caso della Madre Soledad. Con le altre due, sapendo che erano 
malate ai polmoni, abbiamo preso le precauzioni; di lei nessuno lo sospettava; e la comunità, che ha 
eccessivo timore di questo male, mi ha fatto tribolare non poco. Capisco che fino a un certo punto non 
hanno torto; dato però che non abbiamo ancora le cose bene ordinate, mi faccio carico del pericolo che 
comporta l’ammettere in un convento nuovo tre religiose con questa malattia che a tutti incute timore. 
Sarei certamente felice di tenerle qui, ma mi è così penoso quello che succede, che sto desiderando che 
vadano via. Povere figlie, così buone come sono… e, per questo, tanto provate! 
Le sue parole, Padre, sono come un balsamo che scende sull’anima mia in mezzo al dolore. 
E’ appena giunto un pellegrinaggio e devo scendere; qui questo è continuo. Domenica scorsa è venuto un 
altro pellegrinaggio di mille e cinquecento persone. 
Chiede la sua santa benedizione la sua aff.ma figlia in Gesù e la Beata Gemma, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana, Apostola dell’Amore 
 
91 LOZANO* 
 Salamanca, 15.11.1937 
 
Figlia mia nel Signore, 
non vanno male le comunicazioni con l’Italia. L’ultima sua lettera non è tardata più di otto giorni. Ma 
ritardo io nel rispondere. E’ un peccato per il quale credo che farò alquanto purgatorio. Faccio mille volte 
il proposito di correggermi e altrettante volte lo infrango. Oggi faccio il proposito di aver più cura di Lei: 
vedremo se durerà. 
Su quanto mi comunicate, Lei e Madre Soledad, ammiro soprattutto la finezza del Signore nel ferire. Il 
fatto che Lei stima Madre Soledad così come Madre Soledad stima Lei, diventa uno strumento 
provvidenziale perché l’una ferisca l’altra. Perché ciò che più ferisce Madre Soledad è senza alcun dubbio 
essere per Lei motivo di sofferenza; e egualmente, ciò che più ferisce Lei è far soffrire Madre Soledad. E 
tuttavia è così. Tanta la gioia di Madre Soledad di vedersi con la sua Madre Maddalena, e tanto il desiderio 
di Madre Maddalena di abbracciare Madre Soledad, ma tutto per cagionarsi una ferita così fina… Dio è 
ammirabile nei suoi santi! E non solo nei suoi santi, ma anche nella maniera di farli santi. 
Non so niente di Madre Soledad. Pensavo, quando ricevetti la sua lettera, che un giorno o l'altro mi 
avrebbe scritto dalla Spagna, ma finora non ho ricevuto niente.  
Chi avesse avuto bisogno di maggiori testimonianze della sua santità, in queste prove a cui il Signore la 
sottomette, le avrebbe. E testimoniano anche la santità di Madre Maddalena. Non si stupisca se parlo della 
sua santità, figlia, perché è fuor di dubbio che il Signore vuole farla santa e molto santa. 
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Quanto alle difficoltà con l’Arcivescovo, si è ancora nel medesimo disegno di santificazione. Come se la 
riderà il Signore quando la vede in queste angustie! Dirà: “Vediamo, vediamo come si comporta adesso!”. 
E poiché Lei desidera comportarsi bene, e nient’altro desidera che la volontà di Lui, bene si comporta, 
perché l’Amore – oh Apostola dell’Amore! – orienta molto bene.  
Va bene, figlia mia, va bene! Ne sia pienamente sicura. Glielo dico io. Lotti, insista, s’industri, cerchi il 
modo di risolvere le difficoltà che le si presentano. Non dubiti che riuscirà. Ma, anche se non riuscisse, 
conservi il desiderio di tener contento il Signore. Lavoriamo per il Signore, soffriamo per Lui. 
Contribuiamo – fra l’altro con la capacità di soffrire - alla dilatazione del suo Regno. Non lasci il voto del 
più perfetto. Perché lasciarlo, se corrisponde ad una felice realtà del suo animo? E se in qualche momento 
soffre qualcosa per esso, pensi che il Signore vuole che da tutte le parti le venga qualche sofferenza. 
Sto bene, grazie al Signore. Abbiamo fatto delle tirature a parte del suo lavoro sulla vita interiore del P. 
Arintero.142  
Il P. Osende diceva che l’autore di quello scritto doveva continuare a scrivere. La benedico, figlia mia. 
Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

                                                 
142 Con lo pseudonimo “J. Pastor” furono pubblicati  in “Vida Sobrenatural” tre articoli su La Vida interior del P. Arintero (cf. 

anno 1937, n. 193-194, pp. 8-26; n. 195-196, pp. 94-102; n. 197-198, pp. 177-185). Di quei tre contributi fu fatto un 
fascicolo di 37 pagine; a questo si riferisce il P. Lozano in questa lettera 
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ANNO 1938 

 
92 LOZANO* 
 Salamanca, 8.4.1938 
 
Figlia mia nel Signore, 
la sua ultima lettera, del 26 gennaio, comincia chiedendomi perdono per aver lasciato passare le feste di 
Natale senza scrivermi;143 anch’io devo cominciare chiedendole perdono per aver lasciato passare tanto 
tempo senza risponderle, pur essendo tempo per Lei di prove e di dolore in molte sue forme. Il Signore 
supplisca, con gli infiniti mezzi di cui dispone, alle mie deficienze. 
Siamo all’otto aprile, e il quattro ci doveva essere costì la Visita Canonica. Chiedo al Signore che tutto sia 
andato e continui ad andare in modo che Egli sia glorificato. Quante cose permette, quanti errori e 
malintesi, quando vuole sottoporre alla prova un’anima! E il bello è che tutto succede forse senza colpa di 
nessuno! Non dubito, figlia mia, che – succeda quel che vorrà succedere - Lei canterà il cantico 
dell’Amore, e che l’Amore - l’eterno Amore - resterà molto compiaciuto, e anche il suo servo P. Arintero. 
Ricordo quando, nei giorni di passeggio, il Padre mi andava leggendo le sue lettere: che piacere gli 
facevano e come rideva! Quindi, non dubito che in questi giorni starà guardando verso Lucca e anche 
ridendo. Lasciamo che le creature compiano l’amorosissimo disegno dell’Amore di santificarci. Attendo 
che Lei mi comunichi presto il risultato della Visita canonica. 
Di Madre Soledad la informo con la lettera qui acclusa. Guardi che fu pure cosa del Signore separarvi a 
causa di una malattia che adesso risulta inesistente! Il Signore è sommamente fine e dove teme che ci sia 
nelle sue spose un filamento con un po’ di polvere, lì pone la sua Mano Divina. Lo benedica, figlia mia, 
perché l’ama tanto e tanto perfetta la vuole.  
Circa la traduzione italiana de La Evolución Mística del P. Arintero, devo dirle che – da oltre un anno - 
un’altra persona (non ricordo chi) chiese quel permesso e l’ottenne. Non so se adesso ha fatta la traduzione 
o no. Me ne informerò. Naturalmente, da parte mia sono d’accordo che si faccia qui sotto il suo controllo; 
tanto più che potremmo parlarci delle difficoltà che sorgerebbero nel tradurre. Ma aspettiamo di vedere 
che cosa dispone di lei il Signore.144  
Sto bene, figlia mia. La Carmelitana di Valladolid mi domanda spesso di lei. 
La benedico con doppia benedizione: del P. Arintero e la mia. Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Ricordi a Gemma che faccia qualcosa per me. 
 
137 PASTOR* 
L’ufficio di Superiora le procura tanti dispiaceri 
 
Lucca, 13.4.1938 
 
Padre mio, 
prima di iniziare gli Uffici delle Tenebre, alcune righe per V. P. da questa sua povera figlia. Quanto lavoro 
ho in questi giorni! Sia tutto per Gesù e perché il suo amore cresca nella mia povera anima e in quella di 
molti altri, soprattutto in quella del mio buon Padre. Chieda V. P. la stessa grazia. In mezzo a tanto 

                                                 
143 Non abbiamo potuto rintracciare questa lettera della Madre Maddalena, a cui si riferisce ora il P. Lozano 
144 Non sappiamo come si adoperarono gli incaricati di promuovere la diffusione delle opere del P. Arintero, né la parte 

effettiva che vi ebbe la Madre Maddalena nella versione in italiano di La Evolución Mística. E’ certo che si fece in Italia 
un’edizione abbreviata di tale opera dalla “Società Editrice Internazionale” di Torino nel 1958 con il titolo: L’evoluzione 

mistica. La vita di grazia nello sviluppo e vitalità della Chiesa, pp. XXXI-449. La traduzione fu curata da Piera Condulmer. 
Il P. Lozano donò una copia di questo libro alla Madre Maddalena, e ricevette da lei la nota seguente: “Padre, mi ha fatto 
tanto piacere vedere La Evolución Mística tradotta in italiano. Da uno sguardo superficiale che le ho dato, mi dà 
l’impressione di una buona traduzione. La traduttrice ha un buon linguaggio, sciolto ed elegante, che ne rende attraente la 
lettura. Dopo il Capitolo, se Dio vuole, la leggerò per intero e ne farò, come potrò, una recensione” (così scrisse la Madre 
Maddalena in una lettera dattilografata, che io conservo nel libro in italiano). 
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intreccio di opere, se esamino il mio intimo, mi sembra di trovarmi lo stesso che nel passato, con un unico 
desiderio: amare Dio e vivere per Lui fino all’ultimo istante della mia vita. In questo non trovo nulla di 
cambiato, pur avendo appena il tempo di raccogliermi in preghiera. 
 
DISPIACERI A MOTIVO DELLA VISITA CANONICA. Il 4 del mese scorso, come le scrissi nella mia precedente 
lettera, abbiamo avuto la Visita Canonica di Mons. Arcivescovo. Non sono mancati piccoli dispiaceri, ma 
vi si è rimediato discretamente, non senza sofferenza del cuore di Maddalena che, quando questo succede, 
offre questi dispiaceri a Gesù affinché si consoli e le dia più amore. 
Dispiaceri non piccoli ho sofferto anche perché alcune delle capitolari non volevano ammettere una 
postulante e una giovane che era già stata ammessa dal Capitolo. Una stava per entrare, l’altra stava per 
vestire l’abito. E’ stato necessario un ordine espresso di Sua Eccellenza, ma col dispiacere che si può 
supporre da parte delle contrarie, che il demonio acceca e che, però, credono di essere guidate da Dio. 
 
STA TERMINANDO IL TRIENNIO DA SUPERIORA. Lei ricorderà che presto terminerò il triennio del mio 
ufficio, e con questo scade l’ordine della Sacra Congregazione che mi volle qui. Le religiose di Deusto mi 
reclamano unitamente alla compagna che è venuta con me. Che sarà di me? Non mi importa saperlo. 
Questo ho detto all’Arcivescovo, presentandogli la petizione per i nuovi incarichi. Mi ha risposto: “Non è 

a me che si deve rivolgere, ma alla Sacra Congregazione”. Dopo Pasqua, lo farò; e quello che 
disporranno di me, quello io desidero. Non voglio manifestare la mia volontà, anche perché realmente non 
saprei che fare. Mi basta sapere che mediante i miei Superiori conosco ciò che Dio vuole; e spero nella sua 
grazia per compiere la sua volontà, nella quale riposa l’anima mia e trovo tutto. 
Dappertutto trovo Gesù con la sua Croce che mi attira, perché è la Croce di Gesù. Se dovessi trovare una 
croce che non fosse quella di Gesù, mi sarebbe insopportabile. Mi sento tanto debole! 
Vorrei continuare, Padre mio, ma suonano per gli Uffici delle Tenebre, e allora mi fermo qui augurandole 
una buona Pasqua. 
Benedica la sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana. 
 
138 PASTOR* 
Chiede consiglio sulle offerte per le Messe 
 
Lucca, 13.4.1938 
 
Molto Rev.do Padre, 
La sorprenderà questa nuova lettera. E’ per assicurarmi e tranquillizzarmi su un caso urgente. 
Avendo qui, specialmente in alcuni periodi dell’anno, Messe in eccesso e a volte con offerte piuttosto 
elevate, ci consigliò un francescano di Roma di chiedere la riduzione alla Santa Sede “pro Santuario”. Ci è 
stata concessa, come vedrà nella copia qui acclusa. Mons. Arcivescovo, nella sua Visita Canonica, ci ha 
detto che non possiamo cedere le Messe con un’offerta inferiore a quella sinodale diocesana (che è di 5 
lire), neanche fuori diocesi. Questo ci ha pregiudicato, perché un Vescovo ci aveva chiesto in carità tutte le 
Messe che potevamo cedergli con l’offerta di lire 2,50, e poiché gliene mandavamo da 200 a 300 ogni 
mese, ci restavano varie centinaia di lire per pagare i debiti del Santuario. Qualcuno ci ha detto che, poiché 
il rescritto non proibisce che le Messe si celebrino fuori diocesi, possiamo cederle senza dire niente 
all’Arcivescovo. Poiché però ci ha dato ordine di registrarle tutte, e lui esamina i registri con molto rigore, 
dovremmo non registrarle. Crede V. P. che possiamo farlo? Dopo questa proibizione ne abbiamo ricevute 
circa 150 e non sto tranquilla, perché non vorrei tardare tanto a farle celebrare, e non so che fare. Uno dei 
Vescovi che le celebrano a lire 2,50 mi ha detto che posso mandargliele, perché il rescritto non lo 
proibisce e, quanto all’offerta, noi gliele cediamo a 5 lire e poi lui, come gratificazione, ce ne devolve la 
metà per il Santuario. 
Ripeto, non so che fare, perché chi dice di un modo, chi di un altro. La risposta di V. P., che non vi ha 
nessun interesse, mi servirà per agire tranquillamente. L’attendo quanto prima possibile, per il motivo che 
ho detto. Qui nel Santuario non vogliono celebrare Messe a meno di 10 lire, ma i sacerdoti della città le 
ricevono a 5 lire. 
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Dio la ricompenserà di tutto, e la sua povera figlia con le sue preghiere. 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano. Di V. P. aff.ma figlia nel Signore, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
93 LOZANO* 
 Salamanca, 24.4.1938 
 
 Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto le sue due lettere. Consultando il caso con il professore di Diritto Canonico di questo 
convento, e anche studiandolo io stesso come ho potuto, risulta che Lei deve attenersi a quanto disposto 
dall’Arcivescovo circa il non cedere Messe fuori diocesi, nel caso che le Messe siano commissionate in 

ragione del luogo, cioè per devozione a codesto Santuario. Questo è quanto disposto nel vol. XIII, p. 228-
230 degli Acta Apostolicae Sedis dalla Sacra Congregazione del Concilio. Le altre Messe che riceve per 

altri motivi, lei può inviarle dove vuole, come autorizza il can. 838. Se non ci fosse stata quella 
proibizione dell’Arcivescovo, sarebbe stato lecito fare quello che quegli altri Vescovi stavano facendo, 
supponendo che - come Lei dice – essi le devolvessero la metà della somma come gratificazione. E se altri 
sacerdoti della diocesi di Lucca, liberamente, senza circuirla, le proponessero la stessa cosa degli altri 
Vescovi, Lei può accettare la proposta, poiché il non poter continuare a fare ciò che con quei Vescovi 
faceva, è solo per la proibizione dell’Arcivescovo di far uscire quelle Messe dall’arcidiocesi. 
Figlia mia, la benedico. Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  

 

139 PASTOR* 
Guarigione istantanea di una religiosa. Di nuovo Superiora. 
 
Lucca, 4.8.1938 
 
 Padre mio,  
era ora, vero? E’ da più di un mese che desidero scriverle per informarla delle cose pendenti, e quasi 
nemmeno oggi posso farlo. Mi ha fatto decidere questa mattina il nostro comun Padre, il quale mi 
riprendeva quando lo pregavo per V. P. e per me; e anche la sua cartolina del 22, ricevuta il 30 con il bel 
dono della Santa Messa, di cui mai potrò ringraziarla abbastanza. Le porgo grazie infinite, perché spero di 
continuarle nell’eternità. 
 
PENDENTE PER DESTINO. Più di un mese fa è terminato il triennio del mio incarico: l’ho fatto presente a 
Mons. Arcivescovo, che mi ha detto di comunicarlo alla Sacra Congregazione, dato che venni qui per suo 
ordine. Il Visitatore mi ha risposto che dalla Spagna mi reclamano, ma che lui pensa di confermarmi 
nell’incarico per un altro triennio. Mi chiese se mi sembrava opportuno che mi confermasse nell’incarico, 
o se preferivo che avvenisse per votazione. Ho risposto che desideravo che tutti gli incarichi fossero 
designati dalle capitolari, compreso il mio. Questo è stato in maggio; sono tornata a ricordarglielo, e mi ha 
risposto che presto sarà tutto regolato. Ma ancora non sappiamo niente. 
 
GUARIGIONE DI UNA RELIGIOSA. Nel frattempo sono successe nella comunità cose molto strane, per non 
dire straordinarie. Anzitutto, e abbreviando perché sono cose lunghe, c’è stata la guarigione miracolosa e 
istantanea della religiosa di cui credo di averle parlato qualche volta come in fama di santità. Si tratta di 
quella che giaceva da 13 anni a letto per un male incurabile (rottura e deviazione dell’intestino), 
considerando già un miracolo il fatto che potesse vivere. Il 26 maggio, giorno dell’Ascensione, ascoltava 
da una loggetta vicina alla sua cameretta la Messa cantata. Intanto chiedeva a Gesù di toglierle tutti i mali 
che aveva in sé (si riferiva a quelli spirituali); e Gesù le tolse anche quelli del corpo. Sentì come se le 
strappassero qualcosa dalla persona. Per alcune settimane lo tenne nascosto, diceva solo che non aveva 
dolori: supponevamo che fosse un miglioramento. Poi ci manifestò la verità dell’accaduto. Da allora si 
alza e segue la comunità. Quella che era impossibilitata a salire o scendere le scale o a chinarsi, adesso 
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s’inginocchia e fa tutto con maggiore agilità delle altre. Il medico ne è rimasto stupito. Abbiamo la 
radiografia del suo male: non si può non riconoscere il miracolo. 
Questo ha fatto pensare alla comunità e a me che il Signore lo abbia fatto per darle l’incarico di Superiora, 
dato che essa è quasi l’unica che potrebbe assumerlo. Da quando stiamo in questa nuova casa, il demonio 
l’ha sempre tormentata. Le appare in forme orribili; le trascina il letto per portarselo via ecc. ecc. I colpi e i 
rumori di notte li sentivo anch’io. Mi diceva che il demonio non voleva che pregasse per i sacerdoti che 
vivevano male, per questo la tormentava. Quasi ogni giorno riceve luci o comunicazioni straordinarie. 
Tutto questo, Padre, e il ritardo da Roma, mi fa pensare che il Signore la voglia alla guida di questa 
comunità in momenti tanto difficoltosi. Io, da parte mia, non chiedo nulla al Signore, tranne che la sua 
santissima Volontà si compia in me e che viva e muoia in un atto di amore perfetto. 
 
STATO DELL’ANIMA SUA. Passo adesso a dirle qualcosa dell’anima mia, che sta molto in ribasso. Si è fatta 
sorda alle voci dello Sposo. Sento la necessità di un po’ di riposo e di solitudine, se il Signore me la 
concede; se no, godrò di meno, io e anche Lui, della sua povera Maddalena, perché Lo sfugge e ogni 
giorno diventa peggiore. 
 
UNO SCRITTO PER LEI DA PARTE DI UNA RELIGIOSA. Sto sempre a molestare quest’anima buona, affinché 
mi ottenga (le dico scherzando) un fuocherello che mi bruci il cuore; ma lo voglio sentire e che sia 
continuo, perché altrimenti non lo riterrei autentico. Ella sorride, ma non mi sembra che mi ottenga la 
grazia, e io le ripeto sempre la stessa canzone. Le dissi un giorno che se non me l’otteneva per Santa 
Maddalena, mi dicesse o chiedesse a Gesù qual era l’impedimento, e che me lo ponesse in scritto: sarebbe 
stato il miglior regalo che potesse farmi. 
Mi scrisse quanto segue: “Santa Maddalena, 1938. Dice nostro Signore: La mia casa è casa di orazione, 

ma non è tenuta per tale. Manca la fede e l’amore, con questo mi legano le mani… In mia presenza si 

fanno cose che non si farebbero davanti all’infimo Superiore… e poi mi chiamano Gesù, Salvatore, 

Amore… I miei auguri, carissima Madre: sono povera, ma sarei molto felice se i desideri di Gesù fossero 
soddisfatti. Allora, Madre, Colui che è ricco di amore le concederà il fuoco che arde e non brucia, 
consuma e vivifica; Gesù ci amerà e si compiacerà di essere ospite permanente delle anime nostre. Perdoni 
le monellerie dell’ultima delle sue figlie e in questo giorno dimentichi i dispiaceri che posso averle 
causato, pensando che c’è maggior gioia nel dare che nel ricevere, perché fa felici due… Mi benedica e 
preghi per la sua povera figlia N. N.”. 
Mi resi conto che c’era veramente qualcosa da correggere su questo punto. Chiesi perdono al Signore per 
queste mancanze e raccomandai la cosa alla comunità e al sacrestano, come essa stessa mi aveva detto, che 
i pellegrini che vengono a visitare la Beata si comportino con devozione, mentre a volte parlano forte in 
chiesa e corrono. 
Una volta questa religiosa meritò di vedere nell’Ostia Santa, durante l’elevazione nella Messa, Gesù 
Crocifisso che versava sangue e la Madonna Addolorata accanto a Lui. Riceve molte grazie durante la 
Messa, e in qualunque tempo e luogo, anche nell’orto. Mi dice che anch’io ricevo grazie, ma io non me ne 
rendo conto. Le dissi che non la credevo perché non notavo nulla. “Non dubiti – aggiunse -, lei non 
avverte le grazie perché è forse troppo immersa nelle cose esteriori. Cerchi di stare più raccolta per quanto 
le è possibile”. 
Comprenda, Padre, quanti motivi ho per desiderare di vedermi libera dagli incarichi, per poter più 
facilmente darmi al Signore e non essere come sono: “sicut equus et mulus quibus non est intellectus” [cf. 
Sal 31, 9: “Non siate come il cavallo e come il mulo privi d'intelligenza”]. Nel giorno della Santissima 
Trinità, mentre la detta religiosa chiedeva per me la solita grazia del fuoco, che sempre le chiedo che mi 
ottenga dal Signore, questi le mostrò tre globi che divennero fiamme. Mise me in mezzo ad esse e sparii, 
mise la comunità e anch’essa sparì. Allora ella disse: “Vedo che c’è posto per tutti”; e mise parenti, 
benefattori, ecclesiastici, e tutti restavano come assorbiti da quel fuoco. Poi le fiamme si raddoppiarono su 
di me e tutto sparì. Nel giorno del Corpus Domini vide Gesù che si chinò su di me e mi baciò in fronte. 
Incontrandomi poi, ella volle darmi un abbraccio, dicendomi che non poteva farne a meno avendo visto 
quanto Gesù mi amava, dandomi quel bacio con molta tenerezza… Di tutte queste grazie io non mi rendo 
conto per niente. Non le sembra, Padre, che io sono come i cavalli e i muli? Ci sarebbe proprio da temere, 
se non confidassi nel Signore, sicura che è sua volontà che io confidi e speri sempre nella sua bontà. 
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LAVORI PER IL SANTUARIO. Grazie, Padre, per la sua lettera circa le Messe; mi è servita. Ma poi per poter 
fare quanto più conveniva senza nessun timore, ho chiesto ancora un altro permesso a Roma e, grazie a 
Dio, ce l’hanno concesso come si desiderava: è un aiuto per il Santuario. 
Stiamo molto male a denaro. Tutto è sospeso; e intanto urge preparare la chiesa, perché la data della 
canonizzazione della Beata avanza a grandi passi. E’ un’opera molto grande, ci avviciniamo già alla spesa 
di un milione e non ne basta un altro per poter terminare i lavori. La chiesa avrà la forma di croce greca. 
Abbiamo fatto una cappella provvisoria in un braccio di essa, ma è meno della quarta parte dell’intero 
edificio. Domenica scorsa è venuto un pellegrinaggio di mille persone e non ci entravano. Non è possibile 
celebrare in una cappella le feste della canonizzazione, e per questo è così urgente continuare i lavori. 
La religiosa professoressa ha letto la biografia del P. Arintero e le è piaciuta molto, specialmente per la sua 
scienza naturale e mistica. Le ho chiesto di farmi la recensione; credo che la farà bene, perché è persona 
molto colta e distinta. Adesso è occupata nel fare traduzioni in inglese della Beata per la canonizzazione a 
cui ci andiamo preparando. Quando sarà cosa fatta, sarà più facile il mio ritorno in Spagna. 
Spero di poter scrivere due parole per la Madre Soledad; non ebbi tempo di farlo per l’Annunziata. 
Mi benedica. La sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

P. S. Al momento di spedire questa lettera, mi scrivono da Roma che hanno già inviato alla Curia i 
rescritti per la conferma del mio incarico di Superiora e Amministratrice. Non so per quanto tempo sarà. 
Dica alle mie consorelle che non perdano per questo la fiducia. Anche quando venni qui ero stata 
confermata per Deusto. Tutto può fare Colui che ci mette alla prova.  
 
140 PASTOR* 
Gravi accuse contro di lei e suoi sfoghi davanti al Tabernacolo 
 
Lucca, 17.11.1938 
 
Padre mio, 
è ormai tempo di scriverle, vero? E tuttavia ne ho tanto poca voglia… Io che per scrivere a Salamanca ero 
sempre così disposta! Sarà dovuto al fatto che le cose accadute nel frattempo sono state penose e mi costa 
riferirle, o forse si tratta di uno stato transitorio. Dio, come Padre, gliene darà l’intuizione. 
 
SFOGHI DAVANTI AL TABERNACOLO. Una notte (quando già tutte riposavano), sentendomi molto triste, 
sono salita all’altare e, in ginocchio, sono stata molto tempo abbracciata al Tabernacolo. Mi sembrava che 
Gesù mi facesse sentire i palpiti del suo Cuore; ho attinto forza e ho promesso al suo amore di tacere, 
tacere sempre. Mi ero sfogata con il confessore (al quale il Signore non ha dato di comprendere l’anima 
mia), e mi ero ritrovata più triste e col cuore oppresso. Mi fece capire che molte volte, parlando, si cerca di 
discolparsi per ricuperare ciò che altri ci hanno fatto lasciare, che credevamo fosse nostro, mentre era di 
Dio; e Lui lo permetteva in me perché io vedessi che sono un nulla e che non mi devo appropriare di nulla; 
una infedele, che merito solo disprezzi e umiliazioni. Non avevo ancora sperimentato umiliazioni, e per 
questo, quando me ne arrivò una, mi sembrò troppo grossa. Non seppi approfittarne. 
 
ACCUSATA DI ERESIE. Dopo la conferma dell’incarico, venuta da Roma insieme a quelle delle altre 
anch’esse confermate, mi sono sentita molto contrariata, perché preferivo le elezioni come dice la nostra 
Santa Regola. Il demonio aveva suscitato in qualcuna il sospetto che avevamo influito, io e altre, per 
ottenere queste conferme. Non le dico di più, Padre; mi ha già capito… 
Aggiungerò solo che un giorno è venuto Mons. Arcivescovo e mi ha chiamata, con una certa mia sorpresa, 
essendo venuto già poco tempo prima. Era per darmi alcuni avvertimenti. “Ho saputo – mi ha detto – che 
lei ha detto cose contrarie alla fede, e parlando alla comunità ha detto errori circa la dottrina della Chiesa. 
Lei ha affermato anche che ci si può comunicare in peccato mortale, e che si deve vedere in Dio solo la 
misericordia e non la giustizia...”. Io tacevo. Mi ha chiesto se era vero che avevo detto tali cose. Ho 
risposto: No, Eccellenza, non le ho dette. Ma ha insistito: “Diverse persone assicurano che le ha dette”. Io 
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tacevo; mi pareva che mi si gelasse il cuore di dolore. Ho cominciato a piangere; mi ha dato la 
benedizione e se ne è andato. Mi sono sentita la testa come stretta da una morsa; temevo di impazzire. 
Sono andata a letto senza cena. Non ho potuto dormire; alle quattro stavo con Gesù Sacramentato. 
 
MOLTA INQUIETUDINE DI COSCIENZA. Avevo la coscienza così sconvolta che non ho osato comunicarmi; e 
sebbene potessi confessarmi, poiché celebrava la Messa il confessore, mi si è messo in testa che lui aveva 
influito in questo, e non ho potuto farlo. Ho scritto al Penitenziere; ma quel giorno non è potuto venire e 
ho lasciato un’altra volta la comunione. Che giorni ho passato, Padre! Sentivo che era un calice tanto 
amaro come mai avevo bevuto e che la sua amarezza mi doveva durare tutta la vita; e così sarà. Tuttavia, 
adesso sento un’amarezza ancora maggiore per non aver sopportato bene la prova; non avevo riconosciuto 
che era un dono del Signore, tanto prezioso quanto mai avevo ricevuto. Non dovevo cercare di difendermi 
guardando alle creature più che a Dio, il quale così voleva per darmi la sua somiglianza. Non può 
immaginarsi, Padre, quanto questo pensiero mi affligge ora. Oh, quanto sono stata infedele! Piangerò 
sempre la mia cattiveria. Padre mio, preghi il Signore che mi perdoni e torni a concedermi qualche altra 
partecipazione al suo calice. 
 
VISITA DI UN SANTO SACERDOTE. In mezzo a queste amarezze, Dio mi ha concesso una grande 
consolazione: è venuto a visitare la Beata un santo sacerdote, è il fondatore dell’istituto “Casa della 
Provvidenza”. Riceve tutti quelli che gli altri non vogliono: piccoli e grandi, uomini e donne; il Signore gli 
ha detto che vuole così. Ha raccolto già più di 100 persone senza avere un centesimo; la Provvidenza 
dispone che non manchi loro nulla. E’ un’anima pazza di amore; riceve dal Signore grazie molto grandi, e 
alte comunicazioni. Gli ho chiesto se permetteva che gli scrivessi qualche volta, e mi ha detto di sì. Non 
può figurarsi, Padre, che grande aiuto è stato questo per me. Ho visto in questo la mano di Dio 
palpabilmente. Mi ha scritto già tre lettere, che sono come tre carboni ardenti di amor di Dio; ma mi ha 
ordinato di bruciarle. Mi disse che mi permetteva di copiare la prima lettera se era vero che mi faceva 
bene, ma senza mettere il suo nome. Adesso mi ha ordinato di bruciare tutto. La prima lettera l’ho bruciata 
dopo averne tratto copia; le altre due le ho conservate, perché mi sembra di bruciare reliquie preziose, in 
attesa di domandare a V. P. se vi sono obbligata. 
Mi figuro che una volta canonizzata la Beata Gemma, ritornerò in Spagna; quella data si avvicina. 
Siamo nei santi Esercizi; per questo mi sono presa questo poco tempo per scriverle. In seguito, è tanto ciò 
che qui abbiamo da fare, che non potrò. Le auguro fin d’ora felicissime feste natalizie e non dubiti delle 
mie povere preghiere. V. P. chieda per me al Signore che non mi ritiri le sue grazie per le mie infedeltà; le 
ho sempre davanti e mi spaventano. Non credevo di dover passare per ciò che mi è capitato in questo 
tempo. E meno male se ne avessi approfittato… 
Le è piaciuta la recensione che ha fatto Suor Beatrice della Vita del P. Arintero? E’ una professoressa 
molto dotta; la sua opinione è preziosa. Se le piace, potrei affidarle qualche altra cosetta. Molto le è 
piaciuta la “Lettera aperta” del P. Juan Vicente e la “Risposta” del P. Reigada.145 
La lascio perché è ora della predica. Mi benedica mentre in ginocchio le bacio la mano. 
Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domencana 

 
 
94 LOZANO*  
 Salamanca, 17.12.1938 
 
 Figlia mia, 
temo il castigo del Signore per la trascuratezza nel risponderle. Sembra come se il Signore, alle sue molte 
pene, voglia aggiungere questa. Ma, anche se il Signore cerca di provarla, questo non mi scusa. E non vale 

                                                 
145 Questi due documenti stampati corrispondono all’epoca più agitata nella vita del P. Arintero. Il P. Juan Vicente, carmelitano 

scalzo, scrisse un attacco molto duro contro il Servo di Dio, combattendo le sue dottrine mistiche sulla contemplazione 
infusa, nella celebre “Lettera aperta al Rev.do P. Arintero O. P., sulla contemplazione acquisita”, Pamplona, 1925, pp. 78. 
Gli rispose negli stessi toni il P. Ignazio M. Reigada O. P., con la sua “Risposta alla Lettera aperta del Rev.do P. Fr. Juan 
Vicente de Jesús Maria C. D., diretta al R. P. Fr. Juan Arintero O. P., Salamanca, 1925, pp. 52. 
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che proponga, perché non mantengo il proposito. Ma certamente non mento se le dico che d’ora innanzi 
voglio curare meglio l’anima sua. Lei è l’unica che nell’ora della sua morte, il P. Arintero mi raccomandò 
espressamente, come Lei ben sa. E basta come prologo. 
Ho riletto adesso le sue due ultime lettere; e comincio dall’ultima. Affinché veda che sono cattivo, le dirò 
che sono scoppiato a ridere quando ho letto che l’accusavano di avere dubbi di fede. Che cose fa il 
Signore! E come pone il dito sul punto più delicato! Niente di strano che le abbia fatto male; né che si sia 
turbata. Credo che anche il Signore ha dovuto ridere vedendo che la accusavano di mancanza di fede. 
Pace, figlia mia, pace assoluta! Questi sono giochi del Signore. Ma non dubiti che Lui è rimasto contento. 
E se c’è stata qualche imperfezione, da qui, da tanto lontano, le do l’assoluzione. Si faccia il segno di 
croce ricevendo l’assoluzione con questa lettera, e si renda conto che non è successo nulla. Se non fossi 
irriverente, direi che tutto è stato una burla di Gesù. 
L’incontro con quel sacerdote santo ha tutta la mia approvazione. E’ Dio che glielo ha concesso. Gli faccia 
il piacere di bruciare le sue lettere, ma dopo averle copiate. Vedrà che gliene scriverà altre senza che lui si 
ricordi di fargliele bruciare. 
Lei vedrà come il confessore e quelle religiose la uniscono intimamente al Signore. E’ meraviglioso come 
Dio ci fa soffrire per mezzo di persone che, forse senza loro colpa, ci vogliono male. Preghi molto per lui e 
per loro. 
Nell’altra lettera c’è il lamento del Signore a cui, sembra, si è già rimediato. E’ da ricordare che si tratta 
del rispetto in chiesa… La guarigione di quella Madre, che ho letto anche nella rivista… Le grazie 
spirituali che il Signore concede alla miracolata e anche a Lei… Io non dubito che il Signore le concede 
grazie grandissime, ma il non avvertirle da parte sua può darsi che sia per il motivo che quella Madre le 
dice: che Lei prende con troppo calore le cose esteriori. Cerchi di conservarsi sempre padrona di sé; guardi 
che non importano le opere, ma l’amore con cui si fanno. Ebbene, figlia mia, non dubiti che con questo e 
con tutto, Lei tiene il Signore molto contento. 
Sono stato a Bilbao e a Deusto; non però in estate, ma adesso, a novembre. Ho incontrato due volte la 
Madre Soledad. La poverina non mi aspettava; è stata per lei veramente una grande sorpresa. Le dirà lei 
tutto. 
Continuo ad essere Maestro dei Novizi e direttore della Rivista. In molte cose sperimento l’aiuto del 
Signore; fra le altre, il mantenermi in salute. Della Rivista dicono generalmente che fa molto bene, e 
aumentano gli abbonati.  
Sono stato nominato Definitore per il prossimo Capitolo generale elettivo, che si celebrerà a Roma; ma è 
lontana la data della sua celebrazione: l’anno 1941. 
Per il nuovo anno e per il Santo Natale auguri nel Signore; che possiamo servirLo molto. Addio, figlia 
mia. La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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ANNO 1939 

 
141 PASTOR* 
Grazie speciali del Signore 
 

Lucca, 3.3.1939 
 
Padre mio, 
non mi chieda perdono quando tarda a scrivermi. Le sue lettere, anche se brevi, mi producono gli stessi 
effetti santi di quelle del benedetto Padre che il Signore ci tolse, ma comprendo perfettamente le 
circostanze in cui si trova V. P., e ancor più adesso che le sue circostanze sono in parte identiche alle mie. 
Voglio e voglio e … non faccio. Sono tante le cose a cui devo pensare! E mi sembra sempre che debba 
lasciare indietro le cose che sono di mia soddisfazione, anteponendo il dovere. Le dirò, Padre, quello che 
mi diceva quel santo sacerdote in una sua lettera: “Ci sarebbe da disperare, ma non dispero né mi perdo, 
perché non sono solo, il Signore è con me”. 
Sono già diversi giorni che ho scritto alla Madre Soledad e desidero tanto anche mandarle la lettera di 
Madre Margherita, perché non dubito che le servirà di molto conforto anche perché la conosce, e ora 
anche a V. P., essendo quella graziata di cui trattava la rivista della Beata Gemma. 
 
IL DIAVOLO LE FA MOLTA GUERRA. Padre mio, mi piacerebbe molto poterle comunicare un mondo di 
cose, ma sono molto complicate. Il diavolo fa qui una guerra incredibile. Abbiamo già una santa e si sta 
trattando di traslare presto i resti di Mons. Volpi e quelli del Padre Germano, che deporremo ai lati 
dell’ingresso principale del Santuario, mentre adesso c’è solo una lapide all’esterno. Mio Dio, Mio Dio, 
che cosa fa – ripeto - il demonio! Sembra che voglia che ci allontanino da qui lasciando la Beata in potere 
di altri. Non ci riuscirà, perché abbiamo la parola di Dio a garanzia che Gemma sarà nostra, ma la guerra è 
tremenda per quelli di dentro e quelli di fuori, religiosi e secolari. Preghi, Padre, che il Signore ci dia forza 
per lottare; soprattutto a questa poveretta che deve ricevere la maggior parte dei colpi, compresi a volte 
quelli dei Superiori. Dio sa tutto e vede tutto. Avanti per amor suo! 
Ma lasciamo il diavolo e parliamo un po’ di Gesù, che anche di Lui ho molte cose da riferirle. Se 
potessimo parlare!… Venga, Padre, per la canonizzazione della Beata. Dica al P. Provinciale che io la 
invito e gli trovo alloggio per dormire e mangiare gratis. Le piace questa idea? 
 
 IL SIGNORE LE HA CONCESSO UNA GRAZIA SPECIALE. Senta, Padre, che bella grazia mi ha concesso il 
Signore. Madre Margherita aveva nella sua cameretta un quadro grande e bello del Cuore di Gesù in un 
altarino dove ogni giorno il sacerdote poneva la pisside quando le portava la comunione. Una volta 
guarita, le ha detto: Non può più tenere in camera questo quadro. So che doveva fare un sacrificio, perché 
varie volte gli ha parlato e si è mosso. Ha avvicinato una mano al quadro e gli ha detto: “Che fai, Gesù?”. 

“Preparo una croce per te”, ha risposto. Le ha detto che doveva fare quel sacrificio; io dovevo portarlo e 
tenerlo nella mia cameretta fin quando mi avrebbe fatto una grazia. Ho cominciato una novena che è 
terminata per l’Immacolata (8 dicembre scorso). Durante la Messa cantata ho sentito come un 
raccoglimento interiore in cui il Signore mi avvertiva che voleva concedermi la grazia promessa, cioè un 
segno certo del mio amore per Lui, perché temo sempre di essere tornata indietro. In quello stesso istante 
ho sentito anche che il Cuore di Gesù avrebbe gradito la mia rinuncia a quel dono in favore di un sacerdote 
che avrebbe girato il mondo per accendere, come un carbone ardente, il fuoco nelle anime. Ho fatto la 
rinuncia e ho avvertito che la grazia era stata concessa. Nello stesso tempo il sacerdote con cui 
corrispondo, mentre pregava, percepiva tutto questo e che era lui che riceveva il favore. In seguito si mise 
a peregrinare visitando diverse città, conventi e santuari per accendere quel fuoco.  
Che cosa avrà fatto non lo so, ma lo suppongo da una sua lettera che le trascrivo in parte: “Quando tutti si 
furono ritirati, aprii il Tabernacolo e cominciai a dialogare con Gesù: Che volete da me? E tu che vuoi? 

Ditelo prima Voi. No, dillo tu. No, cominciate Voi… Così è continuato un poco. Poi ha parlato Lui; era ciò 
che Lei aveva trattato con Lui nelle festa dell’Immacolata, e pensai che ero io il sacerdote per cui Lei fece 
l’offerta. S’immagini come mi emozionai, perché anch’io avevo sentito la stessa cosa. Il giorno seguente 
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partii per Loreto, col proposito di continuare la peregrinazione: mi venne la febbre e dovetti sospendere il 
viaggio. La notte di Natale, dopo le tre sante Messe, presi il treno e partii alle cinque. Il programma era di 
percorrere una diocesi dove ci sono quaranta parrocchie senza sacerdote. Ottenni il permesso di andar 
predicando per poter compiere quanto Lei ha chiesto e poterlo realizzare con facilità. Adesso, il tizzone di 
fuoco acceso che doveva infiammare tanti, è ritornato”.  
 
GESU’ SACRAMENTATO DESIDERA VEDERSI CIRCONDATO DA PECCATORI CHE CHIEDONO PERDONO. 
S’immagini, Padre, che consolazione è stata questa per me: sapere che il Signore ha accettato e gradito la 
mia povera offerta! In questa lettera mi dice che, stando davanti a Gesù Sacramentato, dove passa spesso 
varie ore della notte, improvvisamente il Tabernacolo ha come preso fuoco e in mezzo ha visto Gesù che 
gli faceva e diceva pazzie di amore. Fra l’altro, disse che “era triste perché non aveva peccatori”. Il 
sacerdote rispose: “Signore, come dici che non hai peccatori, se il mondo ne è pieno?”. “Non ho 

peccatori”, ripeté. “Che vuoi dire con questo?”. Rispose: “Non li ho umiliati ai miei piedi; vorrei vederli 

tutti davanti a me ad implorare perdono; li aspetto...”. 
Padre, quanto consolanti sono queste dottrine, vero? A me hanno fatto un gran bene, perché sento molto la 
necessità della misericordia del Signore. Così, quando vado in coro, dico a Gesù: Consolatevi, avete già 

una peccatrice davanti, non state più solo. Provi anche V. P., Padre, e vedrà come ci si sente felici davanti 
alla misericordia infinita, considerando che ci sta aspettando e che si occupa di noi con tanto amore. 
Una notte, dopo Mattutino, vidi che la lampada del Tabernacolo si stava spegnendo. Invece di chiedere 
alle sacrestane di rimediarvi, lo feci io stessa per salutare più da vicino Gesù; e quando fui davanti a Lui, 
gli dissi: Che cosa mi date, Gesù, per il sacrificio che ho fatto?… Avevo tanto desiderio di andare a letto, 

e sono scesa fin qui. Mi rispose: “Dammi un altro Sacerdote”. Pensai a V. P., Padre mio. Come vorrei 
sapere che anche Lei è sempre più acceso da questo fuoco per comunicarlo alle anime che le si 
avvicinano! 
Non ci stanchiamo di amare Gesù e di lavorare per crescere nel suo amore ogni giorno. Io, dei propositi 
del nostro santo P. Arintero, ho fatto mio questo: Farò continui atti di amore. In un modo o in un altro, 
poiché si capisce che non può essere sempre amore gioioso, ma molte volte conviene che sia doloroso; 
basta che sia amore, cioè che l’anima nostra si trovi disposta a ricevere sempre l’amore divino. Questo, 
secondo la mia opinione, è il vero amore; non le pare? 
Ricordo a V. P. che tenga segrete le cose di questo buon sacerdote; solo a questa condizione mi parla con 
l’intimità con cui lo fa. Non credo infrangere il segreto comunicandolo a V. P., perché è il Padre 
dell’anima mia e sa come regolarsi per non mancare al dovere. 
Mi rallegro di come va “Vida Sobrenatural”; mi piace, continua ad andare bene, e direi quasi che è 
migliorata. Sono contenta che non pubblichino più tanti messaggi dell’Amore Misericordioso di P. M.; 
non perché non mi piacciono lo spirito e l’opera, ma perché in questi tempi conviene essere cauti con 
quelle rivelazioni, specialmente quando sono così minuziose come quelle dirette a persone particolari, e 
così infantili… Mi piace anche che siano state ridotte le pagine; quante volte, per non aver tempo di aprire 
la Rivista, tardavo a leggerla! Continui, Padre, a lavorare con amore e sacrificio; il fuoco che ho chiesto 
per Lei a Gesù bruci nell’anima sua, e lo accenda Lei in tutte le pagine dell’amata Rivista e, mediante essa, 
nei suoi lettori. Viva Gesù! 
Chi sa quando potrò scriverle di nuovo! Il lavoro qui aumenta. Incontriamoci davanti a Gesù appassionato 
in questa santa Quaresima, e poi nella gioia della Pasqua, che le auguro santamente felice fin d’ora.  
Mi benedica, Padre, mentre mi prostro a baciarle la mano. 
Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
142 PASTOR* 
Amarezze che le fanno desiderare il ritorno in Spagna  
  
Lucca, 8.7.1939 
 
Mio venerato Padre, 
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La suppongo, come sempre, molto occupato; in questo periodo, in modo speciale, per gli esami e… per 
quelli che amano Dio, come V. P., nel riedificare ciò che la rivoluzione ha distrutto. 
 
DESIDERIO DI RITORNARE IN SPAGNA. Staranno lavorando tutti con molto fervore nei campi devastati dai 
nemici della religione. Ne godo con tutta l’anima, e mi unisco a V. P. e a quelli che fanno questo nella mia 
seconda patria, l’amata Spagna, per tanti ricordi cari al mio cuore. Se il Signore volesse che tornassi 
anch'io a lavorare in essa, me ne rallegrerei! Sarebbe per me un dolce riposo per le fatiche e i lavori di qui. 
Sembra che siamo ormai verso la fine; almeno per la canonizzazione della Beata, la parte principale deve 
essere pronta. Adesso stanno lavorando alla cupola centrale, sia pure senz’altra intenzione che poter 
terminare la chiesa, senza alcuna decorazione. Il Santo Padre ha detto al P. Postulatore che desidera che la 
canonizzazione della Beata sia, al più tardi, per l’ultimo trimestre di quest’anno. Tuttavia, alcuni 
osservano che quello non è un buon periodo per le feste, perché i molti stranieri che vorranno andare a 
Roma preferiscono la primavera. Di certo non si sa ancora niente. 
Quali difficoltà ci sarebbero perché V. P. in questa circostanza venga a Roma e quindi, si capisce, a 
Lucca? So che desiderano organizzare vari pellegrinaggi dalla Spagna per venire a ringraziare la Beata per 
la gran parte che ha avuto nella vittoria. Dico questo perché molti soldati spagnoli e quelli che andavano 
da qui ci scrivevano chiedendo reliquie e immagini, facendo promesse. Conserviamo ancora varie 
fotografie di essi vicino all’Urna. Non potrebbe, Padre, suggerire l’idea di un pellegrinaggio da 
Salamanca? Oh, che lunghe conferenze avremmo! Le direi molte cose che non posso affidare alla carta!… 
Sarei lietissima di poter ascoltare la sua parola che tranquillizzi l’anima mia che ha offeso il Signore in 
tante e tante cose, in contrarietà con quelli di casa, con quelli di fuori, con sudditi e superiori… cose 
passate e presenti. Padre mio, che storia! Adesso sì che potrei tesserla molto lunga… 
 
PENE E AMAREZZE. Ultimamente mi sono piovute addosso pene e amarezze senza numero per aver cercato 
che ci cambiassero il confessore attuale perché, secondo l’opinione della maggioranza della comunità, alla 
sua intromissione – pur senza dubbio in buona fede - si devono alcuni turbamenti che abbiamo patito. Le 
tre o quattro che non volevano il cambiamento hanno fatto e detto varie cose contro di me, e così anche 
alcuni di fuori che non conoscevano le cose. Se ognuno comandasse in casa sua, tutto andrebbe meglio, 
molto più nelle comunità, poiché solo chi vede, non chi sente soltanto, può giudicare con certezza. Di 
fronte alle calunnie e alle menzogne mi sono proposta di tacere, sebbene non sempre ho potuto 
mantenermi in silenzio, e quindi ho avuto dubbi, timori e sofferenze. 
Circa tutto ciò, mi ha scritto quel sacerdote santo: “Davanti a Gesù Sacramentato ho conosciuto le cose 
che succedono costì e come è stata trattata Lei. Mi sentivo mosso a scriverle proponendole di rinunciare 
all’incarico e a lasciare tutto, ma poi ho inteso chiaramente che Gesù la vuole là per ora. Questa è la sua 
volontà”. Questo pensiero: Dio lo vuole, è ciò che mi ha dato e continua a darmi forza. E’ terribile che 
cosa il demonio rivoluziona quando si lavora per i Santi! Adesso stiamo preparando per la traslazione a 
questo Santuario dei resti del Padre Germano, di Mons. Volpi e della Madre Giuseppa. S’immagini, Padre, 
la guerra che ci farà l’inferno. 
Questo mese spero di ricevere un suo scritto. Ma intanto mi benedica spesso. Bacia con rispetto la sua 
mano questa sua povera figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
143 PASTOR* 
Gravi accuse e processo episcopale contro di lei 
 
  Lucca, 6.12.1939 
  
Mio venerato Padre, 
arrossisco nel presentarmi a V. P. dopo aver commesso la grande mancanza di non averle scritto, né per 
ringraziarla degli auguri per la mia Santa, né per il suo Santo.  
 
AUGURI AL SUO PADRE SPIRITUALE. La mia gratitudine per V. P. è e sarà eterna; oltre a tutto quanto le 
debbo, Lei mi ha fatto l’incomparabile dono della Santa Messa. Mi sono impegnata a ricompensarla il 



271 

giorno del suo Santo, offrendole la Santa Messa, la Santa Comunione e le visite alla Beata, presentandole 
tutte le sue intenzioni. Prima di comunicarmi, quel giorno, scrissi alla religiosa che ritengo molto santa un 
biglietto redatto in questi termini: “Oggi è il giorno del mio Padre Lozano: è Maestro, Teologo, Direttore 
di anime e de “Vida Sobrenatural”; chieda per lui quanto gli occorre, e mi comunichi poi quello che di lui 
dice Gesù”. Mi rispose: “Mi dia tempo, Madre”. Di tanto in tanto le chiedevo: "Che dice del mio Padre?". 
Mi rispose: “Mi metta un’altra volta per scritto quanto Lei desidera che io chieda, perché ho smarrito il 
suo biglietto”. Così feci e mi disse che avrebbe raccomandato a Gesù tutti gli incarichi di V. P. e le sue 
necessità tutti i giorni. Non mi ha dato ancora la risposta che io desidero per trasmettergliela. Ma il ritardo 
le risulta benefico, perché quella religiosa e io continuiamo a pregare il Signore per V. P. 
Un po’ per questo e un po’ per la mia svogliatezza ho tardato a scriverle. Dico svogliatezza perché mi sono 
sopravvenute tante cose dolorose che sentivo la necessità del suo aiuto e dei suoi consigli; ma d’altra parte 
avevo timore di parlare…, ci sono cose che sono da Dio. In realtà, mai avrei pensato che si potesse 
giungere a tanto e a soffrire tanto. Certo, il Signore dà forza, ma resta sempre il timore di avervi dato 
motivo, per non aver proceduto con la prudenza necessaria; e viene anche il timore di perdere la fede. Si 
vedono tali cose!… Tuttavia, dobbiamo persuaderci che non hanno agito con cattiva intenzione, dato che 
diversi di quelli che vi hanno preso parte sono ministri dell’Altissimo. 
 
ACCUSE. Mi hanno accusata anche - e questo non è il peggio - di aver discreditato la comunità parlando 
male di una religiosa in particolare; e sostengono che hanno uno scritto mio autografo in cui dico questo. 
Ho chiesto che me lo mostrino per ritrattarmi se ho mancato in qualche cosa. Mi hanno risposto che non 
possono farlo perché comprometterebbero alcuni dalle mani consacrate. 
Posso quindi quasi assicurare che sono sotto processo in attesa di sentenza, che potrebbe essere la 
deposizione dall’incarico di Superiora, di cui io però ho già presentato l’atto di rinuncia. 
 
 PROCESSO. Mons. Arcivescovo ha incaricato un Delegato a fare un esame minuzioso per chiarire le cose. 
Io potrei addurre prove in mio favore, ma mi disgusta un poco pensare che forse potrebbe ridondare a 
scapito della fama di qualche ministro del Signore. Preferisco perdere io il buon nome piuttosto che dar 
motivo a che lo perdano quelli che sono stati chiamati ad essere sale della terra e luce del mondo (cf. Mt 
5, 13-14). Nel mio interno giudico che nessuno cerca di danneggiarmi senza che Dio lo permetta perché io 
gli dia prove di vero amore. Ma ci sono momenti in cui sembra che ci si dimentichi di tutto, e non si operi 
con fede. In tali occasioni mi sento molto tentata contro questa virtù, e devo ripetere continuamente: Dio 

mio, credo nella vita eterna, nella vostra Provvidenza, nel vostro amore. Talvolta mi sembra che Dio non 
esista, e allora niente mi aiuta tanto quanto leggere o meditare qualche salmo. Non ho voglia di parlare 
nemmeno con i santi; essi non mi capirebbero, né io loro. 
Il passato lo considero un sogno, e l’avvenire una chimera. Nel fondo intimo del mio essere mi sembra di 
cercare Dio e di volere Lui solo, ma… quanto è buio il cielo dell’anima mia! Mi sembra di perdere tutte le 
speranze… Tutto è notte, tutto è gelo! Mi risulta insensibile il freddo dell’inverno a paragone di quello 
dell’anima mia. E tuttavia, sto molto vicino al fuoco increato; vado spesso ai suoi piedi. Preghi, Padre 
mio, per questa sua povera figlia. Non ho dimenticato i miei doveri, i miei voti; ma temo… 
M’immagino che nemmeno a V. P. mancheranno prove dolorose. Me lo dica, poiché sa bene che le sue 
cose sono anche mie. 
Qui lottiamo con grandi difficoltà finanziarie; siamo pieni di debiti. Il Vescovo di Vitoria non ci ha 
risposto. Magari ci mandassero qualcosa quelle di Deusto.  
Buone feste natalizie e buon Anno nuovo. Non si disturbi a scrivere prima della fine delle feste; mi basta 
che mi offra a Gesù e mi benedica spesso. 
Le bacia la mano, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
95 LOZANO* 
 Salamanca, 19.12.1939 
 
Sebbene mi dica che posso tardare a risponderle, le rispondo subito, perché credo che ne abbia bisogno. 
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Che cosa permette il Signore quando vuole provare un’anima! Come se ne starà ridendo a vederla e 
contemplarla! Anch’io me la rido. Poverina, figlia mia Maddalena, come si mettono tutti contro di Lei, 
anche i ministri del Signore! Ma non sono loro, è Lui. Anche Lui ha le sue furbizie, e vuole provare le 
anime, se veramente lo amano! Può darsi che nessuno di quei signori pecchino in ciò che stanno facendo, 
poiché – Dio permettendolo - il loro spirito viene in qualche modo offuscato, ed essi agiscono e parlano 
come vedono. 
Lei si muova e parli il meno possibile per difendere se stessa. Si ricordi di quel silenzio del Signore 
davanti ai tribunali: “Jesus autem tacebat” [cf. Mt  26, 63: “Ma Gesù taceva”]. La difenderà Lui. Ma per 
difendere i lavori del Santuario si muova e soffra quanto è necessario. L’opera deve andare molto bene, 
quando gli spiriti infernali si agitano così. Io non le dico altro che nella Santa Messa voglio raccomandarla 
molto. 
Sì, figlia mia, anch’io ho passato un anno penoso! Ma può darsi che in queste pene abbia avuto gran parte 
il diavolo, nel cercare e in parte ottenere di indispormi con persone molto buone. Oggi, grazie a Dio, sto 
meglio. Ringrazio molto per le sue preghiere e per quelle di quella santa religiosa. Che essa non abbia 
risposto subito alle sue domande, mi piace; se non fosse stata un’anima di Dio, avrebbe risposto subito. 
La benedico, figlia mia. Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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ANNO 1940  

 
 
144 PASTOR* 
Accuse di cui è oggetto 
 
Lucca, 23.2.1940 
 
 Padre mio, 
la sua lettera del 19 dicembre, al solo vederla con sopra il nostro venerato Padre e l’Amore 
Misericordioso, mi ha prodotto le sante impressioni che mi producevano le sue lettere. L’ho letta e riletta, 
e sempre m’infonde vigore e coraggio. E’ l’unico conforto che riceve l’anima mia, che sta vivendo una 
notte tanto nera da spavento. 
 
COLPE CHE LE ATTRIBUISCONO. Che ore di abbattimento e di dolore passo! Se parlo, mi sembra di 
mancare alla carità, se non parlo con nessuno, mi vengono angustie e timori. Sono tante le accuse che 
hanno fatto contro di me, e le ragioni che adducono sembrano così chiare, che io mi sento stordita. Anche 
se non convinta di essere colpevole, mi sembra che tutti gravitino su di me e che il Signore sia disgustato, 
le persone siano scandalizzate e la comunità riceva danno per causa mia. Il male che mi attribuiscono è 
che dico menzogne, invento calunnie, faccio le cose a capriccio e con parzialità ecc. ecc. Ma non è questo 
che più mi addolora e chiedo in carità a V. P. che mi dia il suo consiglio, con esso mi regolerò. 
 
SOFFERENZE PER UNO SCRITTO CHE LE NASCONDONO. Una religiosa mi disse, circa un anno fa, che è in 
possesso di un documento mio autografo in cui io parlo male di lei e della comunità. Per alcune cose ho 
capito che si tratta di una lettera che scrissi a un Superiore di Roma, il quale mi assicurò che non l’avrebbe 
mostrata a nessuno. E’ certo che in comunità sanno quello che dicevo in quella lettera. Una religiosa in 
segreto mi ha detto che ha una copia o brutta copia di quella lettera, scritta con la mia grafia; se la trova 
non sa come. Io non trovo pace, perché mi vengono in mente mille pensieri contro le religiose: o che sono 
venute a prenderla nella mia corrispondenza, o che hanno aperto la lettera prima di spedirla, oppure – 
anche nel caso che io l’abbia lasciata in qualche parte - chi la trovò non poteva leggere una lettera diretta a 
un Superiore, e molto meno comunicarne il contenuto alle altre. Alla religiosa che dice di averla ho chiesto 
di farmela vedere, ma non vuole. Mi ha risposto che l’ha consegnata al Superiore, e che io devo ritrattarmi 
per scritto, e che se non lo faccio adesso, dovrò farlo nell’ora della morte. 
In quella lettera, qualcosa dicevo contro quella religiosa, o meglio, contro il confessore e lei; ma mi pare 
che dissi la verità e che con un Superiore potevo e dovevo dire che cosa succedeva. Il male è stato che esse 
siano arrivate a conoscere lo scritto, e mi infastidisce e mi indispone che mi ripetano di avere un autografo 
mio e non vogliono che lo veda. 
Se V. P. lo approva, chiederò a Mons. Arcivescovo o al Superiore di Roma (che fu Visitatore di questa 
comunità) che obblighi quella religiosa a consegnarmi quel documento, dato che essa lo possiede 
indebitamente, perché o me lo ha rubato o lo ha trovato: in ambo i casi non le appartiene e lo deve 
restituire. Inoltre, può darsi che non sia uguale a quello che io spedii. Infine, Padre, finché non lo vedrò, 
sarò sempre inquieta, e mi vengono anche pensieri inquietanti, sospetti ecc. Temo di offendere il Signore; 
alcune notti non riesco a dormire. Se V. P. considera più perfetto offrire al Signore le mie pene e non fare 
nulla, me lo dica. Ho fiducia che le sue parole, che ricevo con fede, mi diano coraggio e forza per tacere e 
continuare a soffrire finché Dio vorrà.  
Mi preoccupa anche il pensiero che se dovessi morire in queste circostanze, il demonio potrebbe pormi 
davanti il grande documento per turbarmi. Quanto soffro, Padre mio, per questo motivo! Chieda al 
Signore che mi dia la sua grazia per non offenderlo, perché ne sento il pericolo.  
Ci prepariamo alla grande grazia della canonizzazione della Beata, che sarà il 2 maggio. Ma quanti intimi 
dolori costano i santi! Se almeno servissero per santificarci! 
Buona Pasqua e mi benedica, Padre. Se potesse assolvermi, quanto sarei felice! Temo di mancare alla 
carità se parlo con quelli di qui; avrò mancato con V. P.? Me lo dica. 
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Di V. P. aff.ma figlia, che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

145 PASTOR* 
Deposta dall’incarico e confinata in una cella146  
 
Lucca, 19.4.1940 
 
Venerato Padre mio, 
mai ho desiderato tanto una sua lettera quanto la risposta a una mia che le scrissi verso la metà della 
Quaresima: non ho ricevuto nulla. Sto nel timore, non tanto che si sia smarrita, quanto che l’abbiano 
trattenuta qui. Mi dispiacerebbero molto le due cose, ma ancor più se fosse perché V. P. è malato. 
 
DEPOSTA DALL’INCARICO. Ciò che in quella lettera le dicevo era piuttosto delicato, perché nominava 
persone ecc. Non glielo ripeto, poiché temo anche di questa lettera, e anche perché le cose per me sono 
cambiate ora molto… Le ripeterò solo che io ero allora sotto processo e adesso hanno sentenziato contro 
di me, come temevo. 
Il primo di aprile sono stata deposta dall’incarico, di fronte a tutta la comunità, da Mons. Arcivescovo e 
dalla nuova Superiora. Mi hanno separata da tutte e rinchiusa in una cella a rammendare gli abiti delle 
religiose. In questo tempo, tutte si muovono e lavorano notte e giorno per il grande avvenimento che 
stiamo aspettando: la canonizzazione di Gemma per il 2 maggio. Dopo tanti sacrifici, angosce e patimenti 
passati in questi quasi cinque anni che sto qui, il Signore mi ha privato di questa soddisfazione e di questa 
gloria, triturando il mio povero cuore con ogni sorta di amarezze, per amareggiare l’anima mia con il fiele 
della sua Passione. Lo ringrazio dalla mattina alla sera, ma vi sono momenti in cui il cuore me lo sento a 
pezzi e non è possibile resistere. Reclusa in cella, ogni tanto do corso alle lacrime e mi sfogo, e mi sembra 
di pregare più intensamente. In presenza della comunità, finora, il Signore mi ha dato forza di dissimulare, 
ma… quanta violenza devo farmi! 
 
CONFINATA IN UNA CELLA. La causa di avermi privata dell’incarico - il triennio terminava nell’agosto del 
1941 -, non potrei dirgliela perché l’Arcivescovo non l’ha manifestata, ma mi ha addossato la colpa dei 
disordini che accadevano nella comunità, e ha giudicato conveniente destituirmi in un modo… che è 
meglio che non glielo dica, Padre mio, ma la invito solo a ringraziare con me il Signore che mi tratta così. 
Nei primi giorni mi sembrava di non aver forza per sopportare la prova, ma oggi sento molto 
manifestamente l’aiuto di Dio, che mi dà molta pace nell’intimo dell’anima e mi sostiene, pur non 
lasciando di provare timori, perché dico: se ciò che mi pareva virtù o fermezza per compiere il dovere è 
stato reputato come mancanza degna di essere tanto duramente castigata, che sarà di me? Ma allontano 
questo pensiero perché causa scoraggiamento all’anima mia e, pertanto, capisco che non è da Dio, il quale 
vuole solo che lo ami.  
Padre, credo che sia giunto il tempo in cui si verifica la profezia del Padre Germano: “Figlia mia, anche a 

te, ti aspetta un calvario molto doloroso”. Dio voglia che si realizzi anche la seconda parte: “Ma la grazia 

prevarrà su di te, e ti farà santa”. Di quanto conforto mi sarebbe sapere che V. P. conosce l’anima mia 
fino in fondo, per poter star sicura che non la inganno, ma che riferisco le cose come sono! Chiedo al 
Signore che le dia questa luce. 
Adesso, che farà di me il Signore? Io non gli chiedo altro che possa compiere fin nei minimi dettagli i suoi 
disegni sulla mia povera persona. Voglio che siano i Superiori a manifestarmi quell’adorabile volontà. Se 

                                                 
146 Dalla metà del 1939 fino all’inizio del 1941 scarseggiano le lettere fra i due protagonisti di questo epistolario, proprio 

quando, umanamente parlando, appariva più necessaria una frequente relazione. L’Italia si trovava coinvolta nella guerra 
mondiale che cominciò nel settembre del 1939, e non risultava facile né sicuro il servizio postale con quel paese, nemmeno 
dalla Spagna (che restò fuori dal conflitto). Dio permise che proprio durante quel lasso di tempo cadessero su Madre 
Maddalena grandi sofferenze di ogni tipo, che ella denomina nella sua autobiografia “Il mio Calvario”, e il cui svolgimento 
ella descrive perfettamente in tale opera (cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria 

Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte IV, n. 8, pp. 
668-678). 
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questa fosse che io ritorni in Spagna, sarei molto felice. Una persona di là ci disse che volevano una 
fondazione. Io non penso di intervenire: aspetto. 
Padre mio, ricevendo questa mia lettera, se Dio lo permetterà, mi scriva, ma con due buste e con il “Di 

coscienza”; poiché, sebbene lo abbia chiesto alla Rev.da Madre e me lo ha concesso, temo equivoci. 
Mi benedica molto e preghi più che mai per questa sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
96 LOZANO* 
 Salamanca, 2.5.1940147 
 
Figlia mia nel Signore, Madre Maria Maddalena, 
ho ricevuto le sue lettere. Questa seconda mi ha fatto benedire il Signore come nessun’altra delle sue. 
Mentre la leggevo, affiorava alle mie labbra la parola sublime! Il giorno dopo ho celebrato la Santa Messa 
per Lei, e mi è parso di celebrarla con maggior devozione delle altre volte. Ho chiesto al Signore che non 
fallisse nessuno dei santissimi fini per i quali Egli permetteva questo. E’ l’ora solenne del sacrificio, figlia 
mia! Il resto, paragonato a questo, non valeva nulla. L’altro ieri ho predicato che ogni fedele cristiano può 
e deve celebrare la sua messa; lei la sta celebrando. La celebri bene! Miglior tempo per santificarsi non lo 
avrà mai. 
Lei starebbe bene, il giorno solenne della canonizzazione di Gemma, a ricevere pellegrinaggi ecc. ecc., 
ma, deposta dal suo incarico e confinata in una cella come si trova, sta molto, ma molto meglio. Quello le 
avrebbe dato una vana soddisfazione, questo le dà umiliazioni, che vale molto di più. 
Non faccia nulla per difendersi, se le chiedono dichiarazioni fuori dall’ordinario. Bisogna lasciar fare al 
Signore, che così è contento! Ma suo Padre, figlia mia, sta con Lei in questi momenti solenni e la benedice 
con le due mani. E non dubiti che anche P. Arintero la benedice. 
Se ne stia in assoluta tranquillità, poiché il suo non è che un caso di quell’Eterno Amore che lei ha tanto 
predicato. Preghi per me che ho qualche pericolo di una cosa simile.  
Ho dato ordine a Roma di inviarle duemila lire. Lei ne sa già la destinazione, e mi piacerebbe che 
arrivassero per le feste di Gemma. Le avranno mandate a nome della Superiora di quella casa. Informerò la 
Madre Soledad di ciò che succede. 
Nel prossimo numero di “Vida Sobrenatural” l’ “esemplare” sarà del Padre Germano. Egli sta con lei, e 
anche Gemma. 
Non lasci di scrivermi, se può. A Roma (Salita del Grillo, 1) c’è il mio direttore, P. Aniceto Fernández. Se 
può, lo faccia per mezzo di lui.  
La benedico e l’associo alla Santa Messa. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

 146 PASTOR* 
Maltrattamenti e accuse infondate 
 
Lucca, 19.6.1940 
  
Padre mio, 
Dio le ripaghi nel tempo e nell’eternità il bene che mi ha fatto la sua ultima lettera. Non so quante volte 
l’ho letta e meditata. Il Signore mi ripete spesso nel fondo dell’anima ciò che in essa mi dice e, se sarò 
fedele, ho fiducia che compirà in me i suoi amorosi disegni. 
 
 MALTRATTAMENTI. Tutti i giorni devo chiedere perdono di alcuni difetti, specialmente di non custodire 
gelosamente nascosto il tesoro delle mie sofferenze. Padre mio, sento la mia debolezza, ma confido che 
avrà pietà di me l’infinitamente misericordioso. Gesù continua a darmi gocce amare del suo calice. Il 
Giovedì Santo di quest’anno mi ha mosso a chiedergli che mi facesse sentire la sua Passione nell’anima, 

                                                 
147  Questa lettera – nell’originale - era munita di due buste, con  sopra l’avvertenza – una in italiano e l’altra in spagnolo - “Di 

coscienza”. 
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nel corpo e in tutto il mio essere. E’ una preghiera che scrissi in versi, senza pensare che era così vicina 
l’ora in cui Gesù avrebbe soddisfatto i miei desideri. Dissi un giorno al Padre confessore che stavo 
celebrando la mia messa, e che mi aiutasse a celebrarla bene. Gli chiesi: A che punto le pare che mi trovi? 
“All’offertorio”, mi rispose. Anche a me sembra che manchi ancora tanto per concluderla. 
Sono stata segregata da tutte; mi hanno tolto una compagna giovane che mi aiutava, specialmente quando 
devo cucire stoffa nera, poiché mi si affatica la vista. Spesso non posso completare tutto quanto mi 
consegnano da cucire e non posso allegare scuse, perché pensano che non voglio fare questo lavoro. Io mi 
considero molto felice, penso che preparo i sacri paramenti per la mia messa; e quando gli abiti sono molto 
rovinati e brutti, più mi fingo l’illusione che sono eleganti, ricamati di oro e seta. Ma queste sono 
piccolezze e non vale la pena che io la distragga con esse. 
Ciò che più mi ferisce è la sfiducia completa che di me hanno la comunità e i Superiori; essi sono persuasi 
che sono stata io e continuo ad essere la causa di tutti i disordini. Lo ha scritto Mons. Arcivescovo, quando 
una mia lettera di coscienza al P. Aniceto la Superiora la mandò in Curia e l’Arcivescovo le inviò una 
cartolina in cui diceva che probabilmente il suo contenuto non esprimeva la verità. Glielo dirà il buon 
Padre che le consegnerà questa lettera. Questo non mi sorprende affatto.  
  
LE ATTRIBUISCONO DESIDERI DI ESSERE SUPERIORA. Il principio o causa di questa sfiducia sta nel credere 
che nel 1938 io volli essere confermata nell’ufficio di Superiora e lo chiesi ai Superiori di Roma. E questo 
malgrado che sia venuto un Delegato dell’Arcivescovo a leggere alla comunità il rescritto in cui si diceva 
che si prorogavano gli incarichi affinché continuasse le opere chi le aveva iniziate. Ha dato qualche 
motivo per pensare questo il fatto che non hanno mai voluto mandarmi tale rescritto per registrarlo nel 
libro dell’Archivio. Quando l’Arcivescovo mi annunciò, nell’aprile scorso, il cambio dell’incarico, gli 
chiesi di nuovo il documento per regolarizzare i libri, ma non potei averlo. Quando la nuova Superiora 
vide il libro in bianco, mi sentii ripetere quello che già avevano detto. Chiesi di nuovo il rescritto tramite il 
P. Confessore, e finalmente lo mandarono alla Superiora. Chiesi alla Superiora che mi permettesse di 
trascriverlo nel libro, essendo cosa che dovevo aver già fatto io, e anche per firmarlo. Non me lo concesse, 
e nemmeno mi lasciò vedere il documento; mi disse solo che in esso risultava la petizione fatta da me per 
essere confermata nell’incarico. Dissi che non avevo fatto tale petizione. “La cosa è chiara - rispose -; la 

Sacra Congregazione non può dire bugie”. Non potetti contenermi. Scrissi al Cardinale La Puma della 
Sacra Congregazione dei Religiosi chiedendogli che si degnasse di chiarire la cosa.  
Mi dica, Padre, se ho agito male. Mi viene il dubbio se questo va contro la perfezione; ma poiché si tratta 
di cosa che deve figurare nei libri, desidero che vi si consegni la verità. Se il Cardinale non risponde in 
modo soddisfacente, offrirò anche questo al Signore per continuare la mia messa. 
Le due spagnole, mie compagne, vedendo che ci hanno messo da parte e che sospettano di tutto (sono 
arrivati perfino a proibirci di parlare), mi hanno suggerito l’idea di chiedere ai Superiori che ci rendano 
indipendenti dalla Superiora e ci dispensino dal prender parte ai Capitoli ecc. ecc., restando come ospiti 
finché venga deciso il nostro ritorno in Spagna, o quello che disporranno i Superiori. Che le sembra di 
questo, Padre? Il Consultore, Padre Benito, Passionista spagnolo, con cui ho parlato nel maggio scorso, mi 
disse che desiderava una fondazione a Madrid; avrebbe cercato chi potesse aiutarlo e ci avrebbe chiamato. 
Fino ad ora non ha scritto. Che le sembra a V. P. una fondazione in quel luogo? 
Non so, Padre mio, quando potrò scriverle ancora; preghi perché supplisca il Signore e che io non faccia 
nulla che lo disgusti. Scriva sempre sulla seconda busta “di coscienza”. Della lettera del P. Aniceto mi 
hanno aperto la prima busta; senza di quell’avviso dentro, me l’avrebbero letta.  
Chiede la sua benedizione questa povera figlia che vuole essere del Signore ora più che mai. 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 
97 LOZANO* 
 Salamanca, 31.7.1940  
 
Figlia mia, 
mi sono molto rallegrato vedendo dalla sua lettera che aveva ricevuto la mia. Sia benedetto per questo il 
nome del Signore. Continuo a pregare molto per Lei; l’ho fatto particolarmente il giorno della sua Santa. 
Non celebrai la Messa per Lei, perché ora dobbiamo applicarle tutte per la comunità, ma la tenni molto 
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presente in quella Messa e in quella di tutti i giorni. Non misuri Lei la sofferenza, figlia mia, non dica al 
Signore basta!, per quanto duramente si faccia sentire. Quante volte Lei avrà chiesto la trasformazione nel 
Signore! Adesso è il tempo e lo sa bene Lui, che è l’Uomo dei dolori (cf. Is 53, 3) e di immense 
umiliazioni. 
Lei ha scritto a Roma, l'ha fatto, e sta bene. Ma io le raccomando molto, molto, che si muova poco. Non 
approderà a nulla, tutte le porte le si chiuderanno, perché così vuole il Signore. E, d’altra parte, perderebbe 
molto la messa che sta celebrando. Morta, figlia mia, morta affinché le si comunichi in tutta la sua 
pienezza la vita di Dio!  
Chieda la santità per me, perché adesso tutto quello che chiede (non essendo per Lei), il Signore glielo 
concederà. Per Lei chieda il dono della fortezza, ma fortezza umile. Senza umiltà, le virtù non valgono 
nulla. 
Ho informato Madre Soledad di ciò che succede. Mi scriva, se può e se non può Lei, che mi scriva il 
Confessore. Vorrei assistere a questa messa; ma in spirito, vi assisterò in ogni modo. 
Il Padre nel Signore, che la benedice e continua a pregare per Lei, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
 
147 PASTOR* 
Progetti di una nuova fondazione in Spagna 
 
Lucca, 18.12.1940 
 
Padre mio, 
Le arriverà questa lettera? Questo timore mi ha impedito di scriverle prima. Sarò breve per questo, e per 
non disturbare troppo i signori censori;148 ma, più di questi, temo la censura di casa. V. P. sa come stanno 
qui le cose nei miei riguardi; non sono cambiate… 
 
MISTERIOSE PERMISSIONI DEL SIGNORE. Dio mi offre spesso il suo calice e mi affligge oltremodo, tanto 
che, quando non tengo presente le umiliazioni di Gesù nella sua Passione, non lo ricevo e non ne 
approfitto come dovrei. Ma, malgrado questo, spero che tutto servirà per glorificare la misericordia infinita 
del Signore. Le cose che succedono qui sono molto strane; non si spiegano senza che ci sia qualche 
mistero. Mi piace pensare che sia il punto decisivo per la mia santificazione. Ma… quanto debole mi sento 
a volte! 
La sua ultima lettera di agosto [si riferisce a quella del 31 luglio], in risposta alla mia che le mandai 
tramite il Confessore, me la consegnò aperta la Madre, con il disgusto che V. P. può capire. Lui era malato 
e me la fece pervenire un po' fortunosamente. Ma queste contrarietà furono ben ripagate per il gran bene 
che la lettera mi fece. La ricevetti il 13 agosto; aspettai a leggerla ai piedi della mia dolce Madre il giorno 
15. Quante altre volte ho trovato in Lei luce e conforto! 
Ha ragione, Padre, a dire che tutto ciò che faccio è inutile o peggio. Dio chiude tutte le porte; e quando Lui 
chiude, vedo chiaramente che nessuno può aprire. Mi lascia come unico appoggio le sue poche lettere. Di 
tanto in tanto mi pare che nel mio interiore risuonino alcune di quelle parole, e ricupero nuove energie: ne 
ho tanto bisogno. Ci sono momenti!… Mai avrei immaginato che potessero succedere tali cose. Se qualche 
giorno il Signore mi concedesse di poter parlare con V. P., avrei da dirne…, sebbene talvolta sia 
preferibile lasciarle per il cielo. 
 
PROGETTO DI UNA NUOVA FONDAZIONE IN SPAGNA. Il nostro Padre Generale, col quale ho parlato ai 
primi di ottobre, ci ha dato l’approvazione per una fondazione in Spagna. Già se ne parlava, ma il mese 
scorso, senza ritirare il permesso dato, ha detto che si aspetti la fine della guerra. Questo cambiamento lo 
attribuiamo al fatto che alcune di qui gli hanno chiesto che non ci lasci uscire da questa casa. Altre, invece, 
lo desiderano e ci fanno soffrire vedendo che noi facciamo soffrire loro. Dio compia la sua santissima 
volontà. Il mio maggior desiderio, se a Lui piace, sarebbe di chiudere gli occhi per sempre a questa terra. 
Ho offerto al Signore la mia povera vita per la sua maggior gloria, per la pace nel mondo e per il bene di 

                                                 
148 Si riferisce alla censura imposta dalle autorità italiane, dato che la nazione era in guerra. 
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questa comunità, dove il nemico tanto lavora, perché senza dubbio c’è chi le fa guerra. Ci sono stati giorni 
in cui credevo davvero di morire… Mi ci vado preparando… 
 
UN CONSIGLIO. Devo consultarla per un dubbio. Alla sua caritatevole offerta di 2.000 lire, io le scrissi che 
ce le mandasse con l’idea che io tornassi presto costì. Ma, poiché ora mi figuro che andrà alla lunga, e 
addirittura dubito che si realizzi, potevo io rifiutare quella somma? V. P. sa bene che, come religiosa, non 
posso disporre di nulla se non con l’ufficio di Superiora. Senza dubbio, ripeto, se tornassimo in Spagna 
quella somma ci farebbe proprio comodo, ma ho bisogno di una sua parola che mi assicuri se posso in 
coscienza accettarla nella forma che dissi a Vostra Paternità. Voglio agire con giustizia, come se dovessi 
morire al momento presente, dato che ho offerto la mia povera vita a Dio. Se poi Lui disporrà 
diversamente, non dubito che provvederà. 
Per spedirle questa lettera ho chiesto il permesso alla Rev.da Madre, spero pertanto che non la manderà 
alla Curia. V. P. può rispondere qui, ma metta sempre “di coscienza”. Le sue parole sono per l’anima mia 
raggi di luce. 
Legga la lettera acclusa e la spedisca se le pare, o la lasci se c’è imperfezione. La letizia delle prossime 
solennità sia piena nell’anima sua, mio buon Padre, e il 1941 sia pieno di santità. 
 Le bacia la mano e chieda la sua benedizione, aff.ma figlia nel Signore, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1941 

 
148 PASTOR* 
Proposte di Mons. Arcivescovo e del P. Lenzetti 
 
 Lucca, 7.1.1941 
 
Padre mio, 
mando questa lettera dentro una di coscienza che una religiosa spagnola di qui invia a un Padre Passionista 
delle Asturie. Se ricevendo questa lettera non ha risposto alla mia di Natale, la prego di dirmi che cosa 
devo fare anche nei due casi seguenti. 
 
PROPOSTA DI MONS. ARCIVESCOVO. L’Arcivescovo ci dice di chiedere per scritto: o di essere incorporate 
a questa comunità o di ritornare in Spagna; quello che vogliamo. Le mie due compagne non sono per il 
primo caso, perché sperano che si decida qualche fondazione in Spagna, ma ancora non c’è niente di certo. 
Io non voglio decidere sulla mia persona: alcune volte mi pare che debba restare e altre volte che debba 
andare con loro. Farò ciò che V. P. mi dirà che sarà di maggior gloria di Dio. Solo questa è la mia 
attrattiva, il resto è fumo… 
 
PROMUOVERE DUE CAUSE DI BEATIFICAZIONE. Il R. P. Benedetto Lenzetti, Postulatore del suo Ordine, col 
quale parlai non molto tempo fa, mi ha chiesto notizie e copie degli scritti che ho di Mons. Volpi, il 
confessore di Santa Gemma, e anche del nostro comun Padre Arintero, per introdurre la causa di entrambi. 
Quanto ne ho goduto! Che mi consiglia? Gli scritti del P. Arintero li consegnai a V. P. e provo ripugnanza 
a darli al detto Padre. Di Mons. Volpi ho una diecina di lettere. Ne potrei aggiungere altre, ma dispongo di 
poco tempo.  
Chiede la sua benedizione la sua aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
98 LOZANO*  
 Salamanca, 19.4.1941 
 
Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto le sue due lettere. La prima mi giunse il 20 gennaio, tramite il Vescovo di Tortosa, al nostro 
convento di Valencia e da lì a Salamanca. Fui molto contento di sapere che Lei aveva ricevuto la mia 
lettera. L’altra mi è giunta per via ordinaria. 
Non ho avuto animo di scriverle subito, perché costì aprono le lettere, anche se sono di coscienza e le 
abbiano dato parola di non aprirle. Faccia il Signore che questa giunga nelle sue mani e che le faccia molto 
bene. Va anche quella di Madre Soledad, da tempo trattenuta. 
Madre Soledad volle scrivere alla Sacra Congregazione, chiedendo, dopo avermi consultato, il vostro 
ritorno in Spagna. E’ passato già qualche tempo da allora, e non so come stanno le cose. Lei non faccia 
niente; se l’Arcivescovo insiste, gli dica che come hanno disposto i Superiori per farle uscire dalla Spagna, 
così dispongano ora per farle ritornare o per trattenerle in Italia. E se in ogni modo insisteranno che sia lei 
a scegliere, scelga ciò che è più conforme alla legge. Se per legge lei è della comunità di Deusto, chieda di 
ritornare a Deusto. 
Le duemila lire promesse non è possibile darle adesso, sia perché noi della Rivista non abbiamo denaro a 
Roma come ne avevamo prima, sia perché non è facile mandarlo. Dio provvederà a suo tempo. 
Mi sono molto rallegrato della sua conversazione con il P. Lenzetti.  
Figlia mia, per l’amor di Dio, le chiedo che approfitti bene di questo tempo di persecuzione, che le sarà 
preziosissimo. Che non parli, né operi la natura o la ragione, ma la grazia e il Signore con la sua Passione. 
Io sto bene, grazie a Dio. Nel modo come potrà, cerchi di tenermi al corrente delle sue cose. 
La benedico, figlia mia. Servo nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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149 PASTOR* 
Annuncio del suo ritorno in Spagna 
 
Lucca, 1.5.1941 
 
Padre mio, 
ieri, tramite il P. Confessore, ho ricevuto la sua lettera come un raggio consolatore di sole in inverno. 
Spero di poter ricevere presto più da vicino i suoi benefici influssi. 
I Superiori hanno deciso finalmente che ritorniamo in Spagna. Partiremo appena ci consegneranno i 
passaporti, per i quali c’è qualche difficoltà. Da più di un mese attendiamo la risposta da Madrid. Se ne 
occupano i nostri Padri di Madrid che desiderano una fondazione nella capitale, ma, data la difficoltà del 
servizio postale, sarà meglio trattare le cose da Deusto. Se non ci saranno ordini in contrario, appena 
potremo, partiremo sotto la protezione della nostra dolce Madre, in questo mese a Lei dedicato. Ella tutto 
diriga per la maggior gloria di Dio. Anche se dovessi chiudere gli occhi per sempre a questa miserabile 
terra, mi sentirei molto felice, sebbene capisco che ho bisogno di fare penitenza per i miei peccati. Questa 
è la mia intenzione al mio ritorno in Spagna, e che Dio e i Superiori facciano di me quello che vogliono, e 
anche V. P. 
Spero di poterla avvertire, Padre, della nostra partenza, o prima o durante il viaggio. 
Con infinita gratitudine e affetto in Gesù e Maria, in ginocchio le bacia la mano e chiede la sua 
benedizione,  
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 

150 PASTOR* 
Arrivo in Spagna con un orizzonte oscuro 
 
Gerona, 8.8.1941 
 
Padre mio, 
finalmente sono arrivata… Ci mettemmo in viaggio il 14 luglio; dopo molte avventure che, se Dio vuole, 
le racconterò un giorno, siamo arrivate qui il 6 di questo mese alle undici di notte.149 
Ieri abbiamo trascorso il giorno con una signorina, nostra benefattrice, nella cui casa staremo fino a lunedì 
prossimo, quando proseguiremo il viaggio con l’intenzione di aspettare a Barcellona la risposta ad una 
lettera che abbiamo scritto alla Superiora di Deusto, chiedendole qual è il suo pensiero e quello della 
comunità sul nostro arrivo. Questo, Padre, l’ho fatto perché ci ripugna dover entrare in una comunità senza 
sapere nulla, né direttamente né indirettamente, se ci vogliono. Quando fu presa questa decisione dai 
Superiori, la Madre di Lucca non ci permise di scrivere né ci disse nulla di ciò che la Superiora di Deusto 
le aveva risposto. Questo silenzio ci fa temere che ci sia sotto qualcosa di non molto gradito. Ho 
abbracciato tutto in spirito con la grazia di Dio, chiedendogli che mi dia forza, dato che non sono 
insensibile. 
Sento il peso dell’umiliazione che il Signore permette per schiacciare la mia superbia. Siamo state 
cacciate dalla Comunità di Lucca; uso questa parola, Padre, che è tanto dura ma credo che sia esatta, 
poiché vedevamo che si davano da fare con tutti i mezzi possibili per farci partire quanto prima.  
Capivamo che eravamo per loro un peso, e ci dissero persino più volte che non avevano bisogno di me 
ecc., ecc. 
  
L’ORIZZONTE NON SI PRESENTA MOLTO RIDENTE. Sembrano incredibili le cose che sono successe! E, da 
come si presenta l’orizzonte, non saranno molto diverse quelle che ci aspettano. Ma il Signore mi dà la 
grazia di non conservare rancore contro nessuno, e di aver fiducia che tutto ridonderà in bene per l’anima 

                                                 
149 Nella sua autobiografia racconta alcune di queste “avventure” che le accaddero a Lucca uscendo dal convento, alla frontiera 

italiana di Ventimiglia, nella città francese di Marsiglia, e all’arrivo in terra spagnola a Gerona (cf. Apostola dell’amore. 

Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, 
Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte V, n.1, pp. 704-707).  
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mia e per la sua gloria. Questi calici così amari, penso che un Padre non può propinarli ai suoi figli se non 
per curare le loro piaghe e godere di vederle rimarginate per servirsi di loro. Quando l’anima mia si 
avvicina di più a Lui, Santità infinita, mi pare di sentire la necessità di queste purghe. Mi sento piagata, 
ferita, molto malata. Non ho saputo sopportare le prove passate con la generosità che dovevo; per questo, 
Egli deve mandarmene altre e io le riceverò come prove del suo amore instancabile per la mia anima 
infedele. 
Se il Signore mi concedesse di fare una confessione con V. P. per vuotare un sacco così pieno e 
ricominciare! Non che io stia inquieta, ma desidero farlo per non parlare delle cose passate con nessun 
altro che con Vostra Paternità. 
Se me lo permetteranno, le scriverò di nuovo presto; adesso, mi benedica, Padre. Figlia nel Signore, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
151 PASTOR* 
Piani per una nuova fondazione 
 
San Sebastián, 21.8.1941 
 
Padre mio, 
desidero tanto ricevere qualche suo scritto: suppongo che dovremo restare qui ancora per alcuni giorni, per 
cui, se le pare, potrebbe scrivere a questo indirizzo. 
Siamo giunte qui da Barcellona il giorno 17. La Superiora di Deusto ha risposto alla mia lettera in cui le 
annunciavo il nostro arrivo per un po’ di tempo, dato che si sta trattando per una fondazione. Ci dice che 
per restare in comunità definitivamente possiamo andare e ci riceverebbe con molto piacere, se invece è 
per breve tempo, ci sarebbe qualche difficoltà. Il Vescovo vorrebbe vedere prima i documenti portati 
dall’Italia, anzi li vorrebbe subito. 
I nostri di Barcellona ci hanno detto che sarebbe preferibile che noi stesse andassimo a Vitoria a trattare 
con il Prelato. Con questa intenzione siamo venute qui a casa di una benefattrice, che ci ha promesso di 
portarci a Vitoria quanto prima con la sua automobile. Se ritarda a farlo, è perché sta cercando una casa 
con orto, di cui ci pagherebbe l’affitto, per stabilirvi una comunità di religiose passioniste. Ella e la sua 
famiglia prendono la cosa con molto interesse e ci dicono di non andare nella casa tanto piccola di Deusto, 
dove non c’è posto nemmeno per quelle che ci sono ecc.  
Io non vedo male la loro idea, anzi a noi tre sembra un’idea provvidenziale, tanto più che già quattro 
postulanti sarebbero disposte ad entrare e anche perché le monache di Deusto danno segnali di non 
gradirci, non avendoci ancora chiamate. I Superiori d’Italia non si mostravano contrari a una nuova 
fondazione, ma qui devono approvarla i Vescovi, e della fondazione non c’è ancora nulla di concreto per 
poter avanzare proposte. 
Per la mia tranquillità desidero sapere se possiamo continuare a stare qui finché giungano le carte a Vitoria 
o andiamo a portarle noi personalmente. E, nel caso di una fondazione, mi dica se basterà che l’approvi il 
Vescovo del luogo della fondazione (probabilmente Navarra) o se dobbiamo contare su quello di Vitoria, 
come se entrassimo in Deusto. 
A me vien da pensare che, non avendoci ancora ammesse, nell’interim non stiamo sotto la sua 
giurisdizione. Ma conviene far le cose in modo che nessuno resti male, né davanti a Dio né davanti agli 
uomini. 
Mi dica, Padre, se manchiamo nel ritardare l’ingresso in clausura per i suddetti motivi. Qui stiamo sempre 
in un’abitazione, usciamo solo per andare a Messa in una chiesa vicina. 
Preghi, Padre mio, e mi benedica affinché non scombini i piani del Signore, per quanto siano penosi alla 
natura. Le bacia la mano la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 
 
99 LOZANO* 
Corias, 27.8.1941 
  
 Figlia mia nel Signore, 
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non si stupisca dell’intestazione di questa lettera. Sono venuto qui a predicare gli Esercizi ad alcune 
religiose, ma verso il 4 del mese prossimo conto, a Dio piacendo, di ritornare a Salamanca. 
Ho ricevuto le sue due lettere: quella da Gerona e questa da San Sebastián. Sia la benvenuta, figlia mia, in 
terra di Spagna, e riceva la mia paterna benedizione. Anche il P. Arintero la benedice.  
Riguardo a quello su cui mi consulta, mi pare di doverle rispondere nel modo seguente: conviene che, con 
tutti i documenti portati dall’Italia, lei si presenti quanto prima al Vescovo di Vitoria. Lei deve stare sotto 
qualche giurisdizione episcopale e, in attesa che si faccia la nuova fondazione, il suo Vescovo è quello 
della casa di Deusto, a cui lei venne destinata. E così, non tardi a dargli conto di sé, meglio andandoci di 
persona. 
Riguardo alla nuova fondazione, la informerà il Vescovo di Vitoria, ma è necessario poi il permesso del 
Vescovo del luogo dove si farà la fondazione: di Navarra, in questo caso. E se la sua Congregazione 
religiosa è – per privilegio - esente, è necessario anche il permesso della Sacra Congregazione romana. 
Riguardo alla clausura, il Vescovo – che è incaricato per diritto di controllarla - le dirà che cosa deve fare. 
Continui a informarmi di sé. Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

152 PASTOR* 
Autorizzazione del Vescovo 
 
San Sebastián, 4.9.1941 
 
Padre mio, 
Dio la ripaghi per il suo consiglio che ho seguito martedì scorso. Siamo state a Vitoria nell’auto di questi 
buoni signori in compagnia della loro figlia che le uccisero il marito, e desidera offrire a noi tutti i suoi 
beni e quelli del defunto. Ella stessa ha parlato di questo al Vescovo, che ci ha concesso di restare in casa 
di questi benefattori, qui o a Bilbao, in attesa di trovare una casa per iniziare la fondazione. Deo gratias! 
Vorremmo chiedere alle consorelle di Deusto di cederci la Madre Soledad e una religiosa conversa, 
quando le cose si saranno avviate.  
Senza avviso contrario, Lei mi può spedire qui le lettere, ma forse Donna Sofia ci porterà alla sua casa di 
Bilbao, perché là potremo ascoltare la Messa nella sua cappella, senza dover uscire per questo. E’ tanto 
buona! 
Una signorina di Barcellona, molto provata e, credo, favorita da Dio con grazie straordinarie, mi ha detto 
che desidera incontrarsi con V. P. per consiglio; mi dica se avrà occasione di passare da quelle parti, 
perché io possa avvertirla. E a Bilbao, per sua figlia, quando verrà? 
Chiede la sua benedizione la sua figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
153 PASTOR* 
Ricerche per acquistare una casa a Madrid 
 
Madrid, 10.10.1941 
 
Padre mio, 
sono qui con due religiose da otto giorni. Ci ha chiamate il Padre Provinciale per trattare di una 
fondazione. Non pensavo a tanto ritardo, perché dovremo trattenerci qui ancora alcuni giorni.  
Siamo in trattative per acquistare una bella proprietà con casa a Chamartín; chiedono 400.000 pesetas, che 
ci darà il Signore, se vuole l’opera. Le sarei grata se lei ci indicasse e ci raccomandasse a persone di sua 
conoscenza che potessero aiutarci. 
Termino perché ci aspetta il Padre Provinciale per portarci dal Vescovo e dal Nunzio. 
Sa V. P. chi è la nuova superiora di Deusto? Glielo chiedo perché se la Madre Soledad è rimasta libera, 
vorremmo chiederla perché venga con noi; che le pare? 
Preghi, Padre mio. Chiede la sua benedizione la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 
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154 PASTOR* 
Autorizzazione del Vescovo e del Nunzio150  
 
Madrid, 10.11.1941. Sanatorio San Francisco (Joaquin Costa, 28) 
 
Molto Rev.do Padre, 
stiamo ancora qui ospitate da queste buone sorelle Missionarie di Maria. Si lavora per regolare la nostra 
situazione. Abbiamo già la piena approvazione del Vescovo e del Nunzio, ma siamo in lotta per la 
questione economica. 
Desidero tanto una lettera di Vostra Paternità e vorrei anche sapere se ha spedito la mia lettera in Italia e se 
ne ha ricevuto una da qui. 
So già il risultato del Capitolo di Deusto. Continui a pregare per noi. 
Di V. P. aff.ma, che chiede la sua benedizione,  
Maria Maddalena 

 

100 LOZANO* 
 Salamanca, 22.11.1941 
 
Figlia mia nel Signore, 
non so perché ho tardato tanto a rispondere. Sarà stato per opera del diavolo che voleva farla soffrire e, per 
conseguenza, dei disegni di Dio che voleva provarla.  
Voglio aiutarla un poco economicamente; ed è per giustizia, per quanto lei ha lavorato in “Vida 

Sobrenatural”. Le manderemo subito mille pesetas all’indirizzo che lei ci indicherà e entro due mesi le 
manderemo le altre mille. Adesso l’amministrazione è un po’ indebitata, ma, se le mancano le duemila, 
faremo un piccolo sforzo e gliele manderemo subito. 
E’ per qualche cosa che il Signore l’ha riportata in Spagna. Si va già manifestando quello che Lui vuole, 
ma mai le cose del Signore procedono senza molte difficoltà. Vedrò di aiutarla un po’ più che per il 
passato. 
Mi perdoni, figlia mia, e preghi per me. Servo nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano. 

 
155 PASTOR* 
Grande pena per trovarsi fuori clausura 
 
San Sebastián, 15.12.1941 
 
Padre mio, 
ricevo in questo momento la sua lettera in cui mi dice che non le hanno accusato ricevuta la somma di 
mille pesetas inviata a Madrid. 
Quando le scrissi che poteva mandarmi il denaro, io mi stavo preparando per venire qui con le mie 
compagne a licenziarci dalle nostre sorelle di Deusto, a raccogliere le nostre cose, le doti (come già 
abbiamo detto), e ritornare subito alla capitale. E poiché là dovevano preparare la casa e non c’era nulla, le 
dissi di mandare il denaro, incaricando il P. Rettore dei Passionisti di accusarle ricevuta e poi io le avrei 
scritto al mio ritorno. A quanto pare, non l’hanno fatto; e questo mi dispiace molto, Padre, e chiedo mille 
perdoni per la mancanza. Le cose non vanno mai come si sperano e si progettano. 
Avevamo intenzione di ritornare subito per aprire il nuovo sacrario o cappella per Natale e dedicare la 
nostra casa alla Sacra Famiglia. Ma adesso mi avvertono di là di aspettare, perché il padrone della casa che 
prendiamo in affitto non vuole darla in affitto, ma vuole che la compriamo, ma questo non è possibile al 
momento. Oggi stesso ho scritto che cerchino un’altra casa, perché qui non possiamo né vogliamo starci 
più. Pur avendo ora tutti i permessi per scritto, sia del Vescovo di Madrid per la fondazione, sia di quello 

                                                 
150 Questa non è una lettera, ma una cartolina postale. 
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di Vitoria per stare fuori clausura finché ci sistemiamo, non mi sembra conveniente continuare in questo 
modo.  
Avevamo chiesto per la seconda volta di poter andare con le nostre sorelle di Deusto in attesa che fosse 
pronta la casa di Madrid, ma il Vescovo di Vitoria e il Nunzio si sono opposti. E’ sembrato loro meglio, 
dato che avevamo i permessi, che ci occupassimo di preparare la nuova residenza invece di entrare nel 
piccolo convento di Deusto in così cattive condizioni. 
Adesso, Padre, stiamo completamente in regola, ma ancora lottando. Spero e aspetto che presto ci 
avvertano che possiamo partire, e così potrò scriverle da Madrid. Frattanto Dio ricompensi V. P. e il P. 
Arintero, aumentandogli la gloria in cielo, per la grande carità dell’aiuto in denaro; ciò mi fa vergognare 
pensando che è unicamente per pura carità.  
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1942 
 
156 PASTOR* 
Difficoltà per la nuova fondazione 
 
San Sebastián, 1.2.1942 
 
Padre mio, 
che penserà del mio lungo silenzio, sapendo che continuo a star fuori del mio amato convento? Per Natale 
dovevamo essere a Madrid e speravamo di poter offrire alla Sacra Famiglia la nostra povera casa aprendo 
la cappella, per la quale abbiamo già pronte le cose principali.  
Quando stavamo sul punto di prendere il treno, ci hanno scritto che il padrone della casa non l’affittava 
più, perché aveva trovato chi voleva comprarla e voleva quindi venderla. Subito ho dato ordine di cercarne 
un’altra. Il Superiore ci scrisse che pochi giorni dopo sarebbe ritornato il Provinciale (che era assente), e io 
speravo in lui che ha la responsabilità di noi. Ma si ammalò e non è venuto a Madrid che la settimana 
scorsa; e noi qui ad agonizzare di pena per doverci trattenere tanto tempo in casa di secolari che, pur 
essendo ottime persone, non è un convento. Aspettando da un momento all’altro la decisione, ho 
rimandato a scriverle per farlo dalla nostra casa di Madrid. 
Adesso, vedendo che resteremo qui ancora questa settimana e anche più, mi sono decisa, perché ho grande 
necessità dei suoi consigli. Il Signore dà solo a V. P. un retto giudizio, perché le sue parole penetrino 
nell’anima mia illuminandola e fortificandola, come un raggio di luce divina e come eco delle parole del 
nostro santo Padre Arintero, che io invoco assiduamente per questa fondazione. 
Il P. Provinciale mi ha scritto chiedendo se, invece di una casa, preferiamo prendere in affitto parte di 
qualche convento, usando anche noi il servizio della cappella e della portineria. In questo modo 
eviteremmo disagi e spese, che dobbiamo limitare, perché non abbiamo che circa duemila pesetas raccolte 
per carità e le mille che ci mandò V. P. (sebbene credo che siano state spese la maggior parte per alcune 
provviste di prima necessità). L’affitto della casa ce lo paga questa buona signora Chalbaud. Dovrei 
ricevere qui alcune postulanti che vogliono entrare subito. Che le pare, Padre? Risiedere in un convento 
estraneo ha i suoi inconvenienti, ma li ha anche, in questi tempi, l’aprire una casa tutta a carico nostro, 
sebbene non manchino prove evidenti della Provvidenza divina. 
 
RICHIESTA A DEUSTO PERCHE’ LE CONCEDANO DUE RELIGIOSE. Abbiamo chiesto a Deusto altre due 
religiose: la Madre Soledad e una conversa. La Superiora mi ha scritto che ha sollecitato il permesso e 
attende la risposta da Vitoria. Riguardo a Madre Soledad, dubito molto che sia favorevole, perché le 
monache si mostrarono contrarie nel mese di dicembre, quando andammo a salutarle prima di partire. 
Preghi per questo, Padre; ci piacerebbe tanto avere con noi quella cara anima, così buona, così santa! 
Quando le scriverà, glielo dica e se crede bene la stimoli lei a far qualcosa con i Superiori… Da sé infatti 
non fa nulla, perché, essendo tutta di Dio, vuole che faccia tutto Lui. 
In cielo avremo da dirci e godere tanto più quanto più soffriamo qui in terra. Chi non soffre, specialmente 
adesso che tanto abbondano le calamità? 
 
OFFRE AL SIGNORE LE SUE SOFFERENZE. Io, la mattina, offro al Signore le sofferenze di tutti con le mie, 
pregandolo che le accetti come puro amore. So già che non c’è bisogno di raccomandargli questo, perché 
il nostro desiderio, trattandosi di amore, arriva immediatamente al suo Cuore di Padre e lo ascolta. Alcuni 
giorni fa, alzandomi la mattina, volli cominciare la giornata con un atto di amore perfetto; con questo 
desiderio, mi offrii al Signore con tutte le potenze dall’anima mia. Udii che là dentro mi diceva: “Un atto 

non mi basta; voglio, per quanto è possibile sulla terra, che tu viva in un continuo amore perfetto”. 
Questo cerco di fare e lo desidero anche per Vostra Paternità. 
Quando ci recheremo a Madrid, glielo comunicherò, intanto, se vuole, può scrivermi qui. 
Padre, veda se è possibile farci avere tutto l’anno 1941 di “Vida Sobrenatural”. Non ho visto nessun 
numero; lo gradiremmo molto per quando ci trasferiremo a Madrid: avendo pochi libri, ci servirebbe 
anche come lettura spirituale. Se ci fossero nelle biblioteche dei libri vecchi che a voi non interessano, ci 
fareste un gran servizio ad inviarceli.  
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Mi benedica, Padre, e porti all’altare tutte le mie necessità, ma soprattutto il mio cuore. 
Di V. P. aff.ma figlia, che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

157 PASTOR* 
Un nuovo sacrario per Gesù151 
 
San Sebastián, 15.2.1942 
 
Molto Rev.do Padre, 
dopo domani, di prima mattina, a Dio piacendo, partiremo finalmente per Madrid. Il signore che non 
voleva affittarci la casa, ma che la comprassimo, ha finito col cedere. Abbiamo pregato tanto Dio! Il luogo 
piace a tutti, è una bella proprietà con muro di cinta: che il Signore ci conceda di poterla comprare. Si 
trova a Chamartín de la Rosa, via Cuesta del Zarzal, n. 28; ci passa il tram davanti. Cerchi di approfittarne. 
Arriveremo il Mercoledì delle Ceneri, ma passeremo ancora alcuni giorni con le Missionarie di Maria a 
Joaquín Costa, n. 58. Quando arriveranno i bauli, andremo al nostro destino per porre Gesù in un nuovo 
sacrario. 
Ci sentiamo felici di tanto onore. Verrà una Sorella conversa da Deusto, e così saremo in quattro. Ci è 
dispiaciuto molto che non abbiano potuto darci anche Madre Soledad; mi pareva che fosse bene per la sua 
salute e la sua anima… 
Dio sia benedetto e ci aiuti in questa opera che sembra avere un grande avvenire. 
Ci accompagni, Padre, con la sua benedizione e la sue preghiere. 
Di V. P. aff.ma, 
Maria Maddalena. 
 
101 LOZANO* 
 Salamanca, 17.11.1942 
 
 Figlia mia, 
non so se ha saputo che sono stato, in questi giorni passati, costì a Madrid, e che sono stato a Guadiana 19 
con la speranza di vederla. Ho visto il P. Provinciale, che mi ha dato sue notizie e mi ha detto che stava 
aspettando il suo assenso per prendere un villino: non so se è lo stesso di cui lei mi parlava nella sua 
cartolina postale. Desidero tanto che tutte le sue cose si vadano aggiustando, e io voglio aiutarla quanto 
posso. Perciò conti su altre mille pesetas per quando vorrà. 
 Il motivo della mia andata a Madrid era una cosa triste. Mi trovo con una afonia che mi priva della 
maggior parte della voce. Lo specialista di qui aveva creduto che fosse un tumore, e sono vissuto 15 giorni 
con questa persuasione; pensavo quindi che i giorni della mia vita fossero contati. Ho regolato le mie cose, 
nel caso di un mio non ritorno. e sono venuto a Madrid rassegnato alla volontà del Signore. Ma gli 
specialisti della Capitale mi hanno assicurato con tutta chiarezza che non è tumore.152 
 Lei sa che venerdì prossimo è il 14° anniversario della morte del nostro Padre comune. Gli chiederò che 
questa mia afonia sparisca, se è per lavorare di più per il Signore. Lei mi aiuti in questa mia richiesta. 
Comunque la volontà di Dio soprattutto! 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 

                                                 
151 Lo scritto seguente giunse a Salamanca su una cartolina postale. 
152 In quel tempo mi trovavo anch’io a Salamanca dove seguivo i corsi di Teologia, e ricordo perfettamente la diagnosi 

allarmante che diedero i medici circa l’afonia del P. Lozano. Questi – per due settimane, e aiutato da alcune religiose di sua 
maggior fiducia -, revisionò e ordinò tutta la documentazione che possedeva del P. Arintero, della Rivista e della sua copiosa 
corrispondenza spirituale con molte anime. Sappiamo che allora bruciò molte carte per custodire segreti, e diede gli 
opportuni ordini per il giorno in cui dovesse morire. Ritornò da Madrid con la certezza che non c’era tumore; si trattava 
semplicemente della rottura di una corda vocalica. Certo è che mai più risentì di quel male, sebbene nemmeno ritornò a 
poter parlare con suoni normali di voce. 
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158 PASTOR* 
Afflitta per l’infermità del suo direttore. Fiducia nell’esito spirituale della nuova fondazione 
 
Madrid – Chamartín de la Rosa (Cuesta del Zarzal, 28), 27.2.1942 
 
Padre mio, 
prima di ricevere la sua lettera, avevo già avuto notizie di V. P.; penose, certo, per il cuore di una figlia di 
tal Padre… Ho ripetuto il mio fiat doloroso, ma confidando nel fatto che lei si curerà, e subito. Ho 
cominciato subito una novena a Santa Gemma e al nostro Padre Arintero con questa intenzione, e vorrei 
saper il risultato. Non lasci, Padre, per carità, di scrivermi due parole per farmi sapere da quando sta male, 
se soffre, o che cosa si sente. Ha ricuperato la voce? Ho conosciuto diverse persone che hanno sofferto di 
questo solo per qualche tempo. 
 
SGUARDO FIDUCIOSO VERSO IL FUTURO. Quanti dolori nella vita! Adesso mi mancava quello del mio 
buon Padre! La sua povera figlia non merita di soffrire in questo modo, poiché di salute sto bene, grazie a 
Dio, ma quante altre pene e preoccupazioni! Tuttavia sono felice, perché mi sembra che questa 
fondazione, al suo inizio, frutto di tanti dolori, darà molta gloria a Dio e avrà un grande avvenire. 
 Sento un’ansia infinita, che mi tormenta, di amare Dio e farlo amare. Porto incise nell’anima queste 
verità: “Tanto sono quanto sono nella mente divina e non più; e tanto sono nella mente divina quanto è il 
grado di amore che ho e non più. Tutto il resto passa e finisce”. Oh, come vorrei che ogni giorno 
aumentasse il grado del mio amore di Dio! Glielo chiedo da quando mi alzo la mattina, per me e per V. P.; 
lei faccia altrettanto. L’altro ieri siamo andate in visita da Mons. Vescovo. Ci ha detto che quando avremo 
preparato la cappella in questa nuova casa, dovremo avvertirlo, perché mandi a ispezionarla e ci dia il 
permesso di celebrare e di custodire il Santissimo. Quanto desideriamo quel momento per poter dire: la 

nostra casa è casa di Dio! In attesa che ci arrivino i bauli con i paramenti, dobbiamo andare a Messa 
fuori. 
 Abbiamo avuto il dispiacere di fare una spesa inattesa e per noi molto grande. Il padrone della casa non ha 
voluto farvi le riparazioni; dice che non può perché il fitto è basso. Dobbiamo occuparci di riparare le 
grondaie del tetto, aggiustare tubi, vetri, porte e inoltre operare delle divisioni per creare il parlatorio con 
la ruota ecc. Avremo operai in casa tutta la settimana.  
 Quando V. P. verrà, come mi promette nella lettera, faccia il possibile per venire una volta a celebrare 
qui. Se ci manda adesso la somma che solo per carità ci dà, arriva in un momento molto opportuno. Dio la 
ripagherà e anche il nostro buon Padre Arintero dal cielo, poiché fu lui che lavorò per queste imprese. Io 
non facevo altro che dargli lavoro, e lui, con una grande pazienza, se ne occupava; per questo il Signore 
benediceva quei lavori perché facessero del bene a tante anime.  
Ora può scrivere all’indirizzo che ho posto qui sopra. Stiamo vicino ai Gesuiti che ci hanno aiutato molto.  
 Attendo sue buone notizie. Chiedo in ginocchio la sua santa benedizione. 
Di V. P. aff.ma figlia nel Signore,  
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
159 PASTOR* 
Inquietudine per la salute del suo direttore 
 
Madrid, 9.3.1942 
 
 Molto Rev.do Padre, 
ho ricevuto con gratitudine la sua carità. Dio la ripaghi concedendole i suoi doni, e fra questi la salute. 
Non sono tranquilla perché non ho sue notizie. Mi faccia la carità di scrivermi o di farmi scrivere due 
parole per darmi sue notizie. Spero che siano buone, perché continuo a pregare per Vostra Paternità. 
 Noi, grazie a Dio, stiamo qui lottando con mille difficoltà per le cattive condizioni in cui si trova questa 
casa, ma, con spese e pazienza, tutto si aggiusta. Per il resto, siamo felici di vedere che si avvicina il 
giorno di aprire il nuovo sacrario; speriamo di poter celebrare la prima Messa per san Giuseppe. 
Chiede in ginocchio la sua benedizione, sua aff.ma,  
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Maria Maddalena, Passionista 

 
 
102 LOZANO* 
 Salamanca, 22.3.1942 
 
Figlia mia, 
ho ricevuto la sua lettera del 27.2 e la cartolina del 9.3. Sono molto contento che abbiano già una casa, sia 
pure in affitto, e che questa casa, da quanto lei mi dice, sia per loro molto a proposito. Le difficoltà con cui 
lottano vedo bene che sono molto grandi e molto opportune per mettere a prova la loro fiducia nel 
Signore; ma si sa che con la fiducia molto si merita presso Dio Nostro Signore. Lei abbia un’assoluta 
fiducia. Tutte le cose che sono successe in Italia, e adesso qui, sono segni che questa fondazione è voluta 
dal Signore, e come tale Egli la porterà avanti. Alle difficoltà di ogni fondazione e alle particolari di questi 
tempi, il demonio deve aggiungere le sue; ma lei confidi che alla fine potrà far proprie le parole del 
Signore: “Ego vici mundum” [cf. Gv 16, 33: “Io ho vinto il mondo!”]. Da parte mia, mi farà molto piacere 
– e così anche al P. Arintero - di poterle essere utile in qualche cosa. 
Quanto al mio male alla gola, mi pare di non stare né meglio né peggio. Continuo a non poter parlare che a 
bassa voce, come quando ci si confessa. Con quel tono parlo senza difficoltà; e così anche parlo e insegno 
ai novizi. Ma sembra che nessuno creda che si tratti di tumore, come si pensò all’inizio. Di salute generale 
continuo a star bene. La Carmelitana di Valladolid chiede di lei. E’ Maestra delle novizie. 
Sono molto contento dell’appoggio che le prestano i PP. Gesuiti. E’ chiaro che passerò da lei quando 
capiterò a Madrid. Non manchi di tenermi al corrente delle sue cose. 
Con paterno affetto la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

160 PASTOR* 
La nuova fondazione darà molta gloria a Dio 
 
Madrid, 18.4.1942 
 
Padre mio, 
la sua venuta qui mi ha liberata da una penosa preoccupazione per la sua salute. So già che è egoismo, 
poiché, che c’è di meglio per V. P. che andarsene in cielo col nostro amato P. Arintero? Ma questa sua 
povera figlia ora più che mai ha bisogno di Vostra Paternità. 
L’opera che il Signore mi affida è grande. Mi sembra che questa comunità dovrà dare molta gloria a Dio e 
avere un grande avvenire. E’ stata concepita nel dolore, nelle umiliazioni, nelle contrarietà… E' venuta 
alla luce nella povertà, in tale oscurità che quasi nessuno si è accorto di essa, e questo mi fa sperare che 
Dio la guardi compiaciuto e che sia un’opera sua molto amata. Lavoriamo dunque, Padre mio, uniti, V. P. 
con i suoi consigli, di cui ho tanto bisogno. Mi è sempre venuto bene dai consigli che lei mi ha dato. Dio 
le ripaghi tutto, e anche il nostro benedetto Padre dal cielo. Adesso, col suo ossicino che posseggo, lo 
invoco e me lo rendo propizio.153 
Ho scritto a Madre Soledad, come convenimmo, così che V. P. può sperare un poco, ma non molto. 
Poverina! Ha sofferto già abbastanza: sono due mesi che aspetta e spera… Quanto desidero averla al mio 
fianco! Dalla Sorella che venne qui ho saputo che lei e un’altra Madre desiderano tanto venire qui, e si 
adoperano per ottenerlo; anch’io faccio qualcosa perché venga qui la Madre Soledad, ma preferisco che si 
faccia la santa divina volontà. 
Ho scritto anche a Maddalena nella forma che V. P. mi ha consigliato. Mi pare averle detto, Padre, che era 
un po’ malata di cuore. La mia lettera si è incrociata con una sua; dico sua perché scrive a nome suo la sua 
segretaria Filomena, la quale alcuni anni fa fu guarita istantaneamente da Santa Gemma mentre si trovava 

                                                 
153 Circa questo “ossicino” del P. Arintero, Madre Maddalena scriverà quanto segue il 13 novembre 1955: “Riguardo alle 

reliquie del P. Arintero, tengo (in molta stima, certo) un ossicino che mi portò V. P. a Deusto, in una scatoletta di celluloide, 
avvolto in ovatta. Di tanto in tanto l’apro e mi piace venerare la reliquia come quella di un santo, sperando che lo si possa 
fare pubblicamente, se Dio vorrà, come pare”. 
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al fianco di Maddalena. Adesso ha 21 anni. Maddalena scrive raramente, vedremo se risponderà, e che 
cosa dirà. Io chiedo a V. P. di stare a ciò che il Signore va disponendo, senza quei rifiuti tanto sgradevoli 
quando si tratta di anime alle quali si può fare molto bene. Da quella dipendono molte altre! E’ cosa seria. 
Se a V. P. non conviene intervenire, il Signore stesso porrà impedimento, o aprendole un’altra via, o 
facendo in modo che non possa venire. 
 
GODE MOLTO FACENDO DEL BENE ALLE ANIME. Anche se il Signore non ce lo comandasse, si gode tanto a 
far del bene alle anime che io non capisco come, chi abbia un po’ di amor di Dio, non senta questa 
necessità. Non c’è dubbio che a volte costa fatica, come costa a me ubbidire al mio buon Padre per 
scrivere articoli. Li scrivo perché, avendomelo comandato, Dio deve concorrere con la sua grazia affinché 
il mio povero scritto abbia effetto nelle anime e le porti al suo Cuore. Dopo che lei è partito, sono andata a 
lamentarmi col Signore, là, vicino vicino al Tabernacolo; e stavo lì, vergognosa, o svogliata di prestare 
quel servizio al Signore, e gli dicevo: Non ho tempo…; non so, confondo lo spagnolo con l’italiano; lo 

farò più in là, quando potrò capire un po’ meglio la lingua… Ma ora, Signore, non so quello che faccio. 
E mi pareva sentire questo rimprovero: “Invece di rallegrarti e considerarti onorata che io voglia servirmi 
di te come dei miei Apostoli per essere apostolo del mio amore, ti lamenti...”. Sono partita di là 
incoraggiata e mi sono messa a scrivere per un quarto d’ora e per alcuni altri quarti d’ora nei giorni 
seguenti. Ma ho bisogno di varie ore di seguito, altrimenti mi riesce difficile coordinare le idee, perché 
non so esprimere quello che sento. Infine, Padre, adempirò il suo incarico, sebbene non tanto presto come 
vorrei. Quando posso trattenermi più a lungo con Gesù, ritengo meglio le cose che Lui stesso sembra mi 
vada infondendo nel cuore.  
V. P. stia molto attento a mantenere il segreto, perché altrimenti mi si secca la vena e credo che nemmeno 
il Signore ha piacere che io esca in piazza come successe una volta. Il solo timore già m’indispone. Se 
fossi certa che nessuno, almeno durante la mia vita, saprà niente, credo che scriverei di più e meglio, 
perché sento come una necessità in fondo all’anima di lasciare qualcosa che serva per far amare Dio dopo 
la mia morte. E’ tanto breve la vita e tanto poco quello che ho fatto per Lui, che per me ha dato la vita e la 
dà continuamente sull’altare, dove sono orgogliosa di stargli unita per amore! Ma se Lui si dà, anch’io 
debbo darmi per meritare il suo amore e perché Dio sia amato e glorificato. 
La lascio, Padre, perché è ora dei Vespri. Solo la prego che, quando potrà, ci mandi alcuni libri di Suor 
Maria, poiché ci hanno detto le Sorelle di Deusto che ce li regalano, e qui ci sono alcuni che li desiderano. 
Ci farebbero un gran favore, anche se per ora fossero solo cinque o sei copie. 
Le mando, perché sia al corrente, l’acclusa lettera di Filomena; gradirei che me la restituisse. Chiedo la sua 
benedizione e ringrazio il Signore per tanti benefici che mi concede. E prego V. P. che faccia lo stesso.  
Aff.ma figlia che vuole essere buona,  
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

103 LOZANO* 
 Salamanca, 4.5.1942 
 
Figlia mia, 
l’Amministratore mi dà lo scontrino qui accluso. Non so che cosa le invia: se è solo qualche copia della 
biografia di Suor Maria o le spedisce tante altre copie, come promesso. Per questo secondo caso, se non è 
per oggi, farò che sia per un altro giorno. 
In questi giorni sono molto occupato, specialmente con alcune cosette di stampa. Presto le farò il 
promesso elenco degli abbonati a “Vida Sobrenatural” a Madrid. E’ bene includere nel prossimo numero 
un volantino che raccomandi loro questa fondazione. Confidi molto nel Signore e lavori per Lui quanto 
può. 
 La benedico. Ho ricevuto la sua lettera. Aff.mo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
161 PASTOR* 
Accendere nelle anime l’amore di Dio. Offerta per fondare in un borgo di Toledo 
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Madrid, 18.5.1942 
 
Padre mio, 
ho ricevuto l’altro ieri la cassa di libri della biografia di Suor Maria, che la sua lettera mi annunciava. Ci 
vengono molto opportunamente. Ossequiamo con essi i benefattori e ne vendiamo alcuni: ci dicono che 
piacciono e fanno bene. 
 
ACCENDERE NELLE ANIME L’AMOR DI DIO. Come godo, Padre mio, per questo! Tutto il resto vale poco. 
Che ardore sento, chiuso nel cuore, di penetrare nelle anime e accendere in esse quel fuoco che, a volte, mi 
pare che stia ardendo nel mio! Ma sarà illusione? Dove sono le opere, i frutti dell’amore? Gesù mio, 
dammi i tuoi meriti, il tuo Cuore, il tuo Sangue, le tue Piaghe! Ma soprattutto, Padre, mi attira quell’Ostia 
che ogni giorno s’immola tanto vicino a me. Sento in tutto che è mia, perché lo è Gesù quando lo stringo 
contro il mio cuore nella Comunione. Che ora di pena, più che di godimento, per non potermi struggere 
per Chi fa tali prodigi solo perché ci ama! 
 Con il mese di giugno cominciano le date memorabili che ci ricordano tante grazie e io soffro, soffro… 
Mi aiuti, Padre, a ringraziare, ad amare; farò altrettanto per Vostra Paternità. 
Ieri abbiamo celebrato per la prima volta la festa di Santa Gemma, qui è poco conosciuta e la gente è un 
po’ fredda. La sera non hanno voglia di andare in chiesa, vengono quattro o cinque persone. Ci dispiace e 
a volte ci passa la voglia di stabilirci qui. Anche il P. Provinciale dice che sarebbe meglio stare più vicino 
alla gente, da cui verrebbero così più aiuti; la gente di qui è povera. 
 
LE PROPONGONO DI FONDARE IN UN BORGO DI TOLEDO. V. P. non è ancora informata di una proposta che 
ci hanno fatto di fondare a Novés (Torrijos), provincia di Toledo. Ce la offrono alcune signorine che 
hanno lì una casa grande di villeggiatura, dove uccisero loro il padre e un fratello; ora vorrebbero darla per 
un monastero con un capitale di 15 o 20 mila duros [moneta o banconota da 5 pesetas]. Abbiamo chiesto il 
permesso alla Curia per andare a vedere se è cosa che valga la pena; soprattutto il luogo. Per parte mia, 
quando ci sono i fondi per vivere senza dover uscire, lo preferisco, anche se sta un po’ solitario e 
appartato. Meno gente ci visita, più tempo abbiamo per il raccoglimento e l’orazione, che è la cosa 
principale della nostra vita. Mi dia il suo parere, Padre, su questo, prima di trattarlo con i Superiori. 
La settimana scorsa siamo andate in Curia con la richiesta preparata per rinnovare il permesso di stare 
fuori clausura, che scade alla fine di questo mese. Mons. Vicario ci ha detto: “Non è necessario nessun 
permesso scritto, perché lo hanno tutte le monache per le attuali circostanze; si suppone, secondo il 
Diritto, che questo sia quando non si possa vivere diversamente”. Questo mi ha tranquillizzata, anche se il 
dover uscire mi è sempre di tanta ripugnanza e sacrificio. 
 
NON E’ FATTA PER IL MONDO. Sento che non sono fatta per il mondo. A volte sento vere ansie che tutti 
conoscano l’unico tesoro dell’amore divino che a tutti si offre, ma molti lo ignorano. 
 Camminando per la strada, dico: O Gesù, fa’ che il fuoco del tuo amore arda in tanti poveri cuori stanchi 

di cercare un bene che, lontano da Te, non raggiungeranno mai!… Questi bambini, questi giovani, 

queste donne, quanto potrebbero lavorare nella tua vigna! Chiamali a qualunque ora; potranno fare 

molto e ricevere tutti la ricompensa. Così cerco di pregare quando vado per la strada. Ma non per questo 
sto meglio, perché mi sento stordita e non mi rendo conto di ciò che succede intorno a me. Il Signore mi 
cancella il ricordo delle fisionomie e non riconosco persone verso le quali converrebbe mostrare 
gratitudine e attenzioni. Cammino come una stupida, non ricordo i luoghi per dove sono passata e devo 
andare guidata dalle mie consorelle. 
 L’altro ieri ho dato un’immagine dell’Amore Misericordioso ad una signora, la quale mi ha detto che un 
Padre le ha ordinato di bruciarla, perché quelle immagini sono proibite. E’ vero? Sapevo che è sospesa 
l’Opera, ma non credevo che ci fosse proibizione. Ho alcune di queste immagini e di quelle del Rosario 
delle Piaghe di Suor Maria Chambon, devo distruggerle? 
 Come va, Padre, nell’amore di Dio? Lo desidera per entrambi la sua figlia che le bacia la mano e chiede la 
sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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104 LOZANO* 

Salamanca, 12.6.1942 
 
 Figlia mia nel Signore, 
la casa di Toledo non mi attira; vorrei che la casa fosse a Madrid, per l’importanza di Madrid. Inoltre, la 
zona di Toledo ha fama di essere fredda religiosamente, e non si avrebbero né elemosine né vocazioni. 
Quanto al luogo, codesto di Madrid mi piace, e le elemosine verranno man mano che sarete conosciute. 
Sono sempre poco frequentate le chiese delle religiose. Ma il Signore e i vostri superiori vi dirigeranno, e 
ad essi mi rimetto.  
Non c’è motivo di bruciare le immagini dell’Amore Misericordioso. Fino ad oggi non c’è alcuna 
disposizione in questo senso. Quelle del Rosario delle Piaghe di Maria Chambon, è proibito propagarle. 
Oggi è la festa del Sacro Cuore: che Lui la ricolmi di se stesso e che quel fuoco divino sempre viva e arda 
in Lei. 
 Fra pochi giorni spediremo i numeri della Rivista promessi e una cassettina di libri. 
Continuo a stare in salute come Lei mi ha visto. Mi ha scritto la Madre Soledad. 
Addio, figlia mia. La benedico affinché lavori molto. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
162 PASTOR* 
Superiora della nuova fondazione 
 
Madrid, 7.9.1942 
 
Padre mio, 
ho ricevuto la sua lettera in cui mi annunciava l’invio di alcuni libri; non sono ancora arrivati. 
 
SICUREZZA NELL’AMORE DI DIO. Le sue parole, brevi, danno sempre all’anima mia l’alimento condensato 
che occorre. Perché il di più, dico a me stessa, se è tanto poco quello che è necessario per andare a Dio se 
uno ama? E io amo… A volte mi pare di trovarmi vicino al termine della mia vita e mi domando: 
“L’amore, come sta?”. Il più delle volte non lo sento, devo dirlo, ma credo che Dio mi ama e che io lo 
amo, perché voglio amarlo, e ciò che manca, al mio ultimo momento, lo completerà la sua bontà in cui 
confido. Ma, per mantenermi in questa fede, devo spesso reagire e far attenzione al termometro dell’amore 
divino: la carità fraterna; e vedendo che posso fare qualche bene agli altri, mi tranquillizzo. Il bene, solo 
Dio può farlo, e se qualche anima lo riceve per mio mezzo, promana da Lui che sta nell’anima mia, a cui 
chiedo di non ostacolare la sua azione. 
Sono in corrispondenza con giovani aspiranti e con benefattori; non vorrei aumentare questo impegno 
perché mi prende molto tempo, ma, nel mio ufficio di Superiora, capisco che è un dovere. 
 
E’ NOMINATA SUPERIORA DELLA NUOVA FONDAZIONE. Alla metà del mese scorso giunse il Rescritto 
della Sacra Congregazione per questa fondazione, che era stata approvata solamente dal Vescovo. La 
nomina di Superiora ricade su questa miserabile. Ho accettato piuttosto con ripugnanza, ma 
conformandomi alla volontà di Dio manifestata dai Superiori; dato che anche il P. Generale, che conosce 
questo miserabile soggetto, ha posto il suo visto di approvazione.  
In aprile ho compiuto cinquantaquattro anni. Sto bene di salute, grazie a Dio, e non mi sento vecchia; 
sento però il peso della grave responsabilità di una fondazione che rendono più difficoltosa i tempi che 
attraversiamo. Queste circostanze mi hanno spinta a pregare e a prendere alcune decisioni per allontanare i 
pericoli. Adesso usciamo ogni tanto in due; le altre due restano a casa e osservano la clausura come 
possono, e seguono la vita regolare. 
 
TRATTANO DI AMMETTERE QUATTRO GIOVANI. Stiamo trattando con quattro giovani; potranno forse 
entrare a settembre. C’è chi dice che non è prudente ammettere postulanti, perché sta per venire qualche 
disastro; a V. P. che le pare? Io credo che nemmeno è bene fasciarsi la testa prima di rompersela, e che 
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urge in ogni tempo avvicinare le anime a Dio, perché è in queste e non nelle nostre qualità che Egli riposa. 
Questo pensiero mi dà un’energia pari a quella che avevo all’età di 25 anni.  
La settimana scorsa siamo state a Toledo a vedere il luogo per quella fondazione che ci hanno offerto. La 
mia impressione coincide esattamente con quella di V. P. Non è luogo per un convento di clausura quel 
povero borgo di Novés. Ho fatto a quei buoni signori la proposta di donare a questo convento di Madrid 
quanto erano disposti a dare per la fondazione di Toledo (circa 200.000 pesetas). In quel caso avrebbero 
potuto traslare qui i resti dei loro martiri. Sarebbe stata una loro fondazione e, se il Signore avesse voluto 
glorificarli, sarebbero stati più venerati che lì. Non è dispiaciuta loro l’idea; hanno chiesto tempo per 
pensarci. Se il Signore volesse servirsi di questo mezzo! 
Spero che questa comunità darà molta gloria a Dio, perché la sua preparazione (che credo si sia realizzata 
in Italia in questi due ultimi anni), è stata meravigliosa. Quando rifletto sui fatti che sono accaduti in quel 
tempo, mi sembra di sentire ancora nel mio spirito un turbamento o brivido, e devo sforzarmi perché non 
si irriti. 
Padre, non ho dimenticato il suo ordine di scrivere. Ho scritto vari appunti; li ordinerò e glieli manderò, 
perché eserciti la pazienza di leggerli. Come vanno i suoi acciacchi? Ha ricuperato la voce per poter 
gridare a tutti: Amate, amate Dio? 
Chiede la sua benedizione e bacia la mano di V. P., aff.ma figlia in Gesù,  
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
105 LOZANO* 
 Salamanca, 26.7.1942 
 
Figlia mia nel Signore, 
non mi è passato inavvertito il giorno della sua Santa; ho pregato per Lei in modo speciale nella santa 
Messa, e niente più.  
Suppongo che avrà già ricevuto i libri, poiché l’Amministratore della Rivista mi dice che li ha spediti. Non 
so che cosa le ha spedito, ma di tutto ciò che c’è qui nella nostra amministrazione, voglio che lei e le sue 
figlie religiose tengano tutto quanto è loro utile. 
Continui a lavorare alla fondazione senza tener in nessun conto se la Spagna dovrà patire nuovi disordini; 
se ci saranno (Dio non voglia), che ci trovino impegnati a lavorare per la gloria del Signore, e sia ciò che 
Lui giudicherà più conveniente. 
Mi dica che cosa hanno deciso quei signori ai quali lei ha proposto di fare costì a Madrid ciò che volevano 
fare nel borgo di Toledo. Mi rallegrerei molto se si risolvessero secondo la sua proposta. Abbia molta 
fiducia che non le mancherà l’aiuto del Signore. Sì, anch’io credo che codesta nascente comunità dovrà 
dare molta gloria al Signore, per la ragione che Lei apporta, e inoltre perché il P. Arintero deve aiutarla 
molto. A lui ricorra in tutti i suoi bisogni; le voleva molto bene. Io so quanto godeva delle sue lettere e 
come lo facevano ridere. 
Di ciò che le è successo a Lucca lasci tutto al Signore. Se ha già qualcosa di preparato per la Rivista, me lo 
mandi. 
Sto bene di salute e un po’ meglio con la laringite. Stiamo facendo una nuova edizione dei suoi libri. 
Benedica il Signore perché Egli mostra di benedire il suo apostolato mediante la penna. Faccia la revisione 
dei suoi libri e la tenga pronta per la nuova edizione, che non tarderà. 
Figlia mia, preghi molto per me. Benedico lei, le sue figlie e le loro iniziative. 
Servo nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
163 PASTOR* 
Aiuti da Dio di fronte alle difficoltà 
 
Madrid, 30.8.1942 
 
Padre mio, 
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sono tre o quattro giorni che abbiamo ricevuto l’avviso dell’arrivo dei libri; solo ieri siamo potuti andare a 
ritirarli alla posta, poiché qui non recapitano i pacchi a casa. Non so esprimerle quanto li abbiamo graditi, 
tutte, e come la comunità le resterà per sempre riconoscente per tanto grande e utile carità. La maggior 
parte sono del mio venerato Padre: Grados de oración, Cuestiones Místicas, Cantar de los Cantares, Las 

Escalas del amor, Vida de Santa Gertrudis, La ciencia del amor, Album de un alma, ecc. Il Signore 
ricompensi V. P. e codesta venerabile comunità per un dono tanto prezioso, e conceda a noi di 
approfittarne. 
 
RELIGIOSE INFERME. Abbiamo trascorso un periodo piuttosto tempestoso, come avrà supposto per il mio 
ritardo nello scriverle. In tutto disponga il Signore come più gli piace. E’ da pochi giorni che ho lasciato il 
letto; ho avuto delle angine con febbre alta - precedentemente pure un’altra religiosa ha passato diversi 
giorni a letto con febbre - e qualche altro piccolo dispiacere per divergenze nel modo di pensare, cosa che 
non mi sorprende, poiché succede dappertutto. 
 
INTROMISSIONI IMPRUDENTI. Queste cose feriscono e dispiacciono maggiormente quando provengono da 
chi s’intromette nelle cose interne della comunità senza autorità, e bisogna poi disgustare qualcuno per 
porvi rimedio. Il P. Provinciale stesso mi ha detto: “Non so se abbiamo sbagliato a designare il 
confessore”. Confido nel Signore che rimedierà a tutto, e nelle preghiere di V. P., specialmente nei 
"mementi" della Messa, come fece nel giorno del mio onomastico. Non si preoccupi se me lo dice prima o 
dopo, non mi fisso in queste etichette, mi bastano le preghiere. Così ho fatto io per V. P. il giorno 29. E’ 
stato tutto secondo le sue intenzioni. 
Non sono ancora rientrati dalla villeggiatura i signori che ci avevano dato qualche speranza di aiutarci non 
potendo realizzare la fondazione a Toledo; non devono tardare. Intanto, stiamo cercando di trovare un 
luogo più conveniente. Questo, pur essendo buono, non è di piena soddisfazione del P. Provinciale e 
nemmeno di noi, a causa del vicinato. Sono frequenti i furti. Chiediamo al Signore che ci conceda ciò che 
più conviene. Seguitiamo ad andare a chiedere a certi benefattori, per andare avanti. 
Grazie per la lista degli abbonati; faremo la prova con qualcuno e le comunicherò il risultato.  
 
 DIO LE AIUTA. Quanto al mangiare, ora non ci manca il necessario, anzi abbiamo in abbondanza gli 
alimenti di prima necessità. Abbiamo chiesto e ottenuto dallo “Auxilio Social” un po’ di pane e dei legumi 
crudi: ce li portano a casa. Non ci stanchiamo di ringraziare il Signore per tanto amabile provvidenza. 
Questo ci incoraggia a ricevere alcune giovani che sono state già ammesse; entreranno a ottobre. 
Le invio questi due plichi di spropositi che le aumenteranno il lavoro e la pazienza. Il secondo volevo 
ricopiarlo, ma non avendo tempo mi è sembrato che con la sola introduzione non si potesse giudicare se 
valeva la pena pubblicarlo. Avevo iniziato un altro tema, che mi aveva assegnato il venerato P. Arintero, 
dal titolo: “Quanto ci ama Dio!”; ma mi è sembrato molto semplice per ora. Sarà più a proposito per 
mantenere l’incognito. Ora lo lascio per un prossimo futuro, se il Signore ci darà vita. Il secondo scritto, 
che si presenta tanto male, se le sembra conveniente correggerlo, lo riscriverò a macchina. Faccia lei, se 
preferisce lo getti pure al fuoco e che nessuno ne sappia niente. Se questi scritti non dovessero servire per 
alimentare l’amore a Dio, sarebbe meglio bruciarli. 
Non mi dice niente della sua salute; se sta bene, può tacere, se no, desidero saperlo. 
Mi benedica. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

164 PASTOR* 
Infermità. Nomina a Maestra delle Postulanti 
 
Madrid, 4.11.1942 
 
Padre mio, 
grazie infinite per le sue molte attenzioni. Gesù vedeva che ne avevo bisogno e mi ha dato questo 
conforto. Non che fossi triste- la tristezza è per quelli che hanno poca fede -, ma ero un po’ avvilita e 
pensavo: Che dirà il mio buon Padre del mio silenzio? 
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INFERMITA’ RAPIDAMENTE CURATA. Verso la metà di ottobre una religiosa ha subito una distorsione a un 
piede; il medico ha dovuto immobilizzarla per qualche tempo, e con questo è aumentato il lavoro. Io poi, 
questa povera che scrive, non sapevo che cosa avevo: avevo degli affanni di notte da non poter stare a 
letto; mi alzavo subito e per questo dormivo molto poco. Col lavoro del giorno dimenticavo come avevo 
passato la notte. Infine, casualmente, o provvidenzialmente, consultai un medico o meglio, la Superiora 
delle Missionarie Francescane volle che mi sottoponessi a visita radiologica in una clinica. Risultato: 
congestione polmonare. Come ricetta: delle pillole, molto riposo, niente levata notturna per due mesi, e 
durante il giorno alcune ore a letto. Dopo quindici giorni tutto il male è sparito, e adesso mi sento meglio 
di prima. Ma continuo ancora un poco la cura per obbedire al medico, che mi parla di ricaduta se non sto 
attenta; non lo credo e non mi preoccupa la mia vita. 
In certi momenti in cui mi sembrava di sentirmi piuttosto male e che presto sarei andata in cielo, mi 
sentivo molto felice e niente mi preoccupava, ma chiamavo, gridando, l’Amore perché venisse, sebbene 
fossero gli ultimi momenti della mia vita, e che terminasse la sua opera prima di portarmi via; perché 
pensando che dopo non posso amarlo con più amore di prima, mi mette il fuoco nel cuore e mi 

consuma… Spero che lo farà così come glielo chiedo tutti i giorni, per me e per V. P., che è stato pure 
vicino alla morte, o per lo meno le è sembrato di esserlo, come a me... Viva Gesù sempre, viva il suo 
amore, nostro dolce tormento! Ma ci sono momenti in cui mi pare che mi lasci sola e mi lamento. Mi 
immagino di essere senza fede, priva di speranza e di carità; ma al tempo stesso sento una grande energia 
intima, quasi occulta, per soffrire e lavorare quanto il Signore vuole per la sua gloria, e mi rendo conto che 
gratuitamente mi dà questi desideri e questa disposizione. 
Il demonio mi fa guerra; sarà per qualcosa. Di notte sento colpi sul tetto; penso che sia lui a dare zampate, 
perché sono gli stessi rumori che sentivo a Lucca… Sia quello che sia, mi dà poco fastidio; faccio qualche 
atto di amore e penso che al mio fianco c’è il Padrone divino che veglia per me, e a cui obbedisce il cielo, 
la terra, l’inferno… 
Padre, ho avuto qualche dispiacere per certe divergenze… Non per il Confessore, poiché, grazie a Dio, in 
parte sono stati eliminati gli inconvenienti. Dato che egli faceva anche da Cappellano, il P. Provinciale gli 
disse che non convenivano le due cose, e gli ha tolto questo ultimo incarico; così, venendo ogni otto 
giorni, s’impiccia meno delle cose di casa. 
 
NOMINA A MAESTRA DELLE POSTULANTI. I Padri, compreso il Provinciale, mi domandano chi farebbe da 
Maestra. Ho risposto: “Chi stabiliscono i Superiori”. Per certi motivi mi sembrava conveniente che si 
incaricasse la sottoscritta, come sempre si è fatto nelle fondazioni, non potendo stabilire la separazione del 
noviziato in assenza di professe. Ma non toccava a me deciderlo. Ieri siamo state in Curia, dove ho esposto 
il caso al Superiore. Mi ha raccomandato di consultarlo con le religiose. L’ho pregato di avere la bontà di 
ascoltarle lui, perché forse le religiose non avrebbero osato manifestare a me quello che pensavano. Lui ha 
ascoltato quella che mi accompagnava, e mi disse di portare in seguito l’altra; andremo domani, a Dio 
piacendo. 
Io starei molto meno preoccupata se incaricassero un’altra alla direzione delle giovani, e vorrei fare 
qualcosa a questo scopo, ma interiormente sento un’altra cosa. Vedremo che cosa deciderà il Superiore. 
Grazie a Dio che ci dà nei suoi rappresentanti chi ci risolve i dubbi e tappa la bocca a quelli che si ostinano 
a volere una cosa tassativamente. 
La settimana prossima il Provinciale partirà per il Cile. Ci lascia l’impegno che se troviamo una casa 
migliore e più vicina a Madrid la compriamo, perché qui i Padri si lamentano del fatto che è lontano per 
loro venire a celebrare o per altre funzioni. Per di più questa casa si trova in cattive condizioni; vi piove 
dentro in vari posti, pur avendola riparata già due volte. 
Padre mio, preghi sempre per tutto e in particolare per il mio cuore. Mi capisce?... Io pregherò per il suo; 
se questo arde, tutto il resto… 
Benedica la sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 

165 PASTOR* 
Inutile per il mondo. Solo per Dio 
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Madrid, 29.12.1942 
 
 Padre mio, 
non essendo giunti i miei auguri per Natale, le invio adesso quelli per un felice Anno nuovo. Glielo auguro 
con tutto il cuore santamente felice: che tutto sia e serva per avvicinarla sempre più al centro della felicità, 
per potervi portare le anime che il Signore le ha affidato e così ci avrò anch’io la mia parte. 
Nei giorni precedenti il Natale abbiamo avuto molto lavoro. La cosa più penosa è sempre quella di dover 
uscire. A novembre abbiamo raccolto poche elemosine e stavamo con la preoccupazione che non ci 
avrebbe pagato l’affitto la signora che ce lo ha pagato quest’anno. Ma, grazie a Dio, pare che abbia 
intenzione di continuare la carità; così ci sentiamo più sollevate. In questo mese abbiamo ricevuto anche 
diverse carità in denaro, fra le altre una carità di mille pesetas. Con questo staremo tranquille per alcuni 
mesi e ci risparmieremo molte uscite. 
 
 LE RISULTA MOLTO SPIACEVOLE USCIRE IN STRADA. Se sapesse, Padre, come stupida e stordita giro per 
le strade! E’ già da un anno che usciamo e ancora non sono capace di andare sola in nessuna parte. Mi si 
cancellano dalla mente le persone e le cose e... commetto finanche delle scortesie; si lamentano perché non 
saluto persone conosciute. Il Signore sa tutto e sa che non vorrei far dispiacere a nessuno, ma sa anche che 
non sono fatta per trattare con la gente del mondo, e non dubito che accetti il mio sacrificio. 
Siamo alla fine dell’anno e bisogna fare i conti, ma il conto più interessante è quello dell’anima. 
Suppongo che V. P. sarà occupato in questo tempo, e quindi anche se non mi risponde, lo accetto con 
pazienza, ma voglio dirle altro. Dapprima due parole sulle cose materiali. 
 
STANNO ABBASTANZA BENE QUANTO AI BENI MATERIALI. Che differenza, Padre mio, da quest’anno 
all’anno scorso! Stavamo senza casa e senza sapere dove andare, senza denaro, senza biancheria né altri 
mezzi necessari, in dubbi e contrarietà con i Superiori… Adesso abbiamo tutto: casa ammobiliata, denaro 
per tirare avanti, il necessario per mangiare e per vestire; i Superiori sono contenti e soddisfatti . 
Eccettuato il fatto di non poter avere la clausura, tutto il resto possiamo dire che il Signore ce lo fa aver 
per carità. Grazie a questa, abbiamo trascorso molto bene il Natale; ci hanno regalato anche un Presepio 
che abbiamo potuto allestire per la prima volta. Ma, soprattutto, qui c’è Gesù che scende tutti i giorni nella 
nostra casa. Lui se ne sta lì silenzioso, misterioso, ma pensiamo che è da Lui che deriviamo tutte le nostre 
energie. 
 
NEL SUO INTERNO GODE ABBASTANZA CALMA. La mia anima, Padre, è piuttosto calma. Ogni tanto mi 
viene il ricordo delle cose passate a Lucca, e debbo lottare per allontanarle. Mi sento rabbrividire al solo 
ricordarle. Pensare a ciò che sta scritto là nei libri dell’archivio e che rimarrà per sempre! 
Le dico questo perché lei veda la mia imperfezione, non perché quei ricordi mi molestino molto, poiché li 
interrompo subito dicendo: Dio sa come stanno le cose; tutto ha permesso per il mio bene perché veda 

che nella prova non ero ciò che pensavo o desideravo di essere. Sono convinta che tutto mi era molto 
necessario, e ne ringrazio il Signore, senza incolpare nessuno, e convincendomi pertanto che bisogna 
soffrire molto per crescere nel divino amore. 
Credo, Padre, che il ricordo di queste cose non mi faccia offendere il Signore, anzi mi fa umiliare e vedere 
la sua mano, ma cerco di scacciarlo, poiché capisco che mi metto in pericolo. Il Signore, quando mi 
trattengo in pensieri che non sono Lui o attinenti a Lui, attira la mia attenzione ricordandomi qualche 
parola del santo Vangelo, specialmente sul silenzio, la mansuetudine e l’umiltà. 
Capisco che il poco tempo che mi resta di vita vuole che lo impieghi nello stare con Lui, che è il Maestro 
unico di tutte le scienze e di tutti i tempi. 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, ricordando il nostro venerato P. Arintero. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1943  

 
106 LOZANO* 
 Salamanca, 7.1.1943 
 
Figlia mia, 
ho sotto gli occhi due sue lettere che ho finito di rileggere. Non manchi di scrivermi anche se non le 
rispondo. E, soprattutto non lasci di pregare per me, perché ne ho bisogno; lei vede ormai che, oltre alla 
mia anima e alle sue necessità, pesano su di me molte altre cose e anime. 
Nella prima lettera lei mi parlava dei suoi mali fisici. Penso che saranno ormai spariti, dato che non me ne 
parla in questa seconda lettera. Mi parlava di certi colpi che sembravano di natura diabolica. In molte cose 
del diavolo la cosa più importante è non farci caso, perché altrimenti si perde la pace. Mi parlava anche di 
momenti in cui le sembra di vedersi senza fede, né speranza né carità. Lei sa già che queste sono cose 
della vita della grazia, affinché si radichino di più nell’anima quelle virtù divine. Mi diceva anche che è 
stato regolato il rapporto col confessore; di tutto mi rallegro molto. 
La seconda è una lettera tutta natalizia, non solo perché mi trasmette i suoi auguri, ma anche per le buone 
notizie che mi dà sulla fondazione. E infatti, in ciò che è adesso veda l’annuncio e la promessa di ciò che 
sarà più tardi. Questa fondazione la sudò lei – diciamo così - nei giorni tanto amari di Lucca. Per questo, 
non le interessino affatto le cose di quell’archivio, se in compenso prosperano le cose della fondazione. 
Lei vede bene da dove ne è venuta gloria al Signore. 
Attenzione nelle cose materiali. Lasciare sempre il debito margine all’amoroso intervento della 
Provvidenza. Fra le cose più belle nelle prime fondazioni di case degli Ordini religiosi è vedere la fede 
nella Provvidenza che i loro fondatori avevano, e gli interventi amorosi della Provvidenza su di essi. 
Questo non toglie che si abbia la debita cura, non però un’angosciosa preoccupazione. 
Sto ancora bene di salute. Vorrei prendere più sul serio l’impegno per la mia santificazione. In questo mi 
aiuti Lei quanto può, con la preghiera e con qualche suggerimento che le ispira il Signore. 
Sto preparando in questi giorni il numero corrispondente della Rivista. Preghi che riesca molto 
vantaggioso per le anime e molto glorioso per il Signore e per il suo servo P. Arintero. Suppongo che lei 
riceva la Rivista, altrimenti mi avvisi. E mi dia il suo giudizio su ogni nuovo numero. 
 La benedico, figlia mia. Servo nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
166 PASTOR* 
Lavorare qui in terra, ma unita a Cristo 
 
Madrid, 3.2.1943 
 
Padre mio, 
ho tardato un poco a scriverle, in attesa di poterle comunicare la notizia che avevamo ormai una casa, se 
non propria, almeno in migliori condizioni di questa dove stiamo. Ce n’è qui vicino una molto a proposito, 
con orto ecc. E’ un legato di una buona signora per una scuola, ma poiché non danno il permesso per 
aprirla, un Padre gesuita ci ha consigliato di vedere se ce la cedono per un convento. Ma risulta che 
dipende da un Patronato, il quale spera di poterla abilitare presto per compiere la volontà del donatore. 
 
PREMURE PER ACQUISTARE UNA NUOVA CASA. Adesso chiediamo al Signore, per intercessione di santa 
Gemma, che ci conceda di portare a buon termine il seguente progetto.  
 I Fratelli di san Giovanni di Dio, grazie ad una eredità di sessanta milioni, hanno fatto molte opere. 
Avendo fatto loro notare che le erano costate molto, mi hanno risposto che con quell’eredità davano lavoro 
a un buon numero di poveri.  
Mi è venuta allora l’idea di proporre loro di acquistare un terreno confinante per costruire il nostro 
convento. Noi avremmo pagato loro gli interessi, ammortizzando poco a poco il capitale; e una volta 
pagato tutto, saremmo restate padrone dell’immobile. Il Superiore mi ha detto che fin lì non arrivano i suoi 
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poteri. Ho la certezza che sarebbero contenti di poterci usare questa carità, con la quale otterrebbero anche 
che altri vicini non li disturbino. Anche i nostri Padri vedrebbero la cosa di buon occhio, perché il posto è 
ottimo. A questo scopo adesso scriverò al Superiore Generale dei Fratelli che risiede a Roma, chiedendogli 
di farci questa grande carità. Da parte nostra lo raccomanderemo a Dio notte e giorno. Ci aiuti V. P. 
specialmente nel santo Sacrificio della Messa. 
 Ho gran fiducia che quest'anno otterremo qualcosa per migliorare la nostra situazione e per evitare di 
uscire spesso, perché è questo che più mi dà fastidio. Quando avremo una casa con alloggio per una 
domestica che ci sbrighi le commissioni, potremo attendere meglio alla nostra vita di orazione, di 
solitudine e penitenza. Ma d’altra parte, credo che il Signore accetti come buona la penitenza che 
pratichiamo nelle nostre uscite, che è molto grande… 
Non pretendo con questo di dire che, stando chiusa nella clausura, io possa operare facilmente la mia 
santificazione; ma non c’è dubbio che sarà un aiuto per niente spregevole. Capisco anche che Dio, col 
quale unicamente si tratta questo affare, lo si trova dappertutto e che l’anima può vivere con Lui, soffrire 
con Lui e dargli il bacio segreto dell’amore trasformante a cui anela l’anima mia. Mi sembra come se 
qualcuno mi spingesse verso l’eternità. Non è il tempo – che corre veloce per tutti, anche se non tutti 
sentono l’ansia del divino -, è la grazia che attira, è l’amore che vuole risalire le altezze da cui è disceso; 
è…, non lo so, ma mi sembra che ogni giorno mi considero meno in terra e più in cielo, per lo meno col 
desiderio. 
 
 “MIHI VIVERE CHRISTUS EST”. L’altro giorno lo abbiamo passato in casa molto raccolte con Gesù; mi 
sono dedicata a esaminare i movimenti della grazia nell’anima mia, e la mattina, nella santa comunione, 
mi è sembrato sentire queste parole: "Mihi vivere Christus est” [cf. Fil 1, 21: “Per me infatti il vivere è 
Cristo”], e mi sono proposta di esaminare i miei atti per poter ripetere quelle parole con verità, in tutto 
quanto dico o faccio. La prima cosa è stata la santa Messa, l’orazione… 
 Sì, Gesù è la mia vita, sta in me, è Lui che opera in me perché io mi unisca a Lui, adori l’Eterno Padre, 
preghi, ami, mi immoli, col solo aderire a Lui con un semplice atto di volontà, la qual cosa sempre si 
potrebbe fare se noi considerassimo che cosa fa in noi la grazia, la quale sempre opera e ci porta a 
maggiori altezze. 
Poi mi sono occupata dei miei doveri. Vedevo che, quando si gettava il becchime alle galline, i passeri se 
ne portavano via una buona parte; un primo movimento fu quello di scacciarli, ma Colui che vive in me mi 
avvertì che Lui li autorizzava a mangiare dove potevano. Mi posi poi a ripulire il pollaio: Gesù era con me. 
Mi figuravo di offrire il suo Sangue, i suoi meriti infiniti, la sua Passione e morte, che è un mare che 
pulisce tutte le immondizie dei peccati di tutti gli uomini che ne vogliano profittare. Sono andata poi in 
coro, e Gesù mi muoveva a fare le genuflessioni, a osservare le rubriche; ma soprattutto ho notato la sua 
presenza e il suo particolare piacere quando recitavo l’antifona finale: “Alma Redemptoris” [cf. antifona 
conclusiva della Compieta per il tempo di Avvento: O nobile Madre del Redentore]. Pareva che mi 
dicesse: salutiamo insieme la nostra Madre. Lo stesso è accaduto nella recita del santo Rosario. Nel dare la 
benedizione alle religiose, era Lui che le benediceva con la mia mano, con la mia bocca invocava la pace, 
la tranquillità per il riposo della notte. Andando a riposare, nemmeno allora mi sentivo sola, e ripetevo con 
Gesù la strofa di una poesia che composi in Italia: 
 
T’amo, Gesù, 
se dormo sul povero giaciglio. 
T’amo al serrar del ciglio 
Coi palpiti del cuor. 
 
La mattina, aprendo gli occhi, esclamavo: 
 
T’amo, Gesù, 
sia il mio pensiero d’ogni giorno. 
Deh!, fa’ che a me d’intorno 
diffonda luce e amor. 
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Se sapesse V. P. quante poesie composi durante l’anno che trascorsi sotto l’oppressione di quelle dolorose 
prove! I versi mi uscivano spontaneamente; adesso non sarei capace. Ma il Signore permise che li scrivessi 
per poterli rileggere adesso; mi fanno molto bene. Quanto è buono il Signore, e come tutto dispone con 
peso e misura per farci santi, se sapessimo approfittarne, vedendo sempre le sue mani e non gli strumenti, 
come forse tante volte mi fermavo a vedere io. Ma questo mi serve anche adesso per conoscere la mia 
miseria e piccolezza di fronte a tante grazie e tanta bontà del Signore. 
 Il mese scorso ho avuto la gradita visita di sua cugina Teresa. Abbiamo parlato del Signore e di farlo 
amare da quelli che ci stanno intorno; mi ha dato qualche buon consiglio per le opere di carità. Che anima 
bella e buona! Respira amore di Dio nel sacrificio in cui trascorre la sua vita… 
 
PREPARATIVI PER LA BEATIFICAZIONE DI MONS. VOLPI. Padre, non le ho ancora mandato quegli appunti di 
cui le parlavo riguardo a Mons. Volpi, che mi chiese il Postulatore P. Benedetto Lenzetti. Perché? Perché, 
vedendo che a V. P. non piacevano, mi passò la voglia di mandarli, né di metterli in terza persona come mi 
disse. Adesso ritornano a chiedermeli. Mi ha scritto una signorina di Roma che fu penitente di Mons. 
Volpi, dicendomi che il P. Postulatore desidera quegli appunti e che glieli mandi quanto prima, ma tramite 
qualche persona che vada a Roma, per maggiore sicurezza. Sa lei se qualcuno di loro potrà farlo? Grazie a 
Dio sono cominciate le dichiarazioni per l’introduzione della sua causa. La signorina mi dice che è stata la 
prima; ha dichiarato 15 volte. Quanto vorrei che si facesse lo stesso con la causa dell’altro Padre mio o 
nostro!… Poiché è da due anni che non leggo “Vida Sobrenatural”, non so come va né che fa in cielo il 
nostro P. Arintero. Vostra Paternità mi ha chiesto già due volte se riceviamo la Rivista; non le ho risposto 
perché non voglio che entri in casa, per evitare i commenti se vedono qualcosa di “J. Pastor”. Mi diranno 
soprattutto che se ho tanto poco tempo è perché mi dedico a questo ecc. 
 Inoltre, desiderano un’ampia biografia della Madre Giuseppa. Ho raccolto degli appunti e molto materiale 
portato con me dall’Italia. Ho saputo che da poco hanno traslato i suoi resti al Santuario di santa Gemma, 
nel coro delle monache. Vedo, Padre mio, come quelli che ho conosciuto vanno accanto a Gesù. Come ne 
godo e d’altra parte temo di non ascoltare o seguire le loro orme dolorose per poter giungere dove essi 
sono! Se V. P. verrà o avrà occasione di mandarmi a mano “Vida Sobrenatural” senza che la vedano in 
casa, lo gradirei molto; ma se le sembra più perfetto che vi rinunci, fiat. 
 Mi consola sapere che Lei sta bene; voglio lasciarla lavorare su questa terra, per mandarle dal cielo il 
fuoco eterno dell’Amore, un incendio… 
 Benedica, Padre, questa sua povera figlia che ne ha tanto bisogno, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

107 LOZANO* 
 Salamanca, 8.2.1943 
 
Figlia mia, 
do ordine all’amministrazione di mandarle la Rivista; verrà a portargliela il Padre che mi accompagnò 
quando venni a farle visita. Egli le porterà anche gli altri numeri man mano che usciranno. 
 Mandi quegli scritti a Roma. Mi pare che la difficoltà che io feci era che Lei parlava troppo di se stessa; 
se però non le è facile rimediarvi, li mandi così. Riguardo alla persona che li possa portare, lo stesso Padre 
gliela indicherà. 
 Sono d’accordo nel pregare molto per il nuovo passo della fondazione. Non dubiti che il Signore vede e 
governa tutto; lascerà che l’ago della bussola si agiti, ma infine resterà rivolto al Nord.  
 Tutto ciò che Lei mi dice dell’anima sua mi sembra molto bene. Quando potrà, scriva la biografia di 
Mons. Volpi per i “Modelli” della nostra Rivista. 
 Non si è ancora fatto niente per beatificazione del P. Arintero; ma adesso viene come vescovo di 
Salamanca un Padre del nostro Ordine molto amante del P. Arintero, e sarà l’occasione buona. 
Naturalmente, fra i nostri giovani è già come canonizzato, e la festa maggiore di questo convento, quasi 
come quella del nostro santo Fondatore, è quella del P. Arintero. Quest’anno promette una solennità 
straordinaria. 
Continuo a star bene, figlia mia. La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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108 LOZANO* 
Salamanca, 27.2.1943 
 
 Figlia mia, 
Lei conosce già il latore della presente, che mi accompagnò in una visita che le feci l’anno scorso. Le porta 
i numeri degli ultimi anni di “Vida Sobrenatural”. Manca il numero di gennaio 1941, perché è esaurito. 
Fra poche settimane lo può chiedere, perché è in ristampa. 
La festa del P. Arintero si è celebrata quest’anno con straordinaria solennità.  
Sto bene; ma preghi molto per me. La benedico. Servo nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
167 PASTOR* 
Informazioni per Roma e notizie di Lucca 
 
Madrid, 18.3.1943 
 
Padre mio, 
non ho potuto scriverle prima come desideravo; lo faccio adesso che siamo in Esercizi. Sono i primi che 
possiamo fare in piena regola da quando siamo venute dall’Italia. Il P. Provinciale ci ha mandato 
espressamente il Maestro dei Novizi di Peñaranda, molto spirituale. 
In questi giorni gustiamo in tutta la sua pienezza la nostra vita di solitudine, di clausura, di raccoglimento. 
Oh se fosse sempre così! Il pensiero che la prossima settimana abbiamo già vari affari pendenti che ci 
obbligano a girare per le strade, amareggia la felicità presente. Quando il Signore ci darà casa, la prima 
cosa sarà mettere una donna di servizio. Stiamo lavorando per questo. Il Superiore dei Gesuiti ci ha dato 
una certa speranza di poter ottenere un terreno; aspettiamo la risposta, pregando notte e giorno la nostra 
santa Gemma e io in particolare, il mio buon P. Arintero. 
Con che piacere ho letto che gli preparavano una bella festa per il suo anniversario e che veniva costì 
come Vescovo un Padre domenicano! Benedetto sia il Signore che va disponendo soavemente le cose. 
 
INFORMAZIONI SU MONS. VOLPI. Gli scritti o appunti che feci di Mons. Volpi li ho ricopiati mettendo 
varie cose in terza persona, come V. P. mi disse; e ora aspetto l’occasione per mandarli a Roma. Non ho 
copiato le lettere che conservo di lui, che sono undici. Ho qualche difficoltà pensando in quali mani 
andranno. Che debbo fare, Padre? Posso omettere alcune cose? Non vorrei andare sulla bocca di nessuno; 
mi dà tanto fastidio che parlino di me! Non è per umiltà, è per confusione e vergogna. Da quando 
successero quelle cose tempestose di Lucca, davanti a Dio e agli uomini, mi sento svergognata… Devo 
ancora lottare per allontanare da me quel ricordo. 
 
NOTIZIE RELATIVE AL CONVENTO DI LUCCA. Mi hanno detto che per i primi di aprile avranno il Capitolo 
per le elezioni. A me non scrivono; ma tramite altra persona so che hanno chiesto a chi ho dato certi libri 
che non trovano. Prima di lasciare Lucca avevo già detto loro che io né li avevo visti quei libri né li avevo 
dati a nessuno. Questa domanda mi fa supporre che quelle consorelle sono persuase che io ho mentito, e 
questo mi dà gran fastidio. Non ho risposto per timore di ritornare su cose contrarie alla carità. Non so se 
ho fatto male. Penso che mi convenga aspettare un eventuale cambio di governo. 
 Chieda al Signore, Padre mio, che mi conceda di dimenticare tutto. Ringrazio il Signore e mi considero 
felice per il gran bene che ne è venuto all’anima mia, tenendomi umiliata. Non sarà mai quanto merito; e 
quando andrò al cielo, chiederò qualche grazia speciale per quelli che furono strumenti di tali umiliazioni. 
In paragone alle umiliazioni di Gesù nella sua Passione, mi vergogno di considerarmi umiliata; dovrei 
godere e dovrebbe parermi un onore avere qualche piccolo tratto di somiglianza con Lui. Che miserabile 
che sono! Lo sento meglio alla luce delle misericordie divine che la parola di Dio in questi giorni mi fa 
riconoscere più chiaramente. 
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DESIDERA CHE LA SUA VITA SIA VITA DI AMORE. Che mistero c’è nell’anima mia, Padre! Voglio che la 
mia vita sia vita di amore. So che l’amore chiede la somiglianza. Gesù nell’Ostia santa mi mostra le sue 
continue umiliazioni per le dimenticanze e ingratitudini di tanti, ma poi mal sopporto la parte che mi dà. 
Dov’è il mio amore? Ah!, Padre mio, non le dico più che gli offro il mio amore, ma il suo proprio amore; 
il mio è egoismo o freddezza davanti al forno che fa ardere il suo Cuore per me. Mi sopporta, mi ama, 
malgrado la mia profonda miseria. Sembra che voglia tirarmi fuori dall’abisso dove mi trovo e nel quale 
desidererei restare perpetuamente sepolta, per dire a tutti: Guardate quanto mi ama Maddalena! Io gli dico: 
Gesù, se tu non fossi Gesù, ti smentirei dicendo loro che questo non è vero. Che misteri! Il silenzio è il 
mio riposo in queste lotte intime, Padre; nessuno è capace di capire che succede nel mio interiore quando 
Dio lo illumina… 
Nel caso che io non possa scriverle prima di Pasqua, restiamo molto uniti nei giorni che la precedono. Mi 
benedica. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 

109 LOZANO* 
 Salamanca, 26.3.1943 
 
 Figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto la sua lettera. Di versi non ne capisco nulla. Li ho dati a uno dei nostri studenti che se ne 
intende un poco e me li ha restituiti dicendo che bisognava rifarli; non c’era infatti modo di aggiustarli. 
Che restino le monache, figlia mia, senza merenda e lei senza la palma di poetessa, almeno in castigliano. 
Quest’anno si è celebrata con straordinaria solennità la festa del P. Arintero. C’è stata una grandiosa festa 
notturna all’aperto, alla quale hanno assistito tutte le autorità accademiche, civili e militari e il meglio 
della città. I nostri studenti hanno fatto molto bene la loro parte. E’ stata una cosa veramente di alto 
rilievo. E’ stata trasmessa per radio e quindi tutta questa città e altre ascoltavano. Per il prossimo anno 
faremo in modo da interessare anche Radio Madrid, così potrete ascoltare anche voi. 
Sì, viene come Vescovo di questa città un domenicano e inoltre molto amante della persona e della 
dottrina del P. Arintero. Sarà adesso il tempo di aprire il processo di beatificazione. Lei prepari la sua 
testimonianza per quando sarà chiamata a deporre sulle virtù del beatificando. 
Mandi quelle lettere di Mons. Volpi come stanno; se accadrà che si pubblichino, sarà quando le sue ossa, 
figlia mia, saranno polvere, e l’anima sua sarà ormai del tutto libera dalle vanità di questa vita. Ne tenga 
una copia. Non so con chi le potrà mandare a Roma. Tramite l’ambasciata italiana? 
Quello di Lucca è il capitolo migliore della sua vita, figlia mia. Col ricordo di Lucca lei ci vivrà a lungo. 
Ma che l’addolori non è mancanza di virtù; anche il Signore soffrì della sua Passione.  
Sto bene di salute; di spirito, non so. Naturalmente, per me e per i miei incarichi, ho molto bisogno degli 
aiuti del Signore. Sembra che il diavolo mi attacchi frontalmente. Che non mi manchi la sua preghiera, 
figlia mia 
Nel prossimo numero di “Vida Sobrenatural” esce un suo articolo. Non mi dice se ha ricevuto i numeri 
arretrati. 
La benedico, figlia mia. Servo nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano, O. P. 
 
168 PASTOR* 
Gioie e dispiaceri 
 
Madrid, 28.4.1943 
 
Padre mio, 
ieri, andando con un’altra religiosa presso delle monache che ci commissionano qualche lavoro, abbiamo 
incontrato il Padre N. che veniva a portarmi la sua lettera e la collezione di “Vida Sobrenatural”. Grazie 
per tutto, Padre. 
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SODDISFAZIONE PER GLI ONORI TRIBUTATI AL P. ARINTERO. Con che ansia ho letto il trafiletto del 
periodico, che ha avuto la bontà di inviarmi, dove parla del nostro benedetto Padre!… Da quasi due anni 
sapevo solo ciò che V. P. mi comunicava nelle sue lettere. 
Il Signore non ha permesso che avessi la soddisfazione di ricevere in casa il detto Padre per parlare con 
lui. Incontrandolo per la strada, e baciando il suo bianco scapolare, non so che cosa ho sentito: emozione, 
confusione, vergogna… Malgrado il desiderio di parlargli, cercavo di evitarlo, di andar via. Mi sento così 
povera e piccola davanti ai ministri di Dio, davanti a voi, carissimi Padri, che mi confonde che vi degniate 
di rivolgermi la parola, di occuparvi di me. La vista di voi mi ricorda molte cose belle, sante, intime, che 
solo si sapranno in cielo, per cantare eternamente le misericordie del Signore. 
 
LE DISPIACE PENSARE CHE TORNERA’ A VEDERSI LA FIRMA “J. PASTOR”. Vostra Paternità sa in parte che 
cosa ha fatto il Signore con me e che cosa ho fatto io con Lui, nell’occasione di dovergli dare prove del 
mio amore. La mia natura ha reagito e si è tirata indietro; che vergogna! E anche adesso non sono 
indifferente ai risentimenti dell’amor proprio. Per questo, ho vergogna a scrivere di cose spirituali. E 
Vostra Paternità non ha compassione di me, neanche ora, esponendomi un’altra volta a che la gente si 
informi. Devo ripetere il fiat doloroso che già tante volte ho pronunciato offrendolo al Signore perché 
converta questo povero seme in grano scelto che alimenti le anime infiammandole del suo amore. 
Abbiamo trascorso la Settimana Santa relativamente bene¸ con tutte le funzioni, adorazione di giorno e di 
notte al santo Sepolcro, che è riuscito molto devoto, con tutto il necessario ottenuto per carità. Per essere il 
primo anno, non si poteva chiedere di più. 
 
DIVERSI DISPIACERI. Ma d’altra parte non ci sono mancati dispiaceri. La domenica di Passione è entrata 
una postulante di buone qualità: ha 26 anni. E’ fuggita di casa, perché il padre non le dava il permesso. Il 
lunedì santo si sono presentati qui il padre e la famiglia, molto dispiaciuti, per riprendersela.  
E’ uscita dal convento, ma non ha voluto andar via; dopo aver passato tre giorni in compagnia del padre, 
negandole questi di nuovo il permesso, si è presentata chiedendo di essere riammessa. Io temevo di non 
poterlo fare senza consultare la Curia, poiché era uscita senza il permesso di questa. Allora essa stessa il 
Venerdì Santo, con un Padre Passionista, si è presentata in Curia a chiedere l’autorizzazione. 
Come V. P. può supporre, non sono mancati dispiaceri e distrazioni. Quanto costano le anime! Ma questo 
non è nuovo per me, e quindi non mi risulta una sorpresa. Il prezzo delle anime è la vita, il sacrificio, 
l’immolazione, così le ha pagate Gesù. 
Tutte queste agitazioni mi hanno preso non poco tempo. Ho iniziato vari scritti, glieli manderò un’altra 
volta, per bruciarli se V. P. giudicherà che non faranno bene alle anime. 
Gesù le faccia gustare tutta la dolcezza della sua presenza pasquale e lo affligga sempre più con le 
esigenze del suo amore. 
Di V. P. aff.ma figlia in Gesù,  
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
169 PASTOR* 
Malattia di una postulante. Chiede consiglio circa le Messe 
 
Madrid, 2.6.1943 
 
Padre mio, 
ho tardato a scriverle più di quanto pensassi per aspettare una risposta di un Padre domenicano. Gli ho 
chiesto se sapeva di qualcuno che avesse un capitale disponibile per comprare una casa che è all’asta 
pubblica e ci conviene; pagheremmo gli interessi ecc. Con pena mi ha risposto che è difficile e che 
malgrado il suo buon desiderio, non può fare nulla. L’ho invitato anche a conferire con noi; mi ha detto 
che avvertirà quando potrà venire. Adesso sta predicando e io lo aiuto con i miei poveri sacrifici. 
 
NELLA LOTTA STA L’AMORE. C’è tanto da fare! Tutto è poco per il Signore, ma per la mia debolezza… 
Alcune volte mi viene il desiderio di chiudere gli occhi a questa terra. Lo scaccio quasi come una 
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tentazione, perché temo che provenga da pigrizia, dato che vivere è lottare con difficoltà e tribolazioni, e 
nella lotta sta l’amore; allora si rianima la mia debolezza e rinnovo la mia offerta all’amore e…avanti! 
 La vita declina e l’amore sta ancora in fase calante. Lo sento, è il mio maggior tormento che mi fa quasi 
dimenticare il resto, poiché tutte le contrarietà della vita infine sfumano, e tanto presto che non merita la 
pena darvi importanza. L’unica cosa, fuori di questo, che adesso mi occupa e mi interessa, è l’opera della 
fondazione. Ma anche in questo, osservo che il Signore desidera che mi mantenga indifferente e se non 
volesse servirsi di me per realizzarla, quasi ne godrei; poiché ho la convinzione che un’altra lo farebbe 
molto meglio. 
 
MALATTIA DI UNA POSTULANTE. Abbiamo adesso il dispiacere di una postulante di buona famiglia che, 
per mancanza di salute, dovrà uscire, ma non vuole. Durante il mese e mezzo che le ho parlato degli 
orizzonti spirituali, si è ingolosita tanto di tutto ciò che il Signore ci tiene preparato lassù, che dice di non 
poter vivere più fuori del convento.  
La sua famiglia è dispiaciuta e anche noi, perché sempre si dà motivo di parlare a chi non sa vedere in 
tutto la mano del Signore e il nostro maggior bene. 
 
 CONSIGLIO SULLA CELEBRAZIONE DI DUE MESSE. Ho chiesto alcuni consigli al nostro Padre Generale su 
usanze o punti di Regola un po’ controversi per le difficoltà del tempo; fra l’altro su due Messe che ci si 
ordina di celebrare tutti i mesi. Mi avevano detto che per ora, dato che non abbiamo fondi, non eravamo 
obbligate. Il P. Generale mi ha risposto che anche lui è di questo parere, ma che si chieda dispensa alla 
Curia da questo punto della Regola. Adesso sto un po’ inquieta per non aver chiesto prima la dispensa. Se 
me lo avessero detto! Quelli di qui, chi mi diceva una cosa, chi un’altra. Vorrei pagare tutti i miei debiti 
prima di morire; e sono tante le responsabilità di chi sta al comando, specialmente di una fondazione! Mi 
dica, Padre, se devo fare qualcosa per riparare questa mancanza. Sono disposta a far celebrare adesso tutte 
le messe che ho trascurato senza il competente permesso. 
La prego anche che mi dica se, come norma comune, si può stare tranquilli se ci si attiene a ciò che dicono 
i ministri del Signore, operando o in un modo o nell’altro, quando sono contrari i loro pareri. Io penso che 
la verità pura e piena sta solo in Dio; le creature ne prendono solo alcune piccole gocce che sempre si 
alterano un poco passando per l’intelligenza umana. Per questo ho una gran voglia di tuffarmi a pieno 
nella verità per essenza. Solo allora saremo tutti di un parere, per essere fusi nell’unità col Sommo Bene. 
Ci sono molte cose nel mio interno che penso siano così, e nessuno me le sa spiegare, né io stessa so farle 
capire; ma capisco che non posso risolverle in altro modo. Questo mi consola e mi soddisfa più che se mi 
parlassero, perché vedo che restano sempre a metà, per quanto dotti siano i consultati. Ho tanta voglia di 
tuffarmi, di sommergermi in quel mare di luce. Allora saprò tanto quanto il mio buon Padre, e anche di più 
se ho avuto più amore. Che vergogna se egli mi supera, avendo io parlato tanto dell’amore! Lo penso, sa, 
Padre, e chiedo al Signore che rimedi alle mie deficienze, poiché non voglio restare a metà. 
Leggo con molto piacere “Vida Sobrenatural” e vedo che continua ancora a parlare il nostro buon Padre 
dall’alto del cielo, e per questo le sue parole mi penetrano di più. Sebbene egli le disse con la luce della 
terra, molto diversa da quella di lassù, il Signore non mancherà di comunicare loro una speciale virtù. 
 Chiede la sua benedizione in ginocchio e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
110 LOZANO*  
Salamanca, 18.6.1943 
 
Figlia mia nel Signore, Maria Maddalena, 
nella questione di quelle due Messe, faccia come le ha detto il P. Generale. E circa le vostre usanze, 
consulti qualche religioso della sua Congregazione, fra i migliori e più capaci, e faccia come le dicono, ma 
non si consigli con molti, perché creerebbe solo confusione. Anche se quel religioso sbagliasse, lei non 
sbaglierebbe facendo come le avrà detto. 
Su argomenti di diritto canonico, è in Curia che le potranno meglio rispondere. Se li affida a me, io 
consulterò il professore di diritto di questo convento, che è competente e ben disposto nei suoi riguardi. 
Per le cose interiori, il Signore mi darà luce di volta in volta.  
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Penso di fare un viaggio a Segovia ai primi del mese prossimo; in tal caso, se i Superiori me lo 
permetteranno, farò una scappata a Madrid. Preghi per questa intenzione, e per tutte le mie cose.  
E’ iniziata la stampa di La Evolución Mística nella sua quinta edizione. Che cosa decide della biografia di 
Suor Maria? Bisognava farla conoscere. Forse i Padri del “Pasionario” la comprerebbero, se lei la cedesse 
loro a poco prezzo. 
La benedico, figlia mia. Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
170 PASTOR* 
Attività letteraria 
 
Madrid, 17.7.1943 
 
Padre mio, 
speravo che venisse, ma adesso perdo la speranza. Penso che forse non avrei profittato debitamente della 
sua visita, e il Signore non mi ha concesso questa grazia. Tenevo preparati due di quei fasci di scritti. 
Gliene mando uno; l’altro resta per un’altra volta. Non li correggo, perché temo di peggiorarli e inoltre per 
la difficoltà di copiarli. Adesso mi prende molto tempo lo scritto su Mons. Volpi. 
 
SCRITTI CHE DEVE MANDARE A ROMA. Oltre agli scritti che mandai a Roma, tutti ricopiati per metterli in 
terza persona, devo preparare un’altra copia per quando mi interrogheranno qui, e copiare tutte le lettere 
per portarle in Curia dove un Notaio dovrà confrontarle con le originali del Servo di Dio. Così mi 
consigliò lo stesso Padre Postulatore Lenzetti. Questo mi impegna abbastanza, perché non vogliono che vi 
sia la minima raschiatura. E’ un lavoro che vado facendo poco a poco per consegnarlo quando ritornano 
dalle vacanze i signori della Curia. Ho una certa ripugnanza a consegnare gli scritti originali. Li ho messi 
in terza persona. Ma mi ha detto l’amministratore del Vescovo, che è un nostro benefattore, persona molto 
pia e molto devota di santa Gemma, che è un obbligo consegnare gli scritti originali; che egli farà in modo 
che li vedano solo le persone interessate. Ma anche così sento ripugnanza. Devo offrirlo al Signore. A 
Roma non invierò gli originali. Così mi ha consigliato il suddetto amministratore vescovile, essendo 
reliquie preziose. Lui ha la biografia in italiano; io non l’ho portata perché è molto voluminosa, ma ho 
potuto ottenere che me la mandi un’amica di Roma, la quale fu pur essa penitente di Mons. Volpi; dicono 
che è una santa, favorita dal Signore con grazie come santa Gemma Galgani. Ho la soddisfazione che 
questa buona anima, quando mi scrive, mi chiama sorella spirituale. Così, Padre, come potrò, scriverò 
l’“esemplare”; prima non potevo per mancanza dei dati necessari. 
 
SI OFFRE DI SCRIVERE UN ARTICOLO SU MARIA GORETTI. Se V. P. vuole, potrò scrivere anche il profilo 
biografico di Maria Goretti per la sezione “Modelli”. La sua causa è molto avanzata; è sostenuta dalla 
gioventù di Azione Cattolica. Pare che faccia molto bene. Ma non mi piace come sta scritta; è un tema 
delicato, che non tutti sanno trattare come si deve. Usano certi termini che producono a molti qualche 
sconcerto. Il mondo è tanto corrotto che fa schifo vedere oggi le donne mezzo nude. Quando noi andiamo 
con il nostro abito fino alla caviglia, di panno grosso in piena estate per le strade di Madrid, la gente prova 
sorpresa e disgusto, e io resto dispiaciuta per loro, per il conto che daranno a Dio. A volte chiedo al 
Signore che mandi loro delle macchie nere sulle carni perché si vergognino. Ringrazio tanto il Signore di 
avermi dato questo santo abito, che mi libera dall’essere come tante disgraziate seguaci del diavolo, dato 
che solo lui può aver tolto alla donna il pudore fino a questo punto. Non capisco come i confessori 
possano assolverle con la sola condizione che entrino in chiesa coperte… Non so dove mi sono cacciata, 
avendo altre cose da dirle. 
 Circa la casa, niente di nuovo. E’ rientrato adesso il P. Provinciale dall’estero; vedremo se può risolvere 
qualcosa. Desidero tanto, ma non ho fretta, di migliorare le condizioni della casa, perché al momento non 
sono urgenti altre riparazioni ecc. 
 
 DESIDERI DI MORIRE. Mi sembra che il Signore non mi lascerà molto tempo in questo esilio. Lo 
suppongo, non tanto riguardo al corpo quanto per le disposizioni dell’anima mia. Sebbene non sappia se 



304 

posso affermare che ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa e ho conservato la fede, come 
diceva S. Paolo. Vorrei poter dire: ho combattuto per non scoraggiarmi, malgrado le mie debolezze; ho 

conservato la fede e la fiducia nell’amore verso chi deve fare tutto in me. Sì, credo che il Signore col suo 
divino fuoco mi purificherà tutta, anima e corpo, prima di chiudere gli occhi a questo mondo, perché possa 
volare a Lui, gettarmi nelle sue braccia e riposare eternamente sul suo seno. Sarà egoismo, superbia, 
presunzione… Ma non posso né so fare diversamente; è l’unico mezzo che Dio mi dà per andare a Lui, e a 
Lui mi abbandono totalmente, invitando anche il mio Padre, se non mi dice che il Signore gli dà un altro 
mezzo… Se ne ha un altro più sicuro, più facile, e più rapido, me lo dica, perché io non ho pazienza per 
dare tanti colpi di martello su questa massa informe della mia vita spirituale.  
Suonano per il coro, e la lascio. Chiede la sua benedizione, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

111 LOZANO*  
Salamanca, 21.7.1943 
 
 Figlia mia, 
nella santa Messa della mattina e in tutte le mie preghiere devo averla molto presente. La sua gloriosa 
santa le aumenti l’amore del Signore. 
Sono stato a Segovia. C’è là una grotta dove san Domenico pregò e ricevette grandi favori dal Signore. 
Non sono potuto venire a Madrid, perché non ne avevo il permesso: Dio disporrà quando dobbiamo 
vederci. Se fosse prima che Lui lo voglia, sarebbe perdita di tempo. Mi piacerebbe che cominciasse Lei a 
scrivere il profilo biografico di quella giovane per la sezione "Modelli". Ma nemmeno lasci quello di 
Mons. Volpi. Gli altri articoli che va mandando, sicuramente faranno del bene.  
Lei continui a collaborare per la causa di beatificazione di Mons. Volpi. Molto mi rallegra che sia il P. 
Lenzetti ad esserne incaricato. 
 Per il resto, figlia mia, combattiamo come possiamo per il Signore. Egli non ci concede di trionfare senza 
lottare. Quanto al suo interno, si lasci portare. 
La Madre Soledad continua a scrivermi. E’ sempre tanto giudiziosa e tanto santa; ed è così poco esigente, 
poiché con una o due lettere che le scrivo all’anno, se ne sta contenta. 
Di me le dirò che in questi giorni sto bene di salute, ma un po’ stanco di testa. Il Signore è potente nel dare 
il riposo.  
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
171 PASTOR* 
Apostolato della penna 
 
Madrid, 18.8.1943 
  
Padre mio, 
ho tardato un poco a scriverle per mandarle per la sezione "Modelli" questo profilo biografico di Maria 
Goretti, che ho scritto un po’ alla volta, e non so come sarà riuscito. Vostra Paternità con la sua pazienza 
gli darà una regolata. Sarà troppo lungo? L’ho allungato apposta, perché se V. P. lo approva, ci piacerebbe 
ricavarne alcuni estratti. Mi sembra che farebbero bene specialmente qui dove ci sono tanti disordini su 
questo punto. Anche la gioventù di A. C. li comprerebbe. In tal caso, la pregherei di dirmi quanto potrà 
costare la tiratura di un duemila copie. Potremmo anche pensare di stampare il ritratto della giovane 
martire affinché risulti più attraente. L’ho scritto con piacere, pensando che può contribuire a che le 
ragazze abbiano molta stima della virtù angelica. 
 
 DESIDERA AVVICINARE LE ANIME A DIO. Sento una vera ansia di adoperarmi per portare le anime al 
Signore. Comprendo molto bene che il mezzo principale che Dio mi dà non è quello di operare, ma di 
amarlo molto, e che il frutto di questo amore, in vita e in morte e dopo la morte, sarà di attirare le anime a 
Lui… Questo lo applico anche a Vostra Paternità. Il nostro apostolato, per quanto possiamo operare, sarà 
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sempre esiguo e insufficiente; deve supplirvi la virtù divina con la nostra unione con Lui. Chi di noi due lo 
amerà di più, sarà maggiore e migliore apostolo. Io vorrei, Padre, che, lasciando questa terra, Dio mi 
dicesse con la sua parola onnipotente: Sii apostola del mio amore per tutta l’eternità. Quella parola eterna 
che realizza ciò che dice, è ciò che tanto desidero.  
Chiedo prostrata la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
112 LOZANO* 
Salamanca, 29.9.1943 
 
Figlia mia, 
ho ricevuto la sua lettera del mese scorso e il “Modello”. E’ magnifico: è stata molto ispirata a scriverlo. 
Lo pubblicheremo perciò nel prossimo numero della Rivista. Vedremo poi dove si fa ciò che lei vuole. 
Credo che sarà meglio farlo costì a Madrid piuttosto che qui, perché costì ci sono tipografie migliori. Ma 
questo si vedrà, e io l’aiuterò quanto potrò.  
Della fondazione non mi dice niente questa volta. Dio la proverà nella pazienza e nella fiducia in Lui, e 
poi la farà andare avanti e portare a termine ogni cosa. Anche se mi uccide – dica anche lei – confiderò in 

Lui. L’anima sua già si vede come va da ciò che scrive. Faccia per il Signore quanto potrà. 
Quest’anno abbiamo qui molti novizi, fra studenti e fratelli sono una quarantina. Vuol dire che avrò molto 
lavoro e molta necessità di preghiere. 
Figlia mia, mi fanno molta pena le cose della sua patria. Povera Italia! Penso anche molto al Papa. Dio lo 
farà santo veramente. Prego come posso per queste grandi necessità.154 
Ho un po’ abbandonato Madre Soledad; le scriverò uno di questi giorni. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
172 PASTOR* 
Sacrifici ordinari e molto amor di Dio 
 
Madrid, 1.10.1943 
 
Padre mio, 
mi inquieta il suo prolungato silenzio. Dio voglia che non sia per causa di malattia. Non mi sono informata 
prima, pensando che fosse andato in qualche luogo a riposarsi, come si fa di solito in estate. 
Verso il 20 agosto le mandai il profilo biografico di Maria Goretti per i "Modelli". Mi dispiacerebbe se si 
fosse smarrito. Lo scrissi rubando momenti alle molte occupazioni, che aumentarono nei mesi caldi per 
l’indisposizione della sorella conversa; dovevo supplirla in cucina, lavanderia ecc. Il caldo mi toglieva la 
voglia di lavorare, e il Signore mi aumentava il lavoro. Glielo offrivo in riparazione delle mode indecenti e 
per la pace nel mondo. 
 
IL SIGNORE NON LE CHIEDE SACRIFICI STRAORDINARI. Vede già, Padre, che cose importanti fa sua 
figlia… Mi sembra che il Signore mi chieda sempre meno sacrifici e penitenze straordinarie, sebbene V. P. 
sappia che non sono mai stata molto penitente. In cambio mi chiede che accetti con molto amore e come 
venuti dalle sue mani i sacrifici che si presentano. Grazie a Dio, non mi costa molto. In essi vedo Lui che 
tutto regola e dispone, anche se a volte la natura si risente e mi dice: Come potrai fare ora che sei vecchia 
quello che non hai fatto in gioventù? Perderai la salute… Non ci faccio caso, Padre mio, e mi accorgo che 
sto meglio che se mi usassi riguardi. Cerco di dare un po’ più di riposo al corpo, non molto per mancanza 
di tempo: un quarto d’ora, mezz’ora al massimo. 
 Vorrei poter riposare un po’ di più vicino all’altare… Devo contentarmi molte volte del desiderio che Lui 
mi dà di soffrire; e quella sofferenza è anche un buon riposo per l’anima, non le pare, Padre? Il peggio è 

                                                 
154 In quei mesi stava passando l’Italia - e la stessa città di Roma - i peggiori giorni della guerra mondiale. Gli effetti dei 

bombardamenti di Roma giunsero a insanguinare la stessa tunica bianca del Papa Pio XII.  
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quando l’anima si sente indifferente, non trova attrattive, non ha desideri di bene o per lo meno, non sa che 
cosa vuole. Questa sofferenza me la manda a volte il Signore, e mi sembra che la chieda anche a Vostra 
Paternità, perché ha un amore più solido; a noi donne lo dà più sensibile perché siamo più deboli, e a poco 
a poco ci eleva all’amor puro. 
  
 SOFFRIAMO MOLTO QUANDO NON AMIAMO DIO INTENSAMENTE. Io glielo chiedo così, perché si soffre se 
non amiamo Dio con tutta la capacità del nostro cuore. Padre mio, sento tale ansia dell’unione suprema 
con l’Unico che può colmare il gran vuoto che mi tormenta! Talvolta chiudo gli occhi e m’immagino di 
non aprirli più alla terra, ma di vedere il volto del mio Dio per perdermi in quell’oceano. Ma la campana 
chiama e il mio sogno svanisce. Ma arriverà, tuttavia, il momento in cui non tornerà a chiamarci l’operare 
in questa vita, ma la voce di Dio che ci invita alle nozze eterne. 
Questo dolce pensiero mi consola, perché non è un’illusione, ma la realtà, e mi aiuta a vivere sempre 
nell’attesa di quella voce così dolce che fa cadere nello svenimento l’anima che sa capirla, più che tutte le 
dolcezze e soavità della terra. 
Forse Vostra Paternità dirà: Questa figlia, invece di pensare al da fare, che non le mancherà nella 
fondazione, si perde a considerare l’ora del riposo. Padre mio, non penso di fare molto: i tempi non 
permettono di fare le cose in fretta; lo faranno altri. Io voglio lasciare poste le basi di questa opera con il 
sacrificio, le umiliazioni, e con l’amore, che è la base più sicura del suo avvenire. Oh, se quelle che 
faranno parte di questa comunità potessero dire: “la prima amò molto Dio, visse e morì di amore!”. 
Attendo sue notizie. 
Aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
173 PASTOR* 
Prima vestizione nella nuova comunità 
 
Madrid, 10.11.1943 
 
Padre mio, 
ho molte cose da dirle, ma la mancanza di tempo mi priva del suo aiuto. Anche se non mi risponde, mi 
giova comunicarle le mie cose. Lo stesso mi succedeva con l’altro Padre del cielo; mi bastava che le 
sapesse, anche se non mi rispondeva tutte le volte. Senza dubbio, pregava sempre per le mie necessità. 
Faccia V. P. lo stesso. So comprenderla quando non mi risponde; per questo, non rinuncio a scriverle. 
 
 PRIMA VESTIZIONE. Il ritardo di questa volta è dovuto al fatto che mi è stato impossibile scrivere prima. 
Siamo impegnate nel gradito compito di preparare il primo abito passionista; non avendo macchina da 
cucire, dobbiamo cucirlo a mano. 
Lo prenderà il giorno 21 una giovane asturiana, della sua terra, Padre… Assisterà il P. Provinciale; vuole 
che vi si dia solennità, essendo la prima. Tutta la comunità farà un triduo, come preparazione per 
rinnovare i voti nel giorno della memoria liturgica della Presentazione. Le chiedo, Padre, un "memento" in 
quel giorno. 
Vede quanto scrivo poco e male. Faccio tutto così, in fretta e non so come. Ho chiesto al P. Arintero che 
mi mandi la dote perché una postulante che è entrata come conversa possiamo passarla a corista. Ha 
attitudine per il cucito e mi libererebbe da molte occupazioni che pesano su di me. Spero che me lo 
conceda. Gli ho detto che in tal caso mi dedicherò di più a scrivere. Desidero preparare per la sezione 
"Modelli" il profilo biografico di Mons. Volpi e non mi è possibile. Quello di Maria Goretti è stato poi 
pubblicato? Se mi manda la Rivista gliene sarò grata. Spero che nessuno venga a sapere che è opera mia. 
Dell’anima mia, Padre, non ho quasi voglia di parlarle, perché non posso dirle tutto ciò che vorrei. Le dirò 
solo che mi sento così lontana dalle cose della terra, pur in mezzo a faccende materiali, che talvolta quasi 
mi meraviglio di non commettere molti spropositi. Il mio spirito è penetrato dalle amarezze che affliggono 
il Santo Padre, e chiedo a Dio che susciti una vittima che si offra per salvare la Chiesa e il mondo. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 



307 

 

174 PASTOR* 
Chiede consigli sulla dote. Preparazione del Natale 
 
Madrid, 28.11.1943 
 
Padre mio, 
non si è smarrita nessuna lettera, né sua né mia, grazie a Dio. Ho ritardato questa in attesa dei libri; ho 
mandato a ritirarli, ma non sono ancora giunti. Mi dica quanto è costato l’importo, per mandarglielo. Non 
li avevo chiesti, ma li desideravo, perché ora è qui il fratello Passionista di Suor Maria, che li propaga; 
invece di chiederli a Deusto, preferisce averli qui. Per noi va molto bene così. Se non le dirò niente, vuol 
dire che i libri sono arrivati senza novità.  
 
 ALCUNI CONSIGLI. Padre, ho bisogno di una sua parola per essere tranquilla su alcune cose del mio 
ufficio. E dell’anima mia? Mi sembra talvolta che quasi non mi occupo di essa, desidero solo compiere nei 
minimi dettagli la volontà santissima di Dio; di tutto il resto che faccia Lui quello che preferisce. Non 
vedo niente di buono, niente di grande che valga la pena di occupare la nostra mente e il nostro cuore fuori 
dal volere divino. Come desidero e chiedo che lo compia perfettamente in me! 
Una buona persona mi ha promesso cinquemila pesetas per la dote di una postulante povera. Le ho chiesto 
io questa carità e le ho detto per chi la destinavo. Non ha mostrato nessuna preferenza né in favore di una 
né di un’altra. Ora, siccome alla postulante la sua famiglia le dà più di quel poco che si pensava, e quindi 
non ha bisogno di molto di più, posso destinare il resto per aiutare un’altra giovane che manca di dote, 
senza dire niente al donatore? Se glielo dico, temo che se ne penta, o almeno che ne resti sorpreso e 
meravigliato. E’ persona piuttosto strana; abita lontano da qui ed è difficile che venga. 
Altro dubbio: in Curia mi hanno detto che prima della vestizione bisogna assicurare la dote in forma 
legale. La settimana scorsa ha preso l’abito una postulante, la prima. Ha consegnato la metà della dote, e 
ha promesso di pagare gli interessi di quanto manca; ne sono garanti i nostri Padri. Posso lasciare così? 
Quando è venuto il sacerdote per la visita canonica, gliel'ho riferito. Mi ha risposto che ne avrebbe 
interessato la Curia, che avrebbe espresso il suo parere. Posso con questo stare tranquilla? 
Altro dubbio: una signora di qui ci ha dato una lampada elettrica, dicendo che non è sua. Gliela 
mandarono per errore da un albergo di San Sebastián dove prese alloggio al tempo della rivoluzione. 
Aveva intenzione di restituirla, ma non lo fece. Sono trascorsi ormai più di tre anni. Dandoci la lampada ci 
ha detto che lascia alla nostra coscienza di informarci se siamo obbligate a intenderci col padrone di 
quell’albergo. Ci dica, Padre, che cosa dobbiamo fare. 
 
PREPARANDO LE FESTE DI NATALE. Che fa per preparare la nascita del Re bambinello? Io ho proposto alla 
comunità di osservare in modo speciale il silenzio. Ho sempre da rimproverarmi di non osservarlo come 
me lo chiede Gesù: esterno e interno, profondo e intimo, così che nessuno possa turbarlo, né i rumori 
esterni, né le persone, né le cose, neppure quando devo romperlo con le parole. Quanti tesori sono 
racchiusi in questo santo silenzio dell’anima! Ma, per meritarli, è necessario custodire l’esteriore, essere 
molto avari di parole. Lo dico, Padre, ma non pensi che non mi costa. Vostra Paternità sa che sono molto 
chiacchierona; me lo disse quando venne, si ricorda? Vediamo adesso in questo santo Avvento chi osserva 
meglio il silenzio. A lei le costa, Padre? Credo che agli uomini costi meno che a noi donne, compreso le 
monache… Povera me! 
Non so se potrò scriverle ancora prima di Natale. Fin d’ora la invito a ricevere la ricompensa del nostro 
silenzio e raccoglimento; vediamo chi di noi due l’avrà più abbondante. Io mi aspetto molto dal divino 
Infante.  
Di V. P. aff.ma figlia, che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana  
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ANNO 1944 

 
175 PASTOR* 
Felicità nel convento e sofferenza nella strada 
 
Madrid, 18.2.1944 
 
Padre mio, 
non ho potuto scriverle prima perché l’influenza ha colpito diverse religiose e una è ancora a letto. Per ciò 
debbo uscire quasi tutti i giorni; e questo per me è veramente una pena. In cambio, servire le mie 
consorelle, specialmente quando sono malate, mi procura gran soddisfazione. 
Ho ricevuto sempre molte grazie a fianco a Gesù che soffre nelle sue spose inferme. Credo che per questo 
il Signore mi concede che io stia bene. Mi sembra che nessuna faccia così bene da infermiera come me. 
Sono molto umile, vero? Vedo che le altre hanno difficoltà e non sono disposte a fare una iniezione o altra 
cosa. Subito cominciano a dire: che sarà, che sarà? E sembra loro di vedere la morte alle spalle. A me la 
morte, almeno per ora, non mi spaventa. Quando arriverà, non so come mi comporterò, ma ritengo che la 
vita non abbia altro valore che quello di facilitarci a poter aumentare l’amore di Dio. Considerata sotto 
questo aspetto, è degna di stima e la ricevo come un dono di Dio; per il resto, chiudere gli occhi a questo 
mondo è aprirli alla luce, alla verità, alla vita piena di quell’amore per il quale tanto sospira l’anima mia, 
che si sente come esiliata, e ogni giorno più lontana dal cielo. 
 
SOFFERENZA PER DOVER USCIRE IN STRADA. Se sapesse, Padre, quanto fastidio mi dà vedere le cose della 
terra quando andiamo in qualche casa o per la strada! Quando rientro e rifletto che molte di quelle persone 
si muovono e si agitano affannosamente per mille bagattelle, senza pensare a Dio e all’eternità, dico al 
Signore che, poiché permette che andiamo per quelle strade, e perfino in Metropolitana, vi lasci l’amore 
divino, che fino alla fine del mondo entri in qualche anima di quelle che passeranno di lì. Vorrei non 
passare invano per nessuna via di questa capitale. Spero che per i miei poveri sacrifici di dover passare per 
queste vie, Dio mi conceda questa grazia e dia virtù ed efficacia ai miei desideri. E’ Lui che me li dà, non 
è vero? Senza di questi che mi sostengono, non so come potrei continuare ad uscire.  
L’intento di ottenere quel terreno per carità è fallito. Siamo andate a far visita a quel signore; ci ha detto 
che ha molti ai quali lasciarlo. Adesso cercheremo altrove. Ma non ho perduto del tutto la speranza, perché 
quel signore non sta bene di salute e potrebbe darsi che santa Gemma lo muova a farle qualche promessa. 
Non mi abbatto, la cosa è di Dio, e in Lui confido. 
 
GODE AL VEDERE CHE NON MANCANO VOCAZIONI SPECIALI. Ci sono vocazioni che è un piacere, ma 
manca il posto. Di giorno e di notte chiedo al Signore che mai sia offeso in questa casa, ma sia molto 
amato e servito. Come godo quando vedo le giovani ansiose della perfezione dell’amore divino! Sono 
anime che il Signore mi mette davanti come fornaci che poi devono incendiare altri e altri... 
Se tanti ricchi, come ce ne sono qui, capissero quanto vale davanti a Dio un’anima che gli si consacra solo 
per sacrificarsi e soffrire per Lui e con Lui in questi tempi in cui c’è bisogno di tante vittime per placare la 
sua ira, credo che farebbero di tutto per aiutarci quelli che si lamentano che il mondo va male e non 
cessano i castighi. Veramente, di notte, quando tutti riposano e noi vegliamo pregando con le braccia in 
croce chiedendo misericordia e perdono, mi sembra di sentire Gesù che mi ripete in fondo al cuore quello 
che disse a Santa Gemma: “Siete poche, ne ho bisogno di più”; e vorrei potergli offrire una ghirlanda di 
anime fervorose. Mi sembra che sia questo l’unico mezzo per farlo contento. 
Presto entrerà una ragazza di 17 anni. L'avrebbero ammessa vari conventi senza dote, ma dice che l’attira 
la Passione e la nostra vita penitente, malgrado che debba portare la dote con l’aumento che hanno 
disposto i Superiori. Io godo molto quando una giovane, che può vivere agiatamente nel mondo, nel fiore 
degli anni si rinchiude dentro questi poveri muri. Lo considero ogni volta più sublime ed eroico, e dico: 
Solo l’amore di Dio può ispirare tanta generosità in un cuore giovanile. Mi sembra che Colui che la 
scelse fra migliaia, da quando l’anima ha risposto al suo invito, deve tenere sempre fisso su di essa il suo 
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sguardo compiaciuto; deve contare tutti i passi che dà questa sua amata, più stimabile delle pissidi dorate e 
degli ostensori di diamante… 
Padre, mi sono dilungata in questo, dimenticando che avevo diverse cose da chiederle. Una è che talvolta 
in due case che visitiamo ci offrono caffè e latte o qualcosa di simile, che senza dubbio non farebbe male 
al nostro stomaco, ma non so che cosa penserà Gesù se li accettiamo. Qualche volta è stato in giorno di 
digiuno di Regola. Ci dicono che non siamo obbligate a causa del sacrificio di uscire; io temo di mancare 
alla santa Regola e di dare cattivo esempio.  
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 
 
176 PASTOR* 
La felicità si trova nel convento 
 
Madrid, 18.4.1944 
 
Padre mio, 
pur con molto ritardo le auguro una santa Pasqua; sebbene per chi tiene sempre con sé Gesù è sempre 
Pasqua. Ci manca solo che entriamo nella Pasqua eterna, dove nessuno potrà sfuggire dalle mani di Colui 
che, nella sua infinita bontà, fa di noi la sua gloria. 
 
 QUARESIMA PERMANENTE. La vita mi sembra tutta una quaresima; solo chiudendo gli occhi a questo 
mondo si può volare dritto al seno dell’amore. Spero che, per i meriti della passione e morte di Gesù, 
riposerò e comincerò la mia Pasqua, e sarà tanto abbondante di veri beni che dovrò condividere con tutti 
quelli che amo, fra i quali c’è il Padre mio, a meno che egli non mi preceda…, nel qual caso lei avrebbe, 
Padre, gli stessi obblighi con sua figlia, non è vero? 
Ieri l’altro abbiamo potuto, finalmente, ritirare le casse: due sono rimaste qui, le altre sono state spedite a 
Deusto. Non so quanto abbiano speso, perché la Madre di là ha affidato l’incarico al fratello di una 
religiosa della sua comunità che risiede qui. Io ho pagato solo da Salamanca fin qui: in totale 44,25 
pesetas. Dalla tassa di giacenza abbiamo avuto la dispensa, grazie a Dio.  
Come ha trascorso la Settimana Santa, Padre mio? Non mi riferisco tanto alla sua salute (che credo sia 
buona), quanto all’anima sua. E’ un tempo di grazie speciali; mi sembra che tutte le anime debbano sentire 
l’influenza straordinaria delle molte preghiere della santa Chiesa. Io la sento, almeno col desiderio. 
Attendo con ansia questo tempo e lo passo soffrendo di non poter soffrire e morire con Gesù, di non 
struggermi d’amore davanti a quell’Urna santa che racchiude l’Amore annientato per noi. Dopo la 
Settimana Santa tutti noi cristiani dovremmo compiere con più esattezza i nostri obblighi. Questa sua 
figlia, per la misericordia di Dio, pare che avverta gli effetti dei propositi di essere più fedele all’amore, 
che è quello che induce al compimento esatto dei doveri. 
 
COSE CHE IL SIGNORE GRADISCE DI PIU’ IN QUESTA COMUNITA’. Il Signore mi ha dato luce su varie cose 
che gradisce di più nella comunità, perché dispongono e dilatano le anime al suo amore. Fra le altre, una è 
servire un po’ di frutta nei giorni in cui, secondo la santa Regola, si dovrebbe servire il vino, e non ce n’è. 
E ancora: procurare con impegno che si conceda alle religiose tutto ciò che la stessa santa Regola 
permette, per poter esigere che la loro osservanza sia sempre più completa; prima di cominciare l’Ufficio 
Divino, riserviamo alcuni momenti per raccogliersi davanti al Signore e prepararsi all’importante azione 
che stiamo per compiere… e così, altre cose di questo tipo, che mi sembra siano del Signore, vero, Padre? 
 Mi rendo conto della trascendenza che hanno in una fondazione i beni e i mali di origine. Con la grazia di 
Dio voglio vigilare su tutto ciò che si riferisce direttamente al culto del Signore e al Trono di amore dove 
Lui risiede. Adesso gli sto chiedendo un armonium per poter cantare alcune Messe e accompagnare le 
funzioni. Ma, anche senza strumento, cantiamo il Giovedì e il Sabato Santo come possiamo. Se Vostra 
Paternità sa che in qualche convento ce lo possono cedere, anche se molto usato, lo acquisteremmo con 
piacere. Il Signore ha posto nelle mie mani quest’opera, e voglio dedicarmi ad essa con tutte le forze 
perché ridondi a gloria sua e non abbia a pentirsene. E’ un’opera che ha le sue fondamenta di lunghi anni 
ai piedi della croce; i suoi frutti devono essere le anime. 
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CONTINUANO A ENTRARE NUOVE POSTULANTI. Continuano a entrare di tanto in tanto delle postulanti. Per 
Pasqua è entrata una di 18 anni. Il Venerdì di Passione ha preso l’abito un’altra. Ci sono così ora due 
novizie, due postulanti e quattro professe. Il Signore non manca di manifestare il suo intervento. La 
Provvidenza non ci manca, e anche il nostro Padre Arintero si fa sentire. Gli chiesi di poter ottenere una 
macchina per cucire, se voleva che scrivessi qualcosa per la Rivista, non avendo altrimenti tempo; la 
macchina ce l’ha regalata il Vescovo. Siamo molto contente, anche perché viene da lui. Quando ha saputo 
che andavamo a cucire fuori, ha detto al suo Vicario. “Che non vadano le poverette a esibire le proprie 
miserie in casa d’altri”. Sono cose da padre, vero? 
La prego di leggere la lettera qui acclusa, e se le sembra bene, faccia la carità di consegnarla. E’ stato un 
compromesso; non avevo voglia di mettermi in corrispondenza… Mi riconosco molto piccola, molto poca 
cosa. Se mi prodigo in ciò che non è mio dovere, manco a questo. I giorni passano volando. Se non 
dovessimo uscire!… Quando ci concederà il Signore la grazia di chiuderci in clausura per sempre? 
Chiedo prostrata la sua benedizione e le bacio la mano. 
Di V. P. aff.ma figlia in Gesù, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
113 LOZANO*  
 Salamanca, 23.4.1944 
 
Figlia mia nel Signore, 
grazie a Dio che si è regolata la questione dei libri, e si è regolata bene. 
Mi rallegro pure molto che stiano arrivando vocazioni, e per di più buone come queste di adesso. A poco a 
poco si riuniranno le predestinate, e poi verrà il tener casa. Lei già conosce lo stile del Signore, che è di 
mettere a prova la nostra fede e la nostra pazienza, e quando siamo ben provati, si lascia vincere. 
Non dimenticherò il desiderio dell’armonium. Ho già chiesto a un Padre, che mi ha dato un’indicazione; 
scriverò al convento che mi ha indicato. 
Quanto all’anima sua, la vedo già tanto viva e coraggiosa. Come servire il Signore? Tutto l’impegno per 
compiere perfettamente la sua divina Volontà. E anche se a volte ci sembra di non servirlo perché le cose 
non danno risultato, il solo volerlo e lo sforzo per attuarlo già basta per far contento il Signore. 
Mi dica se riceve “Vida Sobrenatural”. Se ne ha bisogno, posso anche mandarle una copia della nuova 
edizione di La Evolución Mística. 
Continuo a star bene di salute e di spirito, grazie a Dio. Gli chieda che mi conceda di essergli fedele. 
Il Padre nel Signore che la benedice. Oggi partirà la lettera da Cantalapiedra. 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
 
177 PASTOR* 
Tutto è amore e tutto porta all’amore 
 
Madrid, 10.6.1944 
 
Padre mio, 
ho lasciato passare molto tempo senza scriverle, eppure desidero tanto i suoi consigli e ne ho tanto 
bisogno! 
 
VITA FUGACE E INSIEME MOLTO LUNGA. Non ho qui la vita tranquilla come la godevo 15 o 20 anni fa a 
Deusto, quando invariabilmente scrivevo e ricevevo ogni mese la lettera di risposta del nostro buon Padre 
che ora gode in cielo. Non voglio dire che quei tempi furono migliori per l’anima mia di quelli attuali, 
poiché mi sembra di compiere la volontà di Dio e questa, solo questa dà valore ai nostri giorni così fugaci 
e insieme… così lunghi, in attesa del giorno eterno in cui cesseranno le preoccupazioni di questa vita, per 
dar luogo alla pienezza della vita del cuore che si sente tanto imprigionato nella strettezza di questa 
miserabile palude di fango. Quando chiuderemo gli occhi stanchi di questa terra, e non vedremo più che 
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quella luce eterna per la quale sospiriamo per bere l’amore alla sua sorgente? Padre, lo desidero; non per 
lasciare di soffrire e lavorare, ma per stabilire e fissare per sempre il mio cuore nell’amore. 
 
TUTTO E’ AMORE E TUTTO PORTA ALL’AMORE. Sono convinta che tutto è amore, e che tutto conduce 
all’amore per l’anima che così vuole. Ma il cuore non si contenta di ciò che percepisce l’intelletto e basta 
alla volontà; vuole il suo posto, come il fuoco vuole il suo legno: il Seno di Dio. Sento l’anima mia come 
una bimba stanca che brama il bacio materno e riposare nel Seno da dove ha avuto origine. 
Ma, malgrado ciò, non s’immagini, Padre, che il pensiero di una morte improvvisa non mi provochi 
qualche turbamento. So che con Dio non si scherza. Non bastano le parole, non bastano sospiri e ansie di 
amore; bisogna dargli il nostro intero essere perché sia triturato per amor suo come Lui lo fu nella sua 
passione per amor nostro. Anima e corpo, tutto è suo e di tutto vuole disporre come dispone del suo 
santissimo corpo e dell’anima sua. Capisco che solo questo è amore e non vedo in me quella malleabilità 
che una materia richiede per ricevere in ogni istante la forma di chi la tiene in mano. 
Quando esamino i miei anni passati, mi assalgono alcuni timori vedendo che non ho approfittato dei giorni 
preziosi che il suo amore mi offriva per imprimere in me la sua forma di addolorato, di crocifisso… Non 
chiedo a Dio che si ripetano quelle date, perché ho conosciuto la mia debolezza e la temo; ma gli dico 
spesso che, se la sua Bontà vuole tornare ad offrirmi quella mensa regale, mi dia la grazia di apprezzare il 
dono e di approfittarne meglio. 
 
“CHE CUMULO DI GRAZIE HO RICEVUTO!”. Questo mese, quante grazie del Signore mi ricorda! Quel 
giorno come oggi entrai in convento; siamo nell’ottava del Corpus Domini… Che cumulo di grazie 
ricevetti quel giorno! Gli anni non me lo fanno dimenticare, no. Il Voto di amore…: Gesù mi ha chiesto 
sempre molto amore: da bambina, da giovane, da vecchia. Adempiremo il nostro voto perfettamente 
quando saremo nelle sue braccia. Pur essendo cattivi (parlo al plurale, perché so che anche Vostra 
Paternità piange), desideriamo quel giorno felice in cui non ci sarà nulla che si opponga all’amore e ci 
stabilirà nell’amore perfetto. 
 
IL VESCOVO SEGUE CON SOMMO INTERESSE QUESTA FONDAZIONE. Le cose del convento, grazie a Dio, mi 
sembra che vadano abbastanza bene. Il Vescovo si occupa molto di questa fondazione, ci aiuta con i suoi 
consigli e raccomandazioni. Grazie a queste, abbiamo ricevuto varie elemosine. Di un lascito che era solo 
per le religiose di Madrid, ha ordinato che ne fossimo partecipi anche noi. Ci hanno dato mille pesetas con 
la speranza di continuare tutti gli anni. Diverse persone hanno cominciato a contribuire per il futuro 
convento e chiesa. Abbiamo raccolto circa quattromila pesetas. E’ con poco che si comincia, vero, Padre? 
Abbiamo potuto anche comprare un armonium con le offerte che per questo quasi prodigiosamente ci 
hanno inviato. 
Quanto allo spirituale, che è naturalmente ciò che più interessa, credo che andiamo anche meglio. Quelle 
divergenze, più di intelletto che di cuore, vanno diminuendo. E’ entrata un’altra postulante e abbiamo 
molte vocazioni, grazie a Dio. Adesso stiamo lavorando per acquistare un terreno. Pur non avendo ancora 
piena certezza, nutro ogni giorno maggiori speranze. Una signora, amica della moglie del Generalissimo, 
ci ha raccomandate a lei, che si è già informata delle nostre necessità; vedremo se è questo il mezzo di cui 
Dio si vorrà valere. 
Padre, sono giunti regolarmente i primi due numeri di “Vida Sobrenatural”. Ci piacciono; ve ne siamo 
molto grate. Mi ricordano tante cose del nostro venerato Padre! E il lavoro di chi lo sostituisce… Animo, 
Padre, e avanti, presto riceveremo il premio. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, questa povera figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

114 LOZANO*  
  Peña de Francia, 23.8.1944 
 
Figlia mia, 
a ragione avrà sentito la mancanza di due mie parole nel giorno della sua Santa. Me ne sono ricordato, l’ho 
raccomandata a Dio, e niente più. Ma Lei sa che le desidero ogni bene; che la benedizione del Signore e 
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della sua Santissima Madre la preceda, l’accompagni e la segua in tutti i momenti della sua vita: è ciò che 
con tutta l’anima desidero per Lei. 
Mi parla dei desideri di morte o meglio, di vita piena. Di me non so che cosa dirle. Una delle cose per le 
quali la vita del cielo mi si fa meno gradevole è perché là non si lavora, e meno ancora si soffre, per il 
Signore. 
Lavoriamo per lui quanto più possiamo, prima in noi e poi negli altri. Il Signore non ci ordina di cambiare 
il mondo, ma ci comanda di fare tutto il bene che possiamo, a destra e a sinistra, per Lui.  
Mi fanno piacere tutte quelle notizie che Lei mi dà sulla comunità. Le sofferenze patite in Italia sono forza 
soprannaturale ora; ed è chiaro che se Lei le avesse sopportate con maggiore perfezione, la forza della 
grazia divina sarebbe maggiore. Diceva il Signore a un’anima: “Povero mondo se avesse dovuto essere 
redento con le tue sofferenze!”. Poco possiamo redimere noi.  
Da quindici giorni sto in un Santuario della Madonna, che il mio Ordine ha in questa Provincia di 
Salamanca. E’ molto in alto, a quasi duemila metri, e anche molto frequentato. Ma oggi stesso scendo. Mi 
aspettano i novizi vecchi e quelli nuovi, fra tutti, sessanta, e la Rivista. Che non mi manchi la sua 
preghiera. 
Mi dica se le arriva la Rivista; sa già però che ora si pubblica ogni due mesi.155 
La benedico, figlia mia, e le mando la benedizione di questa Santissima Vergine. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

178 PASTOR* 
Ciò che Dio vuole da noi 
 
Madrid, 29.8.1944 
 
 Padre mio, 
la sua attesa lettera mi ha tolto la preoccupazione sul suo stato di salute. Sia benedetto il Signore, poiché 
può lavorare per Lui e col desiderio – come mi dice - di vivere per poter lavorare sempre più a gloria di 
Dio. Ha fatto bene a ricordarmelo, perché talvolta mi sembra di desiderare il riposo della patria a causa 
dell’amore che mi tormenta. Non perché io ami molto, ma perché amo poco; e, pensando che il tempo 
vola e che la vita non ha altro scopo che farci arrivare al grado di amore che Dio ci vuole dare, mi alzo la 
mattina e mi corico la sera con questo tormento. 
 
BISOGNA GIUNGERE AL GRADO DI AMORE CHE DIO CI VUOL DARE. Non amo come devo e posso, non 
approfitto del tempo, e una volta passato… dove mi troverà lo Sposo quando verrà per le nozze eterne? 
Oh, io vorrei poterlo vedere soddisfatto e che mi portasse direttamente a quella luce indefettibile dove Egli 
dimora, a quel vulcano di fuoco in cui arde l’amore per noi, per poterlo conoscere così come è e restituirgli 
il suo stesso amore. Solo allora resterò contenta e cesserà il mio tormento. Vorrei, in questo, precedere 
Vostra Paternità, per essere sicura che, prima della mia morte, nessuno veda quello scritto che parla di me. 
Talvolta ho pensato: se venisse meno il Padre, in che mano andrebbe tale scritto? Ma sembra che il 
Signore mi riprenda; vuole che io dimentichi le mie cose, e solo così Egli si prenderà cura di me e di tutto 
ciò che mi appartiene.156 Ripeto il mio abbandono nelle sue mani, e dormo nella sua paterna bontà come 
una bambina di 56 anni. 
 
IL SIGNORE CI VUOLE SANTI. Cominciando a scrivere, avevo in mente che oggi era il suo onomastico; sono 
tre giorni che le offro le mie povere preghiere, e ieri mi sono confessata per ricevere con più fervore la 
santa comunione questa mattina. Che il Signore accetti tutto per la sua santificazione. Con meno non mi 

                                                 
155 “Vida Sobrenatural” - fondata dal P. Arintero nel 1921 - cominciò ad essere mensile. Ma, iniziata la guerra civile spagnola 

del 1936, cominciò a scarseggiare molto la carta e, per conseguenza, dal numero di settembre-ottobre di quell’anno è passata 
a rivista bimestrale 

156  Madre Maria Maddalena allude ora alla autobiografia che lasciò scritta per essere consegnata al P. Lozano alla morte di lei. 
Tutto successe come lei desiderava, perché giunse alla fonte della “luce indefettibile” sei anni prima del suo direttore 
spirituale. 
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contento, perché nemmeno Dio si contenta. Ci vuole santi; ci vuole trafitti di amore e di dolore come lo fu 
Lui per noi nella sua santissima passione. 
Ho avuto sempre Padri spirituali molto santi. Glielo dicevo al P. Arintero; lui sta ormai sicuro… Ora tocca 
a noi, suoi figli, per completare la sua gloria in cielo, facendo fruttificare il seme divino che egli lasciò 
cadere nell’anima nostra. 
Mi domanda se ricevo la Rivista. Sì, grazie a Dio, e la leggo con piacere! Vedo che non ha demeritato 
niente dai suoi inizi. Che il Signore aiuti Vostra Paternità affinché possa continuare a lavorare in essa, e a 
dare con il suo soave aroma coraggio a tante anime leggere e incostanti. Non si preoccupi, Padre mio, 
quando non può rispondermi; io scriverò ugualmente. Non l’ho mai ringraziato come adesso, quando vedo 
per esperienza che, a volte, quella mezz’ora necessaria bisogna fare uno sforzo per poterla cogliere. E se 
questo succede a me, che sarà a V. P. con tanti incarichi che ha? Sono sicura che quando lei vede in me 
una necessità urgente, non trascurerà di dirmi due parole; per questo, se non lo fa, confido nel Signore che 
andrò bene. 
 
LA FONDAZIONE VA BENE. Le cose della fondazione, grazie a Dio, mi sembra che vadano bene. L’ultima 
giovane che è entrata mi sembra che sia un’anima di singolare purezza, in cui il Signore può riposare. Il 
mio godimento è grande quando vedo queste giovani in Lui. E quale sarà il suo che è il loro letto e il loro 
trono? Sì questo è l’anima nostra quando siamo puri o purificati dall’amore. Egli vuole purezza, e quanta! 
Lui è la purezza infinita, è santità…  
Io vedo con pena che sto molto lontano dal possedere entrambe le cose, e ardisco chiedergli amore e 
unione. Do cattivo esempio alla comunità: molte volte arrivo tardi al coro, sono trascurata nei miei doveri. 
Faccio propositi tutti i giorni nell’orazione, e mi sembra di essere sincera, e poi quasi non c’è giorno che 
non vi manchi. Il Signore vuole che sia fedele, molto fedele, nelle cose piccole. Se devo uscire 
dall’orazione, capisco che devo cercare di ritornarvi appena finito l’impegno che me ne ha allontanato. A 
volte mi trascuro per alcuni minuti, e poi mi riprendo. Non mi comporto bene con le novizie; temo di non 
istruirle come dovrei. Chiedono di parlarmi, di conferire con me, e le faccio aspettare; poverine!… 
Ma ho anche altre mancanze maggiori. Mi sembra di non essere del tutto conforme alla volontà di Dio 
riguardo alle uscite. A volte gli rivolgo le mie lamentele perché non vi rimedia; e mi assalgono i ricordi 
degli anni passati a Lucca… Chiedo al Signore che copra tutto con la sua misericordia e santifichi quelli 
che furono strumenti per la mia santificazione, se ne avessi approfittato. Quante cose si passano, mi 
sembra incredibile, mi sembra un sogno… 
Suonano per il coro, Padre; vado con Gesù e la porto con me, perché è tutto per Vostra Paternità. Mi metta 
tutti i giorni nel calice perché quel sangue divino mi purifichi. 
Benedica questa sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
179 PASTOR* 
Bisogna lavorare perché le anime amino Dio 
 
Madrid, 19.9.1944 
 
Padre mio, 
La ringrazio tanto per la soddisfazione che mi ha dato col mandarmi la lettera della Madre Soledad, in cui 
si rivela tutta la sua anima. Parlare, più o meno, tutti sappiamo, ma operare… Ella fa ciò che dice; per 
questo le sue parole e i suoi scritti penetrano. E’ stata figlia mia: è una doppia soddisfazione sapere che è 
tutta di Gesù. Se cadrà su di lei l’incarico di superiora, spero di poter approfittare anch’io di lei come 
Superiora. E’ un’anima che vuole amare tanto Dio. Se io potessi contribuire a che lo ami sia pure un 
minimo grado in più… 
 
CONTRIBUIRE A CHE LE ANIME AMINO DIO. Questo pensiero mi tormenta. Mi dico: io non sono sacerdote, 
non sono direttore di anime… Se in cielo Dio me lo concederà, come spero, lo sarò da lì. Quando vedrò 
un’anima che vuole amare Dio, la solleciterò sempre, non la lascerò in pace finché non arriverà ad 
abbandonarsi tutta a quel persecutore amoroso, come chiamava Dio Mons. Volpi. Ma concederà Dio in 
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cielo questa grazia a chi non l’ha amato quanto doveva qui in terra? Lo penso e ne tremo, perché il mio 
amore verso di Lui è debole; temo di non amarlo, di tornare indietro in questo bel cammino. Ma allontano 
il timore e do luogo alla fiducia; voglio abbandonarmi e dormire tranquilla in quelle braccia materne, o 
letto sicuro della divina bontà. 
Il passato cerca di impedirmi questo sonno tranquillo; non ho saputo approfittare delle occasioni. Non ho 
saputo soffrire e tacere quando fu messo a prova il mio amore e avrei potuto fortificarmi tanto. Potevo 
avere adesso un amore forte, battagliero; e invece mi trovo in mezzo a mille miserie, lottando come una 
principiante con mancanze e passioni. Ma farò, con la grazia di Dio, lo sforzo supremo che si richiede. 
Altre anime lo fanno; da quelle imparo, come da questa a cui scrivo… 
Le ho fatto in queste poche righe il compendio di ciò che credo le convenga; ma, affinché se ne giovi, deve 
dirlo un ministro di Dio, o almeno firmarlo un suo rappresentante. La prego, Padre, lo firmi V. P. o altro 
sacerdote. Le dica che J. Pastor pregherà per lei. 
Come mi consola la notizia che quei sessanta inizieranno la vita religiosa e il cammino sacerdotale! Io sto 
con il loro Maestro e con loro affinché perseverino e vadano dritto al loro sublime destino. Quante anime 
dipendono dalla loro santificazione! 
 
NUOVO ISTITUTO RELIGIOSO. Conosce, Padre, la nuova istituzione che comincia ora e si denomina Ordine 

Sacerdotale? Ne suggerì l’idea una giovane che morì 5 anni fa: si chiamava Elenita, madrilena, che si offrì 
vittima per i sacerdoti e promise che dal cielo avrebbe sempre interceduto per loro. Il Signore permise – 
senza che lo cercassi - che mi incontrassi con lei; un incontro che considero provvidenziale per il bene che 
fece all’anima mia e alle mie compagne quando un giorno, passando davanti ad una casa nascosta, ci 
chiamarono e ci informarono che lì vivevano, con l’abito religioso, le prime otto, la cui vita di penitenza e 
di orazione è veramente angelica. Parlai con la Superiora, molto giovane e attraente; mi sembrò un angelo 
in carne umana. Parlammo di Dio, delle nostre grandi aspirazioni, delle nostre rispettive opere, 
promettendoci l’aiuto reciproco della preghiera. Si danno il cambio per stare giorno e notte davanti al 
Tabernacolo. Si alzano di notte a recitare l’Ufficio Divino, come noi. Digiunano tutto l’anno, meno cinque 
o sei feste; non mangiano carne, uova, latte e derivati. Dormono su tavole; fanno ricreazione insieme solo 
il giovedì e la domenica per poco tempo, altrimenti è sempre silenzio e orazione. Le ha fondate un 
Sacerdote di questa curia diocesana.157 Padre, quando parla con Sacerdoti, e questi si trovino in qualche 
particolare necessità, li esorti a invocare la protezione divina per le preghiere di queste anime grandi. Oh, 
che bel vivaio se persevereranno! Prego che sia così, perché i poveri sacerdoti, in mezzo ad un mondo così 
immorale, hanno bisogno di aiuti speciali per mantenersi all’altezza della loro dignità. 
Ha letto, Padre, l’epistolario completo di Santa Gemma? E’ bello… Mi benedica spesso, come benediceva 
Gemma il suo padre spirituale. Quella benedizione supplirà alle sue lettere. Glielo chiede la sua figlia, che 
le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
180 PASTOR* 
La gioia di sacrificarsi per Dio 
 
Madrid, 19.11.1944 
  
Padre mio, 
è un mese che tutti i giorni mi propongo di scriverle, ma non sono riuscita a trovare quella mezz’ora. Per 
supplire alle mie compagne in ciò che loro ripugna, mi occupo di varie cose, e il tempo passa. Tengo una 
discreta corrispondenza, che va aumentando, come aumentano, grazie a Dio, le vocazioni. 
Abbiamo otto o dieci richieste di ammissione, e sono ragazze di buona posizione, sebbene questo sia ciò 
che meno interessa; però, senza casa come stiamo, sembra che a quelli che vivono nei palazzi risulti molto 
duro abbracciare le nostre osservanze. Dio chiama, e si vede che non mancano anime generose. Ognuna di 

                                                 
157 La Congregazione Religiosa di cui qui si parla è quella delle Sorelle Oblate di Cristo Sacerdote. Fu fondata a Madrid nel 

1938 dall’Arcivescovo di Valencia  D. José María García Lahiguera. 
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queste mi obbliga ad una corrispondenza che prima non avevo; con questa corrispondenza le giovani che 
bussano alla nostra porta si sostengono per quando piacerà al Signore di darci casa. 
 
RELAZIONE EPISTOLARE CON LA SUPERIORA DI DEUSTO. Ho chiesto a Madre Soledad se ha bisogno di 
vocazioni. Come ci intendiamo bene! Spero che ci aiuteremo per andare avanti, perché io non so dove sto. 
Che consolazione ho provato per la sua rielezione a Superiora! Ero quasi sicura che così sarebbe successo. 
Non le mancheranno croci dentro e fuori; ma ella sta tanto unita a Dio che non mi fa compassione. E’ così 
leggero il peso della croce per quelli che stanno uniti ad essa per amore! 
 
GLI AFFARI DELLA SUA ANIMA. Adesso passiamo a trattare dell’anima mia, che temo di aver trascurata e 
non so come fare per riprenderla; me lo dica Vostra Paternità. Mi trovo molto impegnata nelle cose 
materiali, e non avverto le operazioni della grazia nell’anima mia come nel passato. 
Il P. Provinciale mi ha raccomandato di fare tutto il possibile per trovare chi ci aiuti a comprare questa 
casa. Altri luoghi che ci piacevano non li vogliono vendere; e, in vista di molte vocazioni, si è deciso 
questo. Io lavoro e confido nel Signore che ci vorrà aprire qualche via, ma intanto questo mi cagiona più 
uscite fuori e più corrispondenza. Inoltre mi reclamano in casa, e le novizie e le postulanti si lamentano 
perché sto poco con loro; dicono che le mie istruzioni fanno bene e vorrebbero di più. Queste non mi 
danno molta pena, perché voglio che vadano a Dio col sacrificio, persuase che la santità è opera 
individuale dell’anima con Dio, e che non pensino che hanno bisogno di qualcosa per avanzare in santità 
quando manca loro questa o quella persona; solo Dio è necessario… 
 
SI CONSOLA AL PENSIERO CHE SI SACRIFICA PER IL SIGNORE. In mezzo ai miei timori se sarà contento il 
Signore o se trascurerò l’anima mia, mi consola e mi dà molta pace il sacrificio in cui sto quasi di 
continuo. E’ per Te – dico a Gesù - che lavoro, scrivo e mi privo del riposo… Vorrei dare Te alle anime e, 
quando morrò, lasciare alcune ai piedi della tua Croce che raccolgano il tuo sangue prezioso; e mi sembra 
che nell’ora della morte mi troverò tranquilla e non avrò timore. Se il Signore mi chiamasse adesso, non 
sentirei pena nel lasciare tutto perché altre continueranno l’opera; io proteggerei e implorerei dal cielo. 
Penso che questa comunità avrà un glorioso avvenire, sarà un vivaio di anime molto sante. Il Signore ce ne 
ha già mandato una molto bella. Sta per entrare una conversa di 17 anni, molto povera, ma mi dicono che 
è un’anima molto ricca di grazia. Le dà la dote intera il Vescovo, che stima molto questo convento per la 
sua devozione a santa Gemma. Non si può credere, Padre, quanto questo mi consola. 
 
OBBLIGO DI ESSERE ABNEGATA, SACRIFICATA. Tutto questo fa che mi renda conto della responsabilità che 
pesa su di me di essere abnegata, sacrificata, per dare esempio e perché gli inizi sono sempre più penosi di 
quello che sarà in seguito, tendendo la debolezza umana al rilassamento. Da qui proviene un’altra mia 
sofferenza che mi fa sostenere lotte terribili. 
Sento che il Signore mi chiede questo: andare avanti nella povertà, nel lavoro e nella mortificazione. Una 
religiosa, la più anziana, forse per un malinteso affetto, non può tollerare questo. Se faccio un capo di 
vestiario nuovo per lei e non lo faccio per me, o qualunque altra cosa quanto al mangiare, o se mi trattengo 
a lavorare di più, si sdegna e insiste tanto che qualche volta, per amor di pace, devo cedere. Ma sento che 
manco a ciò che mi chiede la grazia. All’occasione mi mostro forte, e le rispondo con un no reciso; ma 
allora ella si rattrista e mi dice che non so apprezzare quanto ella s’interessa per il mio bene ecc. Poiché 
questo succede spesso, mi cagiona molti dispiaceri. 
Mi dica, Padre, come devo fare per agire con mano ferma ed evitare dispiaceri agli altri. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
115 LOZANO* 
 Salamanca, 15.12.1944 
 
Figlia mia, 
in questi giorni mi sono messo a scrivere lettere ed eccomi a quella sua di agosto, alla quale mi pare di 
aver dato risposta. In questi ultimi tempi ho dovuto curarmi di settantacinque giovani, che sono una 
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benedizione di Dio. Adesso ho trenta aspiranti al Sacerdozio e circa diciotto Fratelli. Da questo capirà che 
sono piuttosto lento nella corrispondenza. E vorrei non impiegarvi tanto tempo, perché le povere anime 
dei miei giovani sono creditori di tanta cura; se esse crescono in grazia, aumenta la gloria del Signore e la 
santificazione mia. 
Lei ha bisogno di poca direzione, perché la sua grande esperienza le dice che cosa deve fare e che cosa 
evitare. Ma capisco che sempre incoraggia un’approvazione del suo Padre nel Signore. 
Comincio dall’ultima parte della sua lettera, che riguarda l’impertinenza di quella monaca che le mostra 
un interesse esagerato. Abbia pazienza. La sopporti. A volte ceda, a volte non ceda. Non si può fare 
diversamente. Non si preoccupi della responsabilità presente e futura riguardo alla sua condotta.  
Non dubiti che il ricordo di Lei, figlia mia, alla sua morte, continuerà a fare molto bene. Il Signore, nella 
sua bontà, farà che non vedano adesso né ricordino poi le sue imperfezioni, allo scopo di fare tanto del 
bene per mezzo di Lei. E non attiri di proposito l’attenzione sulle sue imperfezioni, quando vede che la 
ritengono per quella che non è. Ricordo che, quando cominciai a dirigere anime, il nostro venerato Padre 
Arintero mi disse: “Guardi, adesso cominceranno a giudicarla un santo; lasci fare, perché così farà più 
bene”. Questo lo applichi a Lei. Ma nel fondo dell’anima sua invochi il Signore affinché niente e nessuno 
l’allontani dall’umile sentire di se stessa. 
Quanto ai fatti di Lucca, che Lei ricorda, poverina! Quel periodo, con imperfezioni, sofferenze e tutto, ha 
dovuto giovarle molto; di quello Lei sta vivendo ora e vivrà codesta fondazione. Le cose tengono di solito 
o sempre, due lati: il nostro: sempre imperfezione, e quello del Signore: tutto santità. 
La Madre Soledad mi scrisse dopo la sua elezione; lei può già supporre in che termini. Non le risposi 
allora, le rispondo oggi. Mi rallegro molto per il bene che può fare a quella comunità, e perché voi due vi 
potere aiutare. Mi sembra che sono le due sole comunità di religiose Passioniste che vi sono in Spagna. 
Non aspirino a che siano molte, ma molto buone. L’affanno degli Ordini religiosi di estendersi molto, 
solitamente è dannoso. Madre Soledad mi sembra una buona religiosa e giudiziosa in tutto ciò che dice.  
Nella lettera precedente mi ha interessato molto quanto Lei ha scritto circa quel nuovo Ordine. Penso di 
raccogliere dati sulla fondatrice per poter far conoscere lei e il suo Ordine sulla Rivista. Lei stessa, figlia, 
potrebbe farlo; ma, se per il molto lavoro non può, veda se può farlo quel sacerdote della Curia. 
Mi aspetto anche il profilo di Mons. Volpi per la sezione dei "Modelli". Adesso non potrà; se potesse entro 
un mese, verrebbe molto bene per il numero di gennaio-febbraio, che, Lei già sa, più o meno si dedica al 
P. Arintero. 
 L’epistolario di Gemma lo tengo qui sulla scrivania, ma finora ho letto solo l’introduzione del Cardinale e 
la prima lettera. Ne leggerò certo di più, con l’aiuto di Dio. Gemma mi deve favorire per il ringraziamento 
che deve a Lei che le ha fatto erigere il tempio di Lucca. Mi racconti in una prossima lettera qualcosa delle 
sue relazioni con Gemma. Mi pare che Lei mi abbia detto di averla vista; ha visto dunque anche quelli che 
la videro.  
Figlia mia: questa lettera è un po’ più lunga del solito. Voglia il Signore benedirla. Si faccia coraggio, 
lavoriamo per Lui quanto possiamo. Che esca o stia in casa, fa lo stesso, sempre che il suo unico desiderio 
sia di contentarlo. 
Sto bene come salute generale, ma non bene con la gola. 
La benedico, figlia mia. Preghi per me. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
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ANNO 1945 

 
181 PASTOR* 
Notizie su santa Gemma. Difficoltà della nuova fondazione 
 
Madrid, 30.1.1945 
 
Padre mio, 
il Signore la ripaghi con aumento di grazia in ogni istante per l’anima sua e con la gloria per tutta 
l’eternità, per il bene che mi ha fatto con la sua ultima lunga lettera. Non perché lunga, poiché mi fanno 
bene anche le lettere brevi, ma perché mi portano un’aura di cielo, di Dio o del buon Padre che abbiamo 
lassù e che senza dubbio profuma di balsamo celestiale le nostre cose perché ci portino al sommo Bene 
che lui già gode e possiede. Benedetto sia per tutto il Signore! Quante volte, Padre mio, ripeto queste 
parole! 
 
RINGRAZIAMENTI A DIO. L’anima mia, il mio cuore e tutto il mio essere intimo lo ripetono senza sosta: 
Benedetto sia Dio, benedetto sia Dio! In questo atteggiamento di gratitudine passano i miei giorni, oserei 
quasi dire senza interruzione. Talvolta è senza nessuna consolazione sensibile e solo per una necessità che 
a questo mi spinge, come un movimento istintivo che non mi sembra mio, ma di Colui che vuole sostituire 
il nostro povero e miserabile essere davanti al suo Divin Padre, affinché lo lodiamo, lo serviamo e amiamo 
in un modo degno di Lui. Da questo proviene all’anima mia un silenzio intimo e profondo delle potenze; 
un silenzio che non le lascia discorrere e muoversi se non per attendere a quell’unico movimento degno di 
Dio, perché da Lui procede. Poi, quando mi vedo così imperfetta, tanto ingrata e incostante, temo che non 
sia così e cerco di fare qualcosa, ma conseguo solo di stancarmi senza ottenere ciò che l’anima mia 
desidera con ansia, cioè le altezze dell’amore e il riposo in Dio. Questo mi succede in casa e fuori, 
nell’orazione e fuori di essa; sento che come Dio è libero di comunicarsi dove e quando vuole, così 
l’anima mia è libera di godere di Lui e di lasciarsi invadere e muovere da Lui, dal suo amore, per tenerlo 
come padrone assoluto. 
Desidero la morte per vederlo senza velo e goderlo senza limite, ma al tempo stesso temo questo passo, e 
non so perché. Sarà per ciò che dice san Paolo, che vorremmo essere rivestiti di gloria senza spogliarci 

della carne (cf. 2 Cor 5, 4). 
Penso che un poco di amore e di compassione al corpo non sia male, e che ce lo ha dato il Signore, dato 
che deve anche portare una buona parte di peso e lavoro, per conseguire il riposo al quale è destinato. Oh, 
quanto ha fatto tutto bene il Signore! Io godo delle sue opere dentro e fuori di me, e mi lamento che tarda a 
venire per me l’ora di poter unire il mio canto di lode a quello dei Beati. Sembra che una voce mi dica: 
“Non temere, non temere; arriverà, arriverà quell’ora e non tarderà”. Ho 56 anni, la vita vola, l’eternità si 
presenterà come la primavera, primavera eterna… 
Ieri abbiamo fatto il ritiro sulla morte. Lo facciamo sempre gli ultimi giorni del mese. Ricevendo la santa 
Comunione, mi ha penetrato questo pensiero: "Adesso sei Tu, Gesù mio, che vieni nella mia casa; un 
giorno sarai Tu che mi riceverai nella tua. Ti ricorderai e terrai conto delle volte che io ti ho ricevuto, e mi 
sforzai di piacerti". Se non faccio quanto posso per riceverlo bene, che pena in quell’ora… E ho proposto 
di rinnovare questo pensiero ogni volta che mi comunico. 
 
I SUOI RAPPORTI CON SANTA GEMMA. Nella sua ultima lettera, Padre, mi domandava se ho conosciuto 
santa Gemma o che ricordi ho di lei. Certamente l’avrò vista, ma non ne ho chiara memoria, né oso 
assicurarlo. Quando lei andava dai Passionisti, doveva passare davanti casa mia, e ricordo la famiglia 
Giannini (perché avevano molti bambini) e una ragazza con i capelli corti (era lei), che allora, non essendo 
di moda portarli così, attirava l’attenzione. Dovettero tagliarle i capelli per la malattia che soffriva. Ho 
idea anche di averla vista con la celebre mantellina nella chiesa delle Salesiane di Lucca. 
Di quello che sono certa è che il Sabato Santo in cui morì Santa Gemma, una contadina (dei coloni della 
famiglia Giannini) venne a darmi la notizia. “Vada a vederla - mi disse - è morta una santa che aveva le 
piaghe. Molta gente va a vederla e le baciano le mani e toccano la sua salma...”. Mi parve una fanatica e le 
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risposi: Non ci vado, non mi interessa vederla. E non me ne pento molto. Che importava vederla? L’ho 
vista tante volte a Lucca nei sei anni che vi sono stata ultimamente! Restavo a lungo sola nella sua 
Cappella e me ne stavo fredda e insensibile, senz’altro vantaggio che il frutto dell’orazione che facevo ai 
suoi piedi, e che certamente ella offriva al Signore. Ma, poiché la cosa principale è la fede, starle lontano è 
lo stesso che starle accanto e vederla; inoltre sono convinta che noi stiamo più vicini ai santi non quando 
siamo vicini col corpo, ma siamo più vicini a Dio con la purezza della vita e con l’amore. Gli entusiasmi 
nella vita spirituale valgono poco: la sua realtà è rinuncia, sacrificio, fede, tutto il resto, diceva il P. 
Germano, è fuoco di paglia che, se non brucia, tinge. 
L’altra cosa che mi avvertiva V. P. era riguardo ai "Modelli", sia di Elenita, sia di Mons. Volpi. Con che 
piacere li farei, e spero farli, ma quando? Non lo so. Se avessi la speranza di poter affidare a un’altra 
l’ufficio di Maestra! 
 
LA COMUNITA’ AUMENTA. Il piccolo gregge va aumentando. Sono già sei, dieci in tutte; e poiché c’è 
necessità di lavorare, devo dirigerle. E allora, fra questo e le uscite, e la puntualità agli atti comuni, 
essendo ormai in pieno la santa osservanza di giorno e di notte, non mi resta un momento di respiro. A 
fine aprile termino il triennio del mio ufficio; vedremo cosa faranno i Superiori: se eleggeranno una 
Maestra e se io resterò libera da uno o da entrambi gli uffici. 
 Tutto mi è indifferente, dal momento che il Signore lo vuole; ma, senza dubbio, se restassi un po’ più 
libera, quante cose potrei fare e scrivere! Ho raccolto anche vari appunti sulla Madre Giuseppa, la 
fondatrice di Lucca, di cui è già scritta la biografia in italiano, ma da un biografo che non la conosceva e 
non l’apprezzava. Se io potessi far conoscere o dire ciò che so di quella figura così grande per la sua 
santità e nobiltà! Alla mia morte, difficilmente ci sarà chi sappia ciò che io so di lei. La sua biografia 
sarebbe molto bene accettata per le relazioni che la Madre ebbe con Santa Gemma e perché fu la 
fondatrice del suo convento. Ma la malaugurata mancanza di tempo non mi permette di fare nulla. 
Se giungessimo ad avere casa propria, quanto guadagneremmo! Allora potremmo disporre di una 
domestica per le commissioni e gestirci senza dover uscire. Ma ancora non si fa luce su questo. Abbiamo 
inviato una petizione al Ministero della Giustizia, con una bella raccomandazione di Mons. Vescovo, che 
tanto s’interessa per noi, ma hanno risposto che possono aiutare solo le chiese e i conventi distrutti. Ma 
avvertono al tempo stesso che se arriviamo a costruire il convento, daranno qualcosa per la chiesa. Con 
questa e altre simili promesse, se trovassimo chi ci facesse la carità di regalarci un terreno, cominceremmo 
e senza dubbio andremmo avanti. Il Signore vede; se non vuole darmi questa consolazione prima di 
morire, lo farà un’altra; io avrò la consolazione di aver desiderato e lasciato un convento pieno di anime 
che amano e servono il Signore e lo consolano nei suoi abbandoni sulla Croce. 
 
INCONVENIENTI PERCHE’ LA FONDAZIONE NON E’ CONOSCIUTA. Qui non siamo conosciute. A volte penso 
che dovremmo fare qualcosa per far conoscere questa fondazione che, non essendo destinata ad opere 
esteriori, che sono quelle che attirano maggiormente l’attenzione dei secolari, non la sanno apprezzare 
quelli che potrebbero fare qualcosa. 
 Che le sembra, Padre, se si facesse conoscere questa fondazione su “Vida Sobrenatural”, con un 
compendio della nostra vita, facendo vedere che non possono abbracciarla anime generose che lo 
desiderano, perché la casa è piccola? E questo, non in forma di richiamo di vocazioni, che ne abbiamo 
troppe, ma per l’aspetto spirituale, per fare apprezzare la vita di sacrificio e di preghiera, che la Madonna 
di Fatima raccomandò per allontanare i castighi dalla Spagna. Se a V. P. le sembrasse conveniente, io me 
ne rallegrerei, allo scopo di non omettere nessun mezzo da parte mia, e quindi restare tranquilla. Se per 
mezzo della Rivista si potesse ottenere qualcosa, quanto più stretta si farebbe l’unione fra la nostra casa e i 
nostri buoni Padri di Salamanca, rappresentanti del P. Arintero, che mi sembra debba fare qualcosa per 
questa fondazione in cielo, lui che tante volte percorse queste strade lasciando amor di Dio! Se questo non 
la soddisfa e prevede un’altra cosa, me lo dica, Padre; io non trovo pace se non faccio tutto quello che 
posso, perché ci sono diverse anime buone che sono in attesa di entrare appena avremo posto, e io sono 
inquieta finché non si potrà aprire loro la porta. Quanto le desidera Gesù! Sono anime che 
raccoglierebbero il suo Sangue e lo applicherebbero alle anime che si perdono, a quelle dei sacerdoti 
deboli e privi di spirito. Il Signore ci vuole vittime per la Santa Chiesa, per il Santo Padre che geme… 
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LE GIUNGONO NOTIZIE DEI SUOI FAMILIARI. Sa, Padre, che finalmente ho avuto notizie delle mie monache 
e dei miei? La settimana scorsa ho ricevuto una breve lettera, con data 17 ottobre, inviata per mezzo del 
Vaticano, dalla mia sorella Passionista, in cui mi dice che sono tutti salvi, grazie a Dio. Ma hanno dovuto 
vedersela brutta, perché aggiunge: “La tempesta ci ha lasciati sani e salvi”… Santa Gemma li ha 
preservati; solo la facciata del Santuario ha subito qualche danno in un bombardamento. Alla proposta di 
uscire dal convento, esse non sono uscite, come fedeli guardiane di santa Gemma, che le ha ripagate a sua 
volta avendo cura di loro. Cose da santi! 
Sono ansiosa di conoscere i dettagli, ma bisognerà aspettare ancora chissà quanto. Ho risposto loro per 
mezzo della Nunziatura; spero che le cose vadano migliorando. 
Padre mio, devo andare, sa dove? Al convento dei Religiosi di san Giovanni di Dio, di san Raffaele, non 
lontano da noi. Ci danno, due giorni alla settimana, una pentola di minestrone e del pane. E’ una carità 
molto gradita, specialmente il pane. Quanto è buono il Signore! 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

116 LOZANO* 
 Salamanca, 27.2.1945 
 
 Figlia mia nel Signore, 
la sua ultima lettera mi è giunta molto gradita; Dio la ripaghi. Egli ci prepara per il passaggio all’eternità e 
intanto lavoriamo molto per la sua gloria. 
Ho trascorso in letizia il giorno del P. Arintero, non senza qualche piccola spina. Ai novizi continua a fare 
molto bene il suo ricordo e il diavolo vuole disturbarlo.  
Un piccolo annuncio della vostra fondazione in “Vida Sobrenatural” si potrebbe fare molto bene se Lei 
scrivesse per la sezione "Modelli" la vita della Madre Giuseppa o di Mons. Volpi. Come nota di redazione, 
io aggiungerei alcune righe informando delle case che santa Gemma ha in Spagna. Vedremo che cosa ne 
verrà. 
Parto domani 28 per Silos, nella provincia di Burgos, per dettare gli Esercizi alla Comunità dei PP. 
Benedettini; è una grande comunità. Ha già capito che cosa le chiedo. Gli Esercizi cominciano il giorno 3 
per terminare il giorno 10. Aiuti me e quei religiosi quanto può, figlia mia. 
 La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
182 PASTOR* 
Celebrazione spirituale delle feste liturgiche 
 
Madrid, 22.3.1945 
 
Padre mio, 
ho ricevuto la sua quando era successo qui una di quelle cose che sembrano giochi del Signore con questa 
poveretta che, grazie a Lui, lo scopre, anche se si nasconde in avvenimenti sgradevoli, e ne gode in spirito. 
Quando mi sento annegata nelle acque, gli dico: Vediamo dove arriva il tuo amore. Egli finge di farmi 
vedere i suoi rigori, e io lo guardo dal lato dell’amore, perché voglio conoscerlo solo sotto questo aspetto; 
e infine si manifesta e gli dico: Hai visto che avevo ragione; era il tuo amore, ed era solo per vedere che 

cosa io facevo e dicevo; non voglio vederti più che dal lato del tuo amore. 

 
EPIDEMIA DI INFLUENZA. L’undici febbraio cominciammo i santi Esercizi. Dopo la prima predica una 
religiosa si mise a letto con febbre; il giorno dopo si allettarono altre due, il terzo giorno altre tre, il quarto 
giorno restavo io sola in piedi con una postulante. Tutte le altre a letto con forte influenza. Con la voglia 
che avevamo tutte di fare devotamente i santi Esercizi e i preparativi per evitare distrazioni e non dover 
uscire in strada! La mattina portare su la Comunione per le otto malate. S’immagini, Padre, che cosa 
dovevo fare: scopare le scale, aggiustare i letti, misurare la febbre a ciascuna…, poi pensare alla cucina, 
alla sacrestia, alla portineria ecc. 
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 Così terminammo gli Esercizi, alzandosi qualcuna a fatica per sentire la predica e ritornare subito a letto. 
Io non facevo altro che ringraziare il Signore che mi dava salute, e gli dicevo: Ti piace che faccia da 
infermiera?  
Le buone persone che vengono in cappella, vedendo che eravamo solo due a comunicarci, ci mandarono 
medici e medicine per carità; e il Parroco, che è un santo, ci mandò tre litri di latte al giorno per 15 giorni. 
In mezzo a tanto lavoro che mi cadeva addosso, io godevo; ogni tanto facevo una breve visita a Gesù 
sacramentato. Dovetti sospendere tutte le preghiere comuni di giorno e di notte. Poiché mi coricavo tardi e 
mi alzavo presto, non potevo recitare l’Ufficio notturno, eccetto due notti che mi alzai sola a recitarlo 
davanti al Tabernacolo… pregando per le mie malate, e chiedendo per me la forza per poter continuare ad 
assisterle. 
A poco a poco cominciarono ad alzarsi. Gesù - gli dissi - adesso puoi fare di me quello che vuoi. Esse 
hanno sofferto, nel sacrificio non voglio privilegi.  
 E così l’influenza afferrò anche me, ma non con i sintomi delle altre, bensì con un forte dolore che credo 
si chiami lombaggine; non mi potevo muovere. Cominciarono a dire che il molto lavoro mi aveva 
sciupato; anche a me sembrava che io fossi finita. Dopo quattro giorni, vedendo che non miglioravo, dissi: 
Certamente mi si è rotto un osso, dovranno ingessarmi e così finirà la mia vita. Ho afferrato il braccio 
dello Sposo per salire, appoggiata a Lui, il mio calvario e gli ho detto: Andiamo, anche così voglio vedere 
il tuo amore, e ad esso mi abbandono… E Lui, silenzioso e nascosto, godeva e mi fortificava col suo 
amore. “La Madre non si lamenta - mi dicevano le figlie -, ma sta molto male”. Fra le braccia di Dio non si 
sta mai male; si soffre, ma si ama anche e si sente di essere amati, sebbene a volte è un sentire di fede: La 

fede oscura, guida sicura dell’anima pura. E’ un verso del nostro santo Fondatore [san Paolo della 
Croce].  
Io, Padre, voglio raggiungere la purezza con la fede e con l’amore. Il Signore mi fa capire che è in queste 
circostanze dolorose che si fanno i veri atti di amore perfetto. Questi atti di amore, quando il corpo sta 
bene e l’anima gode di Dio, valgono poco. Ma, quando ci si sente venir meno e si sa per certo che una 
volta si romperà il filo della nostra povera esistenza, e che per chi ha compiuto i 50 anni questo non 
tarderà, accettare il colpo serenamente per amore alla mano che colpisce, è abbandono totale, è vero amore 
perfetto. Padre mio, il Signore mi ha concesso già varie volte di fare questi atti, e quanto gliene sono grata! 
In questo modo lavora il Signore nella mia debole anima e la va disponendo alla visione eterna, 
cominciando così quell’atto di amore perfetto in cui consisterà il cielo. Quanti ne avrà fatti anche V. P., 
quando il male le aggrediva la gola! 
Dopo aver pronunciato il mio abbandono a questo amore, persecutore amoroso, come diceva Mons. Volpi, 
non pensai più che ad aggiustare le mie cose per dispormi ad andare in un sanatorio e ivi morire, se era la 
volontà di Dio. Il giorno seguente mi sentii un po’ meglio; due giorni dopo, completamente bene. Ebbi 
allora la convinzione di aver fatto un atto di amore perfetto, e non mi stanco di ringraziare il Signore che si 
serve di questi mezzi per darmi ciò che con lotte e violenza non sarei capace di offrirgli. Capisco sempre 
più chiaramente che per farsi santi, per amare Dio con amore perfetto, più che lavorare spiritualmente, 
bisogna trovare il punto giusto e prendere Dio da quel lato. Il suo Cuore, questo è il suo lato debole, come 
lo è di tutti i padri; molto più di Lui, che è Padre di tutti quelli che si gloriano di quel nome. In quella 
paterna bontà confido che mi dia la forza di perseverare in questa fiducia che lo vince; io, piccola, debole e 
Lui, Padre… 
 
LE REGALANO UN QUADRO CON IL SIGNORE CHE PORTA LA CROCE. Pochi giorni dopo questo fatto, mi 
regalarono un quadro, grande e molto bello: Gesù che porta la Croce e il Cireneo che lo aiuta. L’ho messo 
nel coro, davanti ai nostri occhi, là dove andiamo sempre a fare orazione. Guardandolo, sembra che mi 
ripeta, o mi ricordi quel: “Ti aspetto in Spagna”. “Aiutami a portare la croce, mi dice Lui. Quelli che non 
portano le proprie croci generosamente e per amore, non mi aiutano; io che devo aiutare loro, ho bisogno 
di chi aiuti me; sono tanto stanco, più di quando salivo il Calvario!”. Infine, Padre, sembra che mi dica 
un’infinità di cose. Per qualcosa, certo, sarà venuto a cercare aiuto nella nostra casa; io glielo offro, ma lo 
avverto che non ho altro che amore. Durante questi giorni vorrei dargli molto amore. 
Ho dovuto interrompere questa lettera per diversi giorni… Adesso stiamo preparando il Sepolcro; mi 
affretto a concludere il mio scritto, altrimenti rischio di non terminarlo. Negli ultimi giorni della settimana 
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lascio da parte tutto e me ne sto con Gesù o a lavorare per Lui, preparando per il suo funerale. Se vedesse 
che trasformazione c’è nella nostra casa in questi giorni! 
 Padre, quello che mi diceva nella sua ultima lettera di scrivere per la sezione "Modelli" la vita di Mons. 
Volpi, lo faccio con sommo piacere. Ma lasciamo passare la Pasqua. 
Siamo ancora in attesa della risposta di una lettera al Generalissimo, con molta speranza che ne risulti 
qualcosa di buono; intanto, in questi giorni uniamoci nella preghiera con Gesù paziente. Non c’è tempo di 
fare di più, di pregare di più, ma teniamo in Lui la mente e il cuore con il desiderio di un amore puro, 
disinteressato. Il desiderio di ottenere grazie e sperare ricompense è di molti, ma che si cerchi il Signore 
solo per fargli piacere, per tenerlo contento e fare la sua volontà non è di tanti. 
Io, Padre, quanto vorrei questo amore! Vorrei dimenticare ciò che il Signore mi tiene preparato e ciò che 
mi sta dando, ma nello stesso tempo noto che questo è ciò che mi fa parlare così. Se non fosse Lui, il suo 
stesso amore, come potrei io cercare il suo amore perfetto, la cosa migliore e più alta, se in me non ci sono 
che bassezze e miserie? Tutto mi spinge verso il basso, verso la terra, se perdo di vista un istante Lui. 
Sento in me le debolezze della fanciullezza, della giovinezza, la leggerezza e la pazzia dei poveri 
mondani; sento di essere uguale ad essi. Solo la bontà divina mi sostiene e mi eleva; a volte lo vedo o me 
lo figuro, anche sulle mie sorelle. Ma sì, è Lui. Io sono come loro, e anche peggio. Forse esse non ricevono 
questa luce, questa attrattiva tanto forte verso il supremo Bene, che fa vincere nella lotta, dà forza e 
sostiene. 
Padre, non so quel che dico, perché ho fretta di terminare. Da ciò che, nella mia piccolezza, devo fare, 
m’immagino quello che dovrà fare Vostra Paternità. Non scriva, non si sacrifichi per me. So che Lei prega 
e parla a Gesù per me e mi basta. Mi risponda quando potrà farlo con comodo. Lei ha ragione di affermare 
che io so già che cosa devo fare, dopo tanti anni che mi parla V. P. e il benedetto Padre che l’ha preceduto 
nella direzione dell’anima mia. Mi basta solo mettere in pratica il molto che già mi hanno detto e 
insegnato con l’esempio. Sì, mi consolano, Padre, le sue parole; ma, se non m’inganno, sento bene in 
fondo all’anima che cosa vuole il Signore, ciò che viene da Lui e ciò che procede dalla natura… 
Buona Pasqua. 
Mi benedica spesso, e il Giovedì Santo, se celebra, mi ponga nel Calice affinché Gesù faccia ciò che vuole 
della sua povera Maddalena, 
che le bacia la mano e chiede la sua benedizione. 
 
183 PASTOR* 
Impressioni da un sogno. Professione e vestizione 
 
Madrid, 28.5.1945 
 
Padre mio, 
da quanto tempo non le scrivo, e quanto desidero farlo! Il giorno di Pentecoste l’ho desiderato più che mai, 
dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. Ero in coro più o meno all’ora che si suppone sia disceso sugli 
Apostoli; l’ho invocato con ansia e ho sentito la mia anima consolata, fortificata. Sebbene non abbia 
sentito sensibilmente altro segno, credo che Dio dà lo Spirito buono a chi glielo chiede di cuore, come 
assicura Gesù. Avevo chiesto questa grande grazia con ansia e fede durante tutta la novena. 
 
IMPRESSIONI DA UN SOGNO. La notte di Pentecoste feci un sogno, un puro sogno, ma che mi lasciò 
impressioni molto buone. Stavo pregando con altre persone davanti a un Crocifisso. Egli fissò lo sguardo 
su di me e su altre due persone, che non potei sapere chi erano. Quando lo sguardo del Signore si posò du 
di me, mi sentii penetrata fino all’intimo dell’anima dalla sua divina presenza e tutto il mio essere restò 
compenetrato da qualcosa che mi sembrò molto spirituale. Al tempo stesso intesi che in questo stesso 
modo, anche se non lo avvertono, gli occhi del Signore sono sempre posati su molti altri che non si curano 
di Lui. Tutto svanì, ma ha lasciato nel mio cuore qualcosa di buono, e di questo rendo grazie a Dio, anche 
se è avvenuto con questo modo che ha poca importanza. 
In questo tempo, cioè nelle feste di Pentecoste, della Santissima Trinità e del Corpus Domini, sento ogni 
anno qualcosa di speciale. Quanti ricordi! Quante grazie ho ricevuto nei molti anni della mia vita già 
trascorsi! Al ritorno di queste feste sembra che si rinnovino nell’anima mia gli effetti di quelle grazie. 
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Vostra Paternità sa che ho ragione e che mai ringrazierò abbastanza la bontà divina per i suoi favori alla 
mia anima ingrata e miserabile, che tanto male ha corrisposto. Glielo dico al Signore: Non ho altro che 
desideri e ansie di Voi; e queste ansie dicono che ancora non sono piena di Voi, o Dio mio, che non vi ho 
fatto posto. E tuttavia, ancora mi concedete vita e mi date sete e fame di Voi. Questo è segno certo che 
volete darmi ciò che mi fate desiderare. 
Alcune settimane fa avevo un forte mal di testa; arrivai a pensare che sarei impazzita. E poiché sento tanto 
orrore per questa infermità, corsi a offrirmi a Gesù perché il suo amore operasse liberamente e che, in 
compenso, quel fuoco divino prendesse tutto il mio povero essere e, se avessi perduto le facoltà mentali, il 
mio ultimo atto libero fosse stato un atto di puro amore. Il medico mi misurò la pressione; stava bene. 
Disse che dipendeva dagli occhi, e me li sta curando. Devo andare tutti i giorni a Madrid. Sto già meglio. 
Vede dunque, Padre mio, quanto è buono il Signore con me. Per ottenere amore perfetto, mi pone in 
queste avversità; e come vede che lo ottiene, le ripete spesso. Sia benedetto! 
 
PROFESSIONE E VESTIZIONE. Nel mese scorso abbiamo avuto la professione della seconda novizia 
portoghese e la vestizione di un’altra. Vi ha assistito l’Ambasciatore del Portogallo. E’ venuto il nuovo 
Superiore del convento dei nostri Padri. Sembra disposto ad aiutarci; dice che non gli piace che siamo 
costrette ad uscire, e vuole fare tutto il possibile perché entro un anno abbiamo una casa, se non propria, 
almeno in migliori condizioni di questa in cui stiamo; allora avremo più tempo per tutto. Adesso, con la 
fine della guerra, speriamo che le cose si vadano normalizzando. 
Nella prima quindicina del mese prossimo avremo la visita di Mons. Vescovo e il cambio degli uffici. 
Vedremo anche in questo che cosa il Signore disporrà della mia povera persona. Non desidero altro che 
compiere i disegni che il suo amore ha su di me. 
Faccia la carità di dirmi il nome di quel suo cugino impiegato in un Ministero, e se è quello delle Finanze. 
Alcuni giorni fa siamo andate a procurarci un certificato per chi non paga i contributi; ci hanno fatto 
aspettare e poi ci hanno detto di ritornare. Magari trovassimo là qualche conoscenza che ci sia utile per 
l’avvenire in simili casi.  
La prego anche di dirmi se esistono i religiosi di san Pietro di Alcantara (credo che li chiamino 
Alcantarini). Devo rispondere a una lettera che mi interroga su di essi. 
Come va, Padre? Mi riferisco alla sua salute e al suo cuore… A quale temperatura arriva il fuoco che tutto 
muove e tutto ordina? 
Quando avrò gli occhi buoni mi dilungherò di più. Addio, Padre mio. Mi benedica. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 

 

117 LOZANO* 
 Salamanca, 23.6.1945 
 
Figlia mia, 
continuo nel peccato di non rispondere subito alle lettere. E nel peccato porto la penitenza, perché questo 
mi fa soffrire. Di Lei ho due lettere: una di febbraio e l’altra di maggio. 
Le cose dell’anima sua vanno bene. La grazia del Signore dimora in Lei e la governa. Le dà paure, ma 
sono quelle che dava a san Pietro nel mare di Tiberiade. E non penso di doverle dire di più su queste cose 
interiori. 
Mi dirà poi se è risultato qualche cosa da quel passo fatto presso la signora del Generalissimo. Molto mi 
rallegro che quel nuovo Superiore dei Padri abbia grande interesse per voi. Visto che la vita su tutti i 
campi è lotta, bisogna darsi da fare, brigare. E il frutto dei nostri lavori lo godranno gli altri, così come noi 
sfruttiamo i sacrifici e le lotte dei nostri predecessori nella vita. 
Codesta comunità sta diventando rigorosamente internazionale. Lo dico per quelle portoghesi che avete 
ricevuto.158 Lei avrà qualche difficoltà a fonderle. 

                                                 
158 Madre Maria Maddalena era italiana, ma aveva in convento una messicana, alcune portoghesi e le rimanenti spagnole. A 

questo si riferisce il P. Lozano quando qualifica di “internazionale” la comunità. 
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Sono stanco. I novizi sono 31. Danno da fare, ma sono contento, grazie a Dio. Della Rivista mi dicono che 
fa molto bene: non sarà per quello che scrivo io. Sono i meriti e le preghiere del nostro Padre del cielo. Ma 
non sempre tiene conto di me. Lo rimproveri da parte mia. Di salute, non sto bene riguardo alla gola. 
Figlia mia, ho molto piacere di darle questa notizia finale: debitamente autorizzato, le mando mille pesetas 
della Rivista, per tutto quanto Lei ha lavorato in essa. La benedico. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

184 PASTOR* 
Continua a collaborare nella Rivista. Visita di Mons. Vescovo 
 
Madrid, 28.6.1945 
 
Padre mio, 
ieri ho ricevuto le 1000 pesetas che mi aveva annunciato nella lettera. La ringrazio, e tutta la comunità 
chiede al Signore che ripaghi questa carità a V. P. e a tutti i suoi. Diverse volte gli offriamo per voi le 
nostre opere meritorie. Ma il motivo per cui Lei mi dice che manda quella somma mi fa vergognare… 
 
DESIDERA CONTINUARE A SCRIVERE NELLA RIVISTA. Io non ho fatto nulla; debbo tutto a voi, carissimi 
Padri. Sono io che vi debbo molto e mai riuscirò a ricompensarvi di quanto avete fatto per questa 
miserabile. Io per me non sono capace di nulla; è stato per la grazia dell’obbedienza di quel buon Padre 
che sta in cielo e questo malgrado che io non abbia ancora compiuto tutto ciò che egli mi incaricò di fare. 
Con che piacere lo farei, se il tempo me lo permettesse! 
Tutti i giorni dobbiamo uscire due volte, o almeno una. Rientro stanca e con la testa poco disposta a 
prendere la penna, sebbene con grande ansia di scrivere certe cose che sento nel mio interno e che credo 
potrebbero muovere ad amare un po’ più Dio alcune anime tiepide; è un tormento… A volte, mentre sto 
nel tram, mi vengono in mente tante cose, ma ritornando a casa devo occuparmi di altre mansioni. Così 
passano i giorni. Spero che vengano giorni più sereni, perché ancora non si fa luce. Se potessimo avere 
una domestica per le commissioni! 
Questa mattina siamo state al Ministero delle Finanze e abbiamo avuto il piacere di parlare col suo cugino 
D. Serafín. E’ stato molto gentile con noi e ci ha detto che possiamo andare da lui in ogni necessità; che ci 
accoglierà con piacere, senza dover lottare con tante difficoltà e spendere denaro in viaggi come altre 
volte. Benedetto sia Dio, e grazie infinite al mio buon Padre che mi ha aperto questa porta tanto utile. Egli 
desidera una sua lettera, non trascuri di scrivergli, Padre; sarà la migliore ricompensa alla carità che ci ha 
fatto. 
 
 VISITA DI MONS. VESCOVO. Domenica scorsa abbiamo avuto la visita di Mons. Vescovo, ma è stato solo 
per la Cappella e le cose per il servizio divino. E’ rimasto molto soddisfatto di tutto, ad eccezione della 
pietra Sacra dell’altare che ha trovato troppo piccola. Ne ho già procurato un’altra. Il Visitatore doveva 
venire venerdì scorso per l’elezione della nuova Superiora, ma mi ha avvertito per scritto di continuare nel 
mio ufficio fino alla sua venuta che sarà probabilmente dopo l’estate. Ci è dispiaciuto un poco perché 
eravamo già preparate, ma ha parlato il Superiore, e stiamo sottomesse. 
 Continuiamo a lavorare per trovare un posto o comprare un terreno. Sono già falliti vari tentativi, ma mi 
sento con la stessa energia e confido che dovrà arrivare l’ora; intanto è importante lavorare. La signora di 
Franco non ha ancora risposto, ma io non trascuro di servirmi di intermediari per ricordarle che stiamo 
aspettando. Una Marchesa, amica sua e nostra, ci ha promesso che glielo ricorderà in una visita che pensa 
di farle presto. Abbiamo ricevuto nuove richieste d’ingresso, ma dobbiamo rimandare. 
 
STATO DELL’ANIMA SUA. E l’anima mia, Padre mio? Le sue paroline mi consolano e anche quelle del 
Maestro interiore, di cui sono eco le sue. Avanti, avanti, lavorare, soffrire, consumarsi per la gloria di Dio, 
per lasciare altri che lo amino quando arriverà la nostra fine e poter contemplare dal cielo il fuoco divino 
che lasciamo acceso nei cuori. Oh!, io così spero; mi sembra di averne come una sicurezza. 
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Malgrado le mie imperfezioni senza numero, mi rendo conto che mi trovo in un punto fisso, stabile, da 
dove pare che nessuno mi possa muovere. Mi sbaglierò a pensare che è il mio Dio, che è il suo amore, 
uno, eterno, nel quale desidero vivere ed essere trasformata costantemente? Il Signore non può permettere 
che si inganni chi crede nel suo amore e confida in Lui come unico suo appoggio nella instabilità di tutte 
le cose… Tutto cambia, tutto finisce, solo nell’amore di Dio mi sento salda, forte, eterna. Sì, mi sembra di 
essere nell’eternità, perché l’amore è eterno. A quali cose infinite ci porta l’amore! 
Addio, Padre mio. Mi benedica e chieda più amore di Dio per questa sua povera figlia che è malata di… 
non so se dire di amore o di mancanza di amore. Lo indovini Vostra Paternità. Aff.ma figlia che le bacia la 
mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
118 LOZANO* 
 Salamanca, 21.7.1945 
 
Maria Maddalena, figlia mia nel Signore, 
voglio che non le manchino domani due parole mie per dirle che nella santa Messa la offrirò a Dio con 
l’Ostia Grande, che è il Signore.  
Va bene, figlia mia, la grazia divina va trionfando in Lei e stabilendo il suo regno. Mi piace quella 
immobilità interna di cui mi parla. Così è Dio. Dio è immobile e muove tutto. E le anime che partecipano 
di quella immobilità divina, partecipano anche della sua efficienza per muovere tutto il resto.Avanti, figlia 
mia, avanti nel lavorare e soffrire per il Signore. E’ una pena che finisca il tempo, perché nell’eternità non 
si può più lavorare per il Signore. E’ una delle cose per la quale potremmo dispiacerci di morire. Ma, 
anche in cielo, uniti al Signore, lavoreremo con Lui.  
Suppongo che Lei e Madre Soledad siate in corrispondenza. Io l’ho un po’ abbandonata; non l’abbandoni 
Lei. 
 Rimandi l’ingresso di postulanti finché non potrà accoglierle in una casa debitamente sistemata. 
Sto bene come salute generale, ma non per la gola. E quindi ho sempre molto bisogno di preghiere. 
La benedico con una grande benedizione nel giorno della Santa. 
Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Che sarà del fatto di Bañolas? Mi dica ciò che sa quando mi scriverà. Addio, figlia mia. 
 
185 PASTOR* 
La gioia di lavorare per la gloria di Dio. Festa dell’Assunzione di Maria 
 
Madrid, 22.8.1945 
 
Padre mio, 
quanta consolazione mi ha procurato la sua ultima lettera con gli auguri! E’ stato il regalo più gradito che 
ho avuto, perché è quello che meglio è penetrato nell’anima mia e l’ha elevata agli spazi infiniti dove non 
si può che amare, animandomi a soffrire ancora con più generosità ciò che mi chiede il Signore, senza 
pensare al riposo. 
 
LAVORARE PER LA GLORIA DI DIO. A volte mi domando: Se dovessi fare questo per interesse umano, lo 
farei? No, cento volte no! In cambio, con che piacere lo faccio pensando che glorifico Dio, che in mezzo a 
tanto movimento degli uomini che non pensano a Lui, posa il suo sguardo di compiacenza sui miei poveri 
atti e desideri per fargli piacere. Pensando che non tutti si muovono al ritmo che Dio chiede loro di 
imprimere, è una delle cose che mi infiamma l’anima; non so che cosa farei… Soffrire, stancarsi, e la vita 
passa, e il tempo che ci vien dato non ha altro oggetto che completare la misura della grazia e dell’amore 
che Dio ha stabilito per ciascuno; e vedere che molti vivono senza preoccupazioni, non ci pensano! Ah, se 
potessi gridare tanto forte che mi udisse tutto il mondo, che le mie grida non lasciassero nessuno in pace, 
ma stimolassero i cuori di tutti, obbligandoli a dirigersi a Dio! Quando sarò in cielo, voglio fare pazzie…, 



325 

poiché il mondo, pazzo e cieco com’è, se non si fa qualche pazzia che ne richiami l’attenzione, non se ne 
rende conto. 
 
LA FESTA DELL’ASSUNTA. Adesso voglio dirle come ho trascorso la festa dell’Assunta. Pensare che fu 
l’amore che pose fine alla sua preziosa vita, mi attira e mi mantiene vicino a quel tabernacolo del Signore 
meditando gli ultimi battiti del suo Cuore su questo mondo. Due giorni prima di questa festa, abbiamo 
fatto, con le novizie e le postulanti, un altarino (con un’immagine che rappresentava il mistero del transito 
di Maria che tanto mi attira), tutto adornato in verde e bianco; e lì, con letture e preghiere, abbiamo 
ricordato quel felice momento, chiedendole la sua assistenza, come promise a chi avrebbe fatto memoria 
del suo transito, di assisterci nell’ora estrema per poter ottenere una morte simile alla sua, che non è morte 
ma entrare nella pienezza della vita. Ho trascorso tutta la mattinata a preparare l’altarino con l’ansia di una 
figlia che vuole stare accanto a sua madre quando questa abbandona la terra. “Perché, Lei Madre - mi 
hanno chiesto - è così devota di questo mistero?”. Perché la Madonna morì d’amore, come io vorrei 
morire; e tutto ciò che può portarci a questo mi entusiasma. E che cosa di meglio che imitare quella che 
Gesù ci ha dato per Madre e modello, cercando di meritare il suo patrocinio in quell’ora? Non le sembra, 
Padre? Non posso dimenticare l’esortazione che mi fece una volta la vigilia dell’Assunta Mons. Volpi: 
“Ami, ami molto questa pura colomba che visse e morì d’amore, affinché le ottenga una sorte simile”. 
Ma vivrò io d’amore per poter sperare di morire in un atto di amore perfetto come desidero? In questi 
silenzi interiori che sperimento e che mi tolgono la parola e mi fanno chiudere gli occhi per farmi vedere 
con uno sguardo superiore le cose, mi sembra che ci sia amore e che io stia più vicina a Dio che alle cose 
che mi circondano. Le vedo tutte così basse, così piccole! Solo è grande e degno dell’anima mia ciò che 
supera i confini del tempo e ciò che faccio per amore. 
Qui vicino ci sono tre bambini che, aiutati da noi, hanno manifestato il desiderio di essere sacerdoti; hanno 
da otto a nove anni. Sto insegnando loro a servire la Messa. Hanno un entusiasmo incomparabile; si 
sacrificano, lasciano tutto per imparare ad essere sacerdoti. Chiedo al Signore che conceda loro una grazia 
così grande e, malgrado la scarsezza di tempo, non mi pesa dedicare loro alcuni momenti con questa 
speranza. Penso: lo farei con tanto piacere se mi pagassero, se ne ottenessi qualche vantaggio temporale? 
No certamente. Solo l’amore solleva il peso e dà piacere e dolcezza. 
E’ questo che mi sostiene per continuare a lavorare nel cercare una casa nostra. Adesso, quando la gente 
ritorna dalle vacanze estive, siamo decise, col permesso di Mons. Vescovo e il parere di Vostra Paternità, 
ad andare a chiedere loro aiuto. Ci hanno dato una lista di persone ricche, con una raccomandazione della 
Marchesa di Barrón, cugina di Madre Margherita, la religiosa messicana, che ci favorisce. Quando avremo 
riunito una somma sufficiente, faremo qualche passo per l’acquisto del terreno. Se il Signore ci aiuta e se è 
questa la sua volontà, da parte mia non desisterò.  
Ho iniziato il profilo biografico di Mons. Volpi per la sezione “Modelli”; come potrò, lo porterò a termine. 
Vostra Paternità poi spenderà qualche parolina per far conoscere questa nostra opera, nell’intento di 
conseguire qualche risultato; io lo spero fermamente. 
 
CORRISPONDENZA CON LA MADRE SOLEDAD. La Madre Soledad mi scrive abbastanza spesso, e io a lei. 
Ha le sue preoccupazioni. Adesso, prima di rimandare una postulante che ella teme che non abbia saputo 
conoscere la Maestra, mi domanda se vogliamo ammetterla qui. Le ho risposto che la postulante anzitutto 
ritorni a casa sua, e poi di là ci faccia domanda; non mi sembra bene che si passi da un convento a un altro 
senza l’intervallo di qualche tempo. Anche qui c’è una novizia che ci lascia dubbi sulla sua vocazione. 
La raccomandi al Signore, insieme anche a questa sua povera figlia che le bacia la mano e chiede la sua 
benedizione. 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

P. S. Padre, se non hanno interesse ai francobolli usati, ce li mandino; possiamo ricavarne alcune pesetas. 
 

186 PASTOR* 
Tramiti per l’acquisto della nuova casa. Notizie dei suoi familiari 
 
Madrid, 16.9.1945 
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Padre mio, 
per il suo onomastico pensavo di poterle mandare il profilo biografico di Mons. Volpi per la sezione 
“Modelli”. Mi è dispiaciuto non averle fatto gli auguri, ma Lei sa che il cuore della sua povera figlia sente 
con Dio, anche se non si esprime con le creature. Per una sola volta che abbiano fatto qualche bene 
all’anima mia, resta impresso in essa il mio perpetuo ringraziamento. Che sarà con quelli che sono stati e 
sono miei Padri? Presto lo vedremo in cielo; di là voglio fare più di quanto posso qui, sebbene lì non si 
può offrire il dono prezioso delle sofferenze e dei sacrifici di cui dispongo adesso. Di questi è stato il mio 
ossequio per Lei, Padre; specialmente quello di dover uscire per le strade… Dio lo accetti e le dia quanto 
occorre all’anima sua. 
Lo scopo principale di questa lettera è chiederle una copia di La Evolución Mística; gradirei che me la 
mandino quanto prima. Me l’ha chiesta il Nunzio Apostolico del Perù, che mi aiutò molto nella 
costruzione del Santuario di Lucca e con il quale sono rimasta in relazione mediante la Nunziatura. Il 
nostro P. Provinciale va in quelle regioni e gliela porterà. Mi faccia conoscere l’importo e lo salderò 
immediatamente. Se hanno dei foglietti delle visite a Maria Santissima, mi mandi anche quelli, perché li 
desiderano le novizie. 
 
CIRCA L’ACQUISTO DI UNA CASA. Abbiamo notizia di una casa qui vicino con un buon campo e muro di 
cinta; è in vendita, e ci converrebbe. Ho preso contatto col padrone per il prezzo e le condizioni di 
pagamento. E’ un’audacia, ma io conto su un aiuto straordinario del Signore. Siamo disposte, come le 
scrivevo qualche tempo fa, ad andare chiedendo di porta in porta, se lo approvano i Superiori, allo scopo 
di ottenere per la comunità una casa propria. Se Dio vuole questo sacrificio, non glielo nego. Inoltre, in 
questo modo sarà più facile che più gente ci conosca e ci aiuti. Qui ci sono tanti ricchi! Ciò che occorre è 
indovinare lo strumento di cui il Signore vuole servirsi per questa sua opera.  
Egli manda molte vocazioni. Non c’è quasi settimana che non ci vengano domande di ammissione, ma 
siamo costrette a rispondere: “Non è possibile, per mancanza di posto”. Ho la ferma convinzione che Dio 
verrà presto in nostro aiuto, e poi potrò cantare il mio Nunc dimittis per andare a lavorare dal cielo per 
questa casa e per tutti… E’ così poco ciò che si può fare in questa breve vita, tanto meschino l’amore che 
possiamo dare a Colui che per noi arde continuamente in fiamme che lo consumano! Talvolta gli dico: 
Gesù mio, come puoi sopportarmi? Vedo quanto mi ami, capisco l’amore con cui dovrei corrispondere, e 
sto qui. Non mi consumo, non ardo; posso vivere, mangiare e dormire, come se non avessi alcun obbligo 
con te. Che cos’è questo, Padre mio? E’ un mistero che mi fa soffrire, molto doloroso e irrimediabile se 
non interviene Dio stesso a tagliare il filo di questa miserabile vita che dobbiamo vivere così, trascinando 
questo corpo che imprigiona l’anima; solo quando questa si vedrà libera dai suoi lacci, canterà il cantico 
perenne dell’amore perfetto. 
 
RICEVE LETTERE DAI SUOI FAMILIARI. Sa Lei che dopo tre anni ho ricevuto lettere dai miei? Mi hanno 
scritto mia sorella sposata e le mie cugine in data 7.5.1945. 
Oh, se sapesse, Padre, che cosa hanno passato! Son dovuti andare per i monti per sei mesi, lasciando le 
loro case in potere dei tedeschi che, restando vinti, nella loro fuga distrussero tutto. “Le nostre case - mi 
dicono - ritornando dopo un anno, le abbiamo trovare ancora abitabili, sebbene trapassate dalle cannonate, 
i vetri in frantumi e finestre e porte distrutte. Mucche, cavalli, galline, pecore, vino, tutto hanno portato 
via, e bruciate le scuderie. Hanno distrutto tre ponti grandi sul fiume Serchio. Vi sono molte case con 
morti e feriti…”. Tutto questo nel mio paese, presso Lucca. Per fuggire, hanno dovuto passare con i 
bambini attraverso due linee di fuoco. E’ stato tremendo. Ma, grazie a Dio, tutti sono sani e salvi.  
Preghi per loro, Padre mio, e per la sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

187 PASTOR* 
Resoconto di coscienza. Preoccupazioni per la Comunità. Consigli sul battesimo 
 
Madrid, 26.10.1945 
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Padre mio, 
quando le ho inviato la cambiale, non avendo avvertito, ho temuto che si fosse smarrita. Oggi me la 
restituiscono. Cose da Padri!… Il Signore le ripaghi questa nuova carità, e il nostro benedetto Padre che è 
in cielo. Le ho già detto che non era per me. Me lo aveva chiesto il Nunzio Apostolico in Perù. 
 
RENDE CONTO DELLA PROPRIA COSCIENZA. Non so che cos’è la mia vita spirituale, Padre mio. Commetto 
atti di pigrizia, di indolenza; non sono fedele alle ispirazioni divine, sebbene solo in cose piccole, se così si 
possono chiamare le cose che racchiudono molto amore; è che da me il Signore chiede tutto.  
Sospiro l’ora in cui tutto il mio povero essere resterà consumato su altari di amore per Lui. 
Quando faccio la Via crucis, se sto sola, all’undicesima stazione apro le braccia e rinnovo il mio voto di 
amore, dicendo: O Gesù, mi abbandono al tuo amore. Crocifiggimi, fa’ di me quello che vuoi, ma 
concedimi di non resistere mai alle operazioni del tuo amore, per dolorose che siano. E alla dodicesima 
stazione, gli dico: Per la tua morte, Gesù, concedimi di morire in un atto di puro amore, per andare subito 
a cantare il tuo eterno amore. Ma poi viene la pigrizia, che il mio amor proprio attribuisce a volte a 
debolezza e a stanchezza fisica. Certo, c’è anche qualcosa di questo, ma nel complesso, non faccio ciò che 
dovrei e che mi chiede Colui che mi ispira incessantemente un’ansia infinita di amarlo, perché vuole 
concedermi l’unica cosa che sa che può rendermi felice e calmare il mio tormento: il suo amore. 

 
DEVE MUOVERSI MOLTO PER ATTENDERE ALLA COMUNITA’. Affinché le religiose stiano tranquille in casa 
e non manchi loro nulla, specialmente a tavola, se sapesse quanti passi devo fare! Non è tanto perché ci 
manchi il denaro, quanto per la difficoltà di ottenere le cose. 
Questi ultimi tempi sono stati terribili. Ci hanno soppresso l’Auxilio Social e quello che ci davano i 
Fratelli di san Giovanni di Dio. Dicono che non ci sono legumi. Tuttavia, non ci è mancato lo stretto 
necessario, grazie alla carità di varie persone conosciute, specialmente le Missionarie e le Dame del Sacro 
Cuore, che sono state sempre tanto buone con noi  
E’ uscita una novizia. Il motivo principale è stato la salute debole, ma nemmeno avevamo piena sicurezza 
della sua vocazione. Questo ci ha provocato non piccoli dispiaceri, per i commenti che si sono fatti; 
commenti malevoli che, agli inizi di questa fondazione, ci danneggiano. Ma questo è già passato, grazie a 
Dio, e sono rimasta tranquilla per avere agito così. 
 
PIANI PER L’ACQUISTO DI UNA CASA. Ho avuto anche i miei rompicapo a causa di una proprietà che è in 
vendita e di cui volevamo sapere le condizioni di vendita per vedere se ci conveniva comprarla. Ci hanno 
detto che, secondo il nuovo piano urbanistico, tracceranno un viale in mezzo alla proprietà, e allora 
abbiamo desistito dal comprarla. Adesso stiamo cercando altrove. Ci hanno avvertite che, se non stiamo 
attente, dato che ogni giorno sale il prezzo dei terreni, avremmo poi bisogno di milioni.  
Certamente a V. P. le verrà in mente di chiedermi: Su che cosa contano per realizzare tale acquisto? 
Contiamo su questo: Una persona ci ha dato, e un’altra ha promesso di darci, una certa somma. Ieri mi 
hanno consegnato 5.000 pesetas. Qualcosa ci ha dato anche il P. Provinciale, e ho fiducia che la signora 
che ci paga l’affitto della casa dove ora viviamo contribuirà con qualcosa. Per la fine dell’anno spero di 
riunire circa 50.000 pesetas. Così potremo cominciare. Se il Vescovo ci concede il permesso, siamo decise 
a fare il passo. Domani dobbiamo presentarci in Curia per ricevere istruzioni. Le comunicherò poi il 
risultato. 
  
UN CONSIGLIO SUL BATTESIMO. La prego di dirmi che cosa s’intende per battesimo di desiderio e per 
battesimo di sangue; e se qualcuno di essi basta per salvarsi. Mi hanno parlato di certe dispute a questo 
riguardo, e desidero sapere con certezza la conclusione. Mi pare che il Vangelo dica ben chiaro che senza 
la fede e il battesimo di acqua non si può entrare in cielo. 
Ho trascorso felicemente la festa di tutti i Santi, pensando a quelli che già abbiamo lassù, che conosciamo, 
che ci aspettano e con i quali, fra pochissimi anni, saremo uniti. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
119 LOZANO* 
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Salamanca, 29.10.1945 
 
Figlia mia, 
su quella questione teologica credo che lei abbia le idee chiare come me. Come battesimo propriamente 
tale c’è solo quello di acqua e Spirito Santo, come disse il Signore. E questo è tanto necessario per salvarsi 
che i bambini che muoiono senza di esso non si salvano, come anche gli adulti che potendo riceverlo non 
lo ricevono. Ma la persona che si sta preparando a riceverlo e già crede tutto ciò che la Chiesa comanda di 
credere e si pente di tutti i suoi peccati, se muore così, si salva. Questo perché era già giustificato dalla sua 
fede e dalla contrizione dei suoi peccati; mancava solo il compimento della legge esteriore. In realtà, il 
desiderio del battesimo opera la giustificazione dell’anima. Caso analogo è quello di chi subisce la morte a 
causa di Cristo (come accadde ai santi Bambini Innocenti per mano di Erode); Cristo fa che il suo sangue 
sia il suo battesimo. Ma se non morisse, dovrebbe battezzarsi per salvarsi, pur avendo versato il sangue per 
il Signore.  
Mi dispiace, figlia mia, di quelle angustie che voi state soffrendo. Sono proprie non solo dei tempi, ma 
anche delle fondazioni nei loro inizi. Che il buon Dio che ha cura degli uccelli del cielo, abbia cura anche 
di voi.  
Lei avrà sperimentato molte volte la verità di quel detto spagnolo: Dios aunque aprieta no ahoga (= Dio 
quando stringe non soffoca). Fa quello che faceva con Pietro in quelle retate di pesca nel lago di Tiberiade: 
vuole vedere la fiducia che abbiamo in Lui. Lui è con Lei, figlia mia, e la porterà avanti in ciò che per Lui 
Lei sta cercando di fare. Egli benedirà la sua fondazione. Le cose che le accaddero in Italia sono il motivo 
speciale che ho per pensare in questo modo. 
 Quando pubblicheremo la biografia di Monsignor Volpi, metterò la promessa noticina sulle Passioniste in 
Spagna. 
Lei mi scriveva, in una precedente lettera, della sua famiglia e delle perdite che avevano subito. Tutte le 
cose del suo paese mi fanno pena. Avevo simpatia per Mussolini e per la sua opera. Dio lo abbia 
perdonato guardando alle cose grandi che ha fatto per la Chiesa e per gli Ordini religiosi. Noi gli 
dobbiamo la restituzione di uno dei migliori conventi, quello di Santa Sabina a Roma; convento di santi 
ricordi per noi, poiché lì visse il nostro santo Fondatore.159 E se mi interesso delle cose del suo paese, si 
figuri quanto mi interessano le cose della sua famiglia. Con tutto l’affetto di Padre condivido questo suo 
dolore. 
Sto bene di salute, grazie a Dio, meno l’afonia, che continua; ma non è tale da impedirmi gli impegni del 
mio ufficio. Sto anche lavorando di buon animo. Dio sia benedetto! Anche se sono 19 anni che sono 
Maestro dei novizi, non mi sento annoiato e stanco di questo ufficio. Lo porto avanti con lo stesso 
entusiasmo dei primi anni. Questo lo considero come un altro favore molto grande del Signore. Mi aiuti 
con le sue preghiere, perché, oltre al numero dei novizi - 45 -, a volte sembra che si palpi l’opera 
diabolica. Quanto a me, il Maligno mi stuzzica particolarmente con l’irascibilità: ne ho molta e, sebbene, 
grazie a Dio, non insorge ogni giorno, alcune volte si fa sentire, e do cattivo esempio e guasto l’azione di 
Dio.  
Ho anche quell’altro difetto incorreggibile, che è l’indolenza nello scrivere. Così mi si ammucchiano 
lettere su lettere, e le anime si lamentano perché non rispondo. Di questo ne sa già qualcosa Lei per 
esperienza. Vedremo se ci sarà un miracolo, poiché miracolo dovrà essere, che io mi corregga di queste 
cose, almeno alla fine della vita. 
 Ho fatto la novena a santa Gemma nella forma che Lei mi ha suggerito, ma protestando che io volevo solo 
la guarigione in quanto fosse per la maggior gloria del Signore. 
Figlia mia, lavoriamo per Lui quanto possiamo, e soffriamo per Lui tutto quanto è necessario per la sua 
gloria. Lei va molto bene; stia tranquilla.  
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
188 PASTOR* 

                                                 
159 Uno dei fatti più importanti che impressionarono allora il mondo fu la tragica morte di Mussolini dopo la sua destituzione, la 

prigionia e nuovo fugace ritorno al governo di mezza Italia. In questa lettera il P. Lozano gli dedica un sentito e devoto 
ricordo. 
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Continua da Superiora. Le feste di Natale 
 
Madrid, 23.12.1945 
 
Padre mio, 
La porto nel cuore quando vado a Gesù, affinché ci tenga entrambi sempre più uniti nel suo Cuore, e ci 
purifichi, ci consumi e ci disponga per l’unione eterna, a cui, credo, aspiriamo con ansia sempre più tutti i 
due, non è vero? Pur essendo uniti nel Signore, dimentico di scriverle, non so da quanti mesi, da circa due 
mesi, credo. Sono tante le cose che sono cadute su di me, o meglio, che continuano a pesare sulle mie 
spalle. 
 
PROROGA DELL’UFFICIO DI SUPERIORA. Il Superiore ha detto (dopo aver ascoltato le due madri), che 
continueremo così per un tempo indefinito; cioè finché non ci saranno altre capitolari. Ma per questo 
dovranno passare diversi anni; sia benedetto il Signore! Il lavoro non mi fa paura, il sacrificio nemmeno, 
ma quante cose restano indietro senza volerlo, e che bisognerebbe fare! 
 Vero è che il Signore supplisce, dandomi molta pace e serenità; a volte ne godo tanta da sembrarmi che ne 
resti poco o nulla per quando mi troverò libera da incarichi e potrò condurre una vita raccolta. La Divina 
Bontà mi accompagna e mi penetra, a volte, tanto dentro il mio povero essere, che dico: Come sarà quando 
la vedrò, se già la gusto tanto nella pace? Allora mi consuma un’ansia della Verità completa, tutta intera, e 
sento che quello sarà Dio. Le cose non si vedono che in parti molto piccole, incluse quelle spirituali che 
tanto ci attraggono. Quando vedremo Dio, penetreremo nel seno di tutto, in quella luce indefettibile… Lo 
penso quando ci manca la luce materiale, e capita spesso, dovendo fare il sacrificio di non poter recitare 
l’Ufficio Divino notturno. Ci alziamo lo stesso e recitiamo il Santo Rosario intero. Io, quando vedo la casa 
buia, sospiro la luce che non ha tramonto, e il fuoco che non si estingue mai, e mi lancio verso di Lui, o 
per meglio dire, mi sembra di stare già lì e che non mi manchi nulla. Le tenebre non tolgono la luce di 
Colui che venne in questo mondo nella notte, e con i suoi splendori tutto illuminò. Tutto il mondo ha 
conosciuto la verità alla sua luce; magari volesse anche seguirlo… 
 
LE FESTE DI NATALE. Presto vedremo ripetute le misericordie del Signore nel giorno anniversario che la 
Santa Chiesa celebra della sua nascita. Il Signore la penetri, Padre mio, con quella luce sovrana con cui 
l’abbiamo salutato poco fa nei Vespri, e che trascorra molto felicemente questi giorni. Le scriverò poi più 
a lungo. 
Sa Lei quante lettere ho scritto da ieri? Più di trenta. Tutte per vedere se troviamo chi ci aiuti a pagare la 
prima rata della nuova casa. Questa in cui viviamo è molto umida e piccola. Mons. Vescovo ci ha 
autorizzate a fare questi stampati che le accludo. Vuole mandarne uno a D. Patrizio? Io non so il suo 
recapito; ne mandi, se vuole, ad altre persone. 
Padre, porto avanti un profilo di Mons. Volpi. Mi manca ancora qualche cosa; glielo manderò dopo le 
feste. 
Nella Notte santa mi offra a Gesù con tutte le mie miserie e imperfezioni; questo è il mio dono, affinché 
voglia fare subito da Redentore dell’anima mia e mi avvolga nella sua luce, perché non veda che Lui. 
La stessa grazia chiederò per V. P. e per D. Patrizio; vuole dirglielo? 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
120 LOZANO* 
Salamanca, 27.12.1945 
 
Figlia mia, 
la sua lettera mi è giunta molto opportunamente, poiché già pensavo di scriverle in questi giorni.  
A D. Patrizio gli mandi Lei uno di codesti volantini (Castro Urdiales, Santander). Credo che le darà 
qualcosa, poiché Lei gode la sua stima. Da parte mia, il modo migliore di aiutarla sarà con la Rivista. 
Appena finito il profilo di Mons. Volpi, me lo mandi; spero di averlo per la metà del mese entrante. Mi 
mandi insieme, a parte, i dati sui Passionisti, religiosi e religiose, che sono in Spagna. Vi aggiunga anche 
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una notizia sulla fondazione di codesta vostra casa, e io vi aggiungerò qualche cosa per indurre a 
concedervi elemosine. Mi mandi anche un centinaio di codesti volantini che includerò nel numero di 
gennaio-febbraio, in cui uscirà il “Profilo esemplare” di Mons. Volpi. Non in tutti i "Modelli" inserirò il 
volantino, ma solo in quelli delle persone che possono contribuire. 
Figlia mia, lavoriamo molto per il Signore. Seguito a star bene di salute, ma per la gola sto come stavo. 
Tuttavia, grazie a Dio, posso attendere bene all’istruzione dei novizi. 
Avanti, figlia mia, di buon animo. La benedico. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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189 PASTOR* 
Reazione di fronte alle contrarietà 
 
Madrid, 9.1.1946 
 
Padre mio, 
sbrigata la corrispondenza straordinaria di questo tempo, scrivo a V. P. non precisamente perché mi 
risponda, pur sapendo che lo vorrebbe, ma le manca il tempo. Quando la informo delle mie cose, le 
raccomandi al Signore e gli dica che Lui faccia ciò che Lei non può, dandomi forza e coraggio per 
continuare a compiere la sua divina volontà, che è l’ansia costante dell’anima mia, per poter proseguire 
dopo la mia morte a compierla perfettamente per tutta l’eternità.  
 
DIFFICOLTA’ NELL’ACQUISTO DELLA CASA. Abbiamo trascorso, Padre mio, la novena di Natale con non 
poche agitazioni e timori di perdere la buona occasione per la casa. Il contratto che avevamo fatto, essendo 
privato, era scaduto. La padrona era intenzionata a restituire la caparra e scindere il contratto; c’era in 
realtà un altro acquirente che le dava 50.000 pesetas in più. La proprietaria poteva farlo senza nessuna 
ingiustizia. 
Può immaginare V. P. la nostra preoccupazione, tanto più che le offrivano le trecentomila pesetas in 
contanti, mentre noi non avevamo nemmeno le duecentocinquantamila. Quelli che ci consigliavano, buoni 
amici di certo, ci dicevano che dovevamo affrettarci, e lo stesso quelli della Curia, per riunire la somma 
completa. Abbiamo chiesto alle Banche in prestito la somma che ci mancava. Dopo molti giri e fatiche 
siamo riuscite a riunire la somma, e il 23 dicembre abbiamo fatto il contratto pubblico, versando le 
250.000 pesetas. Non cessiamo di ringraziare Dio per il quasi miracolo di aver potuto concludere in tempo 
l’affare e con lo stesso prezzo convenuto sei mesi prima. E’ Dio che ci protegge, senza alcun dubbio. Ho 
reso conto a Mons. Vescovo dell’acquisto definitivo e del pericolo corso; mi ha risposto rallegrandosi di 
cuore per aver assicurato l’essenziale per la nostra sistemazione. 
Tutto questo è frutto, così credo, dell’orazione. La notte, dopo il Mattutino, preghiamo tutte per le 
necessità della Comunità con le braccia in croce, e vediamo che al momento opportuno il Signore ci aiuta. 
Vorrei far conoscere a tutti ciò che il Signore fa con chi confida in Lui e lavora per Lui. Anche se è certo 
che a volte gli piace lasciarci solo con la testa fuori dell’acqua, affinché gli gridiamo: Confido in Te! 
 
 DISPIACERI CON I DOMESTICI. La nostra piccola comunità sta dando i primi passi. Il 27 dicembre ha 
professato una ed è entrata un’altra. Dio voglia che riposi il suo amore in queste buone anime, poiché nel 
mondo trova pochi cuori puri. In questi tempi trionfa l’ingiustizia e l’egoismo in modo spaventoso, fino a 
pensare che sia un dovere agire così. Vero è che la fame e la necessità spingono a fare cose che in altri 
tempi non si sarebbero fatte; ma una volta che si comincia ad andare per quel pericoloso cammino… 
A questo proposito le dirò che abbiamo sofferto non piccoli dispiaceri. Abbiamo come domestici una 
famiglia composta di tre persone, che ci avevano detto essere di piena fiducia. Con prudenza, li 
informavamo poco a poco delle cose del convento. Eravamo molto contente, perché così uscivamo meno 
noi e potevamo osservare meglio la clausura. Ma un giorno abbiamo scoperto che si appropriavano di 
parte dei nostri viveri e di tutto l’olio, non so se per venderlo. Andavano anche dicendo che facevano 
questo perché noi abbiamo tutto, mentre erano loro i più bisognosi, e altre cose simili. Abbiamo dovuto 
tenerli lontani da diverse cose nostre, preferendo uscire noi per provvedere a noi stesse.  
Non può credere, Padre, quante riflessioni abbiamo dovuto fare su questo. Avevo preparato vari capi di 
vestiario e alimenti da dare loro, nell’intento di trattarli come persone di casa. Ma dopo l’accaduto, mi 
sono raffreddata con loro e non ne ho fatto quasi nulla. Il Signore mi sta ripetendo: “Così mi legano le 
mani quelli che non mi sono fedeli, le anime ingiuste che danno al mondo o alle creature, ciò che è mio e 
mi appartiene per giustizia”. Di quante grazie ci priviamo per non essere fedeli al Signore! Ma nello stesso 
tempo la sua misericordia con noi mi ha anche fatto attenuare il rigore con loro, pensando che Dio perdona 
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e che li avrebbe perdonati se si fossero umiliati; ma si sono discolpati dicendo che non avevano fatto nulla 
di male… Altra lezione, Padre, di come dobbiamo comportarci con Dio, se vogliamo ottenere il perdono. 
Così, tutto quello che sta succedendo intorno a me mi serve di istruzione e m’insegna ciò che non capirei 
se me lo dicessero a parole gli uomini. Ma, pur sentendo Dio così, non sono per questo minori le ansie di 
contemplarlo senza velo né enigma. Solo Lui basta, ma visto senza figure né ombre. 
Anche se tardi, le auguro un anno felice, pieno di amore e di sacrificio per le anime. Mi offra al Signore 
tutti i giorni con l’Ostia santa, affinché nel momento della mia morte si consumi il sacrificio di amore per 
Lui di tutto il mio essere. 
Mi benedica spesso. La sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

190 PASTOR* 
Il pensiero della morte 
 
Madrid, 19.1.1946 
 
Padre mio, 
due giorni fa le abbiamo spedito il “Modello” e le stampe; suppongo che abbia tutto già in mano, che sia 
giunto a tempo e che sia di suo gusto. Non è vero che è un santo Mons. Volpi? Se avessi saputo, quando 
parlavo con lui, che aveva tanto fuoco nel cuore! Ma posso assicurare che quando stavo con lui sentivo 
qualcosa di speciale e allontanandomi da lui, tutto mi sembrava così brutto… 
Se a V. P. sembra bene inviarci diverse copie di quel profilo, duecento o trecento, le prenderemmo 
volentieri. Ho dimenticato di dirle che è introdotta la sua causa ed è molto avanzata. Felice lui che già vive 
nell’eterno amore! Quando toccherà a noi? 
 
PRESENTIMENTO SULLA FINE DELLA VITA. Presumo che ci stiamo avvicinando più di quanto pensiamo. 
Sa, Padre, perché? L’angelo che mi sta al fianco sembra che ogni tanto mi ripeta: “Sta’ preparata; fa’ ogni 
cosa come se fosse l’ultima”. Da quando mi alzo la mattina fino alla sera, mi sento stimolata, e penso che 
sia lui, il mio angelo, perché quando cerco di ricordarlo, subito lo dimentico. Questa e altre cose che 
succedono, credo che siano del Signore e grazia sua. 
Anche quando tratto con secolari, mi rendo conto che vivo in un mondo infinitamente più grande, più 
bello, in cui si sentono, si vedono, si gustano cose che non si possono esprimere. Si gode, si soffre, si ama, 
si odia, si sente compassione. Questa mattina stessa mi è successa una cosa nel tram. Stavamo sulla 
piattaforma; sono salite una bambina e una ragazza piuttosto strane. Ho notato sul loro volto qualcosa di 
ripugnante, di orrendo, di diabolico. Una voce del Maligno diceva: “Sono mie, queste sono mie”. Grazie a 
Dio - ho esclamato - che sono solo due, dato che ti vanti solo di queste; gli altri sono figli di Dio. 
Suppongo che non siano battezzate; sembravano tedesche dal loro parlare. Ho chiesto al Signore la luce 
della fede per loro. Quanto dobbiamo a Dio per questo gran dono! Avrei voluto che tutti sentissero quello 
che io ho visto e sentito dentro di me. 
 
IMPRESSIONI QUANDO SI TROVA CON SACERDOTI. Invece, quando mi trovo con un sacerdote, che 
impressioni sante io provo! Bacerei le sue mani, i suoi piedi e le sue… labbra, che mi sembra vedere 
arrossate con il Sangue di Gesù che ha bevuto la mattina nella santa Messa. Vivono in mezzo agli altri, ma 
non sono uomini come loro; sono portatori dei tesori del cielo; inviati, quasi come Gesù, a strappare le 
anime al demonio e portarle a Dio. 
Queste cose accadono nell’anima mia mentre attendo alle faccende esteriori con una certa violenza, poiché 
riconosco che paragonate alle realtà del mondo interiore, valgono ben poco. Che misteri si scoprono di 
continuo nel mondo della grazia, che ci avvicinano a quelli che ci tiene preparati per rivelarceli in cielo il 
nostro Padre Celeste! A quali beni siamo destinati, che ci si riveleranno da un momento all’altro, Padre 
mio! Coraggio e avanti! Quando considero questo, mi sento forte per tutto. 
Chiede la sua santa benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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191 PASTOR* 
Una malattia misteriosa 
 
Madrid, 2.3.1946 
 
Padre mio, 
grazie per la pubblicazione dell'“esemplare” e per la raccomandazione.160 Il giorno dopo aver ricevuto la 
Rivista, giunse una cartolina di un signore di Burgos – Fábrica de Tejidos -, che chiedeva a nome di chi 
poteva mandare un’offerta, alludendo all’invito di “Vida Sobrenatural”. Vedremo che cosa ci manderà, e 
che cosa fanno il P. Arintero e Mons. Volpi dalla loro tranquilla gloria per noi che ci stiamo affannando 
qui e siamo anche loro figli. 
 
PROGETTA DI PUBBLICARE QUALCOSA IN “ECCLESIA”. Può darsi che non tardi a uscire qualcosa sulle 
Passioniste nella Rivista “Ecclesia”. Una signora benefattrice ci ha consigliato di mandare alcune notizie 
di questa fondazione al direttore, suo parente, il quale ha accettato con piacere. Che le sembra se le 
proponessi di pubblicare nella Rivista “Ecclesia” qualcosa della vita di Madre Giuseppa, la fondatrice di 
Lucca? Potremmo tradurre e ampliare la sua biografia italiana. Sembra che quella Rivista ammetta la 
pubblicazione di cose a più puntate. O ritiene, Padre, preferibile pubblicare la biografia intera quando si 
potrà? Alcune persone, dopo aver letto in “Vida Sobrenatural” un suo breve compendio, hanno chiesto e 
continuano a chiedere che si faccia conoscere Madre Giuseppa con una biografia più ampia; ma chi osa 
ora queste imprese con il carovita di oggi? Senza il suo parere non decido nulla. L’unico fine sarebbe la 
gloria di Dio e il bene di questa comunità; fuori di questo non mi importa né di essere conosciuta, né la 
gloria. Tutta la mia gloria sta nell’amare Dio e farlo amare; questa gloria voglio cercarla in vita, in morte e 
dopo la mia morte. 
 
 MISTERIOSA MALATTIA. Adesso, Padre, ascolti una cosa molto notevole e molto bella che il Signore ha 
fatto con me la settimana scorsa. Un giorno stavo piuttosto male. Mi sembrava di essere schiacciata da un 
peso enorme e di avere dentro una cosa che si muoveva e mi faceva scoppiare. Al tempo stesso vedevo 
con gli occhi dell’anima Gesù che mi diceva: "Aiutami a portare la Croce". Questo pensiero mi dava forza 
di nascondere la mia sofferenza continuando la vita ordinaria, compresa la levata notturna. Era così grande 
il disturbo che mi sarei sottomessa di buon grado a qualunque tormento, anche ad essere fatta a pezzi. 
Nell’orazione non potevo fare nulla, nemmeno starmene quieta, e quel tempo mi sembrava interminabile. 
Pensavo: dirò alla mie consorelle quanto sto male e che mi mandino in un ospedale. Ma il ricordo di Gesù 
che portava la Croce e mi chiedeva di aiutarlo, mi diede la forza di tacere e soffrire senza che nessuno lo 
avvertisse; e una forza interiore e una pace segreta mi diceva: “Che fortuna poter aiutare Gesù, alleviare i 
suoi dolori, aiutarlo a salvare le anime!”. 
Questo tormento durò quattro giorni: più forte nei primi giorni, poi il Signore, compatendo la mia 
debolezza, attenuò la sofferenza. Quante cose passarono nel mio interiore durante quei giorni! Soprattutto 
in relazione al silenzio con cui opera il Signore: passa al nostro fianco, sceglie gli strumenti che vuole, se 
ne serve per grandi cose, li associa alla sua Passione, ai suoi dolori intimi, senza che nessuno lo avverta. Il 
mondo e le persone che ci stanno intorno continuano la loro vita ordinaria, e Dio silenziosamente opera in 
quell’anima senza che nessuno lo impedisca, né si renda conto di quella che Egli prende come strumento 
del suo amore. Qui trovavo tutta la mia felicità: sapere che la grazia stava operando in me qualcosa di 
grande, mentre tutto restava nascosto. Sentivo dire: “Sono segni di Dio, della sua grande maestà, far cose 

                                                 
160 L'“esemplare” [profilo biografico per la sezione Modelli] su Mons. Volpi fu pubblicato nel n. 263 di “Vida Sobrenatural”, 

corrispondente al bimestre gennaio-febbraio 1946, pp. 53-73. Alla fine si aggiungeva la seguente Nota della Redazione: 
“L’autore che si nasconde dietro quella misteriosa lettera [una “X”], con cui firma il bellissimo articolo che il lettore ha 
appena letto, ci supplica di rivolgere un invito, tramite la Rivista, a favore delle Comunità religiose, soprattutto di una, che 
santa Gemma ha in Spagna. Queste due Comunità, ci dice, - a parte quelle dei Padri Passionisti, che hanno tre fiorentissime 
Province - sono quelle di Deusto (Bilbao) e quella di Madrid (Chamartín de la Rosa, Cuesta del Zarzal, 28). La comunità di 
cui più s’interessa è l’ultima, che inizia con grandi promesse e con le difficoltà di tutte le fondazioni ai loro inizi. Resti 
soddisfatto il nostro stimato collaboratore, e speriamo che lo restino anche santa Gemma e Mons.Volpi”. 
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grandi senza parole, senza rumore e senza che nessuno conosca i suoi passi”. Tutto resta per il giorno 
eterno, quando intoneremo quel cantico che durerà per secoli senza fine, ma intanto prepariamoci. 
Voglio imitare l’operare di Dio silenziosamente, fare il bene, attirare, conquistare le anime al suo amore, 
lavorare…, ma lo faccio tanto male! Non trovo in me nulla di buono, solo ciò che fa Lui è buono, il mio è 
tutta imperfezione e peccato. La mia pesantezza è un’altra croce molto pesante, sebbene non tanto quanto 
quella di Gesù: il mio corpo, i miei peccati, il vedere che dopo tante grazie che Dio mi prodiga, non 
cambio, sono sempre fiacca nel bene e mi spaventa la mortificazione, la sofferenza. Mi aiuti, Padre, a 
chiedere aiuto a Gesù, che non mi abbandoni mai, perché sono capace di qualunque cosa… 
Padre mio, presto entreremo in Quaresima: vedremo chi la passerà più unito a Gesù e l’aiuterà a salvare 
anime. Io voglio fare questo con l’abbandono e la vita di fede nella sua azione su di me. Comprendo tanto 
chiaramente che solo il suo operare è grande, per cui non penso a ciò che vorrà fare di me, ma solo a 
lasciarlo fare. 
Chiede la sua benedizione la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

121 LOZANO*  
Salamanca, 14.5.1946  
 
Figlia mia, 
io stesso resto stupito di come ritardo tanto a risponderle. Ho qui due sue lettere rimaste senza risposta, la 
prima è del 19 gennaio. Figlia, mi perdoni, ma ormai sto perdendo la speranza di correggermi. 
Comincio col parlare di me. Sto bene, grazie a Dio. Non bene di voce, ma bene come stato generale. Sto 
anche bene come volontà di lavorare. Ho a carico 39 novizi; sono arrivato ad averne fino a 46. Gli altri 
sono andati via. Grazie a Dio e alla sua Ss.ma Madre che mi hanno aiutato, li trovo nel complesso ben 
disposti. Quasi tutti sono molto maturati. 
La Rivista dirà Lei come va. Ottimo è il profilo di Mons. Volpi. Sì, figlia mia, è indubbiamente un santo, e 
come tale provato dal dolore, dall’umiliazione, ma ora gode per sempre. Sono state fatte tirature a parte 
del profilo, un cento o duecento copie, che suppongo siano già in vostro possesso.  
E adesso parlo di Lei. Vorrei sapere se le sono venute offerte a motivo della Rivista. Ne sarei molto 
contento. Anche il P. Arintero ne sarebbe contento. Ci mandi altri di questi suoi annunci. 
Dell’altra cosa di Lei, figlia mia, cioè dell’anima sua, vedo che va bene; è Dio che la guida. Ma sì, certo, 
mentre viviamo bisogna lottare per la sua gloria. Non bisogna lasciare spazio al nemico. Lottare in noi 
stessi, perché regni la grazia divina. Lottare in convento, perché si viva con spirito di Dio e le cose vadano 
per le vie tracciate dalle nostre sante Costituzioni. Con prudenza, ma anche con fermezza. E lottare in 
strada: in strada anche con l’esempio e in casa con l’orazione e il sacrificio, specialmente quando il 
Signore lo vuole, come in quei giorni di cui Lei mi parla in una sua lettera. 
Bene, figlia mia, va bene. Ciò che Lei pensa di Madre Giuseppa per “Ecclesia”, bene. Ma mi sembra 
meglio tutto in una volta, come si fa nella nostra Rivista. Una cosa per quando potremo: fra me e Lei 
dobbiamo scrivere una nuova biografia del P. Arintero. In base a quella già pubblicata, Lei dovrebbe fare 
un indice dei capitoli da scrivere. Glielo dobbiamo. E sarebbe molto bene averlo di mira. 
Di morire presto, a cui Lei allude, quando Dio vorrà. Ma ora bisogna lavorare. 
La benedico, figlia mia. 
Fra Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
192 PASTOR* 
Lavorare per la gloria di Dio. Progetti di una nuova “Vita” del P. Arintero 
 
 Madrid, 25.5.1946 
 
 Padre mio, 
ho ricevuto la sua lettera; grazie infinite. Mi ha tolto la preoccupazione che stesse male. Sapendo che sta 
lavorando per il Signore, pur non avendo il conforto delle sue lettere, ho un conforto maggiore nella 
rinuncia e nel pensare che entrambi stiamo vicini al Signore e lavoriamo per glorificarlo. Penso che debbo 
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affrettarmi a colmare la misura dell’amore che voglio dare a Dio, perché ci restano pochi giorni per 
questo, per poi godere per sempre di amore nell’eterna pace. 
 
DESIDERA LAVORARE IN CIELO PER PORTARE ANIME A DIO. Vorrei continuare a lavorare per il Signore, e 
ancora di più, in cielo. Mi sembra che senza di questo non sarei felice. Non so che cosa penserò in cielo, 
ma se Dio mi lascia pensare come qui adesso, gli dirò che rinuncio al riposo del suo amore per continuare 
ad attirare anime fra le sue braccia. Quante e quante, Padre mio, corrono lontano da Lui, conducendo una 
vita che non è in consonanza con i suoi comandamenti e vivono nella massima indifferenza come se 
questo non avesse importanza, o potessero evitare la sua ira come la malvagità può evitare la giustizia 
umana.  
Sono stanca di vivere, non per non soffrire e lavorare, ma vedendo che si tratta Dio come un uomo da 
commercio, o peggio, non facendone nessun conto, o cercando di ingannarlo. Quante famiglie vivono nel 
disordine! Qui, a Madrid, credo che sia qualcosa di tremendo. Il santo vincolo del matrimonio è infranto 
per andare a vivere ciascuno liberamente. Pochi giorni fa, una ci ha detto: “Non me la sento più di vivere 
con quell’uomo, lo lascio”. Le abbiamo risposto: “E’ tuo marito, non può abbandonarlo: abbia pazienza”. 
Ma ha risposto: “Lo lascio perché non siamo sposati in Chiesa”. 
Non cessiamo di chiedere a santa Gemma che interceda per impedire tanti peccati che si commettono 
provocando l’ira di Dio sui popoli. Credo che si contino le famiglie che hanno per modello la Sacra 
Famiglia, che ascoltano la Messa la domenica e osservano il riposo festivo.  
Mi rendo conto che ho riempito la pagina, e con tante cose che devo dirle! Come prima cosa, ho ricevuto i 
profili biografici scritti per la sezione dei “Modelli” di Mons. Volpi annunciati dal R. P. Luis de Fatima 
Luque. Dice che lo mandano come omaggio. Poveri Padri! Non sarà troppo? Come li ricompenserò? 
 
NUOVA BIOGRAFIA DEL P. ARINTERO. Come vorrei compiacerla, Padre, in ciò che anch’io desidero tanto: 
aiutarla a scrivere una nuova biografia del nostro venerato Padre. 
Quando lessi la prima, dissi: bene come storia o ricordi di lui, ma come vita di santo è insufficiente. 
Bisogna far risaltare l’aspetto spirituale di lui: questo può far bene alle anime. Dobbiamo specialmente 
evidenziare che dopo tutti i suoi studi, dopo tanto sapere, il suo cuore sentiva sempre più profondo il 
vuoto, la piccolezza di tutto, anche delle scienze buone a cui si era dedicato, mentre non si dedicava 
pienamente alla pratica di ciò che insegnava alle anime: l’amore. Lì trovò il riposo che è possibile in 
questa terra, lì si fermò e lì lo trovò felicemente la morte. Ma per il momento mi è del tutto impossibile. 
Se sapesse quante preoccupazioni mi sono cadute addosso! Il padrone della casa ci ha licenziate da più di 
un mese, ed è tornato ad avvertirci che ha bisogno della casa per i suoi figli. E poiché nel contratto si 
avverte che le due parti avvisino un mese prima di lasciar libera l’abitazione, è nel suo diritto; e per questo 
non fa alcune riparazioni indispensabili, nelle tubature, nella cucina ecc. Talvolta dobbiamo preparare i 
pasti nell’orto, su dei pali, perché non si può accendere il fuoco in cucina. Stiamo cercando casa, ma è 
molto difficile trovarla. 
Ci hanno parlato di una casa nella parte opposta di Madrid, nella Ciudad Lineal. E’ in buone condizioni, 
ma i nostri Padri non sono molto favorevoli, per la distanza, perché devono venire tutti i giorni a celebrare, 
e alcuni giorni due volte, quando ci sono funzioni la sera. Ma di fronte alla grande urgenza, sono quasi 
decisi a che la prendiamo. Tutto il lavoro consiste adesso nel trovare il denaro. Si capisce che deve essere 
un prestito. Ne ho già informato il Vescovo, chiedendogli se ci può aiutare; vedremo. Ma vedo che 
nessuno sembra disposto a prestare alte cifre; spero tuttavia fermamente nel Signore. Credo che da un 
giorno all’altro ci aprirà qualche via. Stiamo continuamente a discorrere su che cosa dobbiamo fare e a 
lavorare come possiamo per raccogliere denaro. Ma, che otterremo, se Dio non interviene? 
A volte passiamo la maggior parte del giorno chiedendo e rientriamo con 50 o 60 pesetas. Per “Vida 

Sobrenatural” finora ci sono giunte 275 pesetas; è qualcosa. Lo dobbiamo a V. P. Le manderò ancora altri 
fogli, perché se andremo via da qui, conviene dividerli a causa dell’indirizzo. Finora non c’è nulla di 
concreto per mancanza di denaro. L’avvertirò se ci saranno cambiamenti. Preghi, Padre mio, perché il 
Signore sia soddisfatto di ciò che facciamo e che sia Lui a guidarci. 
Chiedo la sua benedizione. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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122 LOZANO* 
Salamanca, 21.7.1946 
  
Figlia mia, 
voglio che nel giorno della sua Santa Lei riceva due parole dal Padre suo nel Signore. Nella Santa Messa 
voglio unirla il più strettamente possibile al Signore. Che non siano due: uno solo; Gesù che vive in Sé e 
in Lei. Avanti, figlia mia, nell’Amore! L’inverno è passato, e i fiori sono apparsi nella terra dell’anima 
sua ( cf. Ct 2, 11-12), e può giungere molto presto il giorno del “Vieni” che le dirà il Signore [cf. Ct 2, 
10.13: “Ora parla il mio diletto e mi dice: Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!]. 
Mi faccio carico della vostra angosciosa situazione. Vedrò se potrò aiutarvi in qualche modo. Fede, figlia 
mia, molta fede in Colui che spacca le montagne e fa retrocedere le colline [cf. Is 41, 15: Tu trebbierai i 
monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula]. Che la morte ci colga mentre lottiamo. 
Sto bene di salute, grazie a Dio. Ci sono molti novizi: 38. Non mancano le difficoltà, ma Dio ci aiuta. 
Mi dica della Rivista, se la riceve e come le sembra. Preghi per il mio Ordine, che a settembre avrà (a 
Roma) l’elezione del Generale, e a novembre quella del Provinciale di questa Provincia di Castiglia. E 
preghi anche per me. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
193 PASTOR* 
Acquisto della nuova casa. Desidera scrivere un libro 
 
Madrid, 27.7.1946 
 
Padre mio, 
con quanta gioia ho ricevuto per santa Maddalena la sua lettera! Grazie, Padre; che il Signore colmi la sua 
anima con i suoi migliori doni, fino al punto che si spargano su tutto ciò che Egli le ha affidato, per 
compiere così la nostra missione di farlo amare. 
Che avrà pensato di sua figlia divenuta una mezza zingara?... Dico al Signore che, se Lui non dispone 
diversamente, mi basta guadagnargli anime e sono disposta a tutto. In alcuni giorni, le mie consorelle si 
trovano piuttosto stanche, poverine, e ne hanno motivo. A me il Signore dà una forza e un’energia tali che, 
venendo da Lui, non mi stanco, anche se talvolta la naturale debolezza sembra sopraffarmi.  
Abbiamo trascorso un periodo piuttosto penoso: cibo scarso, molto lavoro, avvenire oscuro. Ma infine, 
quest’ultimo si è rischiarato. Ne ero sicura, e questo mi dava forza. L’opera è di Dio; di questo non ho mai 
dubitato, e ciò che Dio vuole nessuno può impedirlo. I tempi… dicevano. Come se per Lui non fossero 
tutti uguali. In certe occasioni uso anch’io questo linguaggio, ma dentro di me penso un’altra cosa. 
 
FINALMENTE UNA CASA. Finalmente abbiamo casa. Il giorno del Sacro Cuore abbiamo fatto il contratto. 
Chiedevamo tutte le notti, con le braccia in croce, che la grazia scaturisse dal suo Cuore. Quante preghiere 
gli rivolgevamo per la sua Passione e Morte, per le sue piaghe, per il suo Cuore, per i Dolori della SS. 
Vergine!... La casa è nella Ciudad Lineal; al momento piuttosto lontana per i nostri Padri che devono 
venire tutti i giorni, ma presto faranno una strada che faciliterà l’accesso e saremo più vicini, specialmente 
dal centro di Madrid. E’ stato anche già dichiarato Comune di Madrid. E’ una buona casa, di solida 
costruzione, abitata prima dai rivoluzionari, mentre adesso ospita alcuni bambini dell’Auxilio Social. Ci è 
costata 250.000 pesetas. Ne occorrono altre 50.000 per adattarla a noi e per fare la chiesa. La cosa 
principale è avere casa propria. E’ stato un fatto provvidenziale, perché stavamo per fare un contratto per 
un’altra casa che costava 400.000 pesetas; ma poiché il Banco di Credito non ci favoriva, abbiamo dovuto 
desistere. Poco dopo ci si è presentata questa in migliori condizioni e meglio situata. Siamo tutte e tutti 
contentissimi. L’unica difficoltà al momento è che non vogliono lasciare la casa gli attuali occupanti. Ci 
siamo rivolte al Delegato Generale delle Opere di Beneficenza; abbiamo anche chiesto una 
raccomandazione del Vescovo, che gli ha scritto una bella lettera in nostro favore. Ha risposto che farà 
tutto il possibile per compiacerci quanto prima. 
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Così stiamo ora soffrendo, Padre, per dover dar fastidio qui al padrone di questa casa, che fa molta 
pressione che la lasciamo, perché la vuole per i suoi familiari. Ho fiducia che presto potremo cantare un 
altro Te Deum per questo nuovo beneficio. Sono tanti quelli che abbiamo ricevuti in questo periodo! Il 
Signore ci ha chiesto sacrifici, ma con che delicatezza ci mostrava il suo amore e ci sosteneva! 
 
LE PIACEREBBE SCRIVERE UN LIBRO. Se non riuscirò a scrivere qui in terra un libro intitolato: “Quanto ci 
ama Dio”, ispirerò dal cielo a qualcuno che lo faccia, poiché, pur sapendo con certezza che nessuno può 
esprimere quanto Dio ci ama, servirebbe almeno per tanti che hanno occhi, ma non vedono il suo amore. 
Stiamo pregando per il felice risultato dei Capitoli del suo Ordine, come anche per quelli della nostra 
Congregazione, che si terranno anch’essi in ottobre. 
Mi fa piacere che stia bene, Padre mio; anch’io mi sento abbastanza in forze per adempiere l’incarico che 
il Signore mi dà. Chiedo per V. P. tutto l’amore che desidero per me. 
Mi benedica spesso. Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
194 PASTOR* 
La vera vita interiore 
 
 Madrid, 28.8.1946 
 
 Padre mio, 
vedendo santa Sabina nel Breviario, mi sono decisa a scriverle per comunicarle che da alcuni giorni prego 
in modo speciale per Vostra Paternità. 
 
ONOMASTICO DEL SUO PADRE SPIRITUALE. Avevo intenzione di fare una novena, ma poi ho dimenticato, 
so comunque molto bene che tali dimenticanze le ripara la bontà di Dio che accoglie i nostri buoni desideri 
e li compie meglio di quanto possiamo fare noi con i nostri sforzi. Se non fosse così, quante inquietudini 
mi verrebbero per la vita che faccio! In cambio, sono ben convinta che è il Signore che fa tutto e che dopo 
aver cercato di occuparmi di Lui con desideri, pensieri e cuore, procurando di fargli piacere, di dargli 
amore, me ne resto tanto tranquilla. Quando sento dire (ed è molto spesso) che la vita è molto penosa, che 
si moltiplicano le difficoltà, che non ci sono che sofferenze ecc., io affermo che non la vedo così.  
 
LA NOSTRA VERA VITA E’ QUELLA INTERIORE. Ciò che succede fuori è molto lontano da essere la nostra 
vita autentica… La nostra vita sta molto interna, nell’intimo dell’anima nostra; e questa non la possono 
alterare o sminuire le cose esteriori, che anzi tutte contribuiscono a irrobustirla e a portarla alla pienezza 
della vera vita in Dio. Non le sembra, Padre mio, che così non solo non si soffre, ma si gode e non si 
temono le avversità della vita, né la morte? 
La morte non esiste per chi ama Dio, perché ci porta alla vita vera, alla vita piena. Sento che la mia vita 
scorre facendomi godere e soffrire e aver compassione di tanti che cercano le soddisfazioni, sperando il 
miglioramento delle cose materiali, abbondanza di pane...  
Noi, pur avendo scarsità di mezzi, ci conformiamo a ciò che Dio ci dà e siamo felici. A volte permette che 
sperimentiamo delle ristrettezze, ma non ci priva della felicità. Avevamo un gallo molto bello. Lo stavano 
ingrassando con entusiasmo per ucciderlo per santa Maddalena; era la sola carne che si poteva ottenere. 
Pochi giorni prima della festa, ce lo rubarono insieme alle galline. Invece della carne mangiammo pesce e 
fummo felici lo stesso. Avevamo delle fave molto belle nell’orto, ma ci rubarono anche quelle. Sia 
benedetto il Signore! Ci dicemmo: vuole che mangiamo altre cose; e non ci è mancato il necessario, anche 
se abbiamo dovuto darci da fare per cercarlo. Ma questo lavoro, questi passi, non è vero, Padre mio, che ci 
avvicinano a Dio, che ci aiutano a crescere nel vivere di amore? 
Adesso la gente ricca di qui va in vacanza, e noi restiamo con il caldo asfissiante di questa capitale; un 
caldo accresciuto col nostro pesante abito. Quando ritornano, sento dire che alcuni prendono ricostituenti, 
altri aperitivi, e non pochi medicine. Noi, senza aver respirato le fresche arie, non abbiamo bisogno di 
nessuna di queste cose: mangiamo con appetito, siamo forti e, ciò che vale di più, ci consideriamo felici 
per aver offerto al Signore i nostri poveri sacrifici. Quanto è buono il Signore!  
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Continuiamo a premere perché ci lascino libera la casa che abbiamo comprata nella Ciudad Lineal. Vivono 
in essa alcuni bambini di Ausilio Social; ci costa fatica ad ottenere che la lascino, ma confido nel Signore. 
Egli ha la sua ora per tutto, e l’ha senza dubbio per darci la casa. Pazienza. 
Padre mio, la lascio perché è ora del coro. Come andrà l’anima mia? E la sua? Credo che noi due abbiamo 
bisogno di dominare un po’ più i primi moti della natura e di essere mansueti e umili. Non le pare?  
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano la sua aff.ma figlia nel Signore, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

195 PASTOR* 
Progetto di scrivere la “Vita” della Madre Giuseppa 
 
 Madrid, 14.10.1946 
 
Padre mio, 
come sta? Dio voglia che stia bene; meglio di quanto mi diceva nella sua ultima lettera, che continuava a 
stare piuttosto male con la gola. Quanto deve parlare! 
 
 STATO DELL’ANIMA SUA. La sua povera figlia, di salute fisica sta molto bene, di salute spirituale, lo sa 
Dio e dovrebbe saperlo anche V. P., ma le scrivo così raramente! E’ tempo, credo, di lavoro più che di 
consolazione e in questo trovo la mia maggiore soddisfazione, lasciando per l’eternità la pura felicità. In 
questa terra tutto è vanità, niente mi basta, finché non si lascia vedere Colui che mi ha lanciato il dardo, 
non c’è rimedio. Glielo dico e glielo ripeterò finché non arriverà il giorno… Vederlo, abbracciarlo, 
baciarlo, essere una sola cosa con Lui e che mi consumi l’amore. 
E’ così spontanea questa necessità, che un giorno una novizia, con l’ingenuità propria di un cuore di 
bambina mi domandò: “Madre, io non posso immaginarmi il cielo stando in ginocchio, adorando e 
chinando il capo. Io, quando andrò in cielo, vorrò stringere contro il mio petto Gesù come sposo, come 
fratello e colmarlo di baci; mi sarà concesso?”. Le risposi: “Figlia mia, chi le ha messo in cuore questo 
desiderio se non Colui stesso che vuole soddisfarlo?”. Quanto rivela questa domanda di un’anima pura! 
Vero, Padre? 
Stiamo ancora qui, e dobbiamo rassegnarci a passare l’inverno in questa casa. Dice il Delegato di 
Beneficenza che è necessario aspettare che siano terminati alcuni locali in costruzione per lasciarci libera 
la casa, e che non sarà prima della primavera. Ne soffriamo, perché trascorriamo giornate dure, ma tutto 
sia per la gloria di Dio; e se questo si ottiene con i nostri sacrifici, niente si perde e molto si guadagna. A 
chi cerca il Signore niente gli può far danno. Siamo la gente più felice del mondo. 
 
SI CONSIGLIA SULLA PUBBLICAZIONE DI UNA BIOGRAFIA DELLA MADRE GIUSEPPA. Adesso, Padre, una 
domanda, che è il motivo principale della presente. Un Vescovo mi ha scritto già varie lettere chiedendomi 
se era tradotta la vita della prima Passionista, Madre Crocifissa; e si mostrava disposto a fare lui quel 
lavoro, se non era ancora fatto. Poiché, grazie a Dio, detto lavoro è stato fatto, mi è parso opportuno 
proporgli, in cambio, la traduzione o meglio di scrivere una biografia della Madre Giuseppa; che io gli 
avrei mandato appunti ecc. Quella che c’è in italiano è proprio insufficiente; secondo il parere di tutti 
quelli che la conoscono, non è altro che una semplice storia.  
Gli ho scritto che io, quando venni qui, avevo intenzione di fare qualcosa, ma che mi trattenni – oltre alla 
mia incapacità - al pensiero che non avremmo potuto con le spese di stampa. Lui mi ha risposto 
pregandomi di mettermi al lavoro, che lui lo avrebbe revisionato e avrebbe aiutato per le spese. Che le 
sembra, Padre? Ho gran desiderio di far conoscere quest’anima; non dubito che farà del bene e mi dispiace 
perdere questa occasione. 
Ma, nello stesso tempo, la mia incapacità e la cronica mancanza di tempo mi trattengono. E, soprattutto, al 
pensare: vorrà il Signore che intraprenda questo lavoro? Se sapessi che è volontà sua, farei l’impossibile, o 
almeno comincerei. Mi dica che debbo fare. 
Un’altra difficoltà mi assale. In varie cose dovrebbe apparire la mia persona, perché, naturalmente, 
scrivendo fatti di cui sono stata testimone oculare, non potrei addossarli ad un altro, anche omettendo il 



339 

mio nome; col solo dire ‘una figlia’, mi metterei allo scoperto. Ma la gloria di Dio e la sua volontà 
soprattutto. 
Chiedo la sua benedizione e quando può una risposta. 
Aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

P. S. Padre, non abbiamo un quadro della Madonna del Rosario e lo desideriamo tanto! A chi potrei 
rivolgermi per ottenerne l’immagine? La cornice l’abbiamo già. 
 
123 LOZANO* 
Salamanca, 25.10.1946 
 
Figlia mia, 
ho due sue lettere a cui non ho risposto, una di luglio e l’altra di questi giorni. Comincio dall’ultima. 
Si metta a scrivere quella biografia. Faccia quello che può. E se deve parlare di se stessa, parli con 
semplicità, ma quando sarà conveniente per glorificare il Signore in quella sua serva.  
Mi dispiace il fatto della casa. Vorrei vedervi già sistemate in essa, o per lo meno che la stiano già 
adattando alle vostre necessità. Ma fu certo un gran favore del Signore averla trovata, sapendo come va il 
mercato delle abitazioni a Madrid, e di averla trovata in così buone condizioni. Sembra che si sia compiuta 
quella parabola del Signore, di quella vedova a cui un giudice fece giustizia di mala voglia, per liberarsi 
della sua importunità. Ma quanto a voi, penso che Egli intendesse darvi ascolto. Ad ogni modo, molto vale 
la pazienza. 
Abbiamo avuto a Roma il Capitolo Generale. E’ stato eletto un mio discepolo che mi ha sempre stimato e 
che stima molto il P. Arintero. Ha fatto voto qui a Madrid, durante il periodo rivoluzionario rosso, di 
promuovere il processo della sua beatificazione. Deo gratias!161 
Il 9 del prossimo mese di novembre avremo l’elezione del Provinciale. Il Capitolo avrà luogo in questo 
convento. Dica alle sue consorelle che preghino tutte per questa intenzione; e preghi molto anche Lei. Che 
trionfi in tutto lo spirito del nostro grande santo Fondatore. 
Sto bene, grazie a Dio. Mi sembra di essere migliorato da quando cominciò il corso. Preghi per me. A 
volte mi sembra di vedere manifesti interventi diabolici nelle mie cose: Che mi difenda la Santissima 

Vergine! 
La benedice il suo Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
196 PASTOR* 
Dio e le anime chiedono continui sacrifici 
 
Madrid, 27.11.1946 
 
Padre mio, 
desidero aprirle un poco l’anima mia; il motivo è sempre perché la mia e la sua vadano sempre più a Gesù. 
 
PENSANDO COSTANTEMENTE A DIO. Dalla mattina, quando mi alzo, fino alla notte, quando chiudo gli 
occhi, è Lui il mio costante pensiero, la mia aspirazione, la mia forza e il mio riposo. Nulla posso senza di 

                                                 
161 Il Maestro Generale dell’Ordine dei Predicatori allora eletto si chiamava P. Manuel Suárez. Era nato nelle Asturie l’anno 

1895. Conobbe il P. Arintero e fu suo discepolo a Salamanca durante i cinque anni di studio della Teologia. Da allora 
proviene la sua venerazione ed entusiasmo per il Servo di Dio. Quando iniziò il Movimento Nazionale del luglio 1936, il P. 
Suárez era cattedratico a Roma e consultore molto accreditato di vari dicasteri pontifici, ma si trovava transitoriamente a 
Madrid. Dovette rifugiarsi in successivi domicili particolari e nascondersi bene per non cadere in potere dei rossi che 
dominavano nella capitale spagnola. In quelle circostanze implorò la misericordia divina per la mediazione del P. Arintero, 
promettendo con voto che avrebbe promosso il suo processo di beatificazione, se lo avesse salvato da quelle furie infernali. 
E, effettivamente, pochi giorni dopo aver fatto quel voto, capitarono al suo indirizzo i rappresentanti della Croce Rossa 
Internazionale, che lo cercavano infruttuosamente da tempo, per incarico della Segreteria di Stato del Vaticano, e mediante i 
servizi di varie Ambasciate straniere accreditate a Madrid. 
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Lui o meglio senza ricordarmi di Lui e invocarlo in ogni momento. Se non lo faccio, mi avvisa Lui 
facendomi sentire il peso della carne e bloccando le mie potenze, lasciandomi come una stupida. 
Dio mio, che momenti quando vedo chi sono e l’enorme peso che mi spinge al precipizio! Mi sembra che 
da un momento all’altro lascio il cammino iniziato (Dio, le cose dell’anima mia) per impossibilità di 
continuare. Quando mi trovo così, quasi per cadere irrimediabilmente nell’abisso, lasciata solo alle mie 
forze, m’investe l’energia soprannaturale di Colui che faceva dire all’Apostolo: “Tutto posso in Colui che 

mi conforta” (Fil 4, 13). E dimentico di avere 58 anni. 
 
ANSIE DI SALVARE ANIME. Mi si presentano anime da salvare e mi figuro di lavorare come un missionario 
o non so come, per indurle ad amare Gesù, a seguirlo; predico, grido, soffro per loro e le vedo correre 
verso di me, verso Gesù, e mi considero felice. Risuonano in fondo all’anima mia quelle parole che hanno 
infiammato tanti cuori: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e che altro voglio se non che arda?” 
(cf. Lc 12, 49). Allora non so che cosa farei. Mi rendo conto che la vita è breve, che mi sfugge, e ciò che 
bisogna fare è molto. 
Nello stesso tempo mi accompagna sempre il pensiero della morte (la chiamo così perché così la 
chiamano); ma la morte non esiste per quelli che amano Dio, è il passaggio dalla schiavitù della carne alla 
libertà, dalle tenebre alla luce, dalla vita e dall’amore imperfetto alla perfezione di entrambe le cose, alla 
visione senza enigma del sommo Bene, dell’eterna Verità. Vorrei rompere i vincoli e volare… A volte 
sento anche impazienza; non trovo pace da nessuna parte e dico: Quando ci vedremo? Come puoi resistere 
tanto tempo senza svelarti, amor mio? Mi sento staccata da tutto; se la morte mi sorprendesse, mi sembra 
che avrei solo da dire: Oggi! Ma al tempo stesso m’impressiona ciò che la precede, e allora mi consola ciò 
che dice san Paolo: “Vorremmo rivestirci d’immortalità senza perdere la vita che abbiamo” (cf. 2 Cor 5, 
4). 
 
FORMANO LA COMUNITA’ ANIME ELETTE. La fondazione non mi ostacola in nessun modo. Un po’ perché 
vedo che è molto bene avviata, e più per le anime buone che ci vivono. Hanno capito la molla misteriosa 
che fa correre senza fermarsi fino ad arrivare alla vittoria eterna. Mi diceva questa mattina una giovane 
religiosa: “Madre, mi sento tanto felice che mi sembra esagerato ciò che il mio spirito gode”. E’ un’anima 
di sacrificio. Le ho fatto notare che è Gesù che vive in lei a darle quella energia, quell’ardore che riempie 
tutte le pieghe dell’anima e le fa affrontare tutto serenamente e godere del sacrificio. Quando un’anima ha 
scoperto quell’arcano, possiamo fidarci di essa. Cerco di mostrarglielo fin dall’inizio della vita religiosa, 
perché senza di questo, lo so, sarebbe molto afflitta ed esposta a tornare indietro, o per lo meno a portare la 
croce faticosamente e con poco merito. 
 E’ mia convinzione prevedere un avvenire luminoso di grandezza e di gloria… Grandezza di Dio, che si 
manifesta nelle sue creature; gloria, perché queste creature, da Lui mosse, gliela procurano; e poi un canto 

eterno in cui tutte quelle che hanno amato si fondono in un’unica voce che forma il concerto del cielo, 
sempre nuovo e sempre antico, perché procede da Dio e a Lui è ordinato. 
 
L’AMORE LE CHIEDE CONTINUI SACRIFICI. Ogni tanto l’Amore mi chiede sacrifici. Adesso le do, Padre, un 
dato. Se faccio qualche oggetto per mio uso, quando lo termino e sono soddisfatta di poterlo usare, mi dice 
il Signore: “Questo andrebbe bene a tale sorella; daglielo”. E va alla sorella. Mi regalarono un velo nuovo; 
altre lo avevano più usato del mio. Lo portai per alcuni giorni; ma poco dopo mi sentii obbligata a darlo ad 
un’altra. Talvolta mi dicono che non hanno piacere di questo e domandano perché lo faccio. E’ una forza 
che mi spinge, senza obbligarmi, a dare tutto per ottenere la purezza dell’amore. 
Se le raccontassi molte altre cose del genere, resterebbe stupito, Padre, a vedere quanto l’Amore è 
esigente. Ma, al tempo stesso, l’Amore mi dà tutto e di tutto mi fa godere. Per parte mia, non rifiuto 
nessuna sofferenza e in tutto lodo il Signore, prendendo e godendo delle cose che ci dona. 
Non vorrei, Padre mio, che pensasse che vivo mortificandomi, no. Mangio con appetito proprio in questi 
tempi; dormo tutto il tempo che la santa Regola mi permette e cerco di approfittare di tutto per poter 
seguire l’osservanza, che è quanto di più apprezzo e di cui voglio dare esempio a queste giovani; 
specialmente nella levata notturna, che in questi tempi costa abbastanza; ma è anche ciò che più gradisce il 
Signore. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
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Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
P. S. Malgrado la mia buona volontà, per mancanza di tempo, non ho ancora scritto nulla per la biografia 
della Madre Giuseppa. Ho cominciato a preparare l’indice dei capitoli; cercherò di farlo anche, come V. P. 
mi chiedeva, per quella del P. Arintero che deve scrivere Vostra Paternità. 
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197 PASTOR* 
Grandi amarezze seguite dalla calma 
 
Madrid, 23.1.1947 
 
Padre mio, 
la sua lettera con la quale mi chiedeva perdono per il suo ritardo a rispondermi mi ha scossa dall’apatia e 
pigrizia nello scriverle; ma non perché V. P. non scrive, poiché non mi fisso in questo, le scrivo lo stesso, 
ben sicura che quando vedrà che l’anima che le raccomandò quel santo che ci guarda entrambi dal cielo è 
in pericolo, troverà tempo per scriverle. Così, Padre, Lei sa che non ha bisogno di perdono; so compatirla. 
Le mie occupazioni non si possono paragonare con quelle di V. P. e tuttavia anch’io devo rubare il tempo 
per impiegarlo per me. 
 
ESPERIENZE TERRIBILI DELL’ANIMA. Ma questa volta la causa principale del mio tardare è stata per la 
difficoltà che provo a dirle quali terribili cose ha sperimentato l’anima mia. Dio mio, ancora mi 
impressiona il ricordo e sento le conseguenze della lotta, se è vero che ho lottato, perché vi sono momenti 
in cui il Signore nega la consolazione di conoscere che lo amiamo resistendo e lottando. Mi trovo ancora 
come abbattuta e spossata… Mi sembra anche di vedere in lontananza la barchetta dell’anima mia in alto 
mare, sul punto di naufragare, battuta dalle onde di un furioso uragano, senza pilota, senza ancora, senza 
remi, disfatta, senz’altra speranza che quella di finire sommersa nel feroce elemento. S’immagini, Padre, 
un abisso senza fondo, oscuro orribile, e io sull’orlo di esso, senz’appoggio, senza luce, senza fede, senza 
speranza… (mi fa paura esprimerlo). 
Comincerò col riferirle alcune circostanze esterne che vi contribuirono o di cui si servì il Signore per 
portare l’anima mia in quell’alto mare, in una notte di tenebre così dense che non mi lasciavano vedere 
nulla e che non è possibile spiegare, né intendere, senza sperimentarlo. Mi sembra di averle detto che il 
Delegato di Beneficenza ci aveva promesso, tramite un avvocato (al quale avevamo affidato l’affare della 
casa), che per la fine di novembre ci avrebbe consegnato la chiave. Giunto il tempo, ci ha detto che non 
poteva darcela e senza stabilire fino a quando.  
Avevamo ammesso tre buone ragazze che dovevano entrare l’8 dicembre; abbiamo dovuto scrivere loro di 
non venire, con tutte le altre conseguenze e non piccoli fastidi, perché l’architetto aveva già preparato il 
piano di ristrutturazione della nuova casa, in attesa di cominciare i lavori.  
Ma, come al solito, con la grazia di Dio, al primo momento penoso di vederci contrariate, successe 
immediatamente il fiat, che ripetemmo molte volte, dicendo al Signore che non meritavamo quella grazia 
ecc., ecc. Abbiamo poi ricevuto la visita del nostro Padre Generale, che veniva per la prima volta in 
Spagna. Speravamo che il rappresentante del Nostro Santo Fondatore avrebbe fatto qualcosa per le povere 
“colombe del Calvario” (come lui stesso ci chiamava), senza nido e senza aiuto, o che per lo meno ci 
animasse con parole di incoraggiamento. 
 Quando venne mancavano tre giorni per la professione perpetua della prima che la faceva in questa casa. 
Ci sembrava una circostanza provvidenziale e lo invitammo a presiedere la cerimonia insieme al P. 
Provinciale, che lo accompagnava e che si era adoperato per questa fondazione; avrebbe avuto molto 
piacere di questa onorifica assistenza. All’invito rispose evasivamente, ma lasciando intravedere una certa 
speranza. Nel giorno destinato venne però solo il P. Provinciale a celebrare la funzione, dicendomi: “Il P. 
Generale ha detto che come P. Alberto (si chiama così) verrebbe, ma come P. Generale no, perché voi non 
siete in regola”. Alludeva soprattutto al fatto che uscendo dal convento, la religiosa che gli aprì la porta 
non gli aveva fatto una buona impressione. Non può immaginare, Padre, quanto mi ferirono queste parole 
e come mi turbarono interiormente. Mi veniva da pensare: invece di aiutarci e ordinare ai Padri di 
adoperarsi per noi, vista la nostra impossibilità e i tentativi che facciamo (superiori alle nostre forze), ci 
prostra ancor più col suo atteggiamento. Ci è dispiaciuto di più in quanto avrebbe potuto aiutarci, magari 
con una udienza chiesta al Generalissimo, dal quale, con una parola in nostro favore, avremmo potuto 
ottenere la nostra casa. La scossa nel mio interno è stata tremendamente penosa, avendomi dato il Signore 
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molta fede nei Superiori (sebbene per autorità il P. Generale non sia nostro Superiore, ma l’Ordinario del 
luogo, la Santa Regola però dice che per le fondazioni dobbiamo intenderci con lui). 
In questa occasione mi sembrò di aver perduto completamente la fiducia il lui e in tutti gli uomini, 
vedendo che nel momento in cui è più necessario il loro aiuto, meno si riceve. 
 
SMARRIMENTO DI ALCUNI DOCUMENTI. A ciò si è aggiunto in questi giorni che, tornando dall’Episcopio 
con una credenziale di 1.500 pesetas a completamento di una dote (dovevamo solo presentare le carte per 
riscuotere detta somma), avendo messe le carte nella borsetta, non so come, né posso capirlo, giunta a casa 
non le trovai. Per il fine a cui era destinato quel denaro, mi dispiacque tanto, ma avendo noi il rifugio 
sicuro della preghiera, dissi: Signore, se io vedessi te nella grande angoscia in cui ora mi trovo io e ti 
potessi consolare, lo farei immediatamente; così, se non ti vuoi mostrare meno gentile, concedimi di 
trovare la busta con i documenti. Trascorsero vari giorni e nulla. Allora mi dissi: sarà perché vuole dar la 
gloria alla sua Santissima Madre. Feci un triduo di preghiere e di sacrifici per onorare il terzo dolore della 
Ss.ma Vergine, chiedendole che per ciò che soffrì in quei tre giorni che restò senza Gesù, mi concedesse 
quella grazia. La mia speranza non poteva essere maggiore, e avevo la certezza di essere stata ascoltata. 
Ma, niente; e non solo niente, ma una voce spaventosa in fondo all’anima mi ripeteva: “Non esiste Dio, 
non esiste Dio. Tutto ciò che è preghiera, fede, speranza, dottrina, leggi della Chiesa, è pura invenzione 
umana con cui sono state ingannate le generazioni con a capo il Papa; sono, come tutte le istituzioni 
umane, lettera morta, senza spirito né vita”. All’udire queste voci mi sentii privata della fede, della 
speranza, della carità… 
La notte più oscura invase l’anima mia e mi sembrò che dovessi lasciare tutto per non dover ingannare 
anch’io queste povere anime, obbligandole ad una vita di privazioni e di sacrifici senza la speranza della 
vita eterna… In questo stato dovevo parlare alle novizie e alla comunità. Per timore di dire loro stranezze, 
o qualche bestemmia, raccomandavo loro sempre la fede, spiegavo loro il Credo e il Catechismo, ma 
contro ciò che sentivo, parendomi che le stessi ingannando, e sentivo compassione di loro. Non tenni un 
capitolo alla comunità perché stava così sconvolto il mio interno perché temevo di perdermi e di perdere 
quelle a cui parlavo. Mi venne poi l’inquietudine per aver mancato al dovere. Venne in quei giorni (le 
tempora di Natale) lo straordinario a confessarci; gli dissi qualcosa del mio stato, ma mi soffocavano le 
lacrime. Mi animò e mi consolò un poco, ma fu cosa di un momento; vedo che quando Dio non vuole, non 
c’è creatura che possa, né bastano gli sforzi che si possono fare per sfuggirgli. 
Mi rassegnai a vivere così tutta la vita, se Dio lo voleva, e gli chiesi che non mi permettesse di causare 
danno a qualche anima. Stando così, giunsero le Antifone Maggiori e la bella liturgia del Natale, e 
cominciarono a penetrare in me intensi raggi di una luce rapida, che lasciava in me forza e coraggio 
soprannaturali.  
 
CALMA DOPO LA TEMPESTA. E adesso, eccomi ancora qui, Padre mio, non so come; V. P. lo indovinerà. 
Ma credo, dagli effetti che mi ha prodotto, che quella tempesta mi ha portato un grandissimo bene. Mi 
trovo adesso più vicina a Dio, perché vedo che senza di Lui siamo un puro nulla; nulla possiamo se non 
cadere in quell’abisso del nulla da dove uscimmo; siamo peccato e senza di Lui continuiamo ad esserlo e 
ci rivolteremmo nello stesso come i porci; siamo oscurità e menzogna; tutti gli uomini sono menzogneri, 
solo Lui è la Verità per essenza. Siamo tenebre; Lui è l’unica Luce capace di illuminarci. Che vale 
l’intelligenza, la scienza e anche la santità degli uomini di fronte alla luce indefettibile e alla santità 
infinita di Dio? Solo Lui può tutto e tutto dispone con peso e sapienza infinita per nostro bene. A 
chiedergli grazie nella preghiera ci fa aspettare, ritarda il favore per concedercelo maggiore a suo tempo se 
perseveriamo nella preghiera, come fece a proposito dei detti documenti, poiché non trovandoli ne 
procurai altri, e quando li presentai ci diedero altre 250 pesetas per giunta. Questo mi ha insegnato anche 
che quando chiediamo qualche cosa a Dio, non dobbiamo insistere che ce lo conceda subito e come 
desideriamo noi, ma aspettare fiduciosi che ci darà ciò che più ci conviene e al tempo opportuno. 
Ho ottenuto anche di penetrarmi di sentimenti di compassione verso quelli che vivono tranquilli, 
dimentichi di Dio e degli interessi dell’anima loro, essendo circondati da tanti pericoli. 
Dio mio! Che sarà vedersi privi del vostro possesso per tutta l’eternità? Per l’anima che ha compreso che 
Dio è il tutto, il suo tutto, la sua vita, che le resta se le tolgono quel Tutto? L’orribile nulla e, ciò che è 
peggio, il peccato. Questa considerazione mi porta a desiderare più vivamente che si rompano i legami di 
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questo miserabile corpo che ci pone in così gran pericolo, per unirmi indissolubilmente a Dio, Bene 
sommo, senza il quale non si trova vera felicità in nessun luogo. Mi sento più dilatato il cuore per 
compatire le miserie umane, e maggiori ansie di vedere e possedere Dio eternamente. Ma mi rassegno a 
continuare a lavorare, soffrire e lottare quanto Egli vorrà per piacergli col mio sacrificio nell’attendere 
quell’ora, perché so che mi darà tanto più quanto più avrò sospirato per Lui. Così ha fatto col denaro, così 
farà con la casa. Senza dubbio ce ne procurerà una migliore se non ci consegneranno la nostra. Tutto è 
nelle sue mani e tutto Egli governa per il nostro bene. 
Padre mio, termino. Capirà V. P. questa lettera? Sarà ciò che Dio vorrà.  
Mi benedica. Aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

P. S. Padre, la Madre Soledad mi disse che avrebbe scritto costì per farci spedire libri di Suor Maria, se 
ancora ce ne sono. Ci andrebbero bene. Abbiamo già venduto i 200 che avevamo. 
 
198 PASTOR* 
Ogni giorno dobbiamo essere più di Dio 
 
Madrid, 4.2.1947 
 
Padre mio, 
ho appena ricevuto la sua carità di 1000 pesetas. Come ringraziarla di tanta bontà? Giunge in un momento 
penoso per la comunità, essendo malata una Sorella che è in clinica per essere operata. Sembra che il 
Signore non abbia altro di cui occuparsi che di soccorrere le nostre necessità. Questa volta lo strumento 
della sua Provvidenza è stata Vostra Paternità. Che Dio la ricompensi, Padre mio, dandole cose migliori 
del denaro. Io glielo chiedo perché debbo provvedere a questa comunità e pagare i debiti. Mi sento felice 
quando, vedendomi libera dai debiti, resto senza una peseta. 
 
UNIONE COSTANTE CON IL SIGNORE. Debbo lavorare e soffrire, ma mi sento ogni giorno più abbandonata 
a Lui e più fiduciosa nel suo amore verso di noi. La pena della Sorella inferma l’abbiamo ricevuta tutte, 
grazie a Dio, come una sua spina; ma, per quelli che la riconoscono come venuta dalle sua mani, è un 
prezioso regalo. Sì, Padre, ho continuamente la lode di Dio sulle labbra, perché vedo sempre il suo amore, 
del quale non si ricevono che carezze, sotto qualunque forma che la sua mano adorabile si presenti. 
Sento tanta pena per quelli che non godono quella felicità e si fanno martiri da se stessi, ma senza il merito 
del martirio. Vive V. P. questa vita di tranquillo abbandono? Ha qualcosa che le dia pena o conforto? A 
me sembra di non averlo, ma potrebbe essere che mi sbagli. Mi consola il non sentire desideri, né timori; 
perché, sebbene a volte sembri di averne prima che si presentano le occasioni, sento che al momento 
opportuno mi trovo egualmente felice con ciò che Dio dispone, e la pace che dimora sempre in fondo 
all’anima mia non è turbata dalle vicende dalla vita. Le considero di pochissima importanza, incluso il 
convento… Tanto c’è di grande, anche in esso, quanto c’è di volontà di Dio. Non voglio la casa né un 
momento prima né un momento dopo. Siamo solite domandarci: “Quando ce la lasceranno libera?… Ma 
nell’anima mia desidero solo ciò che Dio vuole e quando lo vuole. Mi riterrei felice se, morendo, potessi 
lasciare la comunità in casa propria e con la clausura; ma non sarò meno felice se Dio mi negherà questa 
grazia. La cosa migliore è vivere e morire sempre fra le sue braccia, in un atto di amore perfetto. 
 Mi faccia la carità di dirmi se posso restare tranquilla riguardo a quanto segue: chiesi il permesso alla 
Curia per far ricoverare in clinica la Sorella inferma, ma il medico che prima mi aveva detto che non c’era 
urgenza, mi disse poi di ricoverarla immediatamente. Non essendo ancora giunto il permesso, ritenni di 
poterlo presumere come concesso, e provvidi subito al ricovero. Non ho detto niente al Superiore, perché 
fu cosa involontaria. Il permesso mi giunse poco dopo. 
Mi offra spesso a Gesù; io gli offro V. P. durante la Messa, nella quale siamo entrambi ricchi del 
medesimo tesoro. 
Mi benedica. La sua aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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124 LOZANO*  
Salamanca, 5.2.1947 
 

Figlia mia, 
in questi giorni avrà ricevuto da qui mille pesetas. E’ un regalo che le fa il P. Arintero affinché celebri in 
letizia la festa del suo anniversario. Egli non la dimentica, e s’interessa di Lei in tutti i sensi. 
In questo Natale avevo in mente di farle visita, ma sono sorte difficoltà e ho smesso di pensarci. Serva 
questo di qualche scusa per il prolungato mio silenzio nel rispondere alle sue lettere. 
Qui ne ho tre; la prima è di agosto. Lei forse non ricorderà più che cosa mi scrisse. Il pensiero 
predominante è il contrasto fra la vita interiore – che vive la religiosa – e quella esteriore che vive la gente 
del mondo. Dice bene Lei che la vita è quella interiore, nella quale non c’è morte. Vita eterna, anche in 
questo mondo. Perfettamente d’accordo, figlia mia. Con molta delicatezza, mettendomi in causa, Lei 
aggiunge che dobbiamo tutti e due “dominare un po’ più i primi moti della natura ed essere più miti ed 
umili”. Qui Lei mi ha toccato nel vivo delle mie imperfezioni. Perché il mio naturale – dicono quelli che 
mi conoscono e mi vogliono bene – è violento, e la virtù più lontana da me è la mansuetudine. Preghi per 
me, che voglia adesso, alla fine della vita, essere mite ed umile di cuore. Ma Lei saprà già il motto 
spagnolo: Genio y figura hasta la sepultura. Lotterò di più contro il genio e la figura, aiutandomi con la 
grazia di Dio che mi otterranno le mie figlie nel Signore. Anche il P. Arintero aveva genio. 
L’altra lettera è un canto, proprio di Lei, alla vita di amore e di sacrificio. Bene, figlia mia, approfittiamo 
di questa vita il cui termine per noi due non dev’essere tanto lontano; ma più per me che per Lei. 
Quest’anno in corso è il 65° della mia vita, e da qui in avanti non ci resterà un lungo tratto di strada. 
Vorrei, nel tempo che Dio mi darà ancora di vita, fare qualcosa di più riguardo al P. Arintero. Vorrei 
contribuire a che si scriva non una vita, ma la vita del P. Arintero. Vorrei che si terminasse il processo 
diocesano della sua beatificazione, e poi Dio dirà quando dovrà essere beatificato; né io né Lei ci saremo 
allora. Grazie a Dio, fra quelli che sono stati miei novizi ce ne sono in grado di continuare questo lavoro. 
Fra noi religiosi di questo santo abito, Dio, nella sua bontà, ha fatto cose grandi in questi ultimi tempi. 
Questo sembra a me. Ci aiuti Lei a ringraziarlo, ma in modo pratico, con grandi opere per la sua gloria. 
Abbiamo avuto qui, a fine anno, la visita del Rev.mo P. Generale, che ha molte capacità, e gode grande 
prestigio a Roma, dove opera come grande avvocato da 20 anni; è molto affezionato al P. Arintero e a me. 
Il P. Provinciale che Dio ci ha dato nel novembre scorso è molto buono.162 Gli faccia visita qualche volta 
con qualche motivo. Abita costì a Cañizares, 4. E ci sono state altre cose molto importanti fra noi. 
Nell’altra lettera Lei mi parla della casa. E’ veramente un miracolo che quella persona vi vende la casa 
perdendo le cinquantamila pesetas che altri le davano. Avanti, figlia mia, nel sacrificarsi per il Signore. 
Adesso sta fruttificando il sacrificio di Lucca. 
Vorrei anche sapere della sua famiglia, dato che i tempi devono essere molto cattivi per tutta l’Italia. 
Quanto a quella progettata biografia, che non ci sia giorno senza una riga; saranno 365 alla fine dell’anno. 
Lei deve collaborare anche a quella del P. Arintero. A Madrid è morto – e credo improvvisamente – 
l’autore della prima biografia, P. Adriano Suárez. Era anziano, di ottanta anni, e buono. Preghiamo per lui. 
La parte che egli le assegnò, per questa biografia, è l’indice dei capitoli, o il piano che Lei voleva per 
essa.163  
Figlia mia, la benedico. Preghi per me. Padre nel Signore, 

                                                 
162 Si chiamava P. Tomás Sánchez Perancho, nato a Salamanca nl 1893. Fu discepolo e entusiasta del P. Arintero. Collaborò 

assiduamente alla Rivista “Vida Sobrenatural”. Morì il 16 luglio 1969 nel Santuario della Peña de Francia (Salamanca).  
163 Il P. Adriano Suárez González O. P., nacque il 28 febbraio 1886 a Villaverde de Valdelugueros (León). Lo univano al P. 

Arintero vincoli di sangue e inoltre la vicinanza regionale. Il noviziato, la professione religiosa e i suoi studi ecclesiastici 
ebbero per ambiente il celebre Monastero di Corias (Asturie), ma la sua attività sacerdotale, apostolica e letteraria si svolse 
principalmente nel sud della Spagna. Dove visse la maggior parte della sua vita fu a Cádiz, dove scrisse la Vita del P. 
Arintero. Morì a Madrid il 16 novembre 1946, quando ultimava l’edizione di uno dei suoi libri. Il P. Lozano  e la Madre 
Maddalena pensavano di dover completare l’opera del P. Adriano, che era eccellente come base per conoscere a fondo la 
vita e l’opera del P. Arintero, ma insufficiente per destare nel gran pubblico l’entusiasmo per la sua personale santità e il 
desiderio di conoscere le dottrine che ci lasciò nei suoi libri. A questo fine vediamo che più volte progettano nelle loro 
lettere come portare a termine quell’impresa; ma entrambi morirono prima di realizzare il progetto. Per amore al P. Arintero 
e fedeltà al P. Lozano e a Madre Maddalena, mi decisi io stesso di portare a termine quel lavoro scrivendo e pubblicando il 
libro intitolato: El P. Arintero, precursor clarividente del Vaticano II, Salamanca, 1970, pp. 220. 



346 

Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
P. S. Mio cugino Serafín Rodríguez, impiegato alle Finanze, va a Roma per una settimana. Veda se le può 
servire in qualcosa. Ma non so se lo troverà ancora a Madrid, poiché dice che s’imbarcherà a Barcellona il 
giorno 7. Abita in Arenal, 20. 
 
199 PASTOR* 
Unione intima del “nulla” col “tutto” 
 
 Madrid, 19.4.1947 

 
Padre mio, 
quanto tempo senza scriverle! Molte volte ho cercato di farlo, ma non so come scivola il tempo. Sia tutto 
per Dio. Non cessiamo di uscire… e quando si torna a casa ci sono le preghiere e gli atti di comunità e la 
corrispondenza. Non so come attendere a tutto. Glielo dico a Gesù: Quanto desidero (se Tu lo vuoi) stare 
un poco più con Te, e meno o niente con il mondo! 
 
TARDANO A CONSEGNARE LA CASA. Ho molte cose da dirle. Riguardo al nostro trasferimento nella nostra 
casa, non sappiamo ancora nulla. Quel benedetto signore non ci vuole lasciare libero l’edificio, nonostante 
che stiamo cercando e anche trattando di ricorrere a S. E. il Generalissimo. Non mi mancherebbe il mezzo 
per ottenerlo, ma temo di irritarlo e che ci tolgano il pane che ci viene dall’Auxilio Social, essendo lui il 
Delegato. Così, senza lasciare di fare il possibile, non voglio precipitare le cose, in attesa che arrivi l’ora 
del Signore, che arriverà perché ci manda postulanti. Abbiamo varie richieste, ed è Lui che le chiama. 
“Contento Lui, contenti tutti”. 
 
SUBLIMI SOLLIEVI. Adesso passo a parlarle dell’anima mia; ho tanta necessità di farlo. Quanto vorrei che 
la vedesse chiara come la fa vedere spesso a me il Signore quando sto con Lui davanti al Tabernacolo! Lì, 
vicina vicina; specialmente nei giorni quando mi tocca in sorte di passare tutto il venerdì in sua 
compagnia. Una luce, che capisco bene che viene da Lui, mi illumina nelle tenebre in cui mi trovo, e sento 
il nulla mio e di tutte le cose che non sono Lui, fino al punto che se si prolungasse quello stato così vivo, 
non avrei voglia di far nulla, né di dedicarmi alle cose materiali. Che necessità c’è, penso, di occuparsi di 
ciò che deve sparire tanto presto e convertirsi in nulla! E’ come se vedessi passare rapidamente tutte le 
cose della mia vita e di tutti gli uomini e sparire, e restarmene sola con Dio, in cui sta il mio pieno riposo e 
il compimento di tutti i desideri, e le ansie di cielo che tormentano l’anima… 
Quando esco in strada sotto queste impressioni, quanto triste mi pare ogni cosa! Sento grande 
compassione per quelli che trovano piacere e allegria in ciò che non è altro che ombre che il Signore ci 
mette davanti perché le rifiutiamo e corriamo a Lui, ottenendo in questo modo la luce indefettibile che ci 
vuole dare. 
Ma che stato di completa impotenza è questo, Padre mio? Non sono capace di fare nulla, né di dire: 
Signore, abbiate pietà di me; salvate l’anima mia che si trova ancora in mezzo ai pericoli in cui tanti si 
trovano! Sembra che Lui la tenga nelle sue mani, ma poi sorgono le lotte della vita: il dover lasciare il 
tutto per il nulla e occuparmi di queste bagattelle. 
Alcuni giorni fa ho esortato a riflettere per il bene dell’anima sua una povera donna abbrutita in tutti i 
disordini… Non temi - le ho detto - ciò che ti aspetta nell’altra vita? Mi ha risposto: “Poiché non si vede, 
non ci penso”. Capii che quello è il modo di pensare di molti, e che tutti siamo esposti a incorrere in tale 
errore, vivendo solo materialmente. Ho paura, Padre! 
 
LOTTE INTERIORI. La mia vita, V. P. lo sa, è andata sempre per il sentiero luminoso dell’amore o meglio 
per la via che ad esso mi porta, ma non senza difficoltà, non senza lottare con ciò che all’amore si oppone. 
Devo dominarmi spesso e dire: non è possibile che chi vuole amare e cerca l’amore sia ingannato. Mi 
sembra a volte una illusione la mia vita passata, come se mi fossi posta io stessa in una via a cui non mi 
chiamava il Signore. Arrivo a pensare che questo sia frutto di un impulso del mio temperamento focoso; 
senza virtù e purezza grandi si può precipitare molto più in basso di chiunque altro, essendo questo il 
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castigo delle anime presuntuose ecc. Allora si crea una gran confusione nell’anima mia; mi trovo in uno 
squilibrio che mi fa tremare e mi sembra di morire, perché, chiudendosi per me questa via, non ne vedo 
altra. Qui viene la lotta per dominarmi, se non voglio sprofondare in un abisso da cui non potrei più 
risalire. 
In questo stato non posso mettermi a discutere o ragionare, perché sarei perduta; debbo fuggire da me 
stessa, spaventata, e piuttosto che dire come san Pietro: “Signore, allontanati da me che sono peccatrice”, 
mi devo affrettare a dire: Non te ne andare, perché non ho che Te; se mi lasci, dove andrò? Non mi resta 
altro che invocarti, Dio buono e misericordioso, sempre pronto a perdonare e a dare la tua grazia a chi la 
chiede… Se la offri a quelli che non l’apprezzano, se chiami e richiami quelli che fuggono da Te, è 
possibile che la neghi a chi te la chiede? Se non odo la tua voce, ti farò sentire la mia che grida: Dove sei? 
Se non sento il tuo amore, ti dirò: Credo che Tu mi ami e, se mi ami, non puoi lasciare che mi perda. Se 
io non ti do l’amore che mi chiedi, ti do il mio cuore di gelo che si scioglie al contatto del tuo Cuore di 
fuoco. Io non posso morire, posso solo soffrire. Toglimi Tu la vita; è meglio morire che vivere senza 
amarti, perché vivere senza amarti è morire. Non esiste altra morte. 
Il giorno di Pasqua, cantando nella Messa: “et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos” 
[cf. Credo:  “e di nuovo verrà in forma gloriosa a giudicare i vivi e i morti”], ho capito che i vivi sono 
quelli che sono morti amando e vivono nel regno dell’amore, “cujus regni non erit finis” [cf. Credo: “il 
suo regnò non avrà fine”]. Quanto mirabile, quanto maestoso è il Credo, Padre mio! Non trovo niente di 
così sublime, né di così consolante, in qualunque stato si trovi l’anima mia, che considerare ciò che ci 
insegna la nostra fede. A volte mi domando: Che ti manca, anima mia, se credi a queste verità? C’è forse 
parola tanto certa, tanto elevata, maestosa e penetrante come la parola di Dio, come la sua santa religione? 
Oh!, benedetto mille volte il Signore che non fa basare il nostro amore sui sentimenti ma sulla fede; e 
quanto più questa è oscura e priva di ogni sensibilità tanto più è sicura e pura. Oh, religione benedetta, 
quanta pace dai all’anima mia, quanti beni mi prometti e mi darai perché credo, e non perché sento 
l’Amore! 
Così mi aiuto, Padre, ma la sua parola darà vigore ai miei sforzi, e mi aiuterà a lottare e a vincere. Me la 
dica, quando potrà. 
Mi benedica, Padre mio. Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano,  
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista - Domenicana 
 
125 LOZANO* 
Salamanca, 21.7.1947 
 
Madre Maria Maddalena, figlia mia nel Signore, 
il meno che Lei possa chiedere è che io mi ricordi di Lei nel giorno della sua Santa. Non che io la 
dimentichi negli altri giorni, ma assorto nel garbuglio di 44 novizi, non mi resta tempo per niente. D’altra 
parte, non vedo nell’anima sua cose che richiedano l’intervento del Padre suo nel Signore. Il Signore le ha 
dato già molta esperienza e non le manca la sua divina assistenza. Domani, a Dio piacendo, dirò la Messa 
per Lei. Che il Signore supplisca per me. 
Non manchi di scrivermi parlandomi dell’anima sua e della nuova fondazione. Come sta la questione della 
nuova casa? 
Non so quando potrò venire costì. Da Natale ho questo pensiero, ma ho sempre meno probabilità. 
Mi dica se riceve la Rivista, e se è di suo gusto. Sto bene come salute generale, grazie a Dio. Persiste 
l’afonia, ma non tanto che non possa dare le mie istruzioni ai novizi. Non lasci di raccomandarmi alla 
Santissima Vergine. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
126 LOZANO* 
Salamanca, 25.8.1947 
 
Figlia mia, 
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il suo silenzio mi fa credere che non ha ricevuto la lettera che le scrissi il giorno della sua Santa. Se così è, 
le ripeto il contenuto che si riduceva a questo: che avrei applicato per Lei (e l’ho fatto) la Santa Messa, e 
che avrei chiesto per Lei al Signore di compensare Lui il poco che io faccio per Lei. 
 Ricevuta o no quella lettera, desidero che mi dica qualcosa di Lei, dell’anima sua e della nuova 
fondazione. 
 Da Deusto continuano a scrivermi. Nella loro ultima lettera mi dicono che si avvicinano le nuove 
elezioni, e chiedono consigli su alcune cose di diritto canonico.  
 Continuo a star bene, grazie a Dio. Poca voce, ma sufficiente per il mio ufficio. Il giorno 8 settembre 
professeranno, a Dio piacendo, 31 novizi; altri 8 professeranno nei mesi successivi. Per l’anno venturo 
sembra che non saranno di meno. Non lasci di pregare per i novizi, per la Rivista e per me. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
  
200 PASTOR* 
Importa molto cominciare bene una nuova fondazione 
 
Madrid, 28.8.1947 
 
Padre mio, 
ricevetti la sua lettera per santa Maddalena, e non molto dopo l’altra, che è una chiara testimonianza della 
sua paterna bontà. Non tema mai, Padre, che per tardare a rispondermi, o per non farlo, ne soffra la nostra 
unione spirituale. Ciò che Dio unisce, nessuno può separare o indebolire. E’ tanto forte il legame con cui 
Egli unisce che risulta quasi eterno. Per parte mia, è stata la mancanza di tempo e perché aspettavo sempre 
di farlo con un po’ di calma. Adesso lo faccio come posso e correndo, ma non voglio più procrastinare. Se 
non mi fosse giunta la sua lettera, forse non mi sarei decisa, perché mi dispiace sempre togliere il tempo 
agli altri, e perché a volte penso di trovare qualche soddisfazione a scrivere. 
 
PREOCCUPAZIONI PER LA COMUNITA’. Ho fatto, e la rinnovo ora, la mia offerta al Signore di rinunciare a 
tutto ciò che mi può dare piacere e soddisfazione; mi basta che sia contento Lui. Non cessano di venirmi 
timori a questo proposito, soprattutto riguardo alla fondazione. Data la situazione in cui ora ci troviamo, 
non possiamo vivere come ci ordina la nostra Regola e questa è la mia sofferenza. Se si trattasse di una 
Comunità già formata, sarebbe diverso. Soffro pensando che stiamo agli inizi, quando ciò che ora vedono 
le religiose è quello che più resta impresso, col pericolo che poi si introducano abusi, specialmente 
riguardo alla clausura e alla vita di raccoglimento e di solitudine, che è lo spirito peculiare del nostro santo 
Istituto. L’orazione e la separazione da tutto quanto distrae deve essere l’alimento continuo dell’anima 
nostra; invece… 
Desidererei molto, prima di chiudere gli occhi al mondo, di vedere stabilita la comunità in clausura e nel 
suo pieno vigore la santa osservanza. Ma ormai sono rassegnata a quanto disporrà la Provvidenza, e credo 
che non avrò per questo inquietudini nell’ora della morte; chiedo al Signore che – se vuole – mi conceda 
questa grazia.  
Abbiamo sufficienti vocazioni. Cinque ragazze stanno aspettando per entrare: sono già state ammesse. Se 
avessimo posto, saremmo già tante come a Deusto. 
Ho molto gradito il regalo della Santa Messa; glielo ripagherò con un’altra Messa che ascolterò domani 
per V. P., offrendo insieme a Gesù me stessa e Vostra Paternità, affinché ci trasformiamo in ostie di amore 
mediante la Vittima di amore per noi. Il Rosario, la Via Crucis e altri atti buoni che farò, saranno perché la 
sua Santa protettrice la renda martire di amore di Dio, insieme alla sua povera figlia, che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
P. S. Riceviamo la Rivista normalmente e vedo con piacere che si mantiene all’altezza di quando 
cominciò. Non ho tempo per continuare la biografia iniziata della Madre Giuseppa.  
 
201 PASTOR* 
Speranze di occupare la nuova casa  
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 Madrid, 14.10.1947 
 
Padre mio, 
solo due righe per mancanza di tempo, per comunicarle la gradita notizia che, finalmente, per grazie 
infinite della Divina Bontà, presto ci consegneranno la casa. Il nostro avvocato ha ottenuto dal Signor 
Delegato dell’Auxilio Social la promessa che per la fine di novembre ce la consegnerà. Frattanto è 
probabile che dobbiamo andare, per alcuni mesi, in un’altra casa vicino alla nostra, perché il padrone di 
questa la vuole senza ritardo. Non sarà male, perché staremo vicino e potremo sorvegliare meglio i lavori 
che bisogna fare nella nostra. 
 
 LAVORARE IN TERRA E IN CIELO. V. P. può immaginare che periodo ci aspetta di lavoro e di 
scompiglio con il cambio. Ma tutto sia per Colui che paga con amore, e questo è ciò che mi sostiene, mi 
conforta e mi tormenta. Mentre attendo alle cose esteriori, il mio pensiero sta fisso in quella luce che sarà 
il nostro centro quando lasceremo questo miserabile corpo. Quando ci saremo sistemate e godremo la 
tranquillità nella nuova casa, le scriverò più spesso, per poter ricevere i suoi ultimi insegnamenti e 
prepararmi per l’eterno festino. 
Quanto sospiro quel giorno, perché nel mondo tutto è menzogna, apparenza, illusione che svanisce come 
fumo. La mia anima sospira la Verità e l’amore che non cambia, che contiene in sé tutto ciò di cui l’anima 
ha bisogno. In questa terra si chiama amore, bene e grandezza ciò che non è che apparenza e, spesso, odio, 
inganno e fumo. Sento tanta compassione per quelli che si trovano avvolti nelle miserie di questa vita, 
vedendo le ricchezze infinite che ci offre il nostro Padre celeste, e prego per tutti. 
Oh!, che farò quando andrò in cielo? Credo che non potrò stare ferma; devo scuotere e tormentare molti 
cuori. Sarò un fuoco, una voce che grida con la potenza di Dio per farmi udire, per incendiare tutta la terra. 
Ma, che dico? Chi sono io? Una creatura avvolta nel peccato e in mille imperfezioni di cui non mi 
correggo. Prego poco; a volte mi sembra o di non pregare mai o di pregare tutto il giorno. Non posso 
andare in coro sempre con le altre, ma il mio pensiero sta fisso in quel punto luminoso che tutto illumina e 
mi lascia tranquilla, pur non potendo compiere tutti gli atti di osservanza. 
 Me lo assicura il confessore. Grazie a Dio, ho questo conforto; egli mi dice di non temere, perché lavorare 
per Lui per fare la sua volontà è pregare, è quello che voglio: amore. Poi verrà il riposo nel seno di Dio. 
Quando la notte mi sento stanca e mi risulta molto gradito il letto, penso a ciò che sarà quando mi 
coricherò in seno a Dio per non alzarmi più, per dormire quel sonno che è vita eterna… 
Mi benedica, Padre, e più che mai mi tenga presente con questa comunità nel Santo Sacrificio. Di V. P. 
aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
202 PASTOR* 
Desideri di organizzare bene la comunità e di volare al cielo 
 
Madrid, 11.11.1947 
 
Padre mio, 
abbiamo finito di leggere la Rivista con i due primi articoli. Che Dio la ricompensi, Padre buono. Sono 
fatti molto bene. L’articolo del P. Perancho è piuttosto forte, ma sono colpi ben dati, come avviene sempre 
a chi sa darli. Ci siamo molto rallegrate tutte… Non conoscono le religiose l’origine del primo articolo, ad 
eccezione delle due Madri (mie prime compagne), poiché siamo tutte e tre molto unite nel pensare e 
desiderare la stessa cosa: la nuova casa. Dio voglia che si muova qualcuno; a questo scopo preghiamo Dio 
giorno e notte, e gli offriamo i nostri poveri sacrifici. 
 
DESIDERI DI LASCIARE BENE ORGANIZZATA LA COMUNITA’. Le dico che pur desiderando andare da Lui, 
desidero anche lasciare la comunità (prima di chiudere gli occhi a questa terra) con clausura e piena 
osservanza, sebbene anche qui interiormente già praticavamo tutto questo. Ho cercato di infondere questo 
amore come base principale per il futuro della Comunità e, grazie a Dio, mi sembra di averlo ottenuto. 
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Vedo tutte le religiose molto sollecite nel compiere bene anche i minimi dettagli della Regola, 
specialmente l’osservanza del coro della notte, tanto che è molto raro che qualcuna lasci di alzarsi per il 
Mattutino. Che consolazione provo, quando tutti dormono o offendono Dio, sentire il canto delle nostre 
povere voci che lodano il Signore! Chiedo a Dio che sia amato e servito in questa casa fino alla fine del 
mondo, perché serva da contrappeso ai peccati che disgraziatamente abbondano maggiormente in una 
capitale.  
 
AUMENTA IL NUMERO DI RELIGIOSE. Sono entrate altre due, che occupano i due ultimi cantucci della casa. 
Siamo 15. Le difficoltà dei tempi non mi impediscono di lavorare, Padre mio; so che il Signore gradisce 
che le diamo anime e che, sebbene esiga da noi dei sacrifici, ci provvede e ci manda quanto occorre per 
andare avanti.  
Se non arriverò a vedere terminata l’opera durante la mia vita mortale, la vedrò dal cielo. L’essenziale è 
che Lui sia contento. 
 
STATO DELLA SUA ANIMA. L’anima mia vive, direi così, senza vivere. E’ un intontimento e confusione per 
tutte le cose spirituali che non so spiegare; ma, nello stesso tempo, non cambierei la mia vita con nessuno. 
Mi sento felice senza sapere da dove mi viene la felicità, perché Dio si fa sentire appena. Tutto è in fede; 
solamente mi dà delle ansie infinite di vita, della sua vita, che mi martirizzano e mi sostengono, perché 
non voglio avere altro desiderio, e il non averne mi è di grande conforto. 
Sospiro quel felice momento in cui l’anima mia, abbandonando il corpo, volerà verso Dio, centro di vita e 
di verità, con un impeto irresistibile, proprio di chi non ha altro oggetto verso cui dirigersi quando si vede 
libero dai legami, e mi domando: Quali attrattive hanno adesso i miei sensi per non sperimentare quella 
forza verso il Sommo Bene? Non saprei che cosa rispondere, perché niente mi attira, niente mi trattiene 
per andare a Lui. Certo, sento il peso del corpo, ma m’immagino che sia per aiutare Gesù, e gli dico che 
continui a soffrire finché voglia inclinare un’altra volta il Capo su di me, come fece sulla Croce, per 
redimere in me altre anime. Oh, che grandi desideri ho in me, pur ignorando dove poggiano! 
 Mai come oggi ho sentito il mio nulla, e mi assedia il dubbio: Dio sarà contento di me, oppure è 
disgustato delle mie opere, specialmente di questa della fondazione? Non mi capisco; sento come due 
contrari: il mio nulla, peggio del nulla… e Dio il tutto, senza vederlo, senza sentirlo. Sarà forse perché i 
miei sensi sono molto impuri e non m’impegno a purificarmi e dispormi all’eterna unione che sospiro. 
In altri tempi sentivo desideri di mortificarmi, di fare penitenze. Adesso le ho lasciate tutte, eccetto quelle 
prescritte dalla nostra santa Regola. Mi sembra che non me le chieda il Signore o meglio, me le manda Lui 
stesso. La penitenza maggiore è quella di dover uscire in strada. Oh, Padre mio, che grande penitenza è 
questa e ogni giorno è più dura! Ma, infine, penso che tutto dovrà cambiare e finire; molto poca 
importanza dobbiamo dare a ciò che passa. Il mio sguardo sta fisso là dove tutto permane nella pienezza 
della vita e dell’amore. Qui tutto è a metà; niente è capace di colmare quel vuoto tanto profondo, tanto 
misterioso e tanto consolatore, perché da esso procedono le migliori speranze. 
Sa V. P. che cosa faccio spesso davanti a Gesù? Ripeto questi versi che trovai un giorno, mi piacciono 
tanto e li faccio miei: 
 
Presto, Signore, ci vedremo 
nella tua dimora eterna!  
Tu, Signore, ben conosci  
La mia ultima giornata. 
 
So che già mi sta arrivando; 
so che già mi è vicino:  
già lo vedo, già lo tocco, 
il tramonto di mia vita! 
 
Oh, morte che sarà vita, 
e vita che sarà infinita! 
Presto, Signore, ci vedremo 
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Nella tua dimora eterna!  
 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
 203 PASTOR* 
Gravi angustie di coscienza 
 
Madrid, 20.11.1947 
 
Padre mio, 
stiamo celebrando un triduo di Esercizi come preparazione alla rinnovazione dei santi Voti che, a Dio 
piacendo, faremo domani. Approfitto di un po’ di tranquillità per dirle qualcosa dell’anima mia. Il mese 
prossimo sarò molto occupata se ci consegneranno la casa, come hanno promesso. Ci sono già stata con 
l’architetto per accordarci sui lavori di riparazione e ristrutturazione, che cominceranno appena ci 
consegneranno la chiave. 
 
FERMA VOLONTA’ DI ADEMPIERE BENE I SUOI OBBLIGHI. Mi sono appena confessata. Credo di averlo 
fatto con sinceri sentimenti di compunzione e ferma volontà di compiere al meglio i miei doveri, evitando 
assolutamente ciò che dispiace al Signore. Ma non ho osato confessare una piccola bugia detta alcuni 
giorni fa, che mi ha lasciato una certa inquietudine. Hanno dovuto farmi una iniezione in un braccio (non 
so, Padre, se le ho mai detto che quando mi impressi sul petto il nome di Gesù con un ferro rovente, 
impressi anche su un braccio e sul cuore il nome di Maria). La religiosa che mi fece l’iniezione, vedendo 
questo, mi disse: “Lei ha una M sul braccio”. Io le dissi per dissimulare: “Sì? Non me ne ero accorta”. Ma 
poi pensai: ho mentito, e restai afflitta. Adesso penso: se ho offeso il Signore, meglio sarebbe stato non 
aver impresso quel nome. 
Sto anche lottando con un’altra cosa. Le giovani religiose di qui hanno chiesto il libro la Santidad es amor. 
Dicono che hanno sentito raccomandarlo e hanno tanta voglia di leggerlo, perché fa loro bene. Ho risposto 
a quelle che me lo avevano chiesto che glielo avrei dato. Io però non lo faccio, per timore che comincino 
un’altra volta a farmi domande indiscrete. Forse le religiose venute da Deusto avranno detto loro qualcosa. 
Può darsi di no, ma non so vincermi per questo motivo. Non vedo l’ora di morire perché tutti possano dire 
di me quel che vogliono, e magari avessi fatto cose che portano anime a Dio! Ma mentre vivo non posso 
sentir dire niente di ciò a cui ho preso parte. Padre, se questo è imperfezione, me lo dica; se no, mi lasci 
continuare così, almeno fin quando saremo fuori clausura. Un giorno mi disse una religiosa che un signore 
incontrato a Madrid le chiese: “La sua superiora è la Madre Maddalena? Quella che scriveva in “Vida 

Sobrenatural”? Conosco i suoi scritti”. Padre mio, io non so dire quanta vergogna sento, quanta 
ripugnanza… 
 
ARDENTI DESIDERI DI STABILIRE LA CLAUSURA. Quanto desidero, Padre, di poterci chiudere nella nostra 
amata clausura! Alcune persone che non sanno che cosa sia vivere solo per Gesù nella solitudine di una 
cella, dicono: “Quando staranno chiuse, soffriranno”. Poverette, queste persone! Le compatisco. Che 
trovano nel mondo? Io, per parte mia, solo la volontà di Dio mi fa sopportare questo con pazienza. 
Quando questa adorabile volontà vorrà tagliare il filo della mia esistenza, anche se dovrò provare qualche 
prima impressione, come benedirò il Signore che mi tira fuori dai pericoli! Mi sento debole, temo di 
offenderlo ora più di quando ero giovane. Ho pregato le religiose di tenermi d’occhio e se per disgrazia 
commettessi qualche sbaglio, che mi curino più che se fossi inferma di corpo. 
Tutte le volte che medito il punto della nostra Santa Regola che dice: “Quando le Religiose della Passione 
passeranno a miglior vita...”, le parole: “miglior vita” quanto mi ispirano e mi muovono a sospirare quella 
vita vera, la vita di Dio, dove non ci sarà più peccato ma amore, sempre amore e solamente amore! Lo 
desidero anche perché da lì potrò far amare Dio molto più che qui, dove tutto è inciampo. Inoltre qui 
bisogna illuminare le anime prima di poterle penetrare, mentre dal cielo, grazie alla luce indefettibile di 
Dio, potrò mandare loro i raggi dell’Eterno Sole e ferirle se non basterà illuminarle. Non è vero, Padre? 
Avrò a mia disposizione il potere di Dio per andare in cerca di anime e attirarle perché vedano la verità e 
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l’amino. Così io credo e senza dubbio il Signore non mancherà di soddisfare questo mio desiderio, 
altrimenti che cielo sarebbe? 
Sono contenta di sapere che a Deusto è stata rieletta Madre Soledad. Prego per lei, poveretta; il Signore la 
vuole santificare con la croce di questo reincarico, con le malattie e con la morte di un fratello: le si sono 
aggiunte tante cose! 
Fra le altre grazie che ho chiesto alla Madonna in questi giorni, una è quella di morire da suddita. Quanto 
mi sarà dolce avere una madre accanto in quell’ora, che tranquillizzi il mio spirito se il demonio vuole 
turbarmi! Ma, in ogni caso, abbiamo sempre Dio che ci assisterà con paterno affetto. Questo è un conforto 
anche maggiore, non le pare? 
Non dimentichi mai nel Santo Sacrificio colei che tanto necessita dell’aiuto del Signore per sé e per altre 
anime; egualmente farò io nella prima ora della mattina, la più ricca del giorno. 
Di V. P. aff.ma figlia,  
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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 ANNO 1948 

 
127 LOZANO* 
 Salamanca, 15.1.1948 
 
Figlia mia, 
metto a dura prova la sua pazienza col non rispondere alle sue lettere. Quanto sono diverso da P. Arintero! 
Lui, così ordinato, trovava tempo per tutto, mentre io sono così disordinato e senza tempo per niente. Non 
le chiedo perdono, perché so che la offenderei. Quello che vorrei è offrirle la mia correzione, ma nemmeno 
questo oso fare. Preghi per me affinché compia meglio questo sacro dovere di prendermi cura delle anime 
che Lui mi ha affidato. 
Riguardo all’anima sua, non ho niente da dirle. La grazia di Dio la sostiene, e questa stessa grazia fa che 
lei corrisponda. Che sia sempre così, e che andiamo sempre avanti in unione con il volere di Dio. 
Mi interessa sapere della fondazione. Vorrei vedervi sistemate nella nuova casa. Mi dica a che punto è 
questo. 
Ho fondate speranze che in quest’anno, 20° della sua morte, avrà inizio il processo di beatificazione del P. 
Arintero. 
La benedico, figlia mia. Mi perdoni. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
P. S. Saprà già della rielezione di Madre Soledad a Deusto. Le scriva e l’aiuti con i suoi consigli quanto 
potrà. 
 
204 PASTOR* 
Sofferenze interiori ed esteriori 
 
Madrid, 17.3.1948 (Colonia de “Los Cármenes”, Progreso, 4) 
 
Padre mio, 
come vede, ci siamo trasferite di casa; ma, sfortunatamente, non siamo a casa nostra. Per quanto abbiamo 
detto e fatto, non abbiamo potuto ottenere che ce la lasciassero libera. Il padrone della casa dove stavamo 
pregò Mons. Vescovo che intervenisse per farcela lasciare. Lo stesso, molto gentilmente, con una sua 
raccomandazione ci ha ottenuto questa ad un prezzo molto basso. E’ abbastanza buona, ma molto piccola. 
Il padrone, desideroso che restiamo qui (perché è molto buono), è disposto ad ampliarla. In ogni modo, è 
stato un sacrificio che il Signore ci ha chiesto. Sia benedetto! Sarebbe stata una soddisfazione immensa 
poterci stabilire definitivamente nella nostra casa; avremmo evitato spese e disagi. Stiamo qui da dieci 
giorni e abbiamo ancora operai in casa per poter effettuare alcuni adattamenti indispensabili. 
Abbia la bontà di dire all’Amministratore che ho ricevuto a suo tempo l’assegno e alcuni giorni fa le casse 
con i libri. Ho comunicato l’errore al P. Venanzio, il quale suppongo che avrà anche lui ricevuto quanto gli 
competeva. Per noi questi libri sono una provvidenza. Benedetto sia Dio e la buona Madre Soledad! Che 
Dio le ripaghi la carità. 
 
INGRESSO DI NUOVE POSTULANTI. Ho desiderato varie volte di scriverle per chiederle di pregare per 
l’anima mia, ma il trambusto di questi giorni mi ha permesso solo di offrire sacrifici al Signore, per 
evitarli alla comunità; e insieme per provvedere all’ingresso di alcune postulanti che aspettavano già da 
tempo. Una è già entrata e, pur con molto sacrificio, speriamo di poter ammetterne un’altra e forse due. Ci 
incoraggia molto il fatto che tutte, grazie a Dio, stanno bene. Qui c’è un’aria molto buona e che favorisce 
l’appetito (troppo per questi tempi); ma il Signore non ha mai permesso un giorno che ci mancasse un 
piatto caldo. 
 
COME RESTO’ L’ANIMA SUA DOPO LA CRISI. L’anima mia, da quando è passata quella tempestosa crisi, 
posso dire che vede più chiaramente le cose eterne e si sente più lontana da quelle temporali. Ma questo 
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non impedisce che mi abbia lasciato un’impressione tremenda, tanto radicata che spesso ho bisogno di 
ripetere gli atti di fede con molta energia; altrimenti avrei paura di venir meno. Mi sembra che il nemico 
mi si avvicini ripetendo: “Non esiste Dio...”. 
Anche nella Santa Messa e Comunione resto insensibile, tanto che compio gli atti solo con la bocca o con 
la mente. La parte sensibile è arida, ma con serenità e senza affannarmi troppo, per dimostrare a Dio che 
credo e spero in Lui. Solamente invoco, e questo con ardore, la sua misericordia e chiedo perdono dei miei 
peccati sperando, malgrado tutto, di vederlo un giorno negli splendori eterni. Non so come posso tenere 
questa ferma fede, non sentendo in me nessun motivo o non vedendolo in nessun tempo della mia vita, 
nella quale ci sono solo deficienze e peccati. La Passione Santissima di Gesù è la mia speranza. Offro 
spesso il suo Preziosissimo Sangue e i dolori di Maria con questa intenzione. Lo faccia anche V. P. a 
favore dell’anima sua e di questa sua povera figlia, affinché possiamo cantare uniti le misericordie del 
Signore. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
205 PASTOR* 
Continuano le pene interiori 
 
Madrid, 8.5.1948 
 
Padre mio, 
abbiamo ricevuto ieri la sua carità di 2.000 pesetas. Può immaginare che provvidenza è in questi tempi per 
queste povere monache che vivono per lo più di elemosina. Dio la ricompensi; io, per parte mia, mi 
confondo e mi vergogno. Corrispondo tanto male alle sue attenzioni! Di tutto ciò che Lei mi ha chiesto 
non l’ho compiaciuto in niente. Specialmente in ciò che riguarda la biografia del P. Arintero. Dio sa con 
che piacere lo farei, ma non dispongo di tempo. Fin quando non saremo in casa nostra e non avremo la 
benedetta clausura, la nostra vita sfumerà in molte cose penose, perché opposte alla nostra santa 
vocazione. 
Il Signore non vuole ancora darci questa soddisfazione. Sia benedetto! Continuerò a chiedergliela tutti i 
giorni, con ardore e fiducia. La mia vita non è per il mondo; mi devo fare una violenza continua per 
trattare con le persone fuori della clausura. 
A Dio, che così permette, chiedo umilmente che accetti il mio sacrificio anche per tutta la vita, se così gli 
piace, e che mi ammetta un giorno nella sua visione eterna con più amore e più splendore. Bramo la sua 
luce, ma non vedo che tenebre che mi strappano lacrime spesso dagli occhi, e sempre dal cuore, 
 Quando recito il Divino Ufficio, mi viene da pensare che quei beni che esso ci ricorda e che Dio promette 
sono per i puri o per i pentiti e penitenti; e io non sono né l’uno né l’altro, ma un essere che sente solo la 
sua impotenza e incapacità per tutto, specialmente per le cose spirituali, fino al punto da sembrarmi che le 
metto in dubbio; non so che cosa mi succede…, a volte non posso nemmeno piangere. Dov’è il mio Dio, 
quel Dio di amore di altri tempi? Dio mio, che sarà di me quando mi vedrò sola dinanzi alla Verità Eterna, 
e nella sua luce potrò vedere che tutte le mie opere non sono state che imperfezioni e peccato! Non 
potrebbe darsi, Padre, che la mia vita spirituale sia stata tutta un’illusione, un inganno? Falso l’amore, 
errate le idee, fanatismi e illusioni i desideri e le opere? Ah!, se Dio mi dicesse: “Non sono stati di mio 
gradimento, tu hai cercato te stessa...”. Lo vedrò molto chiaramente appena chiuderò gli occhi alla terra e 
la Luce Eterna illuminerà le mie tenebre; ma intanto, che rimedio avrò? 
Da un momento all’altro Dio può chiamarmi. Il 24 del mese scorso ho compiuto 60 anni; l’idea della 
morte è fissa in me. Ma se pensassi che cos’è la morte! Debbo pensare che il morire è vita per quelli che 
vivono di fede, speranza e amore. Oh, come bramo quella vita! Ma arriverò a possederla? Nessuno 
potrebbe venire a difendermi se Dio fosse disgustato di me; niente potrò fare io allora. E adesso, che farò 
per assicurarmi quella vita e quella luce fuori della quale tutto è morte e tenebre eterne? 
 
OSSEQUIO E CONSIGLI DI UN ILLUSTRE PRELATO. Due mesi fa scrissi a un Vescovo che avevo conosciuto 
in Italia, e adesso mi ha mandato quindicimila pesetas per dote di una religiosa. In quei giorni mi trovavo 
in mezzo a tenebre che mi facevano piangere e avevo bisogno di sfogarmi, sebbene capissi che a poco o 
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niente mi sarebbe servito, perché quelle tenebre e quel vuoto erano così profondi! Infine mi aprii un poco 
con lui. 
Mi rispose che “una Passionista è chiamata non solo a ricordare giorno e notte la Passione, ma anche e 
specialmente a riviverla nelle sue agonie del Gethsemani e del Golgota. Che ricordassi il Tristis est anima 

mea usque ad mortem… [cf. Mt 26, 38: "La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con 
me"] e il Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me [cf. 27, 46: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?"], di Gesù”. E terminava con queste parole: “Sono abissi insondabili, in cui l’anima sua, 
non dubito, affonda felicemente… Dall’alto, il P. Arintero continua a vigilare paternamente su di Lei”. 
Cose belle, ma ripeto che tutto resta fuori. Maddalena resta sola. Gesù dov’è? Sarà andato certamente in 
cerca di un’anima dove possa riposare il suo amore; un’anima che l’ami con delicatezza, con fedeltà, con 
fede viva, senza cercare se stessa. 
Siamo nella Novena di santa Gemma, che, essendo nostra protettrice, la facciamo solenne. 
E’ suonata la campana; la lascio, Padre, tanto riconoscente per la sua bontà. 
Non tarderò a scriverle di nuovo; intanto preghi con più impegno per la sua povera figlia, che le bacia la 
mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana  
  
128 LOZANO* 
 Salamanca, 12.5.1948 
 
Figlia mia Madre Maddalena, 
che dubbio le viene ora di stare nel santo amore di Dio, e più adesso che nel passato? Sta bene quello che 
dice quel Vescovo: quel che le succede adesso si chiama essere passionista; il contrario bisognerebbe 
chiamarlo essere gaudentista. E, come dice Fr. Luis de Granada, il servo di Dio deve imparare a mangiare 
pane duro e con corteccia. Si ricordi che per questo Dio le ha dato un naturale coraggioso e forte. Per il 
Signore, tutto! 
 Oggi è costì a Madrid il nostro P. Generale, di ritorno da un viaggio di quattro mesi in America. Gli do il 
benvenuto e gli ricordo anche il processo di beatificazione del P. Arintero. Credo che lo farà, perché non è 
uomo che si fermi alle parole; del resto, ha conosciuto e apprezzato il Padre. 
In questi giorni uscirà negli Stati Uniti, tradotto in inglese, il primo volume di La Evolución Mística.164 
Continuo a star bene di salute, ma perdura l’afonia. 
Ho 42 novizi; erano di più, ma alcuni sono usciti. Preghi per me e per loro. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
129 LOZANO* 
 Salamanca, 21.7.1948 
 
Figlia mia, 
la sacra liturgia mi avverte che domani è la sua Santa. Mi sono messo a rivedere le molte lettere che ho 
lasciato senza risposta e non ne ho trovata nessuna di Lei. E’ possibile? Non sarà che mi si siano smarrite? 
Domani, nella Santa Messa, in modo speciale la consacrerò insieme al pane e al vino perché Lei sia ostia 
consacrata, e non abbia più essere né più pensare che l’essere e il pensare del Signore.  
Mi farà molto piacere sentire da Lei come va la fondazione. Mi piacerebbe sentirmi dire che va bene; che 
le difficoltà si vanno appianando. Ma se non potrà dirmi questo, che possa dirmi che lei va avanti con 
fermezza. Ma si dice qui in Spagna: Zamora no se ganó en una hora. (= Bisogna dar tempo al tempo). 
Nemmeno Lei stabilirà la sua fondazione in un’ora. Sono già tante le ore che ha trascorso lottando. 
Cominciò già in quei giorni terribili in Italia. Continui; se non trionferà Lei, preparerà il trionfo ad altre. Io 
mi ricordo molte volte di ciò che rispose un giornalista cattolico, del secolo scorso, a un altro che gli 
faceva notare lo scarso risultato delle sue campagne di stampa: “Dio non ci comanda di vincere ma di 

                                                 
164 Questo primo volume della traduzione inglese fu pubblicato da Herder nel 1949 negli Stati Uniti con il seguente titolo: The 

Mystical Evolution in the Development and Vitality of the Church, pp. XIX-358. Il secondo volume fu pubblicato nel 1951, 
dalla medesima Editrice Herder, con pp. IV-518. Il traduttre di tutta l’opera fu il P. Jordan Aumann O. P. 
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lottare”. Nulla si perde nel mondo morale né in quello fisico; spesso ciò che alcuni seminano altri 
raccolgono. 
Devo darle la buona notizia: siamo ai preliminari del processo di beatificazione del P. Arintero. Il nostro 
Rev.mo P. Generale ha nominato Vice-Postulatore un Padre professore della nostra Facoltà di Diritto, 
canonico a Roma, che è venuto qui per dirci che cosa anzitutto dovremo fare, ossia un riassunto della vita 
del Servo di Dio.165  
Preghi molto perché questo processo cominci bene, continui bene e termini felicemente; anche se né io né 
Lei lo vedremo.  
Dio continua a favorirmi con la salute e il buon animo. 
La benedico e le ripeto ciò che le ho promesso per la Messa di domani. Preghi molto per me. Padre nel 
Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
206 PASTOR* 
Aridità spirituale. Necessità dell’eterno 
 
Madrid, 30.7.1948 
 
Padre mio, 
fra tutte le lettere ricevute per il mio onomastico, la più gradita è stata la sua che ho letto più volte, e Dio 
voglia che sia stato con profitto dell’anima mia. Rispondo dopo aver risposto alle 15 o 20 lettere ricevute, 
per potermi dilungare di più e poterle dire qualcosa, sebbene non ci sia granché di nuovo.  
 
CONTINUA L’ARIDITA’ SPIRITUALE. L’anima mia continua ad essere arida e insensibile, e quasi senza 
rendermene conto mi fa versare lacrime mentre prego, perché temo che non siano gradite al Signore né la 
mia preghiera, né le mie azioni, sebbene, d’altra parte, tengo per certo che lo amo e che gradisce il mio 
sacrificio. E’ l’unica cosa o la cosa che più mi conforta nello stato in cui mi trovo. Quando le mie figlie lo 
avvertono, mi rimproverano; ma io non posso fare a meno di aggrapparmi a questo come a una tavola 
sicura di salvezza. Il prendere la cosa peggiore per me, rinunciare alle piccole soddisfazioni per darle alle 
altre, privarmi di ogni comodità (e non mancano occasioni per la ristrettezza della casa), mi dà la sicurezza 
che la grazia di Dio è in me; perché altrimenti, in mancanza di ogni attrattiva sensibile, non avrei forza per 
contrariare la natura. 
Con questo, non pensi che io cerchi mortificazioni o penitenze; cerco più di accettare quelle che la 
Provvidenza mi manda, nascostamente, affinché l’amore di queste buone figlie non me le alleggerisca. E 
mi sento felice o quanto meno fiduciosa di poter arrivare dove mi aspetta il Modello divino del sacrificio: 
al Calvario; e da lì, come Lui, al cielo dove il sacrificio, che è l’amore in terra, se convertirà in riposo e 
felicità che è l’amore del cielo.  
Non capisco che cosa succede in me, perché mentre avverto una insensibilità e indifferenza grandi per le 
cose spirituali, quando sento dire: Vita eterna…, qui vivit et regnat…, Fili Dei vivi…, ad vitam perducat 

aeternam… [Vita eterna…, che vive e regna…; Figlio del Dio vivo…, ti conduca alla vita eterna…] e altre 
simili parole allusive alla vita eterna, alla vita di Dio, queste risuonano nel fondo dell’anima mia come una 
eco di eternità. Sento che è qualcosa che non si ottiene in questa terra, dove tutto finisce tanto presto, e 
non serve altro che per tormentarci col pensiero che tutto passa. 
 
SGUARDO RETROSPETTIVO. Dando uno sguardo alla mia vita, ormai lunga, osservo che sono sparite già 
molte cose: quei giorni di luce, di rapimenti di amore, che procuravano all’anima mia pensieri che non 
erano miei, affetti nel mio cuore che procedevano dal Cuore di Gesù… Ma tutto è passato, tutto è finito. 
Che martirio, Padre mio, questo svanire di tutto! Per questo, bramo e sospiro il bene che non passa, 

                                                 
165  Il P. Manuel Suárez nominò me per promuovere questa Causa in qualità di Vice-Postulatore, perché il Postulatore Generale 

dell’Ordine non poteva spostarsi a Salamanca, dove doveva tenersi il Processo. Anni prima avevo sollecitato e ottenuto dallo 
stesso P. Generale il trasferimento al Convento di San Esteban della città di Tormes, perché mi risultavano penosi e difficili i 
frequenti viaggi da Roma. Nel 1952 ritornai definitivamente a Salamanca per imprimere più sollecitudine al Processo già 
avviato. 
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l’amore che non ha fasi né mutamenti. Sento l’ansia dell’eterno; il transitorio mi fa soffrire. Grazie infinite 
a Dio che mi ha lasciato questo sostegno. Poteva lasciarmi insensibile, indifferente, anche a queste parole 
di vita eterna. No! La nostra Santa Regola ci ricorda la vita migliore quando qualche religiosa “passa a 
miglior vita...”. 
Quella miglior vita, quali ansie mi eccita! Debbo farmi violenza per continuare le faccende quotidiane, 
anche se riguardano la fondazione.  
 
RESTA SENZA SOLUZIONE LA CONSEGNA DELLA CASA. Mi domanda, Padre, come va la fondazione. 
Continua ad essere stazionaria. La consegna della casa, che è la cosa principale, non si risolve. Adesso 
alcune persone influenti ci hanno promesso di far ricorso al Generalissimo. Speravamo che lo avessero già 
fatto, ma sono partiti in villeggiatura. Quando ritorneranno, ricorderò loro la promessa.  
Aveva ragione quel giornalista a dire: “Dio non ci comanda di vincere ma di lottare”. Con la grazia di 
Dio, lotterò per lasciare la comunità in clausura prima di morire. Questo è ciò che più m’interessa; ma se 
non l’otterrò, lo vedrò dal cielo e continuerò ad operare da lì affinché la comunità si stabilisca bene e 
possa lodare Dio fino alla fine del mondo. Le anime che Dio ci invia danno buon fondamento per sperarlo. 
In questo tempo di tanta mollezza, le vedo, compiaciuta, ansiose di penitenza e sacrifici. 
 
GIOIA PER L’INTRODUZIONE DELLA CAUSA DEL P. ARINTERO. Quanta gioia mi ha procurato la notizia che 
si introdurrà la causa del P. Arintero! Credo che tutto gli sarà favorevole. Quando sarà venerato sugli 
altari, noi gli faremo la festa in cielo. 
Ricordi, Padre, ciò che dissi al P. Arintero: Pensi che tutti i direttori che ho avuto sono stati santi, e deve 
esserlo anche VostraPaternità. Egli mi rispose: “Questa volta non ha avuto tale fortuna, figlia mia; sono 
molto lontano dall’esserlo”. 
 
SENTE NECESSITA’ DELL’ETERNO. Chiedo a Dio che ci dia il suo amore o che ci tolga la vita. Perché 
vivere se non progrediamo? Per parte mia, credo che non sia così; comunque, io non so per chi vivo se non 
per Dio. Ma non mi fido, né oso tenerlo per sicuro, dato che noto il contrario. Mi stanca e mi dà fastidio 
questa vita; sento la necessità dell’eterno, dell’infinito, di ciò che non è soggetto a mutamenti. Qualunque 
cosa di questa terra, anche le cose buone, non mi permette di goderle il pensiero che tutto finirà. Oh! Che 
presto si manifesti Colui che non passa, l’immutabile, l’infinito; che presto giunga la vera vita; la presente 
non è che una morte prolungata. Credo, Padre, che posso veramente paragonare la mia vita ad un’agonia. 
Se mi domando che cosa voglio, posso darmi solo questa risposta: Voglio Dio, voglio Dio! Lui solo mi 
basta, e io sola con Lui, perché in Lui trovo tutto… Oh, chi mi darebbe ali per volare e riposare, almeno un 
poco, fra le sue braccia! Volano e riposano i passerotti nel loro nido; perché non posso anch’io volare, se 
sono più grande di loro? Lo penso quando li vedo passare veloci nell’aria trillando, come se mi dicessero: 
siamo più felici di te, perché siamo liberi di godere nel nostro elemento.Allora mi rendo conto che le mie 
ansie sono le mie ali per volare e che con esse giungerò un giorno a quel nido eterno di amore che sono le 
braccia e il seno del mio Padre celeste. Sono un frutto del suo amore, uscito da quell’eterno fuoco per 
percorrere il circolo stabilito da lui, lasciando accesi altri nel cammino, per poi ritornare a Lui e restare per 
sempre in quel centro di vita eterna.  
Oggi, leggendo nell’Ufficio dei Martiri il versetto: Iusti autem in perpetuum vivent… [cf. Sap 5, 15: “ I 
giusti al contrario vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e l'Altissimo ha cura di loro”] 
e l’altro: Regnabit Dominus illorum in perpetuum [cf. Sap 3, 8: “Il Signore regnerà per sempre su di 
loro”], il cuore ha dato colpi… Sono le ali, ma i legami mi impediscono di volare. Quando si romperanno? 
Se V. P. avrà la fortuna di precedermi, dica al Signore che non tardi a prendermi, sono impaziente e inoltre 
temo per me. 
In mezzo a tante preoccupazioni materiali, chi mi assicura che non mi smarrisca? Quando vedo che devo 
pensare ogni giorno che nulla manchi alle religiose di ciò che concede la Santa Regola, e mi sacrifico 
perché abbiano casa, poiché soffro di non poter dare a ciascuna una propria cella come dovrebbero avere, 
che è la cosa più preziosa per una religiosa di clausura, non so che cosa farei… Ma poi penso: e se quando 
mi presenterò davanti a Dio, Egli mi dicesse: "Perché ti sei tanto affannata per le cose materiali?”, e non 
fosse contento del mio agire, che farò? Mi sembra quasi che gli risponderò rispettosamente: “Signore, 
perché non me lo dicesti prima per mezzo dei miei Superiori? Avrei lasciato subito tutto”. 
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Vivo così, Padre mio, in queste lotte ed ansie, senza intravedere la luce dell’avvenire, ma nello stesso 
tempo in una ferma convinzione che questa comunità darà molta gloria a Dio e che l’attende un grande 
avvenire. Che significano tanti anni davanti a Colui per il quale il tempo non esiste, e tutto è eterno?  
Padre, a chi deve scrivere la biografia del P. Arintero raccomandi molto che lo mostri più dal punto di 
vista spirituale che da quello letterario, affinché sia utile alle anime che desiderano santificarsi, poiché 
m’immagino che questo egli desidererebbe. 
Quando V. P. mi incaricò di scrivere i titoli dei capitoli, era per questa biografia? Mi è dispiaciuto di non 
averla potuto compiacere. Se sapesse quanto sono oppressa di lavoro! Dopo la mia ultima lettera, ho 
dovuto fare una specie di cronaca della fondazione, e questo mi ha preso tempo. Se non dovessimo uscire! 
Continui a consacrarmi ogni giorno, affinché non possa più fare a meno di essere di Dio e di vivere in Lui. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

207 PASTOR* 
In difesa della clausura per le monache 
 
Madrid, 9.8.1948 
 
Padre mio, 
all’inizio della novena dell'Assunta, che noi celebriamo con solennità come prescrive la Regola per il fatto 
che il nostro Fondatore era particolarmente devoto di questo mistero, ho avuto un desiderio particolare che 
ho posto sotto la protezione di Maria Santissima: di vivere la nostra vita di clausura. 
 
SCRIVE SULLA CLAUSURA. Mi rendo perfettamente conto di ciò che perdono le religiose claustrali nel 
contatto col mondo, e di come desidera il Cuore di Gesù che si rimedi alla situazione penosa di noi che ci 
vediamo costrette a uscire dal nostro amato ritiro. Non so se mi sbaglierò, ma credo di no, e allora il 
Signore mi ha mossa a scrivere l’articolo che le mando, pregandola - se V P. crede che sia bene - di 
pubblicarlo, ma nascondendo assolutamente l’autore; altrimenti non produrrebbe alcun frutto. Oh, se Dio 
volesse servirsi di questo per stimolare la pigrizia o l’apatia di quelli che possono provvedervi e non 
riflettono che è cosa grave impedire di stare con Lui alle anime che ha scelto per tenerle intorno a sé e 
placare la sua ira contro il mondo colpevole! 
 Si lavora per aprire nuovi conventi e si pensa poco ad aiutare le religiose che si sono già consacrate a Dio 
a conservare lo spirito, vivendo lontane dal mondo. Padre mio, non lasci di far tutto ciò che può in questo 
senso; lo vuole Gesù e l’aiuterà anche il nostro venerato P. Arintero dal cielo. Oh, come morirei tranquilla 
se vedessi rimediata questa necessità non solo delle monache, ma anche del Cuore di Gesù che dalla Croce 
ripete: ho sete di anime, “sitio” di anime che preghino con me, soffrano con me, s’immolino con me per la 
redenzione permanente, necessaria per la salvezza di tanti che senza questo si perdono. Animo, Padre mio. 
Corregga e riformi tutto ciò che vuole; aggiunga, se occorre, per conseguire l’intento e vedrà come sarà 
contento Gesù e con quale entusiasmo canteremo il “Nunc dimittis”, vedendo che abbiamo cooperato a 
questa bella opera che tanto piace al Signore.  
Sto scrivendo un profilo della fondatrice delle religiose che furono maestre di santa Gemma. Una signora 
italiana mi diede la sua biografia [di Elena Guerra]: è introdotta la causa della sua beatificazione. Quando 
pubblicherà il mio scritto, faccia la carità di mandarne una copia a questo indirizzo: Signora Eugenia 
Costanzi. García de Paredes, 78. Madrid; oppure ne mandi due copie qui e gliela darò io. 
 Mi consuma l’ansia di fare qualcosa di non esteriore ma interiore per avvicinare anime a Gesù: vivere io 
più vita di unione con Lui, essere trasformata nella sua vita divina. 
 Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
130 LOZANO*  
Salamanca, 16.11.1948 
  
Molto Rev.da Madre Maria Maddalena, 
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figlia mia nel Signore, 
ho ricevuto la sua lettera, molto bella. Ma oggi non le scrivo per questo, né per la campagna per le 
monache di clausura, ma per chiederle preghiere speciali, perché domani avremo una Consulta in cui, fra 
le altre cose, si tratterà del Maestro dei Novizi, che lei sa bene chi è. Pare che vogliano eleggere un mio 
successore, sebbene non sarà per affidargli subito l’incarico, ma perché si vada preparando. Vedremo. Lei 
faccia tutto il possibile perché trionfi la volontà del Signore, e che io mi comporti come suo servo. Ho un 
po’ sofferto in questi giorni. 
Parleremo in seguito di come far conoscere le monache. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
208 PASTOR* 
Le proprie imperfezioni suscitano nell’anima l’ansia infinita di Dio 
 
Madrid, 31.12.1948 (Filipina, 4, come vede, Padre, hanno cambiato il numero della via) 
 
Padre mio, 
sebbene siamo nelle ultime ore di quest’anno, non voglio che passino senza inviarle questa lettera che le 
manifesti il mio interesse per ciò che Lei mi ha raccomandato nelle sua ultima lettera e le disposizioni 
dell’anima mia, sia pure sommariamente. 
Le sue raccomandazioni sono indubbiamente preoccupanti. Il delicato ufficio di Maestro di tanti fiori di 
giovani può compromettere la loro vocazione e il loro avvenire, e V. P. che ha esperienza sa quanto sia 
necessario discernere e pregare. Sì, Padre, lo credo. Abbiamo fatto una novena a santa Gemma, che ogni 
giorno sembra concedere molte grazie. Qui la Santa si va facendo strada attirando gente. Mi hanno parlato 
di alcuni giovani di merito che sono entrati nel vostro noviziato; suppongo che stiano lì con Lei. Quanto 
ne sono contenta e prego per la loro perseveranza! C’è bisogno non solo di quelli che entrano da piccoli, 
ma anche dei più grandi, per convincere quelli che credono che si fanno frati quasi senza sapere che cos’è 
e come trascinati. E’ molto bello ed eloquente vedere un uomo maturo, con la sua carriera e il suo 
avvenire, volgere le spalle al mondo per consacrarsi al Signore. Oh, come li accompagna il suo sguardo di 
compiacenza! Conosce, Padre, il libro Un segreto della trappa? E' la biografia di uno di questi. Ce 
l’hanno mandata poco fa e l’abbiamo letta in refettorio. Era cugino del Duca di Maqueda. 
 
SENTE UN’ANSIA INFINITA DI DIO. E l’anima mia? Oggi siamo di ritiro e le ho dato uno sguardo d’insieme; 
in dettaglio non posso, non vedo, non so. Tutto è oscuro e incerto… Non trovo in me una sola opera degna 
di essere offerta al Signore, poiché tutte sono piene di imperfezioni. Dalla mia fanciullezza fino ad ora ho 
sempre avuto bisogno che la misericordia del Signore mi sostenesse e in questi momenti ancor più. Quanti 
timori cercano a volte di impossessarsi di me: “Se morirai, l’opera della tua fondazione non ti servirà che a 
caricarti di debiti e forse a compromettere la tua salvezza. Le cose non vanno come devono; continueranno 
ad andar male, e dovrai renderne conto… Tu inganni queste buone anime che nel mondo avrebbero potuto 
fare molto bene”; e altre cose simili. 
Ma, d’altra parte, sento in me un’ansia infinita di Dio e, malgrado che Lui non si faccia sentire così 
vivamente come in altri tempi, mi sento ogni giorno di più straniera nel mondo, sola, priva di tutto; non mi 
attirano nemmeno le stesse consolazioni spirituali; tutto mi provoca un vuoto che potrà colmarsi solo con 
la visione di Dio, con la sua verità. Dico questo perché tutto ciò che è di questa terra lo vedo avvolto di 
menzogna perché incapace di intendere e perché confonde le cose di Dio con le cose materiali. Quante 
volte dico fra me, quando sento leggere e parlare: non è così, o solo in parte; desidero vederlo nella verità 
di Dio! Mi consola quel Veritas Domini manet in aeternum [cf. Sal 116, 2, trad. letterale: “La verità del 
Signore dura in eterno”]. La verità del Signore, cioè l’autentica, perché quella degli uomini non è 
completa, non è sufficiente. Mi consola il pensiero che da un momento all’altro entrerò nella luce di quella 
verità piena, di quella vita che, sebbene non la intenda, so che è la vera, quella che calmerà tutte le mie 
ansie e consumerà tutte le mie miserie. 



360 

O Dio mio, non trovo nulla fuori di Voi capace di calmare la mia sete infinita, le mie intime sofferenze! 
Come sarà il primo momento quando mi troverò in quel centro di vita, di verità, dopo aver vissuto nelle 
tenebre e tanto imperfettamente? Oh!, non so che cosa dico, ma so che dico la verità. 
Che il nuovo anno ci porti, Padre mio, tutte le grazie che il Signore ci tiene preparate. Questa è la grazia 
che gli chiederò per me e per V. P. durante la notte, nella prima ora dell’anno che passeremo con Gesù. 
Cominciamo l’Ufficio alle 11,30 per cantare il Te Deum e cominciare le Lodi verso le 12. Che fortuna 
cominciare e terminare con Gesù! 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1949 

 
209 PASTOR* 
Lontananza e vicinanza di Dio  
 
Madrid, 13.2.1949 
 
Padre mio, 
da quanto tempo non le scrivo! Per quanto lo desideri, non riesco a risolvermi, in parte per mancanza di 
tempo, ma soprattutto perché sento una solitudine così grande, un isolamento da tutto, che mi sembra sia 
inutile parlare, poiché nessuno può colmarmi questo vuoto, né penetrare in questa solitudine e silenzio che 
non so spiegare. Temo che siano stati i miei peccati a meritarmi questo come abbandono di Dio, o 
insensibilità del suo amore e di tutto ciò che è spirituale; e al tempo stesso non desidero ricevere conforto, 
né sentire nulla… 
L’unico punto fisso in cui sta l’anima mia, i miei pensieri e le mie brame, è il momento in cui comincia 
l’eterno: eterno l’amore, eterna la visione, eterna la lode, eterno il possesso dell’unico Bene… Ciò che il 
tempo porta via mi dà fastidio, mi stanca, devo farmi violenza per adattarmi alle cose che vedo possano 
sfuggirmi di mano. Che stupidità, che pazzia porre i nostri affetti in ciò che non è altro che un’ombra 
fuggente, che quando è presente ci tormenta e quando sparisce, senza che l’avvertiamo, ci lascia il maggior 
tormento, quello del vuoto… 
E così, vivo sospirando, sospirando la visione, l’immortalità e lottando intanto con il peso del corpo, del 
dovere, con le necessità della vita. Vivo soprattutto sperando che Dio rimedi alle necessità della comunità, 
che vedo con piacere andar bene quanto allo spirito, ma materialmente sacrificata al massimo. Vorrei 
rimediarvi, vorrei dare a queste buone anime tutto ciò che la Santa Regola concede, e soffro… 
 
DISPIACERE PER LA PARTENZA DI UNA POSTULANTE. In questi giorni abbiamo avuto qualche dispiacere 
per una postulante che aveva deciso di partire per un capriccio o puntiglio di amor proprio, e che poi si è 
pentita all’ultimo momento; ma poiché era già qui suo padre a cui avevo chiesto di venire per sua figlia, se 
la voleva portare via, e noi, vedendola un po’ volubile e con tendenza agli scrupoli (pur essendo buona e di 
buona famiglia), abbiamo acconsentito alla sua partenza. Adesso ci scrivono, lei e i suoi genitori, 
chiedendoci, per amor di Dio, di riammetterla perché non può stare nel mondo. La comunità non si mostra 
disposta alla riammissione; io non vorrei essere troppo rigorosa con chi si umilia, ma preferirei che non 
tornasse per timore che non perseveri e voglia di nuovo uscire. Che le sembra, Padre? Chieda al Signore 
che ci conceda di compiere la sua santissima volontà. Io sono perplessa e non so che fare; chiedo a Dio 
che diriga Lui le cose che sono sue; io non sono che una miserabile amministratrice, che non vorrei 
nemmeno respirare contro ciò che è di suo gradimento. 
 
 VICINANZA ALLE COSE DEL SIGNORE. Per tutto ciò che riguarda la comunità, io vado al Tabernacolo e 
dico: “E’ cosa tua; tocca a Te muovermi a fare ciò che vuoi, anche senza che me ne renda conto”. Vivo 
molto vicina a dove Gesù si è immolato molte volte, e al mistico Calvario dove aspirano le anime amanti 
ad immolarsi insieme alla Vittima Divina. Dal Ministero della Marina sono venuti ad offrirci un altarino 
molto bello, che sembra fatto a proposito per la nostra cappella e per santa Gemma. Lo abbiamo subito 
sistemato e abbiamo fatto una festa di inaugurazione per i donatori che erano presenti. 
 Ma, poiché la casa è tanto piccola, non avevamo dove mettere l’altare che avevamo dismesso; abbiamo 
allora disfatto il letto dove io dormivo, e da allora dormo su quell’altare. Non so esprimerle, Padre mio, i 
sentimenti che invadono l’anima mia nel mettermi a letto, di ringraziamento alla divina Bontà. Debbo fare 
qualche sacrificio perché l’altare è alto; ho bisogno di una scaletta per salirvi. Inoltre è anche un po’ corto 
e il vano dove stava la pietra sacra non essendo stato ben riempito e appianato, mi dà fastidio; ma mi fa 
tanto piacere offrire i miei poveri sacrifici al Signore proprio là dove Lui tante volte si è immolato per me! 
Il giorno che dovrò lasciare questo mio altare-letto ne soffrirò, fintanto che il Signore mi lascerà questo 
corpo per soffrire e offrirgli i miei poveri sacrifici; ma è questo che mi dà maggior certezza che veramente 
amo Dio. All’infuori del sacrificio, tutto il resto mi lascia dubbiosa se mi porta a Lui o no. 
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LA SUA CAMERA E’ VICINA ALLA CAPPELLA. Dormo in una cameretta molto vicina alla Cappella; mi piace 
tenere la porta aperta per stare in comunicazione con Lui, anche se per rispetto ho frapposto una buona 
tendina. Che ne dice, Padre? Non si potrà soffrire qualunque cosa con un così buon vicino? Le mie figlie 
ammucchiavano ragioni per privarmi di questa fortuna, ma le ho contraddette tutte. Morirò in questo letto? 
Non ha importanza; l’essenziale è stare con amore sulla Croce. 
Come vanno, Padre, le sue cose? Mi dispiacerebbe se la sollevassero dai suoi incarichi: Direttore di “Vida 

Sobrenatural” e Maestro dei Novizi. Sono due incarichi per i quali occorre molto tatto ed esperienza. 
Quanto mi conforta sapere che si lavora per la glorificazione del P. Arintero! Padre, mi offra spesso a 
Gesù e con Lui, specialmente quando lo tiene nelle sue mani. 
Conti sulle povere preghiere della sua aff.ma figlia che chiede la sua santa benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

210 PASTOR* 
Vivere con il Signore in Croce 
 
Madrid, 5.4.1949 
 
Padre mio, 
dopo la sua visita, ho sentito qualche rammarico per non aver approfittato debitamente della grazia che il 
Signore mi faceva, e anche per non aver saputo dimostrarle ciò che il mio cuore sente di gratitudine e di 
affetto per Vostra Paternità. Ma nello stesso tempo, essendo opera del Signore, resto tranquilla, fiduciosa 
che Lui supplirà anche alla mia deficienza. 
 
ISPIRAZIONE DEL SIGNORE. Al termine degli Esercizi, che mi avevano un po’ impedito di aprirmi con V. 
P., avendo appena terminato di fare la mia confessione di tutto l’anno, ho percepito ancora una volta 
l’ispirazione del Signore a sprofondarmi nell’abisso della sua bontà senza fermarmi a me stessa; altrimenti 
sarei esposta a fallire e a perdere tutto. Ho visto con tanta chiarezza tutta la mia vita passata piena di 
miserie e di peccati e tutte le mie azioni piene di imperfezioni, che se non mi fossi appoggiata su una 
misericordia senza misura, mi sarei scoraggiata.  
Questo riconoscimento dell’imperfezione di tutti i miei atti mi ispira il desiderio che sia cancellato il mio 
nome e il mio ricordo dalla mente di tutti. Ma a questo succede un’altra idea che attraversa la mia mente, e 
che mi sembra essere del Signore che mi dice: “Dopo la tua morte vivrai una vita più piena anche in 
questa terra, lavorerai di più, farai conoscere le ansie che Dio ha posto nel tuo cuore per infiammare altri 
cuori”. Talvolta questi pensieri mi disturbano, non vorrei averli, mi piacerebbe più stare nel nulla, 
nell’oblio di tutto; credo che il mio amore a Dio sarebbe più puro, e temo di offuscare la purezza d’amore 
che Egli mi chiede, ma credo che questo non è in mio potere. V. P. giudichi se devo lottare per allontanare 
tali pensieri che non vorrei fossero del demonio. 
 
IL SIGNORE LE CHIEDE CONTINUI SACRIFICI. I propositi dei santi Esercizi me li hanno suggeriti due parole 
che mi ha ispirato il Signore e che mi suggeriscono tante cose: E ora che cosa? Queste parole me le va 
ripetendo nel mio interiore il Signore chiedendomi sacrifici. Chiede che mi faccia spesso questa domanda: 
Adesso che cosa? Che mi dai? 
E devo rispondere offrendogli qualche sofferenza, fisica o morale. Anche se sto bene di salute, non mi 
mancano alcuni dolori di testa, di gambe, di occhi o privazioni di cose che sembrano necessarie, sia di cibo 
sia di vestiario, ma soprattutto rinunce per osservare la Santa Regola e i miei particolari doveri d’ufficio. 
Trovo sempre qualcosa da dargli e posso rispondere alla domanda: Ora che cosa? con questa o quella 
cosa, poiché mai mi manca qualcosa da offrire al Signore. Così si alimenta l’amore, ed è inutile crearci 
l’illusione che possa essere altrimenti. Così ci ha amati Gesù, e così chiede l’amore alle anime perché sia 
vero. 
Per parte mia, quasi mi riposo col sacrificio. Non sono cose grandi quelle che faccio; Gesù nemmeno me 
le chiede, ma sono continue. Come sull’altare degli olocausti dell’antica legge doveva stare sempre acceso 
il fuoco e pronto per bruciare le vittime, così nel mio cuore ci devono essere sempre vittime di amore. 
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Magari, Padre mio, fossi fedele ai miei propositi e la morte mi sorprendesse in una di queste immolazioni, 
che fissano il mio vero amore di Dio per tutta l’eternità! Se come si vive si muore, questo mi insegna che 
devo vivere nel sacrificio. 
Gesù è tanto buono che Lui stesso mi va proponendo i sacrifici; altrimenti, malgrado i miei desideri, forse 
talvolta non avrei coraggio di sopportare ciò che la Provvidenza mi manda, come il dover uscire in strada, 
e altre cose intime che Dio solo conosce.  
 Più che in altri tempi, adesso che ci avviciniamo alla Settimana Santa, voglio offrire me e la comunità a 
Gesù; e noto che quando faccio questa offerta, gli risulta gradita e l’accetta. Il mese scorso, dopo gli 
Esercizi, una consorella dovette andare all’ospedale per subire un’operazione, con conseguente agitazione 
in comunità. Io assistetti all’operazione; adesso ce n’è un’altra in osservazione medica. 
Dico a Gesù che quando manda qualcosa alle mie figlie, io ne soffro come se fosse per me, ma gli ripeto: 
Tu sei il padrone… 
 
NELLA SETTIMANA SANTA DESIDERA STARE UNITA ALLA CROCE. Gli ho chiesto che, almeno nella 
Settimana Santa, ci faccia stare tutte bene di salute per poter stare strette alla Croce e consolarlo. Non so 
che croce sarà, se la sua o qualche altra che a Lui piace inviarci; sia benedetto! La croce migliore, lo 
capisco, è sempre quella che contraddice la nostra natura e i nostri piani. Mi trovo in questa disposizione. 
Così voglio onorare la Passione di Gesù e i Dolori di Maria Santissima. Questa sarà la mia preghiera 
principale: affidarmi, abbandonarmi e tacere… 
Quale sarà la sua preghiera, Padre? Sia per restare più uniti in questi giorni e perderci, se Gesù ci concede 
questa grazia, nel mare della Passione e ivi cogliere le ricchezze infinite che ci offre con tanta abbondanza 
per le nostre anime e per il mondo intero.  
Baciamo spesso il Santo Crocifisso; che i nostri baci si convertano in preghiera per ottenere tutto ciò che 
voglia darci il Cuore agonizzante di Gesù. Io quasi non so chiederglielo che col silenzio, e sono sicura che 
Lui tutto sente e tutto vede, e confido che mi concederà ciò che il mio cuore si aspetta dal suo. In questi 
giorni cerco di dimenticare tutte le mie cose, la casa, la salute; la mia, s’intende, non quella delle mie 
figlie. La sofferenza di queste la considero come di Gesù, e penso che curo le sue Piaghe se procuro 
qualche sollievo alle loro pene. Vedo già con quanto poco io penso di fare molto per prepararmi alla festa 
dell’amore: il Giovedì Santo, e poi l’alleluia pasquale, simbolo dell’alleluia eterno. 
Padre, non si disturbi a rispondere; so già che non ha tempo, e specialmente in questi giorni avrà molti 
impegni. Dica a Gesù che io mi consumo per Lui come Lui si consuma e s’immola per me. Buona Pasqua 
e mi benedica. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
 Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
131 LOZANO*  
 Salamanca, 21.7.1949 
 
Figlia mia, 
con queste due righe voglio dirle che domani, nella Santa Messa in modo particolare, la terrò presente e la 
consacrerò al Signore insieme all’Ostia Grande. 
Ho ricevuto le sue lettere e rispondo con il silenzio perché, grazie a Dio, Lei va bene. Continui a lottare. 
Mentre viviamo in questo mondo bisogna lottare per il Signore. Egli non ci ordina di vincere, ma di 
lottare. Anch’io ho la mia lotta, con momenti critici a volte costosi al mio amor proprio. Ma se vinciamo 
l’amor proprio, non abbiamo guadagnato poco.  
 Il 31 di questo mese conto di venire a Madrid, per pochissimi giorni, ma non vorrei ritornarmene senza 
vederla. Alloggerò a General Oráa, 14. Mi chiami, per vedere se possiamo accordarci. 
In questi giorni preghi molto per le mie intenzioni. Avremo delle riunioni col nostro Rev.mo P. Generale, 
in cui tratteremo, fra l’altro, del Noviziato e del Maestro dei novizi. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
211 PASTOR* 
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Servire la comunità e il Signore 
 
Madrid, 28.8.1949 
 
Padre mio, 
ho voluto scriverle subito per manifestarle i sentimenti di pace e di consolazione che ha lasciato 
nell’anima mia la sua visita. Sia benedetto il Signore, dalla cui mano ho ricevuto questo favore che mi ha 
concesso per mezzo di V. P. 
 
PREOCCUPAZIONE PER LA COMUNITA’. Le spiagge così vaste dell’amore divino, che in altri tempi vedevo 
davanti ai miei occhi, dove sono andate? Era un mare così ampio, in cui desideravo annegarmi in ogni 
momento, per tornare a vivere e morire di nuovo in quel pelago dove spero di trascorrere la mia eternità; e 
ora, da quando sto con le preoccupazioni di questa fondazione, non cessano di tormentarmi timori e dubbi. 
Se vedessi la comunità stabilita, sparirebbero, ma per quanto mi affanno, non l’ottengo, mentre vedo che si 
avvicina il termine del mio pellegrinaggio. 
 
LA CONSOLEREBBE SAPERE CHE TIENE CONTENTO IL SIGNORE. Alcuni giorni fa mi lamentavo col Signore 
dopo la santa Comunione: "Adesso che, per sacrificarmi e soffrire, avevo maggior bisogno di quelle 
ardenti attrattive che mi rendevano tutto facile, mi lasci lottare sola senza farti sentire… Ciò che io vorrei 
sapere con certezza è se Tu sei contento; i dubbi su questo mi martirizzano… Ma tutto è inutile; taci e ti 
nascondi lasciandomi sola nell’affanno". Ed ecco che in un attimo mi folgorò nelle mente un pensiero che 
mi consolò e credo che mi venisse dal Nascosto: “Se ti facessi vedere o capire qualcosa di ciò che ti 
aspetta, di ciò che io sono capace di fare per le anime che mi cercano, di ciò che faccio per te senza che tu 
lo veda, pensi che potresti fare ciò che fai? Ti fermeresti in cappella o nella tua cameretta, istupidita e 
senza voglia di muoverti per le cose materiali a cui devi dedicarti per il momento. Il peso del mio amore è 
dolce, ma stanca più del lavoro materiale la povera umanità che non è fatta per il riposo mentre vive. Abbi 
pazienza, aspetta e vedrai”. Tutto questo lo comprendo e, ripeto, mi serve di incoraggiamento, ma, quando 
Lui di nuovo tace e si nasconde, resto come prima e devo chiedere ogni giorno energia e forze sempre 
nuove per non scoraggiarmi e per poter animare gli altri. 
Oh, se sapessi che cosa devo fare! Gli dico tante volte: Non so, Gesù mio, che farei per tenerti contento. 
Se venisse un ordine dai Superiori che dicesse: ormai non usciranno più; è tempo ormai che osservino 

tutta la Regola ecc., se anche dovessi morire di fame, mi sentirei felice e sicura di farti piacere; niente mi 
importerebbe tutto il resto. Ho riferito questo al confessore straordinario, un santo gesuita, che mi ha 
risposto: “Non vedo motivo di inquietudine quando i Superiori danno permessi; lei è in piena regola; offra 
a Dio i suoi desideri e sacrifici, che certamente gli sono graditi”. Questo lo credo e lo capisco, grazie a 
queste parole autorevoli che sono identiche alle sue, Padre mio, ma che ogni tanto è utile risentire; vado 
avanti e in fondo mi sento tranquilla. In questo modo, se lo Sposo mi chiamasse, non mi preoccuperei di 
come lascio la comunità, vedendo che si deve al non aver potuto fare di più; per lo meno così mi sembra. 
Chi sa se Lui dispone che io termini quest’opera dal cielo? Così successe a Madre Giuseppa, di cui stiamo 
scrivendo la biografia. Mi incoraggiano alquanto le sue sofferenze e contrarietà nella fondazione del 
Convento-Santuario di Lucca. Ella pose le fondamenta che nessuno apprezzò allora, ma chi edificio si è 
elevato su di esse! Adesso che stiamo scrivendo di lei, le stiamo chiedendo la grazia di poterci 
organizzare, per pubblicarla nella sua biografia, se ce la ottiene prima di stamparla. 
 
SULLA STAMPA DELLA BIOGRAFIA DI MADRE GIUSEPPA. Quando mi scriverà, desidero che mi dica se la si 
può stampare in altra diocesi senza far conto dell’Ordinario di qui; perché si stamperebbe più presto se si 
potesse fare altrove. Ma prima desidero che la legga V. P.; vorrei anche conoscere l’opinione dei vostri 
sapienti Padri. Il motivo di prescindere dalla Curia di qui non è per non volerla informare, ma perché 
tardano, e non so se ci sarà tempo di stampare l’opera, come si desidera, per il prossimo Anno Santo, 
essendo anche il centenario della sua morte. Ma non voglio fare nulla che non si possa e non convenga, 
disposta a sacrificare tutto di fronte al minimo segnale dei Superiori. 
Padre, sono contenta di aver scritto queste cose, per continuare a fare del bene anche dopo la mia morte; è 
quello che vivamente desidero con questo lavoro: glorificare Dio e niente più. Vorrei poter far amare Dio 
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fino alla fine del mondo, come desiderava e ha ottenuto con i suoi scritti il nostro buon Padre Arintero. 
Siamo figli suoi, teniamo vivo questo desiderio. La vita passa presto e poco amore si può praticare in 
questi quattro giorni che viviamo. E’ poco anche fino alla fine del mondo, perché questa fine arriva e ci 
resta l’eternità… Solo lì potremo dare al nostro Dio tutto ciò che gli si deve o ciò che possiamo, se in 
questa vita abbiamo fatto quanto era in nostro potere.  
Gli dedicherò un triduo per tutto il bene che con la grazia di Dio farò per mezzo del suo Santo, e domani 
gli offrirò anche tutto il bene della comunità. Che sia per molti anni e anni pieni… 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
212 PASTOR* 
Tedio del mondo 

 
Madrid, 7.12.1949 
 
 Padre mio, 
quando passa alquanto tempo senza ricevere sue notizie, penso: Come starà di salute e di amore di Dio il 
mio Padre? Se sapessi che va bene nelle due cose, rinuncerei alla soddisfazione di ricevere una sua lettera. 
Mi raccomandi a Dio; tutto il resto glielo perdono. 
 
BISOGNA FARSI VIOLENZA PER VIVERE NEL MONDO. Ho poca voglia di parlare in questo mondo; vedo che 
tutto è menzogna. Mi consolano le parole del salmo 115: “Omnis homo mendax” [cf. Sal 115, 11: “Ho 
detto con sgomento: Ogni uomo è inganno”]. Quanto è limitata l’intelligenza umana, anche quella dei 
maggiori ingegni! Si sforzano e arrivano solo a dire ciò che non è o come non è; per questo preferisco il 
silenzio fino a quando arriveremo alla luce e alla verità eterna. 
Mi costa parlare, ma non resta altro rimedio; per trattare con gli uomini bisogna parlare a modo umano, 
mentre quello che si sente dentro è di Dio. Che vita questa! Grazie a Dio, dura poco, altrimenti non 
potremmo rassegnarci a questa contraddizione fra ciò che si sente e ciò che si dice. Prima sentivo l’amore 
di Dio in questo modo: lo consideravo come un fuoco, come un ardore dell’anima che la consumava e la 
portava dove pare impossibile, in cerca del Bene che ama. E ora, non sento il fuoco, non sento l’ardore, 
non cerco niente, perché Lui è tutto e Colui che cerco, amo, sento; e io un nulla, che non sono capace né di 
amare, né di sentire, né di agire… 
 
FUGACITA’ DEL TEMPO. Il tempo che prima mi sembrava lungo, adesso è come se non fosse… E’ un punto 
così impercettibile visto dalle regioni eterne, da dove bisogna guardare tutto perché molto presto sarà il 
luogo da dove verrà la luce alla nostra intelligenza per conoscere la notte perpetua di questa vita di fronte 
all’Eterno Sole. Ah, quanto mi si fa lunga l’attesa! Non pensi, Padre, che è per non soffrire; che anzi, il 
sacrificio mi rende più sopportabile la vita. Il pensare che io lavoro per questa comunità senza avere il 
piacere di vederla stabilita, se così Dio vuole, mi dà più coraggio e mi rende felice. Con molta 
soddisfazione contemplerò dalle regioni celesti svilupparsi questa pianta, nascosta come il seme sotto la 
terra delle umiliazioni, aspettando il calore dell’ora di Dio per fiorire. 
Con questi pensieri vado avanti tranquilla quanto è possibile; perché l’anima mia brama l’infinito e non 
trova pace: “Quando veniam et apparebo ante faciem Domini?” [cf. Sal 41, 3: “L'anima mia ha sete di 
Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?]. 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DELLA BIOGRAFIA DI MADRE GIUSEPPA. Padre mio, nella mia lettera precedente le 
chiedevo se si può, senza permesso della Curia, mandare fuori Diocesi a stampare il libro della Madre 
Giuseppa che stiamo per terminare. Vorrei che prima lo vedano V. P. e i Padri di costì. Faccia la carità di 
dirmi se possiamo mandarglielo per farlo esaminare da molti, se può andare, e così io possa restare più 
tranquilla. Voglio solo assicurarmi che faccia bene alle anime; non cerco la gloria di nessuno, ma solo 
quella di Dio; attirare qualche anima al suo amore, al suo servizio. Se non si ottenesse questo, non 
varrebbe la pena di stampare il libro. Ci mancano alcuni capitoli perché abbiamo dovuto sospenderlo in 
questo mese di corrispondenza epistolare, ma le potrei mandare la prima parte. 
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Buon Natale! E che il Bambino Gesù le faccia una carezza e le dica: Amami!, con la sua parola creatrice e 
resti convertito in fuoco di amore durante tutto il prossimo Anno Santo. 
Vostra Paternità cerchi di ottenere la medesima grazia per la sua povera figlia nel Signore, che le bacia la 
mano e le chiede la benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

132 LOZANO* 
 Salamanca, 14.12.1949 
 
Figlia mia, 
può mandare quel manoscritto e il sottoscritto e un altro Padre – quello che mi aiuta nel noviziato e nella 
Rivista – lo esamineremo. Circa la licenza per stamparlo, può vedere il canone 1385, se ha per le mani il 
Codice di Diritto Canonico: può essere il Vescovo della vostra diocesi, il Vescovo della diocesi dove si 
stampa o il Vescovo del luogo dove si trova l’editore che lo pubblica.  
Sono confermato nell’incarico di Maestro dei Novizi e direttore della Rivista. Pare che sarà solo per 
quest’anno, poiché l’anno venturo i novizi saranno trasferiti al convento di Palencia, e suppongo che – se 
Dio mi darà vita – mi lasceranno qui con la Rivista e le cose del P. Arintero. C’è anche l’idea di un 
noviziato interprovinciale per i giovani di studi superiori che, grazie a Dio, cominciano ora a venire nel 
nostro Ordine. Di modo che, ognuna delle quattro provincie che il nostro Ordine ha in Spagna avrebbe il 
suo proprio noviziato, e poi ce ne sarebbe un altro di giovani più avanti negli studi per le quattro 
provincie; questo noviziato interprovinciale si stabilirebbe in questo convento di Salamanca. Nel caso che 
questa idea si realizzi, è probabile che mi si lasci ancora come Maestro, se Dio mi concederà ancora vita e 
salute. La prego di chiedere al Signore che i miei Superiori trovino e decidano la soluzione più 
conveniente.  
Continuo a star bene di salute, grazie a Dio. Ma la malattia degli anni che passano va crescendo. Il 30 del 
mese scorso ho iniziato i 68 anni, e mi ricordo che a questa età morì il P. Arintero. Sia quel che Dio vuole! 
Sul fatto di morire, dico sempre a Dio che non mi domandi niente, perché direi certamente qualche 
sciocchezza. Che Lui disponga come vuole per la sua maggior gloria e che io mi prepari 
convenientemente. 
Ma sembra che mi lasci da fare ancora qualcosa in questa vita: che è principalmente vedere concluso il 
processo di beatificazione del P. Arintero. 
Per questo processo pare che adesso si cominci a lavorare sul serio. L’altro ieri ho ricevuto un questionario 
dal P. Vicepostulatore della causa circa la vita e le virtù del Padre; mi sembra molto ben fatto, e presto lo 
manderò a Lei. Lo stamperemo e lo manderemo a tutte le persone che crediamo abbiano qualcosa da dire. 
Il nostro Rev.mo P. Generale mi disse che sperava di vedere questa beatificazione prima del termine del 
suo Generalato, e non gli restano più di nove anni. 
Mi rattristano le vostre sofferenze e difficoltà. Sarei molto contento di vedervi già stabilite nel vostro 
proprio convento. Il Signore mette a dura prova la vostra pazienza. Ma verrà infine l’ora; e se Lei non la 
vedrà, l’avrà meritata con la sua pazienza. 
Riguardo all’anima sua, vedo che l’azione della grazia la purifica sempre più. Quanto sono varie le vie di 
Dio! Lei è un caso che ha poco a che vedere con ciò che santa Teresa narra della sua vita spirituale come 
lei la vedeva. E’ un grande artista lo Spirito Santo, e ha sempre forme nuove.  
A lei raccomando l’anima mia, sia per vivere che per morire. Io farò lo stesso per l’anima sua, come potrò. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore. 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
P. S. Non so niente della poveretta di Deusto [Madre Soledad]. L’aiuti Lei con i suoi consigli. Vedrò di 
scriverle. Molti auguri di ogni bene, figlia mia, per Lei e per le sue figlie, nei giorni natalizi che si 
avvicinano. Addio. 
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ANNO 1950 

 
213 PASTOR* 
Sulla biografia della Madre Giuseppa 
 
Madrid, 7.1.1950 
 
Padre mio, 
ho tardato ad inviarle quell’originale della biografia della Madre Giuseppa in attesa che passassero le feste. 
Mentre Loro esaminano quella prima parte, noi lavoriamo per terminare il resto. La prego che la 
correggano con tutta libertà: se è cosa di poca importanza, l’aggiusteremo o riscriveremo la pagina. Ci 
saranno certamente errori di ortografia o di costrutto, perché la religiosa che correggeva e ricopiava è una 
di quelle che sono state con me in Italia. Non mancheranno italianismi. Ma, soprattutto, correggano se vi 
sono errori contro la dottrina della Santa Chiesa, la virtù o mancanze di carità… 
Quando l’avranno rivista, faccia la carità, Padre, di rimandarcela immediatamente per inviarla a un Prelato 
che ci stima e ci aiuta molto. Desidero oltre la Vostra opinione, anche quella del Patriarca. Se non sarà tale 
da far del bene, la getteremo al fuoco: non ne avrei la minima pena. Dio ha visto l’intenzione. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano aff.ma figlia, 
Maria Maddalena 

 

214. Un proposito nei santi Esercizi 
 
Madrid, 29.3.1950 
 
Padre mio, 
da quanto tempo non le scrivo! Prima di entrare nei giorni della Settimana Santa, voglio dirle qualche 
cosa. Finora non ho avuto tempo o meglio non ho voluto togliere nulla a quel poco di tempo che rubo alle 
faccende indispensabili, per concludere la biografia di Madre Giuseppa.  
 
 SULLA BIOGRAFIA DI MADRE GIUSEPPA. Grazie a Dio, mi mancano solo alcuni capitoli di cose posteriori 
alla sua morte, che scriverò dopo aver ricevuto alcune notizie che ho chiesto dall’Italia. Non cesso di 
ringraziare il Signore che mi ha sostenuto nel sacrificio non piccolo che mi è costato questo lavoro e che si 
è servito di me per una cosa che spero possa fare del bene alle anime. Abbiamo ricevuto il secondo invio 
dello scritto che mandammo per la correzione. Peccato che non si è potuto correggere il tutto! Ma capisco 
quanto tempo comporta. Mi è venuto qualche timore che Lei non stia bene. Dio voglia che non sia così e 
che possa ancora lavorare molto a favore delle anime, a cominciare dalla mia. 
La prima parte della biografia di Madre Giuseppa la mandammo a Mons. Vescovo, che ce l’ha già 
restituita. Gli è piaciuta e dice che la sua pubblicazione farà del bene, e qualche altra cosa… Ma a me 
basta la prima cosa: che faccia bene alle anime; che le porti a Dio. Voglio lasciare qualcosa che lo faccia 
amare quando io sarò già con Lui, poiché m’immagino che godremo in seno a Lui vedendo che sulla terra 
qualcosa continua ad aiutare le anime che Lui salvò con tanta sofferenza. 
Talvolta mi sono chiesta: Potrei godere veramente, una volta ammessa all’unione con Lui in cielo, se 
vedrò che in terra restano ancora anime bisognose di aiuto senza che io lo presti loro? In questo dubbio mi 
consola lasciare questo scritto e altri che potrebbero servire a quello scopo. 
Qualcuno mi ha chiesto che scriva circa la mia vocazione di passionista. Mi dispiace non poterlo 
compiacere: ho infatti qualche difficoltà, soprattutto per timore che non resti segreto. Non voglio che si 
parli di me in vita; dopo la mia morte, facciano quello che vorranno. Magari ci fossero molte cose che 
facessero bene! Comunque, Padre, non lo farò senza il suo consenso. Quando potrà, mi scriva, anche solo 
con un sì o un no; mi basta conoscere la sua volontà. La mia la conosce Vostra Paternità: voglio compiere 
i disegni che Dio ha su di me. A volte una cosa sembra avere poca importanza, ma se è nell’ordine della 
volontà di Dio, può fare o far fare molto bene. Egli ha posto i suoi rappresentanti che ci possono risolvere 
quel dubbio. 
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PROPOSITO CHE FECE NEI SANTI ESERCIZI. Domenica abbiamo terminato i santi Esercizi. Ho fatto questo 
proposito: Che tutti i miei atti siano tali da produrre in me un aumento incessante di amore per tutta 

l’eternità. Capisco che saranno così se saranno animati da un fine soprannaturale, soprattutto se io li 
avvolgo di amore. Posso farlo, devo farlo. Lo farò, o mi sforzerò di farlo, poiché Gesù lo vuole e mi dà la 
sua grazia. 
In questi santi giorni pregherò in modo speciale per V. P.; faccia Lei altrettanto per me. Dica a Gesù che 
voglio essere un’eterna gloria del suo amore. Insista con Lui fino a ottenere di concedermi questa grazia. 
Il Signore le faccia godere la pienezza del gaudio santo della sua Risurrezione. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

133 LOZANO*  
 Salamanca, 1.4.1950 
 
Figlia mia, 
sto bene di salute, grazie a Dio. Ho letto il manoscritto della biografia di Madre Giuseppa del Sacro Cuore. 
Teologicamente, credo che nessun censore vi trovi cosa che sia scorretta. Devozionalmente, mi sembra che 
sarà di molta edificazione: l’ho letto con molto interesse. Letterariamente, necessita di molte correzioni. Il 
Padre che è mio coadiutore nel Noviziato e nella Rivista si è impegnato a correggere lo scritto, ma non ha 
potuto terminare. Se Lei non ha chi lo faccia, quando quei signori lo avranno visto, ci rimandi il 
manoscritto, e questo Padre - P. Luis de Fatima Luque -, che è gran letterato, apporterà le correzioni. 
Quanto a ciò che chiede quel Prelato, cerchi di compiacerlo discretamente. E nient’altro, figlia mia. Che 
serviamo il Signore quanto possiamo. 
 La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

215 PASTOR* 
Crescita nell’amore di Dio. Una strana guarigione 
 
Madrid, 18.6.1950 
 
Padre mio, 
posso finalmente inviarle l’ultima parte della biografia di Madre Giuseppa. L’ho mandata prima a Mons. 
Vescovo, perché, dovendo egli andare a Roma, me l’avrebbe restituita presto. Adesso desidero conoscere 
l’opinione di V. P. su questa parte, se contiene qualcosa che possa pregiudicare l’anima mia o di altri. Se 
crede di fare qualche correzione, la faccia tranquillamente. 
La ringrazio per la sua intenzione, espressa nella sua precedente lettera, di farla correggere dal P. Luis de 
Fatima Luque. Lo scritto cadrebbe in buone mani, con piena soddisfazione mia e delle mie consorelle che 
desiderano più di me che si pubblichi. 
Per parte mia, non chiedo altro al Signore che il suo amore cresca nella mia povera anima. La mia vita si 
sta avvicinando al termine e quel fuoco d’amore mi preme e mi stimola a non perdere tempo; bisogna 
colmare la misura prima che spunti il giorno ultimo per dare eternamente al mio Dio tutto ciò che si 
aspetta da me. Egli mi ha amato tanto e mi offre diversi modi di corrispondere ai suoi benefici; ma tutti si 
compendiano in uno: amarlo. Amarlo nel sacrificio, nella rinuncia, nella morte, affinché la sua vita sia più 
piena in me prima che giunga l’ora che segnerà la misura eterna dell’amore.  
Il Signore è tanto buono con me, e poiché io non ho forze per fare cose importanti, mi chiede solamente 
grandi desideri e volontà senza misura. 
 
RIFERISCE COME SI CURO’ DI UNA CADUTA. Non è molto che mi son trovata in pericolo di morte, o credo 
che me lo fece presumere il Signore, perché gli offrissi il sacrificio della mia vita. Caddi e mi si illividì e 
s’infiammò tanto una gamba che correva pericolo di incancrenirsi. Offrii al Signore l’eventuale 
amputazione e restare zoppa per tutta la vita o morire, secondo il suo maggior beneplacito. Disposi tutte le 
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mie cose…, mi restava di scrivere a V. P., per darle il mio ultimo addio sulla terra. In pochi giorni cessò 
tutto in un modo che sorprese le mie consorelle, e adesso cammino più leggera di prima. Non mi stanco di 
ringraziare il Signore, perché mi rendo conto degli atti buoni che mi ha fatti fare e perché in questo modo 
si cresce in amore più che con molte piccole cose ordinarie. Bisogna essere disposti a ciò che si presenta, 
ricevendolo con cuore grande e vedendo in questo racchiuso l’Amore.  
Vede dunque, Padre mio, quanto è buono il Signore con me. Non cesso di ringraziarlo e vedendo che il 
mio cuore non è capace di corrispondere a tanta bontà, fin dal mattino quando apro gli occhi gli offro tutto 
l’amore dei cuori più amanti. Con più ardore faccio questo nei giorni di qualche festa speciale, come è 
stata quella del Corpus Domini, del Sacro Cuore ecc. Gli dico che tutto l’amore, gli ossequi, il culto che 
riceve sulla terra e in cielo lo accetti come uscito dal mio povero cuore. 
Padre: le mando un profilo biografico da pubblicare nella sezione "Modelli", se vuole. E’ di un Padre a cui 
debbo non poco. Sono molto contenta di fare in suo onore questo piccolo lavoro, estratto da una biografia 
che recentemente hanno pubblicato in italiano. Se potrò, col tempo, penso di scrivere per la sezione 
"Modelli" anche un profilo di S. Vincenzo Strambi, che è stato recentemente canonizzato, e qualche altro 
lavoruccio per la sezione di “Testi” della Rivista. 
Mi ponga nel Calice di Gesù tutti i giorni; io porrò V. P. nel suo Cuore.  
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

134 LOZANO* 
 Salamanca, 27.6.1950 
 
Figlia mia, 
ho ricevuto la rimanente parte della biografia di Madre Giuseppa, il profilo per i "Modelli" e la sua lettera. 
Mi sono impegnato a leggere subito la Vita. Non ho ancora letto il profilo per i "Modelli", ma non dubito 
che starà bene e lo pubblicherò presto. 
La guarigione che Lei riferisce sembra un vero miracolo; c’è da benedire Dio, anche perché Lui l’ha fatta 
oggetto di un miracolo. Ho sentito raccontare di uno dei nostri martiri del Tonchino, che cercavano per 
ucciderlo, che Dio lo rese invisibile agli occhi dei suoi persecutori. Fecero irruzione nella casa dove 
abitava senza nascondersi, e non lo videro. Quando poi lui raccontava il miracolo, lo faceva sempre 
piangendo. Figlia mia, faccia Lei lo stesso: pianga di gratitudine. 
Sto bene di salute, grazie a Dio. Ma gli anni passano, e spero che per ottobre mi sollevino dall’ufficio di 
Maestro dei novizi. Allora, a Dio piacendo, se vorrà concedermi un po’ più di vita, mi dedicherò alla causa 
del P. Arintero: processo, nuova edizione delle sue opere, lettere ecc.; insomma, come potrò. 
In questi giorni avremo il Capitolo, con l’elezione del nuovo Provinciale. Preghi per noi, ricorrendo anche 
al P. Arintero. Che tutto si faccia in pace e con successo. 
La benedico, figlia mia. Del vostro trasferimento alla casa acquistata vedo che non c’è niente di nuovo. 
 Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
135 LOZANO*  
  Salamanca, 21.7.1950 
 
Figlia mia, 
non dimentico che domani è la sua Santa. In modo speciale la unirò all’Ostia e la consacrerò a Dio Nostro 
Signore. Ricevetti lo scritto su Madre Giuseppa e anche le lettere. Dello scritto finora ho letto poco. Va 
bene, e farà del bene. 
Dell’anima sua dico solo che è Dio Nostro Signore che la guida e che si lasci guidare.  
Del nostro Capitolo sono rimasto molto contento. Il P. Provinciale eletto è tra i migliori fra noi. Era in 
questi ultimi anni a Roma con un ufficio molto importante; non verrà che a metà agosto. Era ed è molto 
affezionato al P. Arintero e grande amico mio. Ma ciò che soprattutto importa è che, oltre a essere uomo di 
molta cultura e saggezza, è anche molto virtuoso e impegnato ad esserlo sempre più. 
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Molte grazie, figlia mia, per le sue preghiere per il Capitolo. Lascerò l’ufficio di Maestro dei novizi in 
ottobre e mi dedicherò alle cose del P. Arintero. 
La benedico. Aff.mo Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

216 PASTOR* 
Non le basta la fede, desidera la visione 
 
Madrid, 23.8.1950 
 
Padre mio, 
il motivo principale di questa lettera è chiederle se può mandarci la parte della biografia di Madre 
Giuseppa che V. P. ha costì. Ci dice il Vescovo che preferisce che gliela lasciamo leggere adesso che è in 
ferie. Io, poi, trattandosi di lui, preferisco, se è possibile, mandargliela tutta intera. Se avesse trovato 
qualcosa di importante da correggere, mi faccia la carità di segnalarmelo, per rimediarvi prima. Cose di 
poco conto, di letteratura ecc., si correggeranno in seguito. Lui sa che la scrittrice vale poco e conosce i 
miei italianismi dalle mie lettere. 
 
LAVORARE DI PIU’ PER LA GLORIA DEL P. ARINTERO. Mi ha fatto piacere la sua ultima lettera, sia per la 
indovinata elezione del nuovo Provinciale, sia perché c’è speranza che lascino libero V. P di dedicarsi di 
più a vivere nascosto in Dio e lavorare per la gloria del nostro padre Arintero. Il giorno in cui V. P. 
chiuderà gli occhi, se le cose non saranno tanto avviate, ci saranno maggiori difficoltà. La nostra vita si va 
avvicinando rapidamente al termine; lo accusa il mio corpo e più ancora l’anima mia. Quanto al corpo, sto 
bene; tuttavia, so di aver fatto molta strada, e desidero il riposo in Dio, affinché corpo e anima siano 
occupati in Lui.  
Mi è molto violento dover vivere tanto irretita nelle molteplici e costanti preoccupazioni della vita così 
complicata di oggi. Mi sembra di stare come un’anima nel purgatorio. Mi considero indegna di unirmi alla 
purezza infinita, e al tempo stesso non trovo dove fissare i miei pensieri e affetti. Tutto è vuoto. 
 
NON LE BASTA LA FEDE PER CALMARE LE SUE ANSIE HA BISOGNO DELLA VISIONE. Nulla mi soddisfa: né 
persone, né cose, ho bisogno di Dio, e di Dio tutto intero, visto e posseduto eternamente. La mattina, nella 
santa Comunione gli dico: Non mi basta la fede per calmare le mie ansie, ho bisogno della visione. 
La fede, tanto consolatrice in altro tempo, è adesso per me un martirio. E’ tanto oscura, tanto lontana che 
per me non è più altro che per farmi soffrire e desiderare di più che abbia fine e resti solo la regina delle 
tre virtù teologali: l’amore. Sì, l’amore senza velo e posseduto; tutto il resto sono passatempi, avvolti in 
inganni, per passare i giorni di questa vita, che non è vita ma una morte continua. Ripeto molte volte al 
mio Dio: Quando veniam et apparebo ante faciem tuam? [cf. Sal 41, 3: “L'anima mia ha sete di Dio, del 
Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?]. 
Mi dicono che devo ancora lottare e lavorare: non lo rifiuto se il Signore così dispone, ma non lo credo, e 
questo mi consola. Mi sembra che da un momento all’altro si faccia udire il dolce: vieni!… 
Sto facendo una novena di atti di amor di Dio per il suo onomastico, Padre. Ho incaricato il mio Angelo di 
offrirli a Dio. Non posso contarli, ma cerco di farne molti, chiedendo che aumenti quell’amore nei cuori di 
noi due e che, sentendoci bruciare, infiammiamo quanti si avvicinano a noi. Ne è contento? 
Benedica la sua povera figlia, che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

136 LOZANO*  
 Las Caldas de Besaya (Santander), 29.9.1950 
 
Figlia mia, 
mi trovo fuori dal mio convento. Sono venuto in questo convento con i novizi che devono fare qui la loro 
professione e poi gli studi di filosofia. Entro l’otto del mese entrante, a Dio piacendo, conto di ritornare a 
Salamanca.  
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 Il giorno 22 ho terminato l’incarico di Maestro dei Novizi. Termino molto contento, grazie al Signore. 
Primo, perché credo che il Signore voleva così. Si è servito di me, per quanto tempo ha voluto, nella 
formazione spirituale dei giovani del mio Ordine, che furono 23 anni giusti, né un giorno più né un giorno 
meno.  
Secondo, perché credo che il tempo che il Signore mi concederà ancora di vita, che non può essere più 
tanto, vuole che lo impieghi, d’accordo con i miei Superiori, a favore del P. Arintero: la Rivista, il 
processo di beatificazione, un’edizione completa delle opere del P. Aristero, collezione delle sue lettere 
ecc. 
Non so fin dove arriverò, ma, con la grazia di Dio, voglio fare quanto potrò.  
In questo convento, che è studio di Filosofia, ci sono circa 130 giovani che furono tutti miei novizi; in essi 
vive lo spirito del P. Arintero. Sto passando qui alcuni giorni felici. A Salamanca poi ce ne sono altrettanti, 
forse di più, studenti di Teologia, e col medesimo spirito di quelli di qui. E’ una benedizione del Signore 
per il nostro Ordine. Che Dio sia benedetto! 
Ho letto i quaderni che Lei mi ha inviato della Madre Giuseppa. In uno ho messo un punto interrogativo ad 
alcune righe, e non vuol dire altro che io non coglievo il senso di ciò che lì si diceva; non che mi 
sembrasse falso. Ho dimenticato di avvertirla che in quaderni anteriori c’era una cosa che non mi piace. Si 
tratta del punto dove una religiosa le chiese un bacio, e che ella, la Madre Giuseppa, disse che glielo 
avrebbe dato alla partenza per il Messico. Mi sembra che quei baci non stiano bene fra religiose, che si 
parta o no per il Messico. Per il resto, la Madre Giuseppa è ammirabile e la scrittrice ha fatto un buon 
lavoro: sarebbe riuscito anche migliore se non avesse dovuto farlo a tempo perso. 
La benedico, figlia mia, e mi perdoni se le scrivo così poco. In avvenire, se Dio vuole, le scriverò di più. 
Preghi veramente per me il Signore in questa nuova ed ultima tappa della mia vita. E ogni tanto anche per 
questi giovani miei novizi. Il Signore li conservi e li riempia di vita santa, e che in vita lavorino molto 
nella Chiesa di Dio. 
Servo e Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
P. S. Sono molto contento del nuovo Maestro dei Novizi, che fu un mio novizio molto fervoroso. Ha 
ormai l’età giusta per questo incarico: 45 anni. Il noviziato è adesso nel convento di Palencia.166 
 
137 LOZANO* 
 Salamanca, 3.11.1950 
 
Figlia mia, 
Le scrissi nei primi giorni di ottobre da Las Caldas de Besaya, che è nella Provincia di Santander; ma non 
avendo ricevuto risposta, suppongo che non abbia ricevuto la mia lettera. 
Le scrivevo principalmente di me che avevo terminato l’ufficio di Maestro dei Novizi il 22 settembre e 
stavo bene, grazie a Dio, e in condizioni di potermi dedicare alla causa del P. Aristero: processo di 
beatificazione, edizione delle sue opere complete ecc. Qui comincerò il mio lavoro; finora ho avuto 
appena il tempo di sistemarmi nella mia nuova cameretta. Sto contento, grazie al Signore. 
Mi dica di Lei stessa e della biografia di Madre Giuseppa, e della nuova casa. Non dubiti che, anche se 
tardo nello scrivere, ho un vero interesse per tutte le sue cose. 
La benedico, figlia mia, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

 

                                                 
166 Questo “nuovo Maestro dei Novizi” fu il P. José Merino Andrés. Nacque a Madrid il 23 aprile 1905, ed entrò nel Convento 

di San Esteban di Salamanca, come novizio del P. Lozano, il 6 ottobre 1933. Il suo Padre Maestro ebbe sempre grande stima 
di lui, e ne ricevette un ricambio intimo e frequente. Dopo aver disimpegnato importanti uffici nell’Ordine - come ultimo 
quello di Maestro dei Novizi - e aver esercitato un fecondo apostolato per tutta la Spagna e parte dell’America, morì nel 
Convento di San Pablo di Palencia il 6 dicembre 1968. “Vida Sobrenatural” gli dedicò lo spazio di “esemplari” 
corrispondente al n. 439. gennaio-febbraio 1972, pp. 59-74, con un bel profilo spirituale e umano, scritto dal P. José 
Larrínaga O. P. 
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217 PASTOR* 
Preoccupazioni per la comunità. Il dogma dell’Assunzione 
 
Madrid, 26.11.1950 
 
Padre mio, 
aspettavo che da un giorno all’altro il Vescovo di qui mi restituisse la biografia di Madre Giuseppa, per 
poterle dire la sua opinione, ma vedendo che ritarda, mi decido a scriverle. La sua lettera mi dà coraggio e 
mi fa pensare che questa opera, anche se non perfetta (e ancor meno) in letteratura, possa conseguire in 
parte il suo obiettivo che è di muovere le anime ad avvicinarsi a Dio e rispondere alle sue chiamate. 
Avevamo già notato quel punto interrogativo, ma non ricordo in che modo lo spiegò la mia compagna di 
lavoro. L’altro punto che non le piace, del bacio neanche in partenza per il Messico, fece dire alla mia 
aiutante: “Che Padre severo, tanto da non sembrargli bene, nemmeno in tale circostanza, che una madre 
baci sua figlia...”. 
Noi siamo solite dare questa dimostrazione di affetto quando lasciamo una comunità, quando entrano le 
postulanti, nelle vestizioni e professioni. In queste due ultime occasioni ci è prescritto nel Rituale della 
Congregazione. Anche Gesù era solito baciare i suoi amici, come dimostra il bacio dell’apostolo traditore, 
non le pare, Padre? Comunque, vedremo come lo si potrà sopprimere. Io non qualifico V. P. di severo per 
questo. Sono opinioni: ognuno ha la sua, e i figli devono pensare come i loro genitori. 
Le notizie che mi dava nella sua ultima lettera mi sono gradite, specialmente la vita di fede e di abbandono 
che traspaiono dall’anima sua; poiché, malgrado che i Superiori le offrano riposo, V. P. desidera lavorare 
ancora e, ancor più santificarsi, visto che siamo negli ultimi anni. Anch’io penso così e vorrei ben 
profittarne. 
 
CONTINUA LA PREOCCUPAZIONE PER LA CLAUSURA. Mi sto sempre arrovellando su come regolarmi per 
rendere stabile la comunità; e vedendo che non raggiungo questo scopo, mi dedico di più a ciò che mi 
aiuta a perfezionarmi. Non nego che mi costa un po’ di più nelle circostanze in cui ci troviamo. Credo che 
il Signore terrà conto del sacrificio e supplirà in parte a quella vita di solitudine che è nostra propria, di 
dover trattare solo con Dio. 
 
DIFFICOLTA’ PER COMPRARE GENERI ALIMENTARI. Speravamo che avrebbero fatto qualcosa di concreto 
quelli che si adoperano ad aiutare le religiose povere. Finora ci hanno dato solo una elemosina di 500 
pesetas. Ho chiesto loro un sacco di farina per farne panini. Il pane che ci danno è insufficiente. Stiamo 
sempre a pensare come trovare qualcosa di più e quasi sempre l’otteniamo, ma queste preoccupazioni e i 
passi che bisogna fare non lasciano lo spirito libero di andare dritto a Dio: bisogna incontrarlo sulla via del 
sacrificio. 
Grazie a Dio, il Signore non cessa di comunicarsi in qualunque luogo alla mia povera anima, non con un 
godimento sensibile, ma in fede e dandomi forza di compiere il mio dovere. Per il dovere sento il 
medesimo animo di quando ero giovane. Mi basta sapere che una cosa fa parte di un dovere per vincere 
subito ogni ripugnanza e difficoltà. Capisco che è il Signore che fa tutto e, senza essere felice, godo, 
perché credo di poter affermare che sempre mi spinge un movimento soprannaturale, poiché è unicamente 
il pensiero del dovere, della virtù o della carità che mi sostiene, dovendo ravvivare continuamente la fede. 
Ma lo faccio senza sforzo, grazie a Dio; sembra che sia già quella la mia vita, e quasi non ne aspetto 
un’altra, mentre resto in questo mondo. La visione sarà solo in cielo. 
Adesso voglio mostrare al mio Dio che lo amo nell’oscurità della fede, affinché il mio amore sia più puro. 
Con maggior ardore volerò a Lui, fuoco eterno, luce risplendente, dopo la notte oscura di questa 
miserabile vita. So che c’è un giorno eterno, un’alba senza tramonto, una luce che illuminerà tutto…; 
attendo con fiducia quel momento. So che tutte le mie brame saranno soddisfatte: vorrei allargarle fino 
all’infinito, perché infiniti sono gli orizzonti che ci attendono quando giungeremo alle rive del mare di 
quella vita che già intravedo. 
 
IL DOGMA DELL’ASSUNZIONE. Sa, Padre, quando abbiamo goduto molto? Quando il Signore ci ha 
concesso di ascoltare per radio la proclamazione del Dogma dell’Assunzione. Mi sembrava di stare in S. 
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Pietro a Roma. Udire il Santo Padre, e in una circostanza così solenne!… Avevo un vivo desiderio di 
offrire questa soddisfazione alle religiose; io l’avevo già sentito in occasione della canonizzazione di santa 
Gemma a Lucca, poiché misero gli altoparlanti nel Santuario.  
Una buona signora di qui ci ha prestato la radio, e così ho ottenuto che tutte godessero di questa 
straordinaria circostanza. Certamente non godono tanto i mondani in mezzo alle loro feste, cinema e 
eleganti saloni notturni. Quelli che gustano le vere gioie che sono nella natura e nel soprannaturale, mi 
sembra che siamo noi religiosi. Tutto, preso dal lato giusto, serve per farci felici, e inoltre ci dà la speranza 
di ciò che ci ha promesso il Signore. 
 Prego il Signore che lo illumini nei lavori che pensa di intraprendere relativi al nostro buon Padre 
Arintero. Suppongo che le lettere non le pubblicheranno tanto presto. A me piacerebbe leggerle, ma non 
pubblichino quelle dirette a me. Penso che egualmente penseranno gli altri. Mentre vivono le persone, 
potrebbero dar loro motivo di dispiacere, Padre. 
Saranno forse i suoi ultimi lavori; procuri di realizzarli con molta perfezione e amore, affinché il sacro 
fuoco incendi tutti quelli che li leggeranno. Vedrà con che piacere contemplerà poi dal cielo il lavoro così 
intrapreso e quella falange di discepoli che porterà a seguire le orme del padre e nonno… 
Suppongo che continuerà come Direttore di “Vida Sobrenatural”. In caso contrario, guardi bene in quali 
mani l’affidano. Finora si è mantenuta come la ideò il fondatore, grazie a Dio e alle Vostre Paternità. 
Prego per tutto, Padre mio, perché considero queste cose come mie. Ciò che non potrò fare su questa terra, 
lo farò dal cielo. Presto ci vedremo lassù. 
Preghi che mi prepari per l’Anno Santo come desidero. Se non le scriverò di nuovo prima di Natale, riceva 
fin d’ora parte delle mie preghiere per ottenerle la medesima grazia. Che sia un anno di aumento di amore 
straordinario, è ciò che le desidera la sua aff.ma figlia, che le bacia la mano e le chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1951 

 
218 PASTOR* 
Chiamata di Gesù sempre più urgente. Proposito alla chiusura dell’Anno Santo 
 
Madrid, 9.1.1951 
 
Padre mio, 
adesso che sono finite le faccende straordinarie di questo tempo, specialmente per me la corrispondenza 
che tanto violenta mi risulta quando è di convenevoli, voglio aprirle l’anima mia che ne ha tanto bisogno. 
 
GESU’ CHIAMA ALLA PORTA DELL’ANIMA SUA. Gesù sta alla porta e chiama con sempre maggiore 
urgenza. Chiama, e perché chiama? Questo è il mio maggior dolore: perché non gli apro completamente, 
non gli do tutto ciò che il suo amore esige. Soffro lotte tanto grandi. Egli mi vuole tutta per sé e molto 
poco per le cose esteriori e io non gli do tutto il tempo, il pensiero e l’amore puro che mi chiede. A volte 
oso dirgli: Se me ne stessi nella mia cameretta, tranquillamente e senz’altro impegno che quello dolce di 
amarti e pensare a Te! Ma vedi quante preoccupazioni perché ti amino e ti servano le tue spose. E’ una 
lotta, una violenza di ogni giorno e direi quasi di ogni momento. E’ una vera pena, un martirio. 
Mi sento a volte consumare, limare nel mio interiore e penso: sarà amore o mancanza di amore? Se 
amassi, poco mi importerebbero le cose esteriori. Ma nello stesso tempo penso che è l’amore che mi 
chiede queste cose e solo voglio e cerco di aumentare questo divino tormento, anche se credo che non lo 
faccio. Le dirò qualcosa in particolare: Mi chiede più vita interiore, più orazione, più mortificazione e 
meno affanno e premura per le cose esteriori. Più vita di fede e di abbandono. Forse è per mancanza di 
questa che ostacolo l’opera di Dio. 
Vedendo che sono risultate inutili tutte le raccomandazioni e interventi dei Ministri, dell’Ambasciatore e 
del nostro P. Generale per ottenere la casa, ho scritto a quest’ultimo, aggiungendo agli auguri natalizi: 
“Malgrado la buona volontà di tutti, abbiamo visto quanto poco possono gli uomini”. Mi ha risposto: 
“Non sarà che Gesù non vede ancora la fiamma dell’amore sufficientemente grande e intensa e costante 
nel cuore di quelle buone Passioniste?”. Se fosse così, di chi è la colpa? Senza dubbio, Padre, di chi ha 
l’obbligo di avvivare questo divin fuoco. Quella frase mi ha fatto riflettere e prendere risoluzioni. Ho letto 
la lettera alle religiose, affinché tutte unite poniamo maggior impegno nel dare a Gesù un amore puro, ma 
io debbo fare qualcosa di più. Se potessi consumarmi, dare la mia vita…, voglio dire, consumarmi di 
amore… per non aver amato, per non aver compiuto questo sacro obbligo! Gli offro spesso la mia povera 
vita con questa intenzione e per la sistemazione della comunità. Che importa se io non avrò la 
soddisfazione di vedere la comunità in casa propria e in perfetta regola? L’importante è che io giunga al 
grado di amore che Lui mi chiede; se non otterrò questo, poco vale tutto il resto. 
 
TIMORE DI NON SOPPORTARE BENE LE INFERMITA’. Perché V. P. veda quanto sono debole e imperfetta, 
ascolti questo: Al principio di dicembre mi estrassero un molare, a causa dell'infezione dell’iniezione, mi 
si gonfiò il volto, mi venne la febbre con i conseguenti dolori e un certo pericolo, perché si dovette usare 
la penicillina ecc. Mi rallegrai di tutto questo perché erano i giorni in cui il Papa raccomandava preghiere 
speciali per allontanare il pericolo della guerra. Ero felice di soffrire per così santa intenzione, e così 
rifiutai di prendere l’aspirina; ma sa dove andò a finire la mia fortezza? A lamentarmi. E una notte svegliai 
alcune religiose perché sapessero che stavo male e mi compatissero. Questo non durò molto, ma che 
confusione provai! La mattina dopo, molto pentita, chiesi perdono a Gesù! Gli dissi: "Se Tu avessi dovuto 
contare su di me, povero mondo quanto andrebbe male! Io sarei causa della guerra invece di impedirla". E 
così, faccio molte cose simili. E’ una vergogna, non le sembra, Padre? Tante promesse di amore, e poi?... 
Capisco che debbo solo invocare la misericordia di Dio. Riconosco che è Lui che illumina le profondità 
del mio nulla, dove si direbbe che vi sono abissi di miseria; ma capisco anche che più profondo è l’abisso 
della bontà divina, della misericordia di Dio, che sta sempre aperto per ricevermi, e là mi precipito così 
come sono, senza preoccuparmi se mi riceverà o no; penso solo che è Padre, e che quindi non può 
rifiutarmi. Faccio questo spesso, e direi quasi abitualmente, e spero di poterlo fare quando giungerà l’ora 
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della mia morte. Nemmeno allora vorrei esaminare le mie azioni, ma solo chiudere gli occhi e tuffarmi in 
quel mare senza fondo, dove si diluiscono tutte le miserie di quelli che confidano e sperano nel Signore. 
 
PROPOSITI A CHIUSURA DELL’ANNO SANTO. I miei propositi, a chiusura dell’Anno Santo, sono stati: fare 

più orazione; e poiché non posso disporre di molto tempo per questo, ho deciso di approfittare di tutti i 
minuti. Andare in coro al primo tocco invece di aspettare il secondo; così guadagno sette minuti quattro 
volte al giorno, che vengono ad essere una mezz’ora, o un’ora, dato che dal primo tocco all’ultimo c’è un 
quarto d’ora. Poi, approfittare della mattina delle domeniche e dei venerdì, in cui non lavoriamo, per fare 

compagnia a Gesù che soffre (ma poiché la Superiora deve stare a disposizione delle religiose, non 
sempre le lasciano tempo). Farò in modo che mi trovino in coro, e uscirò quando hanno bisogno di me. Ho 
anche proposto di scegliere sempre il peggio, e ciò che più mi piace darlo di nascosto alle altre. Questo 
non mi costa quasi niente, perché già mi sono abituata a praticarlo da molto tempo. Il sacrificio è 
l’alimento dell’amore. Questo ho promesso al Signore e cerco di compierlo. Mi aiuti, Padre. 
Io non cesserò di aiutare V. P. nei suoi nuovi obblighi, specialmente quando lavora per il P. Arintero. Se al 
termine dei suoi giorni lascerà le cose già bene avviate, facilmente un altro le continuerà. La notizia che 
restava libero dall’incarico di Maestro mi rallegrò per questo motivo. Approfitti del poco tempo che ci 
resta. Mi sembra che il Signore stia alla porta di entrambi. Che questo pensiero ci faccia impiegare bene il 
tempo, e fare molti atti di amore, e vivere sempre nell’amore.  
Madre Soledad ha dovuto di nuovo addossarsi la croce dell’ufficio di Superiora. Mi rallegro per il bene 
della comunità, perché è un’anima totalmente di Dio. 
Quanto godo a vedere che altri amano Dio, non sapendolo amare io quanto dovrei! 
Prostrata chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
138 LOZANO*  
 Salamanca, 11.1.1951 
 
Figlia mia, 
stavo già per scriverle quando ho ricevuto la sua lettera. Nei giorni scorsi sono stato piuttosto male. E’ 
cominciato con un forte catarro che ho voluto sopportare in piedi, ma quando mi sono messo a letto avevo 
già 40 gradi di febbre. Sembrava interessato il fegato, cosa piuttosto delicata, ma il male è stato 
combattuto con le medicine moderne (penicillina e streptomicina) e, grazie a Dio e al suo servo P. 
Arintero a cui ho fatto una novena, sto in piedi e lavoro. Mi dicono comunque di stare attento al freddo e a 
certi alimenti. Io ho saputo di questa relativa gravità solo a guarigione avvenuta. Nel farmi forza a 
sopportare il catarro influiva il desiderio di non dare alla comunità l’impressione di essere troppo attento 
alla salute. Ma si è visto che, anche non curandosi, si può sbagliare. Non sbagli, Lei; si curi quando sarà 
necessario. 
Le sembra - mi dice - che il Signore stia alla porta di noi due come per chiamarci a uscire da questa vita. 
Non dubito che Lei sia completamente disposta a ciò che Lui vorrà. A me sembra che non vorrà chiamarla 
finché non abbia sistemato le monache in casa propria e decisamente avviate all’osservanza regolare. Lo 
stesso penso di me. Credo che mi lascerà due o tre anni finché non siano bene avviate le cose del P. 
Arintero. Ma siamo di Dio; che Lui disponga di noi come cosa sua. Non lasci di pregare per me che mi 
conceda una buona morte, e se Lei crede di avere qualche luce relativa alla mia morte, non esiti a 
comunicarmela. Il P. Arintero, due o tre anni prima, fu avvisato della sua prossima morte proprio da Lei, 
credo.  
Ho una buona notizia da darle riguardo al P. Arintero. La traduzione in inglese, negli Stati Uniti, sta 
avendo un grande successo. E in vista di questo, l’editore, che è il famoso Herder, vuole che si traducano 
tutte le sue opere, e subito Evolución orgánica de la Iglesia e Evolución dogmática y Mecanismo divino 

de la evolución de la Iglesia. L’altro ieri ho mandato perciò tre opere al Padre domenicano che tradusse 
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La Evolución Mística. Come si estende la fama del P. Arintero! E come si estende per mezzo suo la gloria 
di Dio!167  
Sul processo di beatificazione non c’è ancora nulla. Preghi perché Dio muova i debiti mezzi allo scopo. 
Spero che non termini quest’anno senza che il processo cominci.  
Ciò che Lei mi scrive sullo stato dell’anima sua mi sembra molto buono. Per il fondo dell’anima sua, figlia 
mia, sembra che stia passando non lo Spirito Santo con i suoi soavi effluvi, ma quel Dio che sconvolge 
monti e colline, e faceva che il profeta Elia si nascondesse nella caverna. Felice l’anima che Dio sconvolge 
non lasciando in piedi nulla di suo! Forse per questo scompiglia Dio tutti i suoi pensieri sulla comunità. 
Facciamo, con la sua grazia, la parte nostra; la parte sua, prima o poi, dovrà venire. Non è imperfezione, 
figlia mia, che il dolore l’abbia portata a lamentarsi. Non vediamo come si lamentò il Signore nell’orto e 
sulla croce? Il contrario sarebbe una ostentazione di fortezza, da cui dobbiamo star lontani. 
Non mi dice niente della biografia della Madre Giuseppa.  
E nient’altro, figlia mia, se non che la benedico, con le sue figlie e tutte le sue attività. Che il Signore ci 
conceda di morire sulla breccia, cioè, lottando per la sua gloria. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
  
219 PASTOR*  
Esercizio delle virtù teologali. Propositi per il nuovo anno 
 
Madrid, 5.3.1951 
 
Padre mio, 
ho letto più volte la sua ultima lettera, ringraziando Dio per tutto ciò che mi dice, sebbene cominci col suo 
stato di salute poco consolante. Ma spero che vada migliorando, come io chiedo per Lei al Signore tutti i 
giorni, e così si possa portare a termine, prima di andare al riposo eterno, il lavoro per il nostro venerato 
Padre Arintero e, se Dio vuole, che io ottenga di lasciare la comunità in clausura. 
 Non ho nessuna luce speciale, Padre, sulla nostra chiamata finale; ma il cuore, con i suoi battiti, sembra 
indicarmi che la terra non è per quelli che non trovano dove rivolgere i loro occhi. Il nostro santo 
Fondatore, verso la fine della sua vita, sentì una voce che gridava: “Al cielo, al cielo!”, e da allora la sua 
anima viveva in una continua violenza che non poteva durare molto, perché la vita in quello stato è una 
morte continua. 
 
ATTI DI FEDE, SPERANZA E CARITA’. In mezzo alle sofferenze intime, l’angoscia di perdere il mio Dio, di 
non amarlo, sulla fede e la vita futura, m’immagino anch’io di sentire quella voce, e l’anima mia riposa. 
Mi sforzo di ripetere atti di amore, di fede, di speranza, ed esclamo: Al cielo, al cielo!, per me e per V. P., 
che non deve sentire di meno la nostalgia della patria. 
Ciò che chiedo per me lo chiedo sempre anche per V. P. e per quelli che amo, e... sono tanti che finisco 
con l’abbracciare tutto il mondo, poiché li vedo tutti nel Cuore di Gesù agonizzante e coperto con il suo 
Sangue sparso per tutti. 
Quanto vorrei che tutti, almeno in quest’Anno Santo, rispondessero ai desideri e agli inviti di quel Cuore 
aperto. Mi sto adoperando perché si confessi un povero vecchio che non sa da quanti anni non riceve i 
sacramenti e non entra in chiesa. Cerco di guadagnarlo con qualche elemosina, ma ancora non ho ottenuto 
di portarlo a Gesù. Mi aiuti, Padre. Penso di offrire qualche penitenza e disciplina di regola a questo 
scopo. Se ottenessi di portare questa pecorella a Gesù per Pasqua! Una è poco, ma è qualcosa. Tutto mi 
sembra poco per aiutare Gesù a salvare le anime; ma, nello stesso tempo, quanto poco faccio! 

                                                 
167 Sul grande favore che godette la versione inglese di La Evolución Mística negli Stati Uniti si pubblicarono vari articoli in 

“Vida Sobrenatural”. Cf. El P. Arintero en los Estados Unidos, del P. Vidal Fueyo O. P. (n. 296, marzo-aprile, pp. 108-
111). “La Evolución en los Estados Unidos Mística”, di P. Jordán Aumann O. P. (n. 301, gennaio-febbraio 1949, pp. 1-8). 
Valoraciones de la traducción inglesa de “La Evolución Mística”, del P. Jordán Aumann (n. 307, gennaio -febbraio, pp. 1-
5; n. 308, marzo-aprile 1950, pp. 106-108. El P. Arintero en Norteamérica, di Elpidio Laguna (n. 439, gennaio-febbraio 
1972, pp. 76-78). Sono già beneavviati gli accordi per la versione inglese, egualmente negli S. U. di altre opere del P. 
Arintero. 
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DELLA SUA VITA SPIRITUALE. Adesso le dico qualcosa della mia vita spirituale. La settimana scorsa 
abbiamo fatto gli Esercizi. Le verità eterne le credo tutte e sono contenta che sia così. Solo m’impressiona 
la perdita eterna di Dio, e mi attira e commuove il possesso di Dio che si dà eternamente alle anime, anche 
se sono state peccatrici, che hanno lavato le loro colpe con il pentimento a volte di un’ora, di un minuto. 
Non capisco che cosa sarà Dio visto e posseduto, la vita in seno a Lui; ma il cuore, trovandosi così 
violentemente fuori dal suo centro, capisce qualcosa, intravede ciò che sarà, senza poterlo dire. Dio è: 
riposo eterno dell’anima tormentata; luce dell’anima nelle tenebre e che nessuno può illuminare; 
godimento di colui che soffre e non trova rimedio, del malato che viene meno e non trova medico che lo 
curi, dell’assetato e affamato che non ha chi gli dia un po’ di pane né una goccia d’acqua; ansie dell’anima 
per aspirare i soavi profumi dell’amato, e che si vede costretta a tapparsi il naso per non sentire i 
nauseabondi vapori che emana la terra; orecchie che vorrebbero chiudersi per non ascoltare nessuna voce 
né rumori terreni, mentre bramano le armonie eterne; mani che non vorrebbero altro che abbracciare chi 
amano e devono sporcarsi con le cose della terra che sono tutto sudiciume; e cose simili. 
Io vorrei che il mio passo in questa vita fosse rapido, come colomba che vola, mentre devo camminare con 
passo pesante sulla terra. Sono due forze contrarie ed entrambe di Dio, perché da Lui procedono come 
Padrone della natura e della grazia. Che sarà, Padre, il giorno che si romperanno le catene e la colomba 
potrà volare? Con che impeto voglio lanciarmi al centro delle mie brame! Allora sì, allora riposerò: 
quando giungerò a possedere il bene che è eterno, che non è soggetto a mutamento. Finché non giungerà 
quel momento, nessuno potrà riposare.  
Se ci rendessimo conto di questo, non sprecheremmo il tempo in cerca di perle dove non ci sono che 
pietre, per correre verso il nostro fine, o spine che pungono per avvertirci che poi fioriranno le rose, se 
guardiamo in alto dove fioriscono. 
Questo è il mio vivere, ma per precisare qualcosa di concreto, le dirò che sono imperfetta in molte cose. 
Nei giorni di ritiro ho conosciuto e proposto in che cosa devo emendarmi, e di essere generosa con Dio 
nelle piccole rinunce. Qualche volta potrei lasciare qualche lavoro e stare alcuni minuti in più con Lui, 
vincermi, tacere sui sacrifici che non si vedono. Passo la notte molte volte dormendo poco per i topi che 
salgono fin sul letto. Abbiamo fatto tutto il possibile per estirparli: veleno, trappole, benedizione della 
casa; tutto è stato inutile. Avevamo un gatto, ma ce l’hanno rubato. Debbo vedere in questo la mano del 
Signore. Soffro per alcune che sentono maggiormente questo disturbo; per parte mia, debbo sopportarlo in 
silenzio e dissimulare i momenti penosi della notte e il sonno del giorno. Ma non faccio sempre così. Mi 
piacciono molto il pane e l’acqua fresca. Vorrei lasciare un boccone del primo e un po’ della seconda, ma 
non sempre sono capace di farlo. Quando parlo con le religiose, se non mi sentono, alzo alquanto il tono; 
non dovrei farlo, perché è orgoglio superbia e mancanza di rispetto. Non sempre ascolto con dolcezza le 
accuse delle loro colpe; e a volte ricevo con una certa durezza quell’atto di umiltà. Desidero con eccessiva 
premura che si termini qualche lavoro. E altre cose simili. 
 
PROPOSITO CHE FECE ALL’INIZIO DELL’ANNO. Il mio proposito all’inizio dell’anno, di andare in coro al 
primo tocco per stare di più con Gesù, l’ho mantenuto quasi sempre; ma su quello che ho detto prima devo 
lavorare. Prima prendevo la disciplina con rigore; ora devo moderarmi, perché l’ho trovata bagnata più 
volte, mentre la Santa Regola proibisce le discipline a sangue. Vede dunque quanto poco valgo, Padre. 
Affinché sia glorificato il nostro P. Arintero e Dio in lui, offriamo all’Eterno Padre il Sangue di Gesù e la 
sua santissima Passione. I santi sono frutto dei suoi patimenti e della sua morte. 
Mi metta spesso nel Calice, fino a Pasqua, affinché io passi questo tempo che manca molto penetrata della 
Passione di Gesù; e non mi privi della soddisfazione di leggere una sua lettera finché si canti l’alleluja. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

220 PASTOR* 
Lettera al Papa ispirandosi alla “Sponsa Christi” 
 
Madrid, 17.4.1951 
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Padre mio, 
desideravo vivamente di scriverle, ma abbiamo avuto una Sorella piuttosto grave; abbiamo dovuto 
ricoverarla in un "Asilo di Convalescenti" e sta ancora male. I viaggi e i giri per trovare i rimedi ecc., mi 
hanno rubato il tempo. Per tutto sia benedetto Dio; si degni di accettare i nostri poveri sacrifici per la sua 
maggior gloria, e mi faccia arrivare al grado di amore a cui mi chiama con tutti quelli che in Lui amo, 
figurando in prima linea Vostra Paternità.. 
 
LAVORARE CON CORAGGIO E COSTANZA PER SANTIFICARCI. Dobbiamo lavorare intensamente per 
santificarci, pensando che ci resta poco tempo, Padre mio. Sì, questo pensiero m’incoraggia in mezzo alle 
mie debolezze fisiche e morali. Quando arriverà il momento in cui potremo crescere di più nell’amore, e 
questo sia eterno? 
 Questa considerazione mi elettrizza, mi consuma e fa che mi sembri poco tutto ciò che faccio. Adesso con 
piccoli sforzi possiamo aumentare i gradi di amore. Quando non ho altra occupazione, mi metto a 
raccogliere i resti di filo, i pezzi di carta che trovo per terra, e penso a quel bicchiere d’acqua di cui parla 
Gesù, dato per amor suo, e gli chiedo la paga che ha promesso; non voglio che mi sfugga niente senza 
chiedere la ricompensa promessa di un grado maggiore di amore. Lascio a Dio la sua gloria, ma non 
l’amore con cui voglio amarlo e che posso aumentare in ogni respiro, in ogni movimento, mentre sono 
viva. Mi concederà il Signore di morire in un atto di carità perfetta, come tanto chiedo e spero? 
La mia indegnità cerca di suscitarmi dubbi, ma li dissiperò con la mia fiducia nei meriti infiniti della sua 
santissima Passione e morte. Gli dico che ho scelto la livrea della sua Passione, la via insanguinata del 
Calvario per seguirlo, non mi importano le spine né i chiodi con cui mi voglia crocifiggere. Voglio il suo 
puro amore, voglio poterlo diffondere intorno a me, e poter continuare per tutta l’eternità ad amarlo e a 
fare che lo amino. Non le pare che è questa la mia missione? Il riposo resti per quando avremo raggiunto il 
grado di amore che Dio vorrà darci. Non sarebbe possibile riposarsi prima, perché mentre c’è 
l’imperfezione non ci può essere riposo; solo nella purezza infinita cessa il lavoro e resta il gaudio, la gioia 
senza fine. 
Questi pensieri mi hanno fatto dimenticare ciò che intendevo comunicarle mettendomi a scrivere, ma non 
m’importa. Quando scrivo a V. P. lascio che si aprano tutte le porte interiori ed esteriori del mio povero 
essere, perché lo veda tutto, sebbene mi renda conto che là, nel mio intimo, resta un fondo di male e di… 
ciò che fa il Signore. Ma questo, chi può spiegarlo? 
Mi ha scritto una persona, pensando di farmi piacere, perché sa che sono molto domenicana, mi ha 
ricordato che Santa Teresa era dominica in passione [= Domenicana per passione, ossia per amore, nel 

cuore]. Le trascrivo il brano a cui mi riferisco: “Le do una notizia: Il 29 aprile saranno beatificati due 
domenicani spagnoli, Vescovi e Martiri: Mons. Díaz Sanjurio e Mons. García Sampedro. Il Generale 
dell’Ordine mi ha chiesto di fare il panegirico di chiusura del triduo la sera del giorno dell’Ascensione, a 
Roma, avendo ottenuto dal Santo Padre un Breve che me ne dà l’autorizzazione. Mi aiuti con le sue 
preghiere”. 
 Qui, nella Colonia del Viso, c’è un signore, parente del secondo dei due detti Vescovi, che si chiama D. 
Paulino Miranda Sampedro; ci ha dato un breve compendio della vita di Melchor Sampedro, che stiamo 
leggendo. Ci piace molto. Che sia di buonaugurio e serva di stimolo a V. P. e a tutti i suoi frati, per 
animarsi al martirio dell’amore che sta sempre in mano nostra e che Dio vuole dare a tutti. 
 
LETTERA AL SANTO PADRE SU LA “SPONSA CHRISTI”. Il citato D. Paulino va a Roma per assistere alla 
Beatificazione. Per suo tramite penso di mandare una lettera con preghiera di consegnarla al Santo Padre. 
La scrissi dopo aver letto la Costituzione Sponsa Christi che il Santo Padre promulgò a favore delle 
monache di clausura. Prima di inviare la lettera mi sarebbe piaciuto sentire il suo parere, Padre, ma il 
tempo urgeva e l’ho fatta partire. L’ho mandata alle Consorelle di Deusto perché la firmino, se vogliono; 
non so che cosa hanno fatto, perché non me l’hanno ancora restituita. Le accludo una copia; mi piacerebbe 
conoscere la sua opinione. L’ho scritta in uno di quei momenti in cui mi sembra di non potermi contenere 
e quando questo mi succede, me ne resto tranquilla con ciò che faccio e non ci penso più. Vede dunque, 
Padre, che cos’è sua figlia. 
 Non mi piacciono le persone apatiche e sempre indecise, perché so che non si fa nulla senza risoluzione. 
Preferisco piuttosto sbagliarmi, sicura che non resterebbe disgustato il Signore per questo, che lasciarmi 
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portare dalla pigrizia e apatia, che io paragono alla paralisi spirituale. So che non siamo obbligati ad altro 
che a regolarci secondo la nostra luce per andare a Dio; e quando si cerca di andare a Lui, se stiamo nelle 
tenebre, la luce man mano avanza e guida i nostri passi incerti. Se non fosse così, quanto sarebbe penoso il 
cammino verso il cielo! Invece il Signore, sempre tanto buono, lo ha reso soave e messo alla portata di 
tutti, perché desidera che tutti seguiamo questo cammino e ci facciamo santi.168 
Della nostra comunità, niente di nuovo. Dio vede tutto e accetta i nostri poveri sacrifici. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

139 LOZANO* 
 Salamanca, 21.4.1951 
 
Figlia mia, 
ho ricevuto la sua lettera e le scrivo per dirle che lunedì prossimo, il 23, a Dio piacendo, conto di essere a 
Madrid. Arriverò verso le due del pomeriggio, ospite del nostro convento di Atocha.  
Sono in viaggio per Roma per assistere, il giorno 29, alla beatificazione di quei 25 martiri del nostro 
Ordine! Ma prima di lasciare Madrid, che sarà, se Dio vuole, la notte del mercoledì, vorrei farle visita. Per 
essere sicuro di trovarla, mi dica in quali di questi giorni posso venire: lunedì sera, martedì e mercoledì 
tutto il giorno; e mi dica a che ora. Per questo, le do il numero di telefono. 
La lettera per il Papa va molto bene. Preghi perché questo viaggio sia benedetto dal Signore. Parto con 
qualche timore per i miei molti anni e con non molta salute. 
Arrivederci, se Dio vuole. La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
221 PASTOR* 
Grazie del Signore a motivo della visita del suo padre spirituale 
 
Madrid, 23.6.1951 
 
Padre mio, 
la data di domani mi ricorda il buon Padre che abbiamo in cielo e che celebrerà là il suo giorno di “Amico 
dello Sposo”, come lui stesso mi scrisse anni addietro in risposta ai miei auguri. Quanto presto sono 
passati quegli anni e quei giorni in cui gustavamo la sua presenza e profittavamo dei suoi consigli! La 
rapidità del tempo, che per molti è tanto sgradevole, per noi, grazie a Dio, è una delle maggiori 
consolazioni. Abbiamo scoperto la perla preziosa e trovato la fonte della vita, e desideriamo possederla per 
sempre; vogliamo vivere pienamente la vita di Dio che ci ribolle dentro come legata e avvolta in questo 
fragile e pesante corpo, e ci fa sospirare di vedercene liberati.  
 
DESIDERI DI VEDERE DIO FACCIA A FACCIA. Quando vedremo il volto del Signore senza nessun velo, che 
adesso tanto martirizza i nostri cuori? Oh, la fede, la fede che tanto conforto ci largisce nei dubbi e nelle 
lotte della vita, quanto ci fa anche soffrire! Mi lamento spesso con Gesù: “Mi chiami e taci; mi tocchi e 
nascondi la mano delicata; mi fai sentire i tuoi profumi divini e poi mi lasci senz’altra sicurezza che 
l’oscura fede, quel velo misterioso che ti nasconde e che, mille volte grazie alla tua provvidenza, si 
romperà e resterà fuori dalle porte eterne, dalle dimore dove solo regna per sempre la luce, la visione del 
tuo volto, l’amore”. Quando arriverà quel momento, che non ci trattengano le scorie da cui potevamo 
liberarci in questa misera terra. Io vorrei possedere un amore tanto intenso che mi purificasse, come un 
fuoco che mi incenerisse.  

                                                 
168 Un religioso che visse molti anni col P. Arintero mi raccontava pochi giorni fa di aver sentito il P. Arintero propugnare con 

entusiasmo già al suo tempo l’opportunità di stabilire vincoli più stretti fra i Monasteri di religiose contemplative dello 
stesso Ordine, per evitare gli inconvenienti dell’eccessiva incomunicabilità in cui si trovavano, e per fomentare il mutuo 
aiuto spirituale e materiale. Quel progetto del P. Arintero trovò il suo alveo legale nella Costituzione Sponsa Christi di Pio 
XII (23.11.1950), che suggerisce la creazione delle Federazioni di Monasteri, e che meritò da parte della Madre Maddalena 
una pronta e sollecita accoglienza. 
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Quando penso ai santi che ebbero questa fortuna, non so che cosa sento; ma penso anche che posso 
servirmi di qualunque sofferenza, di qualunque mezzo che la Provvidenza permetta che mi produca la 
morte come se fosse il suo amore, ricevendolo io dalla sua mano amorosa. Sì, vedo in questo la mano del 
Padre, dell’amante, e con amore ricevo i suoi colpi, mi sottometto gioiosa alle sue operazioni per amore. 
L’amore opererà in me e taglierà il filo della mia esistenza, e sarà forse più puro, più gradito a Dio perché 
ci sarà meno di sensibile e più di fede, di speranza e di conformità con l’amore di Gesù Crocifisso che 
morì, non ferito dai dolci raggi dell’amore divino, ma per mano dei carnefici inumani, delle sue creature. 
Che le sembra di questo, Padre? Ci sono cose che le sente il cuore; non ci può essere inganno in queste, 
perché la verità è luce in mezzo alle tenebre più nere dell’anima. Io mi considero in questo stato di luce e 
tenebre, di gaudio e pene, e non desidero altro. Mi basta sapere che alla fine vedrò il mio Dio e lo 
possederò per sempre. 
 
UNA RICOMPENSA DEL SIGNORE. Quando venne V. P., ebbi un primo momento di pena, sembrandomi di 
non aver profittato della sua desiderata presenza. In parte fu per soddisfare il desiderio delle religiose che 
anch’esse volevano godere di quel favore. Tagliai corto, come V. P. avrà notato, affinché Lei non dicesse 
che non poteva trattenersi di più. Ma, sa come me lo ricompensò Gesù? Quando aprii la grata, non mi 
sembrò vedere il Padre Sabino, ma Gesù, e lo guardai con il piacere che V. P. può supporre. Il suo ricordo 
mi restò così impresso che l’ho ancora presente e mi porta a Colui che rappresentava. Una cosa simile, 
senza rendersene conto come me, successe a una religiosa che mi disse: “Non so che cosa avesse il Padre”. 
Io lo sapevo e mi dissi: Gesù lo ha nascosto perché ha visto che egli non mi avrebbe fatto il bene che la 
sua provvidenza aveva disposto, e me lo ha fatto direttamente. Che le pare? Che cose fa Dio! Quanto 
maggiori saranno quelle che ci tiene preparate in cielo! 
Animo, Padre mio, che presto, molto presto, sparirà la cortina che ci nasconde tanti misteri di amore del 
nostro Dio. Ma, Dio mio, devo dimenticarmi di me. E’ possibile, mi domando, che io giunga a possedere 
un giorno tutto ciò che il mio cuore brama, non trovando in me se non cose degne di castigo e di 
rimprovero? 
 
SENTIMENTI DI PICCOLEZZA E DI DEBOLEZZA. Devo farmi molta violenza per dimenticare le mie miserie, 
perché il loro ricordo mi tarperebbe le ali per volare e forse mi farebbe rotolare per terra. Solo per la bontà 
e la misericordia di Dio, per i meriti della Passione e Morte di Gesù, per il suo Sangue preziosissimo, per 
le lacrime della Santissima Vergine, mia Madre, posso sperare ciò che spero. Mi sento ogni giorno più 
piccola, più infedele, più debole e non so su chi appoggiarmi. Solo Gesù è forte, ma si nasconde, il suo 
abbraccio divino è per le spose fedeli; per me dovrebbe avere solo sguardi severi, ma con tutto ciò, Egli 
vuole che lo contempli amoroso e paterno.  
Sì, voglio chiudere gli occhi su me stessa e vedere solo Lui. Voglio raccogliere il suo Sangue e dirgli: E’ 
mio, per me lo spargesti, per me rinnovi ogni giorno il sacrificio della tua morte e mi dai il Pane della vita 
perché viva eternamente, perché cammini senza scoraggiarmi; mi dai Maria, tua Madre, affinché mi 
prenda fra le sue braccia e mi porti a Te. 
Posso desiderare o chiedere ancora prove? No, tutto ciò che l’infinita potenza di Dio poteva realizzare l’ha 
fatto perché io credessi nel suo amore e non dubitassi mai. Se mi perdessi, sarebbe la prima volta che si 
sentirebbe dire: “Si è perduta un’anima per aver sperato troppo, per aver confidato eccessivamente in Dio, 
per aver amato...”. Questo non è possibile! 
Addio, Padre. Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
140 LOZANO* 
 Salamanca, 22.7.1951 
 
Figlia mia, 
mi sono ricordato molto di Lei nella Messa di oggi e non solo di Lei, ma anche delle sue figlie. Ho chiesto 
al Signore che il suo Sangue divino si faccia sentire su di voi con grandi effetti di purificazione e di 
trasformazione. Così sia. 
Le sue lettere le trovo sempre molto buone. Si vede che il Signore la tiene molto unita a Sé. La benedico. 
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Nei giorni scorsi ho predicato gli Esercizi alle domenicane di Zamora, non lontano da qui. Credo che il 
Signore ci abbia aiutato molto, loro e me. 
Non ho ancora notizie da darle sul processo del P. Arintero. Il nostro Rev.mo Padre Generale è in giro per 
la Spagna; gli ho scritto a riguardo del processo e attendo risposta. Preghi perché tutto si disponga 
convenientemente. 
Molto bello ciò che mi ha detto della mia ultima visita. Magari fosse sempre così, e che in me si vedesse 
Lui! 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

222 PASTOR* 
Si perde molto se non si profitta bene della grazia 
 
Madrid, 28.8.1951 
 
Padre mio, 
desidero che questa lettera le porti i miei auguri per il suo santo, o meglio, il mio mazzolino spirituale che 
le sto preparando da nove giorni. Lo sa che cosa chiedo a Gesù per Vostra Paternità? Quello che chiedo 
sempre per me: poter profittare di questi ultimi anni della nostra vita per colmare i vuoti che abbiamo 
lasciati durante la vita. 
Il pensiero di non aver corrisposto sempre ai disegni di Dio, di aver lasciato passare la sua grazia mi 
strappa lacrime, mi spezza il cuore di dolore. Pensare che l’ultimo istante segna in definitiva l’amore 
eterno con cui dobbiamo amare Dio, mi mette… Oh, Padre mio! Malgrado tutta la ripugnanza della natura, 
le dico e le ripeto di non aver compassione né per me né per Vostra Paternità. L’amore non corrisposto, 
quando si vendica è doloroso. Ma non importa: che tagli, che bruci, che trituri. Così fu trattato Gesù nella 
sua santissima Passione, non solo per i nostri peccati, ma anche per le infedeltà delle anime. Non vi 
avranno avuto parte anche le nostre? Io non dubito a rispondere affermativamente e a chiedere perdono e 
misericordia. Sì, la chiedo e la spero la divina misericordia. Se Dio non fosse Padre, io sarei perduta: tutti 
lo saremmo, perché mai diamo a Dio quanto si deve, come corrispondenza alla sua grazia. Chieda anche 
per me continuamente questa grazia; tutto il resto per me è niente. 
 
L’INFEDELTA’ ALLA GRAZIA E’ CAUSA DI MOLTE PERDITE. Voglio amare Dio con tutte le forze di cui è 
capace il mio cuore per tutta l’eternità. E vorrei anche riparare tutto l’amore che per causa mia hanno 
mancato di tributargli le anime. Sono stato in contatto con molte anime, e in proporzione della grazia che 
io avevo, ne davo loro. Quante perdite se io non avevo profittato bene di essa! Quanto amore, quanta carità 
necessita per riparare tutto! Credo che sia quasi impossibile nei pochi giorni che mi restano. Ma ripeto ciò 
che ho detto: ricorro al Sangue di Gesù sparso per me. Vorrei offrirlo giorno e notte, a ogni palpito del mio 
cuore, per lavare e arricchire la mia povera anima e tutte le anime che l’hanno lasciato spargere invano. 
Lavoriamo insieme, Padre. 
 
TEME DI MORIRE DI PARALISI. Il Signore in questi giorni mi ha dato occasione di fargli un grande atto di 
offerta per timore di sofferenze fisiche che mi minacciavano. Ho accettato con gioia tutte quelle che 
potevano venire. Ma, come è successo molte volte, non è accaduto niente. Sono stata otto o dieci giorni 
con una gamba impedita e poiché mio padre morì di paralisi, ho pensato che lo stesso sarebbe toccato a 
me. Ma si trattava di sciatica, che è già cessata. Ho fiducia che mi abbia lasciato un po’ più di amore, non 
per quello che ho sofferto, ma per avermi dato la grazia il Signore di accettare tutto ciò che mi poteva 
accadere. Essendo tanto buono con me e attento alla mia debolezza, spesso il Signore fa questo. 
Quanto è buono il Signore! Sarà il nostro eterno ritornello che ripeteremo nelle gloria. Per questo voglio 
cominciare questo cantico fin dalla terra, così la mia morte sarà un prolungamento dell’amore, che 
diventerà allora perfetto, immutabile. Mentre si sta con i timori che ci assediano, quanto penoso, quanto 
povero è il nostro amore! 



382 

Saprà, suppongo, che le monache di Deusto hanno comprato o hanno avuto l’autorizzazione a comprare 
una casa e un grande orto a Begoña.169 Me ne sono rallegrata come se fosse stato per noi; ma sono stata 
cattiva non rispondendo alla buona Madre Soledad quando me ne diede notizia, per castigarla un poco, per 
non aver firmato la lettera per il Santo Padre. Me la son presa molto a male… Non me l’aspettavo da lei, 
così unita a me. Quando ci restituirono la lettera senza firma, tanto io quanto quelle di qui restammo 
proprio sorprese. Adesso mi ha chiesto di scrivere la cronaca di quella fondazione. La sto redigendo e 
penso di mandargliela per il suo onomastico, che sarà il 15 del mese prossimo. V. P. le scriva una letterina, 
sia pure tanto breve quanto quella inviatami per Santa Maddalena, che mi fu di tanto conforto, perché era 
del mio Gesù visibile. Quello invisibile resta occulto! 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

223 PASTOR* 
Settimana di studio e di preghiera 
 
Madrid, 12.11.1951 
 
Padre mio, 
ho tardato molto a scriverle, malgrado il gran desiderio che avevo di farlo, in attesa di poterle comunicare 
qualcosa di nuovo, ma ancora niente. Mi contenterò di ripeterle le misericordie infinite di Dio sulla mia 
povera anima e come il suo amore mi attira incessantemente, malgrado che la luce divina illumini gli 
abissi dell’anima mia facendole vedere una miseria così orribile e tremenda che se il suo infinito potere 
non mi sostenesse, mi dispererei. Padre, che cosa siamo senza Dio? 
 
RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA MISERIA. Vi sono momenti in cui sembra impossibile uscire da 
quell’abisso di miseria in cui mi sento sommersa, a causa dei miei peccati e del pericolo continuo di 
cadere. Che questo non succeda, in un essere così vile e disprezzabile, è una grande misericordia di Dio. 
Poter ricorrere a Lui e non scoraggiarmi è grazia solo dell’Onnipotente. Nessuno vede ciò che succede, né 
può conoscere che cosa c’è in questo abisso se non Dio che tutto penetra e che governa le anime con 
sapienza e amore. Se non fosse così, io le assicuro che sarei irrimediabilmente perduta. In presenza della 
santità infinita niente c’è di buono, niente che valga, solo Lui è santo e buono, è la verità assoluta, senza di 
Lui tutto è menzogna, apparenza, inganno. Oh, come sospira l’anima mia per contemplare quella verità 
che tanto brama! Non siamo capaci di penetrare la verità così com’è, possiamo solo vedere la superficie. 
Ma questa non sazia la sete dell’infinito che sta nella profondità dell’abisso che è il Bene sommo. Quando 
si romperanno le catene che soggiogano la povera anima, allora questa volerà e penetrerà in quell’abisso 
senza fondo. 
 
PER UNIRSI A DIO BISOGNA ESSERE PURI. Ma per questo bisogna essere puri, e io non lo sono. Non trovo 
niente in me che meriti l’unione di cui ho bisogno. Finanche la morte mi atterrisce, se non guardassi al mio 
Gesù che dalla Croce mi ripete: “Sono morto per poterti dare ciò che tu non avresti mai meritato; i miei 
meriti, il mio sangue, sono le tue ricchezze, non temere”. Allora, come una sposa che si appoggia 
all’amato, alzo il capo e cammino finché quel braccio soave si ritira di nuovo e mi lascia sola 
sostenendomi senza farsi sentire. Ed ecco di nuovo i timori e la paura della chiamata che talvolta prevedo 
vicina. 
Preferisco morire in mezzo a questo timore piuttosto che nelle delizie dell’amore, perché almeno voglio 
imitare in questo il mio Sposo che morì in mezzo al tedio, i terrori e gli abbandoni. Gli dico così: Ti vedrò 
nei lidi eterni. Attendimi là per manifestarti, non mi privare della sofferenza prodotta dall’ansia infinita di 
vederti, insieme al timore di non giungere a quella sorte felice. Non mi privare di quella agitazione perché 
la mia morte somigli un po’ alla tua. Poi la luce, la visione, l’amore gaudioso; adesso quello doloroso, 

                                                 
169 Il trasloco definitivo della comunità di Deusto al nuovo convento di Bilbao nella zona di Begoña avvenne agli inizi del 

1953. Quel progetto era stato un vero incubo per la Madre Maddalena quando era a Deusto, ma dovette partire per Lucca 
senza poterlo realizzare. Da questa comunità di religiose passioniste di Begoña sorse il terzo convento della Passione in 
Spagna, dato che il 2 luglio 1970 inaugurarono una nuova comunità nel Vedat de Torrente (Valencia). 
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perché sono figlia della Passione, vivo ai piedi della croce, dove stai inchiodato per darmi un giorno la 
libertà. Adesso mi sento schiava di mille passioni e pericoli. Quanto costa vivere solo per Te, Amor mio!  
 
SETTIMANA DI STUDIO E DI PREGHIERA. Il mese scorso abbiamo avuto qui una settimana di studio e di 
preghiere per le Superiore di tutte le comunità. Ci è stata spiegata la Costituzione Sponsa Christi. Che 
cose preziose abbiamo udito! Mai mi hanno fatto tanto bene gli Esercizi spirituali. C’erano teologi e 
canonisti che spiegavano, e poi parlava Mons. Vescovo Ausiliare. Circa due ore e mezza la mattina e 
altrettante la sera. Quanto ama e stima il Papa le religiose e come desidera che siano sante! 
Il P. Antoñana ci ha annunciato il desiderio del Santo Padre che tutte le Congregazioni o Istituti di 
clausura, o media clausura, fossero di voti solenni. Mi sono rallegrata di aver fatto la petizione per 
ottenerlo. Sua Santità rispose alla mia lettera dicendomi che gli avevo procurato un conforto al suo cuore 
vedendo che interpretavamo i suoi desideri e aderivamo ai suoi insegnamenti. Ci mandò la benedizione 
apostolica dicendo che avrebbe passato la domanda alla Sacra Congregazione dei Religiosi. Siamo rimaste 
molto contente di aver fatto questo; ci dispiace solo che le consorelle di Deusto non abbiano voluto unirsi 
a noi. Sembra incredibile che, essendoci solo due comunità di religiose passioniste in Spagna, non 
abbiamo coinciso. Dio sa che dispiacere ne abbiamo avuto. Anche altre comunità hanno chiesto i voti 
solenni, pur essendo di media clausura e di minore austerità rispetto a noi; e soprattutto sapendo che era 
desiderio del nostro santo Fondatore fin dal principio. Se V. P. avesse occasione di scrivere alla Madre 
Soledad e volesse dirle qualcosa… Sono tutte figlie mie, le tengo nel cuore e vorrei vederle molto in 
alto… 
Capisco che sono cose che il Signore permette perché si veda che cosa danno di sé le creature. Quanto a 
me, Dio ha permesso già molte volte queste delusioni, senza colpa di nessuno, certamente. Egli mi chiede 
l’amore puro e usa tutti i mezzi per farmi sentire il vuoto di ogni altra cosa e perché io faccia il bene a tutti 
senza aspettare di essere ricambiata o corrisposta. Non mi costa farlo, perché il Signore mi inclina a 
questo, e mi sento felice che sia così. Malgrado tutto, mi dica se c’è qualcosa di imperfetto in questo mio 
procedere; lo supererei con la grazia di Dio. 
 
DOMANDA SE POTRA’ FARE UN ALTRO TESTAMENTO. Potrei, Padre, fare un altro testamento senza 
chiedere permesso alla Santa Sede, per lasciare tutto alla comunità dove morirò, non a quella di Lucca, 
come avevo dichiarato al principio, prima di professare? Non ho niente, perché ho già ceduto il poco che 
mi toccò della mia famiglia. Ma una persona mi ha detto (per molestarmi) che mi lascerà qualcosa; fin 
d’ora voglio dichiarare che è per la comunità e che io non voglio nulla. Questa persona mi fa un lascito in 
quanto religiosa; mi ha conosciuta dopo il mio ingresso in convento. 
Chiede la sua benezione, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

224 PASTOR* 
Preoccupazioni a causa dei suoi scritti 
 
Madrid, 21.11.1951 
 
Padre mio, 
sento ancora al vivo l’abbondanza di grazia divina che col sacramento e con le sue parole lasciò nella mia 
povera anima. Dopo la sua partenza, Padre, al primo momento libero andai a sfogarmi con Gesù, 
ringraziandolo che per suo mezzo si era comunicato all’anima mia come non faceva da tempo. Magari gli 
effetti fossero permanenti; sentirli, non m’importa. Questa volta non ho visto il mio Gesù, ma l’ho sentito. 
Dio sia benedetto per tutto e che tutto ci serva per staccarci dalla terra e amarlo sempre più, sospirando 
l’unione eterna. 
Davanti a Gesù ho sentito un rimprovero. Parlando a V. P. dello scritto e dicendole di bruciarlo, non 
potevo, né dovevo esprimermi così senza dire: Faccia ciò che vuole Gesù. Mi sembrava che Lui mi 
avvertisse: “Mi dici che le tue cose sono mie, e poi disponi di esse?”. Padre, ora mi disdico, ma insisto 
nell’ultima cosa che le dissi: disponga dello scritto per la maggior gloria di Dio, come vorrà Gesù. Una 
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volta fatto l’abbandono di tutto a Gesù, comprendo che sono cose molto delicate e non si può dire che cosa 
si desidera senza esaminare e conoscere che cosa vuole Lui.  
 
CHIEDE CONSIGLIO SU UN PERMESSO CHIESTO E OTTENUTO. Prima di chiudere qui, la prego di 
rispondermi, anche per telefono, se è necessario chiedere un nuovo permesso alla Curia per la Sorella che 
è stata al "Sanatorio de las Misioneras", avendolo chiesto per ricoverarla nei "Convalecientes", dove ha 
trascorso quattro mesi. La settimana scorsa è stata lì con quel primo permesso, perché nella risposta della 
Curia non precisavano il luogo; solo dicevano per potersi andare a curare fuori della clausura per il 

tempo necessario. Mi sembrò che potesse servire anche per questo secondo luogo. Ma ho qualche dubbio. 
Conti sulle preghiere della sua povera figlia, che chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
225 PASTOR* 
Riallaccia la corrispondenza con la Madre Soledad 
 
Madrid, 29.11.1951 
 
Padre mio, 
mi ha fatto piacere la lettera della Madre Soledad. Così si apre la porta per dirle ciò che V. P. crederà 
conveniente e che noi desideriamo che ella sappia. Può mandarle anche, se crede, la lettera che qui accludo 
e che ho scritto con quell’intenzione. 
Sono convinta che non dipende interamente da lei, ma forse una parola di V. P. potrà influire per muovere 
altre un po’ restie e poco informate su queste cose, sembrando loro di caricarsi di obblighi che non 
possono adempiere. Io le conosco e so che sono tutte molto buone e desiderose di maggior perfezione. Ma 
manca loro la parola che le assicuri, e questa - ripeto - potrebbe dirla Vostra Paternità. Io non voglio 
minimamente costringerle. Questa e non altra è stata la causa per cui non ho scritto loro; e mi è costato 
non farlo. Credo che sia stato più penoso per me che per loro. Specialmente per alcune inferme che mi 
scrissero, mi è stato molto penoso non aver loro risposto, ma non lo faccio se non scrivo alla Madre. 
Speriamo che presto io possa scrivere a tutte, riannodando così le nostre cordiali comunicazioni. 
Non le restituisco la lettera della Madre Soledad, perché mi piace tenerla, se V. P. me lo permette, 
altrimenti lo farò la prossima volta. 
 
SCRIVERE SOLO PER LA GLORIA DI DIO. Ho già scritto un po’ di quell’articoletto di cui mi parlò. Non 
desidero altro che sia di maggior gloria di Dio e che possa contribuire, sia pure un poco, ad avvicinare le 
anime al Bene infinito. E’ tanto vivo l’interesse che Dio ha per le anime, che mi fa capire che lo comunica 
a quelli che ama affinché lavorino uniti a Lui per la loro santificazione. Non le sembra che sia molto bello 
lavorare uniti al Padre Celeste in ciò che c’è di più grande? Su questa terra è poco quello che posso fare, 
ma dal cielo spero di fare molto.  
Spero di poterle scrivere di nuovo prima di Natale; sappia comunque che la sua figlia si presta ad aiutarla 
per preparare una piccola culla al Bambino Gesù.  
In Lui, di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1952 
 
 
226 PASTOR* 
Desidera morire occupata nelle cose di Dio 
 
Madrid, 17.1.1952 
 
Padre mio, 
che cosa avrà pensato del mio lungo silenzio? Siamo state alcune con influenza e altre infermità che hanno 
avuto bisogno di intervento chirurgico. 
Il lavoro ricadeva su questa povera vecchia che, grazie a Dio, sta bene e si sente felice di poter servire le 
spose di Gesù. 
 
LE CHIEDONO INFORMAZIONI SUL P. ARINTERO. Suppongo che avrà ricevuto lo scritto che le inviai sul 
convegno circa la Costituzione Sponsa Christi. Forse si aspettava che le mandassi le lettere del P. 
Arintero, come eravamo rimasti. Per il motivo suddetto ho tardato fino a questo momento, poiché desidero 
pure sapere da V. P. che devo fare riguardo a ciò che hanno chiesto sul P. Arintero.  
Può immaginare con che piacere contribuisco con ciò che so alla sua glorificazione, ma poiché già scrissi 
varie cose nella biografia che di lui è stata pubblicata, e consegnai anche tutte le lettere che furono copiate, 
non so che cosa dire di nuovo. Se mi ci metto, potrò fare qualcosa, ma saranno ripetizioni o incorrerò in 
qualche inesattezza, diversamente da allora quando le cose erano più recenti. Talvolta penso che chi è 
incaricato di raccogliere dati non sappia che ho già detto ciò che sapevo. In ogni modo, le sarò grata se mi 
dirà che cosa devo fare. Se potrò, lo farò immediatamente o per lo meno nella seconda metà di febbraio. 
Per quel tempo abbiamo, a Dio piacendo, il Capitolo e la Visita Canonica del Vescovo (per la prima 
volta), e questo esige da noi un lavoro straordinario per prepararci. 
 
DESIDERA CHE LA MORTE LA TROVI OCCUPATA NELLE COSE DI DIO. Vedremo che cosa dispone il Signore 
della mia povera persona. Solo desidero vivamente che il suo amore mi trovi ben preparata, per disporre di 
me come di cosa completamente sua, e che la morte mi trovi dove Dio vuole e facendo ciò che Lui vuole, 
ben convinta che questa è la migliore preparazione per presentarmi davanti al divino Giudice. Se mi trova 
nel sacrificio e nella rinuncia, fatta tranquillamente per amor suo, sarò felice, anche se non posso dirlo 
riguardo al mio amore; perché so che è così che si consumano le ostie vittime d’amore. Ce lo insegna 
Gesù tutti i giorni sull’Altare, senza mai stancarsi di ripetere la sua immolazione, sacrificando il suo 
onore, la sua gloria, le sue grazie, per le nostre mancanze di corrispondenza; e, malgrado tutto, continua in 
silenzio e in attesa che qualche anima infedele e sorda alle sue chiamate si arrenda e ascolti la sua voce di 
amore. Sarò io una di queste? Non ignoro che il suo amore chiede sempre e che chi lo dà scopre sempre 
nuovi gradi di amore, perché sono infiniti. 
 
VIVERE SENZA VOLONTA’ PROPRIA. La mia vita è quasi come quella di chi non ha occhi, né volontà, né 
desideri, perché è di passaggio e niente lo interessa di ciò che può avere nel tragitto di una marcia 
forzatamente rapida; volge invece il pensiero al termine, a un punto luminoso che gli sembra di scorgere 
fra le tenebre che lo circondano. Per me tutto è meschino e povero, che non merita altra attenzione che 
quella indispensabile per compiere il proprio dovere e per vedere dove mettere il piede… Ma, e la 
comunità, quest’opera di Dio che Lui mi ha affidato? Se Lui non mi fa strada, io non posso nulla; che Lui 
si serva degli strumenti che vuole. Io durante questa vita, o in cielo, pregherò per loro. 
 
DUE DOMANDE. Le sarò grata se mi risponderà a queste due domande: Posso io votare in bianco per 
l’ufficio di Superiora o è meglio che io voti a favore di quella che considero più degna? Il motivo di questa 
domanda è di evitare che si ripeta qui la cosa spiacevole che successe a Deusto. Ebbi tutti i voti favorevoli 
meno il mio; il Presidente del Capitolo li lesse, e con questo si seppe a chi lo avevo dato io. Il fatto diede 
motivo in comunità a qualche piccolo commento vedendo a chi io davo la preferenza. Vorrei evitare 
questo votando in bianco, per evitare che si ripeta tale spiacevole risultato nel nostro prossimo Capitolo. 
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Non oso esporre il caso al Superiore, che sarà probabilmente il Vescovo Ausiliare, ma vorrei rimediarvi 
senza esprimere preferenze, votando in bianco. 
La seconda domanda è questa: Essendo noi esenti dalla giurisdizione dell’Ordinario, quali libri dobbiamo 
presentare al Superiore? Voglio fare ciò che è obbligatorio e non più, dato che cominciamo adesso e 
vogliamo continuare come si deve e non alla cieca. 
 
SOSPIRA PER I VOTI SOLENNI. La comunità e la sottoscritta abbiamo ancora l’idea fissa di adoperarci per 
ottenere i voti solenni, anche se vedo che c’è poca uniformità d’idee, anche fra le consorelle dell’Italia. 
Quelle di qui mi dicono: “Madre, anche se l’ottenessimo noi sole, vada avanti; il buono, o il meglio, piace 
di più a Dio”. Anch’io lo penso, e credo fermamente che piacerebbe al Signore, per tagliare di colpo tante 
imperfezioncelle come ne ho viste, specialmente rispetto ai beni che conserviamo in proprietà con i voti 
semplici.  
E’ certo che non si può disporre dei propri beni, perché si rinuncia al loro uso e usufrutto, ma non è 
mancato chi ha chiesto il permesso per cambiare ciò che aveva prima disposto a loro riguardo. C’è questo 
pericolo. Invece, con i voti solenni si evita questo rischio, consegnandoci interamente a Dio con tutte le 
nostre cose. Questo mi entusiasma tanto! Preghi affinché l’otteniamo, tenendo presente quanto lo 
desiderava il nostro santo Fondatore, che si rassegnò solo quando gli fu negato, perché a quei tempi 
c’erano motivi per sopprimerli, anche alle religiose che li avevano per Regola. Avendo trovato adesso la 
Santa Sede il modo di risolvere quelle difficoltà, non si vede perché non possiamo noi godere dei benefici 
dei voti solenni. Che ne pensa Vostra Paternità? 
In questi giorni viene un Padre passionista a spiegarci la Costituzione Sponsa Christi e dice che noi 
abbiamo la condizione principale per ottenere quella grazia, cioè la recita corale dell’Ufficio Divino, la 
clausura, la vita contemplativa ecc. Certo, sul momento non possiamo osservare tutto esattamente, data la 
situazione anormale in cui ci troviamo, ma questo cambierà presto, se Dio vuole, quando potremo 
stabilirci in casa propria.  
Chiedo la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia,  
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
141 LOZANO*  
 Salamanca, 1.3.1952 
 
Figlia mia, 
mi sono messo questa mattina a rivedere le sue ultime lettere con animo di rispondere, e vedo che per 
qualche cosa la risposta arriverà tardi.  
In una di queste mi dice che nella seconda metà di febbraio avranno il Capitolo, e Lei domanda se può 
votare in bianco e quali libri dovrà presentare al Visitatore. Non so che cosa Lei avrà fatto, se si è già 
celebrato il Capitolo. Ma comunque abbia fatto, stia tranquilla, perché senza dubbio Lei ha fatto ciò che le 
sembrava di dover fare. Ma se il Capitolo non si è ancora celebrato, le do la mia risposta, che più che mia 
è del Padre professore di Diritto Canonico in questa Università. Primo: sì, Lei può votare in bianco. 
Secondo: Si devono presentare i libri dell’amministrazione dei beni. 
Dell’anima sua, figlia mia, dico che va bene, senza che ci sia qualcosa che possa dar luogo a dubbio. Il 
Divino Artefice, lo Spirito Santo, penetra sempre più; luci e oscurità, tutto procede da Lui. Stia dunque 
completamente tranquilla e gli lasci assoluta libertà di azione.  
Riguardo alle lettere del P. Arintero, ne abbiamo la copia che Lei ci mandò anni fa. Adesso le copieremo 
qui un’altra volta.170 Bisogna farne tre copie e in carta speciale. Quando saranno fatte, o le manderò costì, 
affinché il notaio di codesto Vescovado le confronti con gli originali, oppure Lei mi mandi questi affinché 
faccia il confronto il notaio del tribunale della beatificazione. Le scriverò su questo. 
Mi dica se Lei ha scritto dati e opinioni sul P. Arintero, e se sono pubblicati nella Vita. Se sono pubblicati, 
converrebbe che di suo pugno dicesse che quanto pubblicato nella Vita, da pagina tale a pagina tale, è di 

                                                 
170 La corrispondenza epistolare fra il P. Arintero e la Madre Maddalena costituisce la materia di un prezioso libro che abbiamo 

pubblicato con il titolo: Hacia las cumbres de la unión con Dios, Salamanca 1968, pp. 310. 
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Lei e che lo ripete adesso sotto giuramento.171 Aggiunga tutto ciò che ricorda, e il giudizio che la santità 
del P. Arintero merita. Dobbiamo fare per lui tutto quanto possiamo, poiché lui fece molto per noi, e la sua 
glorificazione porterà molto bene alle anime. 
Il giorno anniversario della morte del P. Arintero è stato un gran giorno in questo convento e in questa 
città. Diceva un Padre che sembrava la festa di san Tommaso. Venne Mons. Vescovo a pranzo da noi, e in 
serata ci fu un solenne trattenimento pubblico con tanta gente e molto qualificata. Fu anche trasmesso per 
radio. Sono rimasto molto contento e, ciò che più importa, restarono tutti contenti, in convento e fuori. Dio 
sia benedetto! 
E basta così, figlia mia. La benedizione del suo Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
P. S. Le mando questa nota affinché veda se per caso alcuni dei profili biografici pubblicati nella sezione 
dei "Modelli", sebbene firmati dal P. Arintero, erano suoi, di Lei, perché per il Processo bisogna presentare 
ciò che realmente era di lui.172 Altra benedizione. 
 
227 PASTOR* 
Attività letteraria 
 
Madrid, 10.3.1952 
 
Padre mio, 
con gratitudine al Signore e a V. P. ho ricevuto la sua attesa lettera; ma l’avverto che non mi disturba 
l’attesa sapendo che Lei è occupato a lavorare per la glorificazione del nostro P. Arintero. Con molto 
piacere farò anch’io tutto quanto potrò, ancor più supponendo che siamo negli ultimi nostri giorni e, 
infine, perché dobbiamo darci premura di lasciar le cose in buono stato per facilitare ad altri di continuarle.  
 
CHIARIMENTO SUI SUOI SCRITTI. Le rimando la “nota” dei “Modelli di vita soprannaturale”. Quelli che ho 
segnati in rosso li scrissi io. Firmava il P. Arintero perché così gli chiedevo io; altrimenti non li avrei 
scritti, perché mi vergognavo. Scrissi anche un articolo sulla vita interiore del P. Arintero, che V. P. mi 
ordinò di fare, e credo che sia stata pubblicato alla fine della sua biografia e in “Vida Sobrenatural”. Non 
ho piena certezza che sia stata pubblicato anche nella Rivista; nella sua biografia sono sicura di sì. Questa, 
pur avendola, non posso rivederla, perché nel trasferirci lasciammo una cassa di libri e altri mobili che non 
entravano qui, con la speranza che sarebbe stato per pochi mesi, e invece passarono diversi anni, e non lo 
ricordo bene, non avendo potuto rileggere quel libro. Ciò che posso assicurare è che lo feci, e tutto quel 
che dissi è verità; sono disposta ad affermarlo sotto giuramento, se è necessario. 
Per quanto mi sarà possibile, vedrò se potrò darle dati più concreti su altre cose che abbia detto o possa 
dire riguardo al P. Arintero. Delle sue lettere preferisco mandare le originali costì, dove nessuno mi 
conosce; ma V. P. curi che non si divulghi mentre sono in vita, affinché non si facciano commenti inutili.  
 
NON HA LA CALMA PER SCRIVERE. Sento di non potermi dedicare per il momento con la necessaria calma 
a questo compito, perché stiamo ancora aspettando la venuta del Vescovo per il Capitolo. Non è potuto 
venire quando aveva pensato, e ora ha avvertito che verrà quando potrà; e così continuiamo ad essere 
pendenti… Ci sono state anche diverse di noi con influenza e altri mali che ci hanno preso tempo. Credo 
che dopo Pasqua potrò dedicarmi con un po’ più di tranquillità a vedere che cosa posso fare. 

                                                 
171 Sappiamo che ella collaborò nella Vita del P. Arintero pubblicata dal P. Adriano Suárez, ma ignoriamo quali siano le pagine 

o capitoli usciti dalla sua penna, perché non abbiamo potuto trovare quel documento che ora le reclama il suo Padre 
spirituale. Forse ve ne sarà traccia nel Processo testimoniale che si istruì a Salamanca - in cui depose la Madre Maddalena - 
e che si trova adesso nella Curia Romana. 

172 Mentre era in vita, il P. Arintero pubblicò col suo proprio nome alcuni articoli scritti dalla Madre Maddalena (per meglio 
coprire il segreto...); egli si limitava a ritoccarli convenientemente dal punto di vista letterario-grammaticale e metodologico-
tipografico. Per questo il P. Lozano reclama ora chiarimenti in proposito, per compilare un indice di “esemplari” pubblicati 
con la firma del P. Arintero, così da sapere con esattezza se erano di lui o di lei. Non abbiamo potuto trovare sinora quella 
interessante “nota”; ci avrebbe dato un aiuto validissimo nel ricostruire il catalogo completo delle pubblicazioni della Madre 
Maddalena. 
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Creda, Padre, che debbo farmi violenza per seguire questa vita di movimento e di faccende, occupata in 
cose materiali, mentre lo spirito sospira per Dio e la sue cose. A Lui offro la mancanza di libertà. Sono 
priva di una cameretta; devo lavorare a vista di tutti, in un luogo di passaggio, mentre la mia testa stanca 
richiede spesso solitudine e raccoglimento. Il solo vedere persone intorno a me mentre scrivo, mi affatica; 
e quando mi parlano, può immaginarlo, Padre mio. Ma sono contenta; offro tutto a Colui che mi chiede 
tali sacrifici, e non glieli avrei offerti se non mi avesse posto Lui in questa necessità. Non solo li accetto da 
Lui e cerco di nasconderli, ma gli do anche i più sentiti ringraziamenti. Mi sento felice di poterglieli 
offrire. 
Quando avremo il Capitolo elettivo, vedrò che cosa Dio disporrà di me. Non ho altro desiderio che vivere 
chiusa nella mia cameretta. Me lo concederà il Signore? 
In cielo loderemo uniti il Signore. Oh, se potessi lasciare su questa terra qualcosa che servisse a fare amare 
Dio! Quanto lo desidero! 
Chiedo in ginocchio la sua benedizione e le bacio la mano, pregandola che mi offra a Gesù nella Santa 
Messa. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana  
 
142 LOZANO*  
Salamanca, 3.4.1952 
 
Figlia mia, 
forse non sarebbe male farle gli auguri come se domani fosse la sua grande Santa, l’Addolorata. E anche 
l’altra settimana, la settimana di Passione, è senza dubbio particolarmente sua. Voglia Dio che Lei la 
trascorra in modo che il Signore ne resti contento.  
L’ultima sua lettera, figlia mia, tradiva un tono di tristezza che non le è proprio. Certo è che il Signore la 
sta provando duramente con quella ristrettezza di casa dove la comunità vive ormai da diversi anni. 
Mi sono giunte le lettere di P. Arintero. Stia tranquilla, io le tratterò come al P. Arintero piaceva che si 
trattassero le cose delle anime. Il manoscritto della sua autobiografia lo sto leggendo. Lo avevo già letto, 
ma non mi ricordavo quasi nulla. Credo che a suo tempo farà molto bene, per la sua spiritualità, o meglio, 
per l’azione dello Spirito su di Lei, e per le considerazioni che l’accompagnano. Mentre leggo il 
manoscritto, mi vado domandando se Lei ha tempo di rileggerlo, correggendolo dove occorre. 
Il suo rapporto con quel sacerdote… trova tutto il mio gradimento, anche perché risolve la questione della 
sua direzione alla mia morte, che dovrebbe naturalmente essere prima della sua, essendo io più vecchio. 
Mi sembra che il Signore non mi tenga in questo mondo che per la causa del P. Arintero; risolta questa, mi 
porterà via. 
In questi giorni, mattina e sera, detterò Esercizi in uno di questi collegi di giovani che sono qui a 
Salamanca. Dica al Signore che mi aiuti; dureranno quattro giorni. 
Sto bene di salute, grazie a Dio, e in condizioni di poter lavorare. Anche spiritualmente mi sento bene. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
228 PASTOR* 
Preoccupazioni a favore della sua comunità 
 
Madrid, 5.4.1952 
 
Padre mio, 
ho ricevuto la sua lettera con molta gratitudine a Dio e grande confusione mia perché V. P. si degna di 
destinare un tempo, che ha tanto scarso, a questa miserabile con la sua paterna lettera. Le sue parole 
scendono su di me come una rugiada celeste e mi ricordano quelle dell’altro Padre che speriamo di vedere 
sugli altari, e soprattutto in cielo. 
 
ABBATTUTA, MA NON SCORAGGIATA. Non si sbaglia se pensa che sono un po’ abbattuta, sebbene, per la 
misericordia di Dio, non scoraggiata. L’Amore esige tutto; io gliel’ho dato, e adesso sento le sue grate e 
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penose conseguenze, ripetendogli mille volte al giorno le mie offerte incondizionate con la medesima 
fermezza ed energia, se non maggiori, di altri tempi, ma lottando con timori e dubbi che affluiscono spesso 
alla mia mente. 
 Temo perché la mia vita è molto fiacca e immortificata; a volte potrei lasciare qualcosa a fine pasto: fichi 
secchi, arance o pane, e non mi mortifico col pretesto che lavoro molto e che sono debole. Queste 
considerazioni sulla mia persona mi turbano. Quando do qualche avviso, se non ubbidiscono prontamente 
e devo ripetere l’ordine, il mio spirito si altera; temo che provenga dall’amor proprio e dalla superbia tanto 
aborrita da Gesù. 
Tutto il mio affanno è di organizzare la comunità; e per questo, non trovando altro mezzo, cerco di 
risparmiare delle pesetas da porre nel libretto di risparmio, al fine di poter accomodare la nostra casa 
quando ce la lasceranno. Il preventivo fatto dall’architetto supera il milione. E’ una somma che spaventa, 
ma non prevedendo altra soluzione, ci sembra che dobbiamo ingegnarci per questo.  
Risparmiare denaro e vivere con questa affannosa premura mi ripugna e mi stanca. Il denaro, Papini lo 
chiama giustamente “sterco del demonio”, perché insudicia le mani e le coscienze. Talvolta dico a Gesù: 
“Se non ci offri altro mezzo, dovremo fare così. Ma, quanto tempo le tue povere spose dovranno stare 
senza casa e con debiti, se devono raccogliere il necessario per fare la chiesa e la portineria che sono le 
urgenze del momento?”. Ma non per questo mi scoraggio; specialmente dopo aver visto ciò che è solito 
fare il Signore con chi si fida di Lui, come col Santuario di santa Gemma a Lucca, il quale, una volta 
iniziato, proseguì senza interruzione con tanto poco denaro che avevamo. 
Per noi la cosa più difficile è ottenere che ci consegnino la casa. Ultimamente se ne è occupato D. Pedro 
Cantero, assessore di Auxilio Social, che è stato eletto Vescovo di Barbastro. E’ amico del Delegato di 
Beneficenza, al quale ha parlato del nostro caso, ma ci ha riferito che è stato controproducente, perché il 
Delegato si è innervosito e ha risposto: “Quelle monache mi hanno dato molto fastidio”. Tuttavia, gli ha 
promesso di non tardare a lasciarci libera la casa. Vedremo. 
Se non le sembra male, si tenga V. P. il manoscritto della mia vita. Qui mi sarebbe di preoccupazione: non 
ho una cameretta per me e starei col timore che cada nelle mani di qualcuna. Il demonio non dorme se 
prevede che un giorno quello scritto possa fare qualche bene, come sembra anche a me. Mi conforta che 
me lo abbia confermato V. P., sebbene io senta tanta confusione e vergogna da preferire che nessuno me 
ne parli. 
Chiede la sua benedizione, di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

P. S. Padre, dovevamo tenere il Capitolo a febbraio, ma il Vescovo non poté venire. Mi ha scritto che stia 
tranquilla; ci avvertirà a suo tempo.  
 
143 LOZANO* 
 Salamanca, 10.5.1952 
 
Figlia mia, 
ieri le ho scritto dicendole che le inviavo quello scritto che Lei sa. Oggi le scrivo per dirle che non glielo 
invierò finché Lei non mi dirà che posso farlo. Temo che in questi giorni Lei sia troppo occupata. Ma 
desidero che Lei riveda lo scritto; non dimentichi di farlo. E lo continui, quando potrà; le dissi già che mi 
faceva bene la sua lettura.  
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
229 PASTOR* 
Sottomissione alla volontà di Dio. Continuerà l’autobiografia 
 
Madrid, 12.5.1952 
 
Padre mio, 
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stavo per scriverle quando ho ricevuto la sua seconda lettera. Molte attenzioni e delicatezze usa V. P. con 
questa miserabile, che riconosce nella sua persona un prolungamento di quell’altro Padre che abbiamo in 
cielo e che vede le cose alla luce di Dio e comunica quella stessa luce a V. P. per continuare ad 
incoraggiarmi. 
 
UMILE CONFESSIONE DELLA PROPRIA MISERIA. Ma, se sapesse come mi trovo! Con un abisso di miserie 
più profondo di quanto si possa dire. Vedo in me un essere che Dio vorrebbe per sé, per grandi cose, ma 
che è stato infedele alla grazia, ingrato ai suoi benefici e causa di mali che forse soffrono gli innocenti; e 
non so che dire di più. Sono immortificata nel mangiare, non so vincermi in cosa tanto bassa. Un giorno ci 
regalarono del pane e, vedendolo così abbondante, ne mangiai più del necessario e mi fece male. Quanto 
perdono chiesi a Gesù! Altre volte non so mortificarmi nel bere poca acqua, e approfitto dell’insalata che 
le altre non vogliono. Come potrà il Signore concedere le sue grazie a chi dopo tanti benefici è ancora 
peggiore dei principianti? Molto mi confondo e mi vergogno; e vorrei che tutti sapessero chi è questa 
miserabile che osa chiamarsi Apostola dell’Amore… 
Oh, Padre mio, quanto è incalcolabìle la mia miseria! Ma perché non dirlo? Più grande è la diìvina bontà e 
per questo oso lanciarmi in quell’abisso di misericordia infinita dove resta distrutta ogni miseria e 
debolezza. Mi pare di uscire da uno stampo nuovo, con una energia che mi stimola dolcemente a fare tutto 
ciò che mi comandano i ministri di Dio, che hanno piena autorità sull’anima mia. 
 
DESIDERA FARE TUTTO CIO’ CHE DIO VUOLE. Sì, Padre, continuerò lo scritto, malgrado la ripugnanza di 
dovermi occupare di questa miserabile, che vorrebbe lavorare, far amare Dio, compiere la grande missione 
che sembra che Lui mi affida, ma senza figurare in nessuna parte. Desidero fare tutto ciò che Lui vuole e 
poi immergermi per sempre nel suo seno per amarlo, e che nessuno parli di me. Ma voglio anche 
sacrificare questo desiderio e vivere fra le sue braccia, disposta a figurare davanti a tutto il mondo come 
oggetto della sua misericordia, per glorificare la sua bontà nella somma miseria. Che tutti sappiano che 
sono stata così amata, nonostante che non abbia corrisposto con tutto l’amore di cui ero capace.  
 Ma, a chi do allora l’amore del mio cuore? Non lo so. Non amo il mio Dio quanto devo amarlo, ma 
nemmeno posso dare la minima particella del mio cuore ad altri. Spero che Lui lo prenda nelle sue mani 
quando io sono fredda, indifferente, distratta in cose inutili, materiali, che tanto mi occupano. Talvolta 
sento che mi rimprovera e mi chiama: in realtà mi prepara per ciò che Lui vuole, e questo mi dà molta 
soddisfazione. 
 
CONTINUA L’AUTOBIOGRAFIA.173 L’ordine che V. P. mi ha dato, me lo andava interiormente insinuando 
Gesù, ma io gli dicevo: No, Gesù mio, non ho voglia di occuparmi di me, non ho tempo, non lo faccio se 
non me lo comanda il Padre; e stavo tranquilla, perché non ricevevo l’ordine. Ma oggi che V. P. me 
l’ordina, che consolazione provo al vedere che vanno all’unisono il mio Gesù nascosto e il mio Gesù 
manifesto! Felice chi si lascia guidare e plasmare come cera da tale Artefice. Voglio essere quella cera.  
Lo scritto me lo può mandare la settimana prossima, dopo il 18, quando sarò in casa, affinché lo 
consegnino a me personalmente. Non vorrei che passasse per altre mani: ho qualche timore. Ma confido 
che il Signore non permetterà che il nemico mi faccia qualcuna delle sue. Che in tutto si faccia la volontà 
di Dio. Quando mi decido a questo, noto che posso tutto e tutto realizzo con facilità e anche con gioia, 
perché non sono io che opero, ma lo spirito di Colui nel quale vivo e che vuole vivere in me. E’ tanto 
dolce dargli il piacere che possa disporre delle sue creature, e che queste siano strumenti del suo amore e a 
guisa di un carbone acceso che infiamma quanti gli si avvicinano. Questo voglio essere io.  

                                                 
173 Madre Maddalena sospese il racconto scritto della sua vita la vigilia della sua partenza per Lucca; concretamente il 22 

giugno del 1935. Il P. Lozano terminò di leggerla per la seconda volta il 9 maggio 1952. E’ intorno a questa data che lui le 
ordina di continuare a scrivere la sua autobiografia, ed ella promette di proseguire lo scritto. Mette mano immediatamente 
all’opera - perché era la volontà di Dio - e comincia con queste righe: “Riprendendo la penna per obbedienza, dopo 17 anni 
di interruzione, per continuare la storia della mia vita, si sono affacciate alla mia mente queste parole del divin Salvatore: 
Ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante Te”. Per una maggiore ampiezza di questi estremi, si può vedere l’opera: Apostola 

dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi 
Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte V, n. 1, pp. 611-619. 
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M’immagino che V. P. sarà cresciuto in virtù e amor di Dio durante la malattia. Anche se poi si prova che 
non erano cose gravi, quando si sta male non si sa che cosa succederà, e si possono fare molti e grandi atti 
di abbandono in Dio. Si curi, Padre, che ancora dobbiamo lavorare su questa terra. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
230 PASTOR* 
Celebrazione del Congresso Eucaristico 
 
Madrid, 27.5.1952 
 
Padre mio, 
ho ricevuto il suo invio nelle mie proprie mani dal postino stesso, cosa che non succede mai. Questo 
dimostra come il Signore veglia su quelli che confidano in Lui. Subito ho pensato: si vede che il mio buon 
Padre l’ha benedetto. 
 Quanto è buono Dio! Avrò tutta l’eternità per celebrarlo; altrimenti non potrei mai riposare su questa terra 
in vista della bontà divina su questa miserabile creatura che si sente ogni giorno schiacciata dal peso delle 
sue miserie. Padre mio, creda che devo fare sforzi per non soccombere sotto il peso opprimente del mio 
nulla e delle mie imperfezioni. Quanto ho bisogno di appoggiarmi sul mio Sposo per non cadere! Ma Lui è 
sempre pronto a darmi il braccio e a rialzarmi se cado, e allora nuove energie, quelle di Lui, mi invadono e 
proseguo fino a che giunga il giorno eterno. Sembra che mi ripeta: “Non sperare altro su questa terra; 
sempre sarai e ti vedrai miserabile, impotente”. Così Egli sarà tutto e io sempre nulla… 

 
CELEBRANO IL CONGRESSO EUCARISTICO ASSOCIANDOSI A QUELLO DI BARCELLONA. Ho visto le sue note 
a matita e ne terrò conto quando mi metterò al lavoro. In questi giorni, se sapesse in che cosa siamo 
occupate: a celebrare il Congresso Eucaristico! La sorprende? Abbiamo preparato l’altare con un bel 
quadro della Cena e ci diamo il cambio giorno e notte perché una stia sempre davanti a Gesù. Ho 
cominciato io stanotte e termineremo domenica prossima a mezza notte, se Dio vuole. Come ci sentiamo 
felici! Il nostro Congresso non ci lascia niente da desiderare, godiamo più che se fossimo a Barcellona. 
Mi sento avvolta in un’atmosfera soprannaturale. Ma sono felice; vedo la comunità molto contenta nel 
dare a Gesù questa consolazione, e spero che trarremo profitto con un aumento del suo amore e so che ha 
piacere che ci diano la casa. 
La lascio, Padre mio. Mi benedica spesso affinché non intralci minimamente i disegni di Dio su questa 
povera vecchia, che però ha tutte le energie giovanili. 
Chiede prostrata la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana  
 
231 PASTOR* 
Obiettivo dei suoi scritti. Visita canonica 
 
Madrid, 13.7.1952 
 
Padre mio, 
stamattina ho ricopiato l’ultimo capitolo del lavoro che V. P. mi chiede con la sua lettera, affinché mi resti 
il suo scritto che è per me la voce di Gesù.174  
 

                                                 
174 Così lasciò scritto nella stessa autobiografia: “Ho scritto di nuovo quest’ultimo capitolo per poterlo rileggere a edificazione 

dell’anima mia, e per avere l’autografo di chi mi parla nel nome del Signore. Devo tenere presenti le sue ultime parole, che 
tanto bene mi hanno fatto: Di Lei, più che i fatti, è buona la dottrina. Bisogna operare; è ciò che mi manca per essere santa. 
Benedetto sia Dio che c’è chi me lo dice e mi dà la buona volontà per operare!” (cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di 

Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice 
Vaticana 2001, Parte III, n. 22, p. 607). 
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RIFLESSIONE SULLA AUTOBIOGRAFIA. Mi sento molto confusa e vergognosa del fatto che ci sia chi si 
occupa di questa miserabile, e in questo annientamento non cesso di ringraziare il Signore per il grande 
beneficio di avere chi mi dice che cosa Dio vuole da me. I suoi scritti sono il mio maggior conforto, 
specialmente l’ultimo dove dice: “Di Lei, più che i fatti, è buona la dottrina”. Meravigliosa è la dottrina di 
Il Cantico dei Cantici, ma questo non ci basta per avere la certezza che il suo autore si sia salvato. 
 Per santificarsi occorrono molte opere, e le mie non sono ancora come dovrebbero essere. Chiedo a Gesù 
a tutte le ore che mi corregga; gli dico che voglio vincermi, che voglio compiere i disegni che il suo amore 
ha su di me; che non permetta in me la disgrazia che le mie parole siano suono che si perde nell’aria, senza 
che abbiano una ripercussione eterna per glorificarlo. 
Nessuno sa se persevererà fino alla fine. Non mi fido di me, mi sento molto debole, e ho bisogno 
continuamente che Gesù sia il mio redentore e mi unisco all’Ostia sacrosanta, che in ogni momento si 
offre, perché mi purifichi. 
 
NECESSITA’ DI GESU’. Senza Gesù sono perduta, solo col suo Sangue, che Egli dà in abbondanza a chi ne 
vuole, mi sento pura, grande, forte e con una vita nuova ogni volta che faccio questo. Che questo bagno 
divino mi purifichi nell’ultima mia ora, così da potermi presentare a Lui impregnata del suo Sangue e 
coperta col manto di Maria Santissima. L’aver sempre confidato in Lei mi fa sperare di averla al mio 
fianco in quell’ora che deciderà la mia eternità. Glielo chiedo tutti i giorni nelle mie visite della mattina e 
della sera, fin quando la vedrò e potrò gettarmi fra le sue braccia e ringraziarla per essere giunta al porto. 
Ma intanto bisogna continuare a lottare e aver fiducia che ci arriveremo. 
Quanto è buono tutto ciò che il Signore dispone! Prendendo in mano lo scritto, quasi temevo, avrei 
desiderato non rivederlo. Invece, leggendolo, ho ricordato o rinnovato il ricordo delle grazie del Signore e 
vedo, per sua misericordia, che i miei sentimenti sono sempre gli stessi. Ho rinnovato ai suoi piedi il mio 
abbandono a Lui e gli ho chiesto che lo accetti e lo renda effettivo, col compiere io tutti i desideri che Lui 
ha posto nel mio cuore. 
 
LA VISITA CANONICA. Per il prossimo sabato è annunciata la visita canonica di Mons. Vescovo. Ne sono 
molto contenta, perché penso che ci viene a portare la grazia, e forse si potrà anche fare qualcosa in senso 
materiale per la nostra sistemazione. Non so se ci saranno le elezioni sabato stesso o il Vescovo tornerà 
per questo un altro giorno. A cose finite, le comunicherò il risultato. Intanto la prego che in questi giorni, 
in modo speciale, ci tenga presenti nel Santo Sacrificio, affinché tutto ridondi al bene della comunità e di 
ogni anima. 
Infine ho scritto al Sig. Ministro, che si è interessato del problema della nostra casa. Mi ha detto che lo 
tenga al corrente se c’è qualcosa di nuovo. Per potergli dare qualche notizia, sono stata stamattina a 
chiedere al dirigente di quello stabile se avesse ricevuto qualche ordine di lasciare subito libera la casa e 
mi ha detto che non c’è niente e che il trasferimento dei ragazzi in altro luogo prende molto tempo. 
Benedetto sia Dio! Non mi ha sorpreso, perché me lo immaginavo. Dio sa il perché; è questo che mi 
consola. Se sono io l’impedimento, le dico che sono pronta ad essere gettata in mare come Giona. Il 
sacrificio non mi fa paura, solo desidero che Lui sia glorificato. Quanto a me, ciò che più mi affligge è 
vedere soffrire queste povere figlie. 
 Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
232 PASTOR* 
Rieletta Superiora  
 
Madrid, 20.7.1952 
 
Padre mio, 
dopo le intime e profonde consolazioni spirituali in noi prodotte dalla sua presenza, e più in questa 
miserabile che molto si giovò di quelle due ore (che passarono così presto), il Signore ci teneva preparata 
qualche piccola spina, ma tanto superficiale che, almeno per me, non arrivò a turbare minimamente la 
dolce pace in cui lasciò l’anima mia. 
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Quella notte eravamo in due con la febbre; alla sottoscritta la febbre salì a trentanove. Le buone figlie si 
agitarono un poco per ciò che ci aspettava il giorno seguente. Per quanto le esortassi a starsene tranquille, 
non c’era modo di calmarle. Poverette! Non sono ancora penetrate così a fondo, come la divina Bontà ha 
concesso a questa miserabile, nei segreti meravigliosi di Dio, che tutto fa con peso e misura, divertendosi 
piacevolmente con i suoi figli quando lo lasciamo fare. 
 
RIELETTA SUPERIORA. Sebbene fossi io quella che stava peggio, giunta l’ora del Capitolo mi alzai, presi 
un’aspirina e dissi loro di non preoccuparsi, che tutto sarebbe andato molto bene. E così fu, sotto tutti i 
punti di vista. Giunse Mons. Vescovo alle quattro; lo ricevemmo tutte con il conforto che procura chi 
viene nel nome del Signore. Ascoltò ciascuna monaca, poi iniziò la visita del piccolo convento e terminò 
con il Capitolo. Il primo scrutinio fu favorevole a questa miserabile: ci fu solo un voto bianco… Quando il 
Superiore mi disse: “Resta eletta Lei, Madre Maddalena, accetta?”, risposi: Mi sottometto alla volontà di 
Dio che riconosco mediante le Madri capitolari. E Lui aggiunse: “E ben chiara si è manifestata; Lei può 
star sicura”. Che pace produssero e produrranno sempre nell’anima mia quelle parole quando ci penso! 
 Questa volontà sovrana di Dio voglio che sia sempre la base di tutti i miei atti. A questo attribuisco il 
fatto che il Signore si sia servito di me per quello che Egli ha voluto. Mi sono lasciata portare da Lui, 
certamente anche con molte imperfezioni, ma a questo rimedia il Signore. 
Gli altri uffici furono ripartiti come avevo chiesto al Signore, dando la preferenza alle più anziane di 
professione: Vicaria, la Madre Margherita, quella che aprì la porta a V. P.; prima Consigliera, la Madre 
Gemma, quella che l’accolse quel giorno in cui ero assente (tutte e due vennero da Deusto); seconda 
Consigliera, la prima che professò in questa casa. Benedetto sia Dio per tutto! Come Maestra dissi che 
avrei continuato io fin quando non professerà l’unica novizia, se Dio vuole, a settembre. 
Tutto questo terminò verso le nove. Io mi sentivo come in un bagno caldo…: l’aspirina aveva fatto il suo 
effetto. Anche il Signore accettò i miei poveri atti di abbandono in Lui: ritornai a letto, ma avevo solo un 
po’ di febbre. Oggi sto quasi bene. Vedo ormai come conviene comportarsi con il Signore: tutto passò, e 
quelle ore di sacrificio le portarono gli angeli al cielo chiedendo al Signore un aumento di amore per me e 
per la comunità. 
 
COME COMINCIARE LE COSE DI DIO. Non può credere, Padre, quanto tutto questo mi ha consolato. E’ 
proprio un buon segno nelle cose di Dio cominciarle offrendogli qualche pezzettino del nostro essere, che 
siano anche solo gocce di sudore, come accadde a me! Mi sentivo molto fortificata con la sua conferenza 
del giorno prima.  
Oggi, per la prima volta, ci siamo riunite, noi quattro del Consiglio, per distribuire gli altri uffici del 
convento. Le ho avvertite, dopo aver recitato il Veni Creator, che in ogni riunione, e in particolare nelle 
nostra canonicamente costituita, è presente il Signore e che procuriamo di non fare o dire niente che possa 
dispiacergli, ma che sia Lui a reggere e governare, per mezzo nostro, queste anime sue. Desidero solo 
essere strumento di Dio, senza mischiarvi niente di mio, affinché le cose vadano dritte per la loro strada. 
Questo vorremo fare con la grazia di Dio. Questa mattina, nella santa Messa, mi sono offerta di nuovo, me 
e la comunità, perché iniziando questa nuova tappa, si stringano ancor più i legami con i quali Dio ci 
unisce, e ci aiutiamo insieme, in santa gara, a giungere al centro delle nostre aspirazioni: l’unione con Dio. 
Grazie, Padre mio, per i suoi avvertimenti e consigli. Quanto ne avevo bisogno! Quando Lei mi avvertì del 
mio naturale focoso, ardente, compresi molto bene di averlo, e vorrei averlo anche di più se avrò la 
fortuna, come spero, che tutto il mio ardore sia per amare e far amare Dio. 
Penso e mi rallegro che Dio mi abbia fatta di proposito tanto focosa, perché, soprannaturalizzando 
l’ardore, lo usi nell’infiammare i cuori e portarli ai piedi della sua Croce. Che gradito regalo per il suo 
Cuore aperto, che ci diede fin l’ultima goccia del suo Sangue per attirarci tutti a Sé! Ma, le ripeto, 
vigiliamo, perché non voglio dare il benché minimo grado del mio amore a nessuno, Gesù è l’unico 
Padrone: fu il primo e voglio che sia Lui a possedere esclusivamente il mio cuore. 
Ci offra tutte a Gesù nella santa Messa. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione,  
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

 144 LOZANO*  
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 Salamanca, 23.7.1952 
 
Madre Maria Maddalena, figlia mia nel Signore, 
eccola di nuovo imbarcata con codeste quindici anime. Ne abbia buona cura. Dio gliene chiederà stretto 
conto. Non basta che siano buone, devono essere ogni giorno migliori. 
Per il suo governo, non ho bisogno di darle consigli: ne ha già molta esperienza. Guidi le sue figlie come 
ha fatto finora, le guidi per amore, per amore verso Dio e secondo la loro vocazione, e per amore delle une 
verso le altre e di tutte con Lei, e di Lei con tutte. Molto buone devono essere codeste religiose per essere 
contente, e tanto contente, con la strettezza di casa che stanno soffrendo. Qui Lei può vedere compiute le 
sue teorie sull’Amore. Ma io vorrei che quell’Amore le concedesse ora, in questo mondo, di vedere 
sistemate codeste sue figlie - figlie di Lui e figlie di Lei - nella loro propria casa, con tutte le facilitazioni 
per l’osservanza della Regola. Pregare, sperare e lavorare, e arrivare dove si potrà. 
Mi rallegro molto della pace con cui si è celebrato il Capitolo, e che Mons. Vescovo sia partito con buona 
impressione della comunità. 
Sono rientrato, bene e contento, sul mezzogiorno di sabato. E ho trovato il convento in lutto per un 
religioso che era deceduto proprio quel giorno. Lo raccomandi al Signore.  
Figlia mia: questa volta le do non più la benedizione abituale, ma una che vorrebbe essere molto piena di 
grazia che l’accompagni in modo speciale durante questi tre anni. Si faccia coraggio! Serviamo bene il 
Signore! 
In Lui, Servo e Padre, 
Fr. Sabino Madre Lozano O. P. 
 
233 PASTOR* 
Desidera che la sua autobiografia faccia del bene alle anime 
 
Madrid, 3.8.1952 
 
Padre mio, 
alla vigilia della festa del suo santo Fondatore e Padre, e quindi anche Padre mio, mi è grato inviarle la 
presente lettera per dirle che chiederò grazie speciali per V. P. e tutte le sue cose, che Dio benedica i suoi 
lavori a favore del P. Arintero e che partecipi della sua gloria non solo in cielo ma anche in terra. 
 
L’AUTOBIOGRAFIA PUO’ FARE BENE ALLE ANIME. Vostra Paternità, per incoraggiarmi, dice che - se Dio 
vuole che arrivi a pubblicarsi - l'autobiografia farà del bene. Sempre ho inteso anch’io così nel Signore, 
servendomi questo pensiero per vincere le ripugnanze e difficoltà che Dio solo sa quante ne ho avute nello 
scriverla. Lo vuole Dio, e questa parola mi elettrizza. Che energia m’infonde questo pensiero! Pensando 
che dopo la mia morte potrò lavorare, colmare le lacune della mia vita su questa terra, comincio a godere 
fin d’ora il mio cielo.  
Tutto mi si rende facile e dolce con questo pensiero, tutto posso. E’ un mezzo per conseguire il fine per il 
quale Dio mi ha messo su questa terra; è lo sfogo di una passione ardente, impetuosa, che ho in me e che 
mi tormenta sempre di giorno e di notte finché io arrivi a vedere falangi di anime attratte dietro di me dalla 
virtù divina, conquistate dalla grazia, arrese all’amore di Dio, infiammate dal fuoco del suo amore, che 
non trovano più nulla sulla terra, che le brucia la sete di Dio, sospirando come cerve ferite… Io vorrei fare 
tutto questo, tuffandomi in quel Tutto da dove ho l’origine. Vorrei che nessuno mi conoscesse, mi vedesse, 
facesse caso a me; che tutti sentissero solo il potere e la virtù di Dio. Devo farmi gran forza quando penso 
che il Signore, Padrone assoluto, potrebbe disporre diversamente, cioè che io fossi conosciuta, che si 
parlasse di me. Oh, come bisogna chiudere gli occhi a tutto per essere strumenti di Dio e lasciarlo fare! Lui 
sa bene che cosa mi costa, e come mi sono offerta a Lui incondizionatamente in vita, in morte e dopo la 
mia morte. 
Le anticipo il mio mazzolino di fiori spirituale per il 29 di questo mese. Lo offrirò a Gesù, che glielo 
conservi per il cielo. Preferisco che abbia là questa soddisfazione, non adesso. 
Mi ha confortato molto la sua benedizione, estensiva ai tre anni… 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
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Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
145 LOZANO* 
 Salamanca, ?.10.1952 
 
Figlia mia, 
non poco l’avrò fatta soffrire col mio prolungato silenzio. Anzitutto è stato per la nuova edizione di La 

Evolución Mística del P. Arintero che, grazie a Dio, è già uscita, e su ottima carta, in ottimi caratteri e con 
un’ottima introduzione, che ha riscosso l’elogio dei periodici. Tale introduzione l’ha curata il sottoscritto, 
ma il testo è quasi tutto di altri.175  
Ma non me ne hanno mandato che una copia; quando me ne manderanno altre, una sarà per Lei. La tiratura 
è stata di seimila copie; e poiché quella Editrice ha un servizio di diffusione molto organizzato e il libro è 
buono e piace molto, contiamo che entro un anno o al massimo due, le copie saranno tutte vendute, così da 
poterne fare un’altra edizione con una tiratura maggiore. Così si compirà ciò che mi disse il P. Arintero: 
che dopo la sua morte, i suoi libri avrebbero avuto maggior successo. Di questo che le dico, Lei ne ha già 
potuto vedere qualcosa nella Rivista. 
Mi sono poi dedicato alla Rivista, che mi sembra uscita bene; se è così, me lo dirà Lei. Mi dia sempre il 
suo parere, dopo averla letta, dicendomi con tutta semplicità ciò che le sembra fatto bene e che cosa è fatto 
meno bene.  
Mi sono poi messo a scrivere lettere. Sono già quasi quindici giorni che scrivo lettere. Ne avevo molte 
arretrate, come è abituale per me. Mi scrivono non solo le mie figlie spirituali, ma anche i miei ex novizi. 
Grazie a Dio, mi restano ormai solo due o tre lettere a cui rispondere. E queste più importanti le lascio per 
ultime.  
Riguardo al processo di beatificazione del P. Arintero, qualcosa si è fatto. Sono stati riuniti i suoi libri, che 
sono molti, e in triplice copia. Sono state copiate a macchina le lettere che avevamo, che, pur non essendo 
tutte (ne mancano poche), come dico nell’ultimo numero di “Vida Sobrenatural”, formeranno un libro di 
mille pagine come quelle della Rivista. Sono tutte molto sante. Ma mi è dispiaciuto molto il fatto che il 
Padre venuto da Roma per promuovere quella causa, lo hanno impiegato in altro ufficio.176 Ma, infine, 
farà certamente qualcosa di più stando in Spagna che da Roma. 
Non mi mancano dispiaceri, figlia mia, e da parte di chi meno sembra che li debba avere; ma mi trovo 
bene, grazie a Dio.  
Mi parli di Lei. Mi racconti che cosa ha fatto, o che cosa ha sofferto per il Signore durante questo tempo. 
La benedico, insieme a tutte le altre religiose. Me le saluti. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
234 PASTOR* 
Acquistano una nuova casa per sistemarvi la comunità 
 
Madrid, 25.10.1952 
 
Padre mio, 

                                                 
175  Fino allora tutte le edizioni di La Evolución Mística venivano dalla Edit. “Fides”, che tutelava legalmente anche la Rivista 

“Vida Sobrenatural”. Ma quella citata in questa lettera fu edita dalla “Biblioteca de Autores Cristianos”,  Madrid, 1952. 
L’Introduzione del P. Lozano è di 64 pagine. Una volta esaurite le 6.000 copie che si stamparono, pochi anni dopo, fu 
necessaria una ristampa. L’ultima edizione fu del 1968, con una Introduzione storico-dottrinale di gran merito, scritta dal P. 
Felipe García Llamera O. P., che occupa le prime 64 pagine. 

176 Quando, dietro mia richiesta al P. Manuel Suárez, venni da Roma a Salamanca, nel 1952, per lavorare alla Causa di 
Beatifcazione del P. Arintero come Vice-Postulatore, mi incaricarono anche delle classi di Diritto Canonico e di Liturgia 
nella Facoltà Teologica di San Esteban; ma i Superiori disposero che facessi anche da Vicemaestro degli Studenti. Fu questo 
che - in un primo momento - contrariò molto il P. Lozano, perché temeva che tutto quello mi togliesse tempo e impegno per 
la Causa del P. Arintero. Non tardarono a dissiparsi i suoi timori e presto notai che il suo animo si calmava, poiché il 
Processo proseguiva con sempre maggiore rapidità e garanzia. 
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dall’ultima mia lettera, quanti va e vieni, speranze e timori ha passato la sua povera figlia! Ma infine la 
Santissima Vergine del Rosario pare che ci stia riportando a galla, e che presto potremo cantare vittoria.  
 
ACQUISTO DI UNA NUOVA CASA. Vedendo che non si faceva nessuna luce riguardo a una nostra casa, e 
tenendo conto dei grandi e lunghi sacrifici di questa povera comunità, ho parlato tempo fa con la Vicaria 
facendole alcune proposte e dicendole: “Queste povere figlie, come tutte le religiose, non possono fare 
niente per sé; tocca a noi provvedere al loro bene”. Suor N., mia sorella spirituale, mi aveva detto: “Presto 
si aggiusteranno le cose; ricorra a san Giuseppe”. Dissi allora alla comunità: Reciteremo ogni giorno le tre 
parti del Rosario, terminando con la preghiera a san Giuseppe. Accompagneremo questo con la disciplina 
ogni notte, dopo il Mattutino, poiché in quell’ora la preghiera sale più direttamente al cielo, essendo 
accompagnata dal sacrificio. 
 Dopo aver recitato per quindici giorni questa preghiera, sono andata con altre religiose a vedere qui vicino 
un terreno che, passando, mi aveva più volte attirato l’attenzione. Abbiamo parlato con un buon signore, 
amico nostro, il quale ci ha consigliato di comprare, invece del terreno, una casa che era lì in vendita. 
Andammo a vederla per chiederla in affitto. Impossibile: chiedevano 5.000 pesetas al mese. Meglio 
sarebbe comprarla, ci dicemmo, se ci dessero facilitazioni di pagamento e se qualcuno ci aiutasse. Ci 
chiesero 800.000 pesetas. Tutti dicevano che era proprio a buon mercato, un vero affare. E’ una casa 
abbastanza grande, in buone condizioni per potervi abitare immediatamente, con un grande orto, muro di 
cinta, acqua, luce, garage, alloggio per custodi. L’hanno vista i nostri Padri e ne sono rimasti incantati; 
così anche l’architetto. Siamo entrati in trattative col padrone, che ci ha fatto lo sconto di 50.000 pesetas, 
concedendoci tutte le facilitazioni di pagamento. Eravamo disposte a prendere un prestito dalla Cassa di 
Risparmio, ma non ce n’è stato bisogno. Il padrone si contenta che ora, al momento del contratto, gli 
consegniamo 250.000 pesetas, e poi gli daremo volta per volta quanto potremo dare. Dal gennaio 1954 
cominceranno a correre gli interessi di quanto resta da pagare. Il Capitolo e tutta la Comunità si sono 
trovati d’accordo. Ho chiesto il permesso alla Curia; appena ce lo concederanno, formalizzeremo il 
contratto e ci trasferiremo là. I nostri Padri desiderano che lo facciamo quanto prima, e anche noi. 
In nessuna cosa c’è stata tanta unione di idee e di soddisfazione come in questa. Ci sono anche persone 
che ci aiutano. Alcune si sono impegnate a consegnarci 50.000 pesetas all’atto della scrittura del contratto; 
un’altra ci ha dato 25.000 pesetas e diverse altre persone ci hanno dato tante piccole somme che fanno le 
migliaia. Con questo e altri nostri risparmi che erano destinati ad aggiustare l’altra casa, quando ce 
l’avessero ceduta, possiamo pagare la prima rata senza contrarre debiti; ci resta solo il nostro debito al 
venditore, il quale - come ho detto - non ci fa premura. Tutto si è realizzato in quindici giorni; appena ci 
giunge il permesso del Superiore, tutto sarà fatto. Intanto seguitiamo a recitare i rosari, con piena fiducia 
che sia giunta l’ora del Signore. Se Lui mi concederà ancora alcuni anni di vita, si costruirà la chiesa, 
amplieremo e aggiusteremo la casa, in modo che risulti un convento in piena forma. Contiamo anche 
sull’altra casa che, quando ce la cederanno, si potrà vendere, e a buon prezzo essendo vicina all’autostrada. 
Questa di adesso è piuttosto isolata, ma noi staremo più tranquille nella nostra amata solitudine. Non le 
pare, Padre, quasi un miracolo? 
Così, forse poco dopo le nostre sorelle di Deusto, ci trasferiremo dove le une e le altre stabiliremo 
definitivamente la comunità, e poi questa sua povera figlia potrà cantare il “Nunc dimittis” [cf. Lc 2, 29-
32: "Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola…”] e andare a unirsi allo 
Sposo, se Egli non ha altri disegni sulla mia povera persona, 
 
COMPIERE TUTTI I DISEGNI DI DIO. Vorrei compierli tutti e poter dire come Gesù morente: “Consummatum 

est” [cf. Gv 19, 30: Gesù disse: "Tutto è compiuto!"]. Poiché una delle volontà del Signore è che io scriva 
la mia biografia da quando V. P. me l’ordinò, anche questa m’interessa che vada avanti, affinché Gesù non 
ritardi la chiamata. Ho dentro di me un mondo di cose da dire, ma forse non potrò arrivare a dirle e mi 
rimarranno per il cielo. Ma mentre sono in vita voglio cantare l’Amore, voglio consumarmi per Lui, voglio 
gridare e voglio tacere, perché il silenzio è il linguaggio più eloquente rispetto a Colui che abita in una 
solitudine e un silenzio eterni. Quando penso al primo incontro, all’ingresso in quel silenzio infinito, dove 
tutto si dice, tutto si sente, tutto si vede, tutte le armonie andranno all’unisono per ripetere il cantico nuovo 
che - immagino - deve essere: l’amore ha trionfato su quest’anima; per essa il cielo e la terra lodano il 
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Signore. “Laudent illum coeli et terra, et omnia reptilia in eis ” [cf. 68, 35: “A lui acclamino i cieli e la 
terra, i mari e quanto in essi si muove”]. 
Questo faremo, Padre mio, se arriveremo alla santità¸ se per colpa nostra non priveremo Dio di questa 
gloria. Quando considero che mi resta ormai poco tempo e vedo che ho fatto tanto poco, non so che cosa 
pensare… Mi rianimo dall’abbattimento spirituale che mi produrrebbe questo pensiero, al considerare 
quanto è costata l’anima mia a Gesù, non solo per salvarla ma anche per santificarla. Quel sangue, quelle 
pene, quel fuoco d’amore del suo Cuore, mi fanno sperare, nonostante la mia misera, non qualcosa, ma 
tutto, tutto… Sì, tutto farà Lui in me, perché confido in Lui, e perché tutto spero dal suo amore 
misericordioso, Sacramentato, fatto Vittima di amore per me, per santificarmi. 
Dell’autobiografia ho scritto qualcosa, poco; ma quando saremo nella nuova casa, se Dio vorrà, lavorerò 
con ritmo più accelerato. Spero di poterle scrivere presto dalla nuova residenza, perché ci aiuti a rendere 
grazie al Signore. 
Prostrata ai suoi piedi, chiedo la sua benedizione e la invoco dal Signore sull’anima sua, perché 
terminando di leggere questa lettera, riceva un aumento di grazia e di amore. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
235 PASTOR* 
Trasferimento alla nuova casa 
 
Madrid, 19.12.1952 
 
Padre mio, 
in mezzo al trambusto che comporta un trasferimento di casa, non voglio che passino le feste natalizie 
senza che riceva alcune righe da questa povera figlia che non sa come ringraziare il Signore del beneficio 
che ci ha concesso. 
 
SODDISFAZIONE DI TROVARSI NELLA NUOVA CASA. Vedendo la comunità non dico stabilita in un 
convento come dovrebbe essere, dato che questa casa non può esserlo finché non realizzeremo in essa 
notevoli adattamenti, ma certo con più espansione di quell’altra casetta, mi sento sollevata da un peso 
enorme. 
Qui c’è un orto spazioso, c’è aria: è una casa con tutte le comodità e gli impianti. Adesso abbiamo i 
muratori per adattare un vano a parlatorio provvisorio finché si potrà costruire la chiesa e la portineria a 
dovere. Se il Signore vorrà, giungerà anche quel giorno. In ogni caso, io morirò contenta vedendo che 
lascio la comunità in casa propria, che non è poco, sebbene non sia ancora nostra non essendoci ancora 
l’atto notarile. Attendiamo il permesso da Roma - abbiamo già quello dei Superiori di qui - per fare l’atto 
pubblico.  
Quanti motivi, Padre mio, per benedire il Signore! L’aspetto esterno che tanto attira l’attenzione di molti, 
è ben poco in paragone a quello intimo dell’anima, dove solo l’amore è testimone e sa dire che cosa è. A 
quell’amore mi abbandono senza parole, perché tutto ciò che si dice vale poco. Di fronte a una bontà 
infinita, a una grandezza infinita, a una sapienza infinita… che si manifesta all’anima, questa si sente 
sempre più indegna e miserabile. Vorrei sparire, annullarmi, esser tutta voce e, al tempo stesso, silenzio 

profondo… Quante cose passano là dentro dove nessuno ci vede e dove unicamente si realizzano le cose 
che meritano il qualificativo di grandi! Tutto ciò che è esteriore mi stanca e mi dà fastidio. Spesso chiudo 
gli occhi. 
Quando saranno passate le feste e questo trambusto per gli operai in casa e le preoccupazioni di riunire la 
somma di cui abbiamo bisogno, non meno di 500.000 pesetas, le scriverò a lungo e le dirò molte cose. Per 
ora, buon Natale e che l’anno nuovo sia per noi due di fuoco che tutto purifica, e che ci attiri al fuoco 
increato dove vogliamo lanciarci un giorno, forse molto presto. 
Ha saputo se le sorelle di Deusto si sono trasferite? Poverine, con diverse inferme! 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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146 LOZANO* 
 Salamanca, 21.12.1952 
 
Di tutte le sue lettere, l’ultima è stata, credo, quella che più mi ha rallegrato. Grazie a Dio, dico anch’io, 
figlia mia. Finalmente, dopo essere state così provate con tante strettezze, andranno dove potranno 
tranquille lodare il Signore. Che Lui sia benedetto! Mi aveva detto che dopo il trasferimento mi avrebbe 
scritto; non avendomi ancora scritto, suppongo che il trasferimento non sia ancora avvenuto. Voglia il 
Signore che non sorga qualche difficoltà. 
 Mi ha scritto anche la Madre Soledad, dicendomi che un giorno di questi si trasferiranno nella nuova casa 
che - a quanto pare - è buona, e il posto è anche migliore. Dio sia benedetto, poiché sembra che arrivi il 
giorno della salute per le figlie della Passione.  
 Mi fermo qui, perché ho qualche timore che questa lettera, che indirizzo alla vostra residenza di prima, si 
possa perdere. 
Sto molto bene di salute, grazie a Dio, e lavoro con impegno alla causa del P. Arintero, che procede bene, 
grazie al Signore. Le ho inviato una copia dell’ultima edizione di La Evolución Mística, fatta qui a 
Madrid. Ci dicono che si vende molto. Buon segno. 
Buon Natale, figlia mia, e non solo per Lei, ma anche per tutte le sue figlie. Trasmetta loro i miei auguri.  
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
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236 PASTOR* 
Ricorda il P. Arintero. Benefici di Gesù Sacramentato 
 
 Madrid, 9.1.1953 
 
Padre mio, 
ho qui davanti la sua lettera del 21 dicembre scorso, che, come tutte, mi ricorda molte cose di quando 
stavo a Deusto. Quando mi arrivavano lettere da Salamanca, il mio cuore batteva forte e, per non rubare 
quei palpiti a Gesù, aspettavo a leggerle. Adesso quel venerato Padre sta in cielo e noi, il suo 
rappresentante e la sua figlia, siamo molto prossimi a riunirci a lui. 
Non è vero che se chiudiamo gli occhi ci sembra che è stato ieri? Tuttavia, sono già trascorsi venti anni da 
quei tempi felici, anche se non sono meno felici quelli di ora, perché la causa della nostra felicità non era 
né una persona né una cosa, era solo Gesù che cercavamo in esse e Lui ora ci aspetta, tenendoci preparata 
la visione della sua divina bellezza che ci estasierà per tutta l’eternità. 
Con noi, che viviamo di fede e di amore, nessuno può niente. Nessuno, né niente, può toglierci la felicità 
che ci inonda a tutte le ore e ci assicura la beatitudine eterna, senza la quale niente ci potrebbe consolare. 
Che differenza c’è, mi domando, fra i giorni felici, non solo quelli prima ricordati ma anche quelli della 
mia infanzia e gioventù, e quelli di adesso? Nessuna, o meglio, la situazione di adesso è più stabile, più 
solida, meno sensibile, più poggiata sulla colonna della fede che nessuno può smuovere. Sì siamo 
veramente felici, e solo noi che facciamo questo cammino, malgrado tanti ostacoli, difficoltà, pene, ansie 
di questo povero cuore che ci tormenta senza sapere che cosa dargli, perché l’Unico che gli può bastare 
non si rivela, anzi si nasconde ogni giorno di più. Ma “Egli sta là”, diceva la Venerabile Maria Clotilde di 
Savoia, domenicana del Terzo Ordine. 
 
BENEFICI DELLA PRESENZA SACRAMENTALE DI GESU’ CRISTO. Sì, Lui sta là, nel tabernacolo, con le sue 
grazie, come Pilota per dirigere la barchetta delle anime; sta là come Padre per addolcirci le prove e 
sostenerci e, anche se non lo sentiamo, per raccoglierci nelle sue braccia paterne dopo una caduta, e 
stringerci contro il suo Cuore; e per molte altre cose: Egli sta là. Lo sentono i nostri cuori, vero, Padre?  
Che faremmo noi se Lui non fosse rimasto con noi prigioniero di amore nel Tabernacolo? Anche se non lo 
sento, anche se la santa Comunione mi è spesso una sofferenza piuttosto che una consolazione, sono felice 
di non sentire il suo amore, confidando di possederlo e ripetendo: Egli sta là. Su queste parole ho fatto 
talvolta la mia orazione e m’immagino che Lui mi dica: “Sì, sto qui per te e un giorno staremo uniti; allora 
dirai solo: Egli sta là, ma noi stiamo qui entrambi uniti per un amore eterno”. Non è vero allora che vale la 
pena di aver pazienza, di sperare e vivere di fede, remando contro vento e contro corrente in mezzo alle 
onde agitate della vita? 
Non è stato breve né leggero il traffico e l’affanno che abbiamo patito finora, andando di casa in casa. In 
tre case diverse siamo state solo da quando siamo venute a Madrid; e prima di venire qui, per quanti mari 
agitati non ha remato questa povera creatura!  
 
DISTURBI NELLA NUOVA CASA. E’ più di un mese che abbiamo i muratori in casa. Non è molto ciò che 
devono fare, ma un giorno vengono, un altro no, e disturbano abbastanza senza lasciarci un giorno 
tranquille. Quanto tempo perdo con loro! Mi ricordo di quando ero a Lucca, che seguivo gli operai sulle 
alte impalcature. Là tutto era grande, qui tutto deve ingrandirlo l’amore. Questo mi piace di più, perché è 
meno in vista, e niente impedisce al cuore di dilatarsi nel sacrificio, che mai manca. A questo pensa Gesù 
e io lo ringrazio.  
Quando siamo arrivate qui, il primo pensiero di queste buone figlie è stato di darmi una cameretta: “Ha 
passato molti anni senza averla, mi dicevano, adesso deve averne una buona”. Questo mi ha causato una 
certa pena, perché mi ero ormai abituata fin dal mattino a offrire a Gesù il sacrificio della libertà e sentivo 
quasi un vuoto. Ma ho lasciato fare. Dopo pochi giorni, la tubatura di una parete di quella che doveva 
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essere la mia cameretta ha cominciato a versare acqua bagnando tutta la parete. Hanno dovuto demolirla in 
gran parte, fare un’altra parete e un muro. Intanto dormo in un luogo di passaggio.  
Durante questo tempo ho pensato che vado peregrinando con la Sacra Famiglia, e così non camminano 
soli i tre Augusti Pellegrini. Sono stati loro che mi hanno chiesto questo favore e mi hanno concesso 
questo onore. Non so ancora quando potrò ritornare nella cameretta; dovrò forse attendere tutto l’inverno. 
Sia benedetto il Signore che, senza che gli chieda di soffrire, mi va dando qualcosa da offrirgli! Stanno 
forse peggio le nostre sorelle di Deusto. Poverine, con tante inferme!…177  
Noi, in fin dei conti, stiamo tutte bene, lavorando per pagare i debiti, che non mi preoccupano troppo, 
perché vedo le mie figlie tutte molto contente di vivere in casa propria.  
Abbiamo adesso un piccolo dispiacere; le chiedo una preghiera. Nel contratto privato avevamo scritto che, 
al momento dell’atto pubblico notarile (che doveva aver luogo all’inizio di questo mese), i custodi 
avrebbero dovuto lasciare libera la casa. Non c’è verso di ottenerlo. La ex padrona dice che ha da cercar 
casa, e che non la trova secondo il loro gusto. Siamo un poco contrariate, perché quella dipendenza 
pensavamo di adibirla a parlatorio; altrimenti entra la gente in casa togliendoci la libertà e il tempo. Sono 
piccole prove che certo si supereranno, ma finché non si legalizzerà l’acquisto, non potremo evitare 
momenti di inquietudine. 
 
SI FA ANIMO A CONTINUARE LA SUA AUTOBIOGRAFIA. Devo continuare a scrivere la storia della mia vita, 
come mi ha ordinato Vostra Paternità, ma lo farò appena avrò finito di sbrigare la corrispondenza 
ordinaria, quando saranno andati via gli operai e avrò la mia cameretta. Per questo motivo la desidero; non 
vorrei per colpa mia turbare i disegni del Signore. Sono convinta che niente succede a caso, ma tutto per 
una Provvidenza e Sapienza infinite del nostro Padre celeste, e niente temo tanto quanto scompigliare 
minimamente i suoi disegni. Non so per quale altra causa possiamo soffrire. Ma ci stiamo ormai 
avvicinando alla fine. Spero che, se non in questo mese, tutto si regoli nel mese di febbraio e si possa 
normalizzare la nostra vita. 
Non ha, Padre, qualche sua penitente la vocazione? Mi piacerebbe avere qui una sua figlia spirituale; noi 
disponiamo di una dote o per lo meno di un aiuto, se tale dote risulta eccedente per un’altra a cui 
l’abbiamo offerta. In Curia hanno dei legati per aiuti di dote, e facilmente vi si può far ricorso. Qui sono 
entrate due postulanti, che stanno molto contente, grazie a Dio. 
Ho dimenticato di ringraziarla per il prezioso regalo di La Evolución Mística, che stiamo leggendo. Che 
bellezza! Risulta sempre nuova.  
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
147 LOZANO*  
 Salamanca, 12.2.1953 
 
Figlia mia, 
due righe e non più per dirle che desidero molto sapere come sta e come stanno nella nuova casa. So già 
come stavano dalle lettere precedenti, ma vorrei sapere come stanno adesso. 
Sto lavorando quanto posso in cose del P. Arintero: la Rivista, una serata in ricordo del 25° della sua 
morte e il processo di beatificazione. Preghiamo. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

237 PASTOR* 
La nuova casa per servire e amare Dio 
 
Madrid, 15.2.1953 
 
                                                 
177  Finalmente, le Religiose Passioniste di Deusto poterono realizzare il trasferimento del loro Convento a Begoña (Bilbao) il 5 

gennaio 1953. Conosciamo già da questo epistolario quanto lottò la Madre Maddalena, prima di ritornare a Lucca, per 
raggiungere quell’obiettivo e le cause che allora lo impedirono. 
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Padre mio, 
quanto più indegna mi considero che qualcuno si occupi di me, di vivere con anime elette e, soprattutto, di 
ricevere quotidianamente la sacra Comunione, tanto più il Signore mi prodiga le sue tenerezze. Malgrado 
il gran desiderio che mi assilla di ricevere lettere da V. P., tuttavia, per quello che ho appena detto, mi 
considererei felice se si dimenticasse di me, Padre mio, e mi abbandonasse, come infedele e ingrata, alla 
misericordia del Signore. 
 
CONTENTEZZA DI VIVERE NELLA NUOVA CASA DEL SIGNORE. Lei invece si preoccupa ancora delle mie 
cose, interessandosi di sapere come ci troviamo nelle nuova casa ecc. Ci troviamo bene, grazie a Dio; non 
sappiamo come ringraziare il Signore per un beneficio che nemmeno sospettavamo un mese prima di 
riceverlo. Vedo le religiose serene e allegre e con il cuore orientato verso l’avvenire che forma l’anelito di 
tutte: dare anime a Gesù crocifisso. Le due postulanti che sono entrate durante il trasloco qui sono 
asturiane; presto ne aspettiamo altre da Valladolid. 
Mi pare di averle comunicato che abbiamo già stabilito la separazione del noviziato, osservando questa 
legge canonica che tanto desideravo. Nelle elezioni è ricaduto ancora su di me l’ufficio di Maestra. Io 
avevo accettato solo in previsione che presto si sarebbe aperto il noviziato. Realizzato questo, chiesi alla 
Curia di fare nuova elezione. Il Vescovo disse che non accettava la rinuncia e che mi delegava a designare 
una religiosa, ma sotto la mia vigilanza. Così ho fatto e credo che le cose vadano bene, dato che c’è 
sottomissione e mutua comprensione nelle deficienze, che non mancano da parte mia. 
Sono molte le cose a cui devo pensare. Fra le altre, che mi fanno soffrire, è la presenza degli operai in 
casa, che ancora non ci lasciano libere. Una volta per il mal tempo, un’altra per mancanza di materiale 
ecc., e lasciano ancora incomplete molte cose indispensabili, specialmente il parlatorio. Vi lavorano, ma 
con un ritmo che durerà mesi, e con spese impressionanti. Ma confido in Dio e non mi scoraggio. 
 
 TEME CHE NON SIA VERO IL SUO AMORE A DIO. Le più grandi sofferenze sono quelle dell’anima mia che 
non lascia di albergare timori sull’amore a Dio. Sarà sincero il mio amore o mera illusione di fantasia 
esaltata? Sentendo questi timori che vorrebbero turbare la mia pace, ricorro al gran mezzo, l’unico che mi 
sembra sicuro: il sacrificio. Quando posso offrire al Signore qualcosa di penoso, godo e mi rallegro, e 
sembra che Lui mi dica nell’intimo dell’anima: “Sto qui, un po’ come nell’Ostia consacrata”. Ricevo 
questa la mattina e, trasformandomi nella Carne e nel Sangue di Gesù, soffriamo tutti e due insieme. Lui 
vuole continuare la sua Passione e cerca cuori, anime assetate. Io temo il sacrificio, il dolore, non oso 
spesso cercarlo, specialmente i dolori grandi e straordinari, ma quando Dio me li manda, li ricevo come un 
dono assai prezioso del suo amore, e mi unisco più strettamente all’Amore Crocifisso, Sposo di sangue. 
“Nel sangue - mi ripete - non c’è illusione, ma amore vero”. 
In questi giorni ho avuto la fortuna di poterne dare alcune goccette a Gesù, per l’estrazione di due molari, 
che per me è un po’ preoccupante. A dir vero, piuttosto che per me, è in considerazione delle mie sorelle; 
prevedo infatti le molestie che devono sopportare le poverette. Mi si gonfia la faccia, s’infetta la gengiva, e 
devono applicarmi penicillina con procailila, come è successo l’ultima volta. Dopo tre notti di forti dolori 
(che vorrei soffrire in silenzio come riparazione dei peccati del carnevale), dissi alla Madre Vicaria: Vedo 

che non posso resistere più. Andammo dal dentista; mi rimproverò e disse che senza perder tempo si 
doveva applicare la penicillina. Io ero umiliata per il rimprovero, ma il fatto era che avevo resistito troppo. 
Questo mi insegna che non si deve abusare della sofferenza, ma lasciare che la regoli il Signore, 
riflettendo che Egli ha creato i rimedi e vuole che ne approfittiamo per aumentarci il patrimonio dei beni 
che eternamente godremo con Lui. Sì, la vita è un gran dono di Dio, e lo capisco meglio ora che sto negli 
ultimi anni. 
Comprendo che non ha altro fine che arrivare al grado di amore al quale la divina bontà vuole che 
arriviamo, e che non c’è da perdere nemmeno un minuto, poiché tutto è necessario per compiere questo 
lavoro. Ricordando il mio passato, non so che cosa sento, e vorrei riparare, duplicare il lavoro. Mi conforta 
il pensare che ottengo questo se mi unisco a Gesù più strettamente, se mi rendo conto che è Lui che vive in 
me, soffre in me, prega in me. Lui è tutto il mio essere; io una piccola goccia che Egli ha consentito che 
aderisse a Lui, che si perdesse in quel felice Tutto che copre la mia nudità, eleva la mia bassezza, mi 
arricchisce con i suoi tesori e mi tiene riservato un trono di gloria accanto a Lui come sua sposa. 
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IL SIGNORE CI CONCEDE LA VITA AFFINCHE’ LA IMPIEGHIAMO BENE. Considera, Padre, che questa è la 
nostra sorte felice e che la vita è un inestimabile dono del Signore affinché la usiamo bene? Quando 
sperimentiamo gli acciacchi dell’età, teniamolo presente per non abbatterci, ma per accettarli, in modo che 
ci servano come sacrifici; che nessuno ce li diminuisca, poiché ce li ricompenserà molto presto Colui che 
li permette per farci più felici per tutta l’eternità. Così, io con i miei denti, e V. P. con la sua gola, con 
quella voce tanto debole che fa soffrire ad ascoltarlo (ma la ode perfettamente il Cuore di Gesù e si 
commuove e l’ascolta). Son cose di poco conto, ma possiamo valorizzarle molto se le sopportiamo con 
buono spirito. Per quanto mi riguarda, non penso ad altre cose più importanti; invece V. P. ne ha di più 
importanti. Tuttavia, le une e le altre devono passare per Gesù perché siano ammesse come moneta valida 
in cielo. 
Tutto sia per Dio e per la sua gloria. Non desidero altro che sparire dalla vista di tutti e poiché non tarderà 
quell’ora, mi rassegno a ciò che Dio permette che facciano con le mie cose. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
 238 PASTOR* 
Considerazione della Passione di Cristo. Catechesi a un operaio 
 
Madrid, 23.3.1953. Arturo Soria, 257 (hanno cambiato il numero) 
 
Padre mio, 
in questi santi giorni in cui la Chiesa ci invita a meditare sulla Passione di Gesù, il mio cuore e la mia 
anima si trovano in una continua tensione. Vorrei lasciare tutto per occuparmi solo di quell’Unico Bene 
dell’anima mia che ci invita a partecipare ai suoi dolori, come sue membra; vorrei non vedere altro che 
Lui; che nulla mi faccia impressione o mi faccia pena se non Lui; che il mondo sparisse dalla mia vista e 
restasse solo Lui in me, con le sue ansie infinite di salvare gli uomini e di glorificare il suo Eterno Padre. 
Avendo nel mio cuore queste ansie, che gli causarono l’agonia nell’orto, capisco che non mi 
impressionerebbero minimamente tutte le altre cose, e sospirerei solo di consumarmi in olocausto con Lui 
e per Lui. 
Che significa tutto il resto che succede nel mondo rispetto a quest’unico e importante affare per il quale 
Dio si è fatto uomo e rinnova il suo sacrificio in ogni momento sull’Altare? Nulla, nulla, giochi da 
bambini, vanità, pazzia. Con queste considerazioni, e vedendo che la maggior parte degli uomini non 
pensano a questo, non so che cosa sento e vorrei sentire. Mi consumo senza consumarmi e ardo senza far 
fiamme, che è un martirio più penoso della morte. Mi dà fastidio parlare e al tempo stesso non so tacere. 
Quando mi trovo con un’anima che è disposta a ricevere qualcosa di Gesù, a far suoi i sentimenti del suo 
Cuore ardente, oppure un’anima che sospetto non essere in grazia di Dio, e infine che non approfitta della 
sorgente inesauribile del Sangue di Gesù che scorre per salvare tutti, allora non posso tacere. E se parlo, 
che posso dire, se non mi è possibile esprimere ciò che sento e intendo? 
 
CATECHESI A UN OPERAIO. Ieri mi sono intrattenuta con un falegname che lavora qui. Non va a Messa, va 
in cantina dove spende la paga della settimana ecc. Non si rende conto Lei - gli ho detto - che quello che 
guadagna non è suo, ma appartiene ai suoi figli che deve mantenere? Non si fa carico di avere un’anima di 
cui deve render conto a Dio e anche di quella dei suoi figli? Ha l’obbligo di dire ai suoi figli nei giorni 
festivi: Andiamo ad ascoltare la santa Messa; di inculcare loro che nei loro divertimenti pensino che c’è 
un limite che non si può oltrepassare e di fronte al quale bisogna dire: Questo non lo permette la legge di 

Dio, non lo faccio. Li ha ammoniti che temano il Signore, che dappertutto li accompagna il suo sguardo 
paterno, ma che se si vede disprezzato, disobbedito, ha in mano i castighi e da un momento all’altro può 
privarli della salute, della vita, e cadranno per sempre nell’inferno, luogo di tutti i tormenti? Forse Lei 
stesso non riflette che la nostra vita è appesa a un filo che si può rompere in qualunque momento, e che 
dobbiamo render conto a Dio nostro Creatore di tutti i nostri atti. Adesso siamo nel tempo dell’osservanza 
del precetto pasquale; venga domani stesso qui a confessarsi dal nostro Padre Cappellano, che è molto 
buono, e poi dica in casa ai suoi figli: Vostro padre ha compiuto il suo dovere con la Chiesa; adesso 

andate voi a confessarvi… 
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Mi ha promesso che lo avrebbe fatto. Mi ha ringraziato e ha aggiunto: “Lei dice molto bene, perché è certo 
che morire con i Sacramenti è meglio; credo che debba essere più tranquilla la morte”. E’ una grazia del 
Signore - gli ho detto - che Lei comprenda questo; vede bene quanto Dio lo ama e desidera che si avvicini 
a Lui.  
Non so se questa mattina sarà venuto, ma non voglio abbandonare questa povera anima che Gesù mi ha 
messo davanti. Molte volte dico: Se io fossi sacerdote, quante anime vorrei convertire! Voglio adoperarmi 
a questo con i desideri, i sacrifici, con la Passione di Gesù. Tutti i giorni faccio la Via Crucis, e quante 
grazie chiedo per me e per tutti! Spero che potrà farla anche V. P., e in questo esercizio ci incontreremo. 
Così trascorre questa sua figlia tutti i giorni, specialmente questi così santi. 
Sa che ho fatto un patto con la sorella Suor N.(un’altra santa Gemma), con la quale mi sono messa in 
comunicazione, di chiedere l’una per l’altra tutto ciò che si chiede per sé, e soprattutto che la prima che 
andrà in cielo è obbligata a chiedere a Dio che prima di morire, l’altra raggiunga il grado di amore che il 
Signore le chiede? Ci siamo promesse di farlo. Questo stesso chiedo per Vostra Paternità. 
Facciamo una scommessa a chi in questi giorni darà più amore a Gesù o convertirà tutto in amore per 
consolarlo della dimenticanza dei nostri fratelli; e se ottiene di attirare a Gesù qualche pecorella, me lo 
dica perché me ne rallegri e godiamo più pienamente le gioie della Pasqua. Che la trascorra felice, Padre, 
con quella felicità che consiste nel lavorare per guadagnare anime e vivere amando Dio molto, sempre più. 
Mi offra a Gesù, spesso, affinché mi purifichi, abbia compassione di me e non permetta che io sia infedele 
ai disegni che il suo amore ha su questa miserabile, che tutto spera dai meriti infiniti della sua passione e 
morte. 
Di V. P. aff.ma figlia nel Signore, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

148 LOZANO* 
 Salamanca, 2.5.1953 
 
Figlia mia, 
l’altro giorno ho visto passare per il cielo della liturgia il suo santo Fondatore e ho pensato a Lei. Gran 
cosa essere devoti della Sacra Passione. Il sottoscritto l’ha meditata poco. Non vorrei terminare la vita 
senza meditarla di più. La Passione è una grande porta per entrare nel Signore. 
Delle cose dell’anima sua credo di non aver nulla da dire. Né Lei ha niente di nuovo se non l’ansia di 
amare il Signore, sacrificarsi per Lui, e guadagnargli anime. Vediamo se gli guadagnerà la mia.  
Penso che se Dio mi tiene in vita è principalmente perché mi santifichi; poi, perché proceda debitamente la 
causa di beatificazione del P. Arintero. Di questo le dirò che si va a rilento. La cosa principale che è stata 
fatta è la raccolta delle sue lettere. Quelle raccolte finora sono un migliaio. Molte furono bruciate al tempo 
della guerra spagnola. Tutte sono molto devote. Mai hanno qualcosa che non si riferisca alla santità. 
Ho intenzione di andare a Madrid precisamente per trattare la stampa di nuovi libri del P. Arintero. Ma 
non sarà prima del mese di giugno.  
Mi scriva, specialmente per sapere come vanno i lavori. Animo a lavorare e soffrire per il Signore! La 
benedico, figlia mia. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
239 PASTOR* 
L’unica felicità e l’unica pena  
 
Madrid, 3.6.1953 
 
Molto Reverendo Padre, 
qui acclusi sono i poveri lavori che mi chiede. Dio voglia che siano utili. Lui sa con quanto amore li ho 
fatti e con gran desiderio che producano qualche buon sentimento a quelli che li leggeranno. Tutto il resto 
è fumo di paglia, che se non brucia, tinge. 
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L’UNICA FELICITA’ IN QUESTO MONDO. Lavorare per Dio, solo per Lui, è l’unica felicità che c’è sopra 
questa terra nei brevi giorni del nostro pellegrinaggio. Con questo pensiero ho fatto anche qualcosa di ciò 
che V. P. mi incaricò di fare; con il piacere che può supporre, compio sempre tutto ciò che V. P. mi ordina. 
E’ stato poco, perché le circostanze non mi hanno permesso di più. 
Adesso che incominciamo a organizzarci e restiamo libere dagli operai, spero di fare qualcosa di più. 
Chiudendo gli occhi a questa terra, vorrei, con la grazia di Dio, aver compiuto tutto ciò che Dio vuole da 
me, per mezzo di Vostra Paternità. 
 
MANIFESTA QUALE SAREBBE LA SUA UNICA PENA. La mia unica pena sarebbe di morire senza aver 
realizzato i suoi disegni su questa povera anima che, malgrado che si veda nel più profondo della miseria, 
crede nella bontà divina e spera di fare grandi cose per Lui. Questo pensiero mi fa temere e mi sostiene. 
Sarà Lui o il nemico? Prevale la convinzione che è Colui che “de stercore erigens pauperem” [cf. Sal 112, 
7-8: “Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi, tra i 
principi del suo popolo”]. 
Non le ho scritto perché nella sua lettera precedente mi aveva promesso di venire per giugno. 
L’aspettavamo per ascoltare le sue fervorose parole. Lo sa già: venga senza la fretta di ripartire, perché 
vogliamo approfittare bene di Lei, dato che sono così rare le sue visite a questa comunità. Quando V. P. 
sta lontano, mi sembra di avere molte cose da dirle, ma poi non posso esprimerle tutto ciò che sento, ma 
mi consola sapere che lo stesso succede a V. P. E il silenzio ci unisce sempre più a Colui che in un 
silenzio eterno è udito da tutti e da tutti amato tanto più quanto tacciono e ammirano le sue opere, la sua 
infinità. Quando ci perderemo in quel mare senza rive, dove senza parole diremo tutto e udremo l’eterno 
silenzioso che è Dio? Oh, io sospiro quel giorno, mi sento sempre più fuori da quell’Unico centro che può 
colmare l’anima mia con quella musica armoniosa che si eleva dall’unione con Lui, alla quale si 
oppongono le creature, quando invece ne abbiamo bisogno. Quando arriveremo a slegarci da tutto e ad 
intraprendere il volo verso quel nido di eterno amore e riposo completo per le anime nostre? 
In attesa che mi annunci la sua venuta a Madrid, le ripeto il nostro indirizzo: Arturo Soria, 257. Adesso, 
grazie a Dio, c’è un autobus che ha la fermata davanti casa nostra. Lo tenga presente per non perder 
tempo. 
Con il maggior rispetto chiedo la sua sana benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
240 PASTOR* 
Scritti su Santa Gemma Galgani 
 
Madrid, 7.6.1953 
 
Padre mio, 
mi affretto ad inviarle le pagine qui accluse, perché possa approfittarne per la Rivista. 
Mi ha scritto mia sorella dandomi notizie delle feste celebrate a Lucca. Sono notizie interessanti e, 
credendo che debbano piacere ai lettori della Rivista, le ho tradotte sopprimendo alcune cose. Tutto sia per 
la maggior gloria di Dio e della sua serva santa Gemma. 
 
RINGRAZIAMENTO PER LA VISITA. Le rinnovo il mio ringraziamento per la sua visita e i paterni consigli, 
che medito alla presenza di Gesù, per ottenere la grazia di metterli in pratica. La sua presenza, Padre, mi 
confonde molto e mi fa conoscere sempre più la mia miseria. Chi sono io perché un maestro tanto insigne 
e venerabile si trattenga tanto tempo qui? Sì, mi vergogno e chiedo al Signore che non badi alla mia 
miseria e indegnità, ma solo al fatto che è Padre di noi due, e come tale ci dia un aumento del suo amore 
ogni volta che ci concede la grazia di conversare, affinché possiamo amarlo di più e ricordare nella Patria 
celeste questi momenti di ristoro spirituale che ci concedeva. Tutta la comunità le è rimasta molto 
affezionata e grata per le sue parole, che nella loro semplicità dicevano molto... Oh come penetra nei cuori 
la voce di chi parla con il cuore unito a Gesù! Sì, Padre, tenga sempre il suo cuore in questa fornace divina 
per partecipare e far sentire alle anime che le sono intorno i palpiti e i desideri del Cuore Sacratissimo di 
Gesù. Solo con Lui, felice solitudine e felice perdita! 
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Un giorno non lontano ci uniremo indissolubilmente a Lui, Verità Eterna, che tanto bramano le anime 
nostre, perché l'amore è luce e verità. Senza queste due cose non c'è pace, né serenità, perché non c'è 
amore. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
149 LOZANO*  
 Salamanca, 25.6.1953 
 
Madre Maddalena, figlia mia, 
oggi scrivo per quanto segue. Nel prossimo numero della Rivista voglio attirare l'attenzione dei lettori sul 
cinquantenario della morte di Santa Gemma. Uscirà come profilo biografico per la sezione dei "Modelli" il 
P. Germano di S. Stanislao. Una vostra consorella fece il riassunto della sua vita, che abbiamo qui da 
diversi anni. Ho anche un articolo del P. Secondo (Passionista) su: Gemma, immagine di Cristo paziente. 
Un padre domenicano scrive un articolo sul magistero dell'angelo custode, che io dedico a santa Gemma. 
Tutto questo è già in stampa. 
Io vorrei che Lei (se può) scrivesse qualche cosa, per esempio, su Lucca, il Santuario e la venuta del cuore 
della Santa a Madrid. Ciò che desidero è che il ricordo di lei faccia molto bene. Desidero anche una nota 
bibliografica sui suoi scritti, sulle principali biografie che sono state pubblicate, o uno studio sulla sua 
spiritualità, e dove si possono comprare questi scritti. Vorrei anche una paginetta con le date principali 
della Santa, che contenga un piccolo riassunto della sua vita, e che metteremmo all'inizio della Rivista.178 
E’ da molto tempo che non mi scrive. Suppongo che sia per mancanza di tempo. 
Figlia mia, la benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
150 LOZANO*  
 Salamanca, 19.7.1953 
 
Figlia mia, 
grazie a Dio sono ritornato bene dal viaggio. Un poco disturbato, perché alcuni signori mi hanno portato 
nella loro carrozza e a me la carrozza quasi sempre mi disturba. Ho trovato qui la sua lettera e il seguito 
della sua autobiografia. La lettera mi ha fatto bene, perché è partita dalla conversazione che tenni loro, che 
mi lasciò un po’ timoroso che non fosse piaciuta al Signore per quel tono festivo che le diedi. Ma se ha 
fatto del bene, come Lei mi dice, è segno che ebbe la benedizione del Signore. 
Anche altrove ho fatto ciò che ho potuto. Ho predicato alle due comunità di domenicane contemplative 
che sono costì. E in altre cose mi ha aiutato il Signore. Per la ristampa di tutte le opere mistiche e 
teologiche del P. Arintero, che era l’impegno principale che mi portava a Madrid, ho preso solidi accordi 
con la grande Editrice che curerà la stampa delle dette opere. Questa Editrice ha di buono che diffonde 
molto ciò che pubblica. 
 Sono qui anche le cose che Lei mi ha mandato su santa Gemma. Non usciranno tutte in questo numero, 
ma saranno pubblicate via via in altri numeri. 
La sua biografia procede bene. Vedo che si serve anche delle mie lettere. In qualcuna sono risultato 
profeta. Si può profetare in cose spirituali, sapendo ciò che il Signore è solito fare con i suoi servi.  
Le ho già detto che, se Dio vuole, ritornerò a Madrid verso il 20 agosto; se non potrò venire di persona, le 
parlerò per telefono. Credo di averle detto che andrò a Barcellona a tenere alcune conversazioni spirituali 
ai novizi e altri giovani della nostra Provincia di Aragón. 
Non dimentico che dopodomani è la sua Santa. Nella santa Messa farò molta forza al Signore perché la 
ricolmi della sua grazia. Faccia Lei lo stesso per me. 
Mi sono incontrato col mio parente Serafìn e l’ho ringraziato per averle dato quella elemosina. E’ di ottimi 
sentimenti, specialmente con i poveri. Ha una sorella domenicana a Cangas del Narcea (Asturie). 

                                                 
178 Questi progetti del P. Lozano si realizzarono fondamentalmente nel n. 328 della Rivista, corrispondente al bimestre luglio-

agosto 1953, pp. 241-305. 
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 Figlia mia, non mi dica mai questo: che sono una persona venerabile ecc. Sono un povero religioso che, 
se ha qualche desiderio di servire il Signore, lo deve al Signore stesso, e dopo di Lui al P. Arintero, a Lei e 
ad altre anime buone. Corrispondiamo, figlia mia, ai disegni del Signore! 
La benedico. Servo nel Signore e Padre,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

151 LOZANO* 
 Salamanca, 6.10.1953 
 
Figlia mia, 
devo dirle che sono passato due volte per Madrid e non sono venuto a farle visita. Andavo di fretta. Mi 
portava il Signore (così mi sembra: sia benedetto!) in un altro luogo: andavo a Barcellona a tenere un 
breve corso di spiritualità ai nostri studenti, novizi, filosofi e teologi, della provincia di Aragón. Mi aveva 
invitato il P. Provinciale di quella provincia, e quasi me lo comandò il mio. Tutto mi è riuscito bene. Io 
non mi stupisco che i santi facciano miracoli, perché quando Dio si serve di uno lo rende qualcuno. Ho 
avuto tante soddisfazioni. 
Sono stato a Zaragoza, dove non ero mai andato, e a Zaragoza mi sono trattenuto quanto ho potuto nel 
Santo Pilar, dove ho pregato e celebrato Messa all’altare stesso della Madonna. Lei sa già che cos’è il Pilar 
di Zaragoza per gli spagnoli. Da molto tempo ero solito recitare tutti i giorni due Salve Regina alla 
Madonna del Pilar, e infine Ella ha voluto che le recitassi pure là ai suoi piedi benedetti.  
Un’altra soddisfazione, anch’essa molto grande, ho avuto di andare a Montserrat, che è un altro grande 
Santuario Mariano. Quello è grandioso in tutti i sensi: come natura, come edifici e come religiosità. Anche 
là ho pregato e ho celebrato la santa Messa nella cappelletta stessa della Santissima Vergine. 
Si sono aggiunte altre soddisfazioni, come quella di pregare nella Cattedrale di Barcellona, davanti 
all’urna che custodisce i resti mortali di S. Raimondo di Peñafort, catalano, che fu il terzo Generale del 
mio Ordine e una delle sue grandi figure. 
 Di passaggio, ho predicato nei conventi di domenicane, generalmente riferendomi alla morte del P. 
Arintero, che sempre faceva loro del bene. A Madrid, sia all’andata che al ritorno, ho solo dormito una 
notte, per prendere il treno il giorno seguente. Per questo non sono venuto a farle visita. Spero che non 
tarderà un’occasione per farlo.  
 Quanto mi dice come critiche del libro del P. Osende, sta bene, e certamente lui non è in disaccordo. 
Quando si parla di una cosa, tutti gli interessamenti sono per essa. Ma io volevo che Lei si trattenesse sulla 
seconda parte di quel libro, che è di grande elevazione mistica e di cui desideravo sapere quale effetto le 
faceva. A quanto pare, l’effetto è stato buono, poiché le sue osservazioni critiche sono solo riguardo alle 
missioni, che è argomento della terza parte. 
Adesso, in qualunque giorno potrà riprendere il processo del P. Arintero. Durante le vacanze estive lo si 
dovette sospendere, perché quasi tutti i membri del tribunale erano in ferie. Preghi perché la causa abbia la 
benedizione del Signore e tutto vada bene. Finora ha deposto come testimone solo il sottoscritto, e non ha 
terminato.  
 Le mando questa lettera della Madre Soledad. Non conservo le sue lettere, ma avevo questa, e invece di 
strapparla, la mando a Lei. Quanto è buona questa religiosa e che buona testa tiene! 
E nient’altro, figlia mia, se non che mi raccomandi molto al Signore, perché i miei giorni devono essere 
già contati. Dio mi conceda di lasciare in buon ordine e bene avviate le cose del P. Arintero. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
241 PASTOR* 
Sorelle esterne. Cappella al Cuore di Gesù 
 
Madrid, 10.11.1953 
 
Padre mio, 
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è da tempo che propongo ogni giorno di scriverle, ma poi... Spero e desidero sempre più la vita tranquilla, 
ma ancora non arriva. Vedendo la ripugnanza e l’indisposizione delle mie sorelle per uscire, la maggior 
parte dei giorni esco io. Quando rientro a casa, mi trovo con preghiere arretrate, con le religiose che 
vengono quasi tutte a conferire con me, con gli operai e adesso si aggiungono i visitatori più frequenti a 
motivo del lavoro di cucito e ricamo, e il dovermi presentare anch’io quando bisogna prendere in consegna 
un lavoro con urgenza. In questo modo mi passano i giorni senz’altro conforto che il sacrificio e il 
pensiero che così vuole il Signore, finché non ci manderà qualcuna che faccia il servizio esterno. Sembra 
che ci sia una donna disposta a venire a questa condizione. 
 
CONCESSIONE PER AVERE SORELLE ESTERNE. Abbiamo ottenuto il permesso della Santa Sede per 
ammettere questa nuova classe di Sorelle;179 ma per il momento bisogna continuare come prima, e devo 
caricarmi io del peso più penoso, affinché non si scoraggino le altre. Fin da quando V. P. mi disse (quando 
le esposi il mio timore di fare o no la volontà di Dio): “Voglio che Lei stia sicura e non abbia quel timore”, 
da allora si è tranquillizzata l’anima mia, e penso che stia contento Colui che vive in me per il sacrificio e 
la carità che esercito per servirlo, e lo zelo che mi consuma di non essere sola ad amarlo. Colui che ha 
infiammato il mio cuore vuole servirsi di esso in favore di altre anime, e con questo pensiero sto sempre 
come in agguato per sapere quale sarà l’anima che deve restare presa nei lacci dell’amore di Gesù. Così 
vado per la strada, così sto in casa: pensando sempre alla chiamata dello Sposo; sembrandomi che in quel 
modo, senza pensare al domani, e distaccata dalle cose di cui occuparmi, vado avanti come se fossi in 
viaggio. Chi mi vede non lo crederà, perché mi do a ciò che faccio con passione e con costanza, ma in 
realtà nel mio interiore non è così. Solo soprannaturalmente posso fare ciò che faccio, violentandomi nella 
parte superiore, che brama un altro ambiente. Ma ho la consolazione di vedere che la comunità si va 
stabilendo sempre più secondo la nostra santa Regola, cioè in spirito di orazione, di solitudine e di 
povertà. 
 
UNA CAPPELLA AL CUORE DI GESU'. Malgrado la strettezza economica, abbiamo potuto dedicare al Sacro 
Cuore di Gesù una cappellina nell’orto, che speriamo di inaugurare con una festa quando i muratori 
finiranno di lavorarvi. Ci hanno regalato una statua grande, molto bella, che era stata profanata durante la 
rivoluzione. Fu tenuta in un garage, in mancanza di altro luogo. Venendo qui mi tormentava il pensiero 
che Egli ci aveva dato la casa, mentre io lasciavo fuori la sua immagine. Non lo potevo sopportare. 
Quando lo vedevo lì fatto a pezzi, con le mani tagliate, mi sembrava che mi chiedesse pietà. Non sapendo 
come rimediarvi, occorrendo molto denaro, feci ricorso alla Rivista “Il Messaggero del Sacro Cuore”, e 
potei riunire circa 5.000 pesetas. Mille sono state spese per riparare l’immagine, il resto per costruire la 
cappellina, addossata alla parete che sta di fronte alla porta principale della casa, per dove passiamo più 
spesso. Non può credere, Padre mio, quanto godo nell’offrire allo Sposo questo conforto e questa 
riparazione. Siamo cariche di debiti, abbiamo gli operai ai quali paghiamo la giornata con le elemosine che 
ci vengono. Quanto è buono il Signore! Per poco che ci prestiamo a glorificarlo, lascia vedere la sua mano 
benedetta che accorre in nostro aiuto. 
 Padre mio, non si scoraggi mai nei suoi lavori per la Rivista, per il P. Arintero e, soprattutto, per le anime; 
Dio tutto vede e considera con amore, e ci prepara amore eterno in ricompensa.  
 Mi tenga molto presente nel santo Sacrificio. Mi offra, insieme a Gesù, all’Eterno Padre come ostia che si 
immola per Lui e per le anime che vuole che io avvicini al suo Cuore. 
Sono entrate altre due ragazze coriste: siamo ormai 21, grazie a Dio. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
242 PASTOR* 
Propaganda dell’amor di Dio 

                                                 
179 Questa classe di religiose per il servizio esterno della comunità si concedeva facilmente dalla Santa Sede ai conventi di 

monache di clausura, sebbene la Sacra Congregazione dei Religiosi non promulgò le norme definitive e comuni per tutti gli 
Istituti fino al 25 marzo 1961 nel documento intitolato: Istruzione e Statuti delle Suore dedicate al servizio esterno dei 

monasteri di monache. Questi Statuti correggono quelli dati dal medesimo dicastero romano il 16 luglio 1931; si possono 
vedere in AAS, 53 (1961), pp. 370-380. 
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Madrid, 13.12.1953 
 
Mio venerabile Padre, 
poiché siamo verso Natale, le voglio dare questo titolo per farlo arrabbiare... Dio sa se lo sarà. Non deve 
preoccuparsi di quello che dicono persone cieche come me! Quando si arriva alla fine della vita, come 
accade a noi due, il lavoro deve essere più intenso ed elevato. Sarà così il mio? I desideri sono buoni, le 
opere no. All’inizio dell’Avvento ho proposto di unirmi maggiormente a Gesù in tutti i miei atti, fino a 
sparire io e che siano suoi; che quando mi presenterò al Padre, il Padre veda Lui, Gesù, e non questa 
peccatrice. Malgrado tutto e contro tutto, voglio amarlo, voglio glorificarlo, voglio farlo amare, non tanto 
con le opere - vedo che non riesco - quanto con i desideri, le ansie del mio cuore. Se V. P. sapesse quanto 
sono grandi e come crescono! Cerco cuori che suppliscano al mio. All’inizio di questo Anno Mariano, di 
tante consolazioni per tutti, mi sono affidata alla dolce Madre Immacolata, offrendole e rinnovandole tutto 
il mio amore e la consegna a Lei di tutte le cose mie, della comunità, di tutte le persone che amo, affinché 
disponga Ella come più le piace e, quando si presenterà qualcosa di penoso, mi prenda fra le sue braccia e 
mi stringa contro il suo Cuore; tutto potrò al calore di quel cuore che tanto ama Dio e desidera vederlo 
amato. 
 
DESIDERA CHE ALTRI FACCIANO ATTI DI AMORE A DIO. Sa, Padre, che ho fatto? In Curia c’è un sacerdote 
che capisce un po’ l’italiano. Quando vado là parliamo questa lingua perché so che gli piace esercitarsi. 
Approfittando di questo suo desiderio, gli ho portato una poesia dove in ogni verso si fa un atto di amore 
di Dio. Gli ho detto che gliela davo perché faccia molti atti, e che l’impari a memoria per facilitargli l’uso 
dell’italiano. Egli è rimasto molto contento, e io di più, perché dalla bocca, o meglio, dal cuore dei ministri 
di Dio l’amore è più gradito al Cuore di Gesù. Egli tiene tanto vicino al suo il cuore dei suoi ministri! Là 
sta, o deve stare, il fuoco nascosto, non solo per loro ma anche per le anime che a loro si avvicinano. Padre 
mio, vede con che poco si può fare molto? Come possiamo riscaldare il Bambino Gesù? Ah!, che vibri 
sempre in noi quel moto impaziente, ardente, verso il Dio amore che ce lo chiede, e verso quelli che ci 
sono intorno. Adesso penso di fare una, dirò così, impertinenza, ma non m’importa. Se riesco a 
moltiplicare gli atti di amore di Dio, mi considero felice. Vedendo, o sembrandomi, che Gesù è rimasto 
molto contento di avere io invitato a fare questi atti di amore un suo servo, mi sento incoraggiata a 
ripeterlo quando scriverò a Mons. Vescovo per fargli gli auguri. Gli invierò una copia di quei versi, perché 
sa l’italiano e gli piace parlarlo. Gli dirò che, anche leggendoli solo una volta, dalla sua bocca consacrata e 
più dal suo cuore, per la sua alta dignità, quegli atti di amore saliranno al Cuore di Gesù e riscalderanno il 
divino Infante. Ne mando una copia anche a V. P., se per caso c’è qualcuno che capisce l’italiano, e chissà 
che V. P. stesso ripeta quei versi con l’intenzione di riscaldare Gesù. Ma non dica da dove gli sono venuti; 
mi basta che li reciti un cuore che ama e che salgano al Cuore di Gesù. 
Adesso le do una notizia consolante. E’ ormai terminata la cappellina al Sacro Cuore di Gesù con la statua 
che ci hanno regalato, e che era stata profanata dai rossi. L’abbiamo restaurata, e adesso è tale che rapisce i 
cuori. Abbiamo speso più di 5.000 pesetas, e mancano ancora decorazioni e ornamenti. Spero che 
qualcuno ci aiuti durante queste feste per vederla terminata. Tutto è stato raccolto per elemosina. Quanto si 
può, se si vuole!... Delle poveracce come noi, cariche di debiti, hanno potuto offrire questa riparazione al 
Cuore abbandonato da tanti in questa capitale piena di milionari. Bisogna aver luce per poter apprezzare i 
tesori spirituali e lavorare per ciò che resterà dopo la nostra morte! Noi che viviamo nella luce, godiamo 
già vedendo ciò che facciamo e intravedendo ciò che ci attende. Adesso nella fede, poi questa cessa e 
trabocca l’amore lasciandoci immersi in quella felice unità per la quale tanto sospira l’anima mia. 
Le auguro un felicissimo Natale, Padre. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1954 

 
243 PASTOR* 
Risposte a un questionario della Sacra Congregazione 
 
Madrid, 3.2.1954 
 
Padre mio, 
ho da tempo un vivo desiderio di scriverle. Come ha passato l’inverno? Poiché gli anni fanno sentire di più 
il freddo, penso che non le mancherà qualcosa da offrire al Signore, e affinché non si perda nemmeno una 
goccia di ciò che può accrescere in noi l’amor di Dio, io gli offro le mie sofferenze e quelle di V. P. e di 
tante altre persone. Benedetto sia Dio per tutto ciò che dispone! Naturalmente non vorrei sapere che il mio 
buon Padre soffre, ma, sapendo che è utile a raggiungere l’amore perfetto, chiedo per Lei che i suoi 
sacrifici siano incessanti atti di amore e preparazione della visione eterna dell’Amore, dove benediremo le 
ore più penose di questo esilio, i disturbi e questo freddo che ci opprime, come messaggeri che il Padre 
celeste ci manda per prepararci all’unione con Lui fin da questa terra, finché giungeremo alla fonte di 
eterna luce e resteremo sommersi in Lui. Quanto lo sento vicino! Tutto mi stimola ad approfittare bene 
delle occasioni che mi si presentano; tutte, grandi e piccole, ci aiutano a salire per quella scala il cui 
termine è Lui, fornace di eterna carità. 
 
RISPOSTE AL QUESTIONARIO DELLA SACRA CONGREGAZIONE. Il mese di gennaio l’ho passato quasi tutto 
compiendo con amore, ma con non poco sacrificio, l’obbedienza dei nostri amati Superiori di rispondere 
al questionario che bisogna mandare alla Sacra Congregazione. Contiene 170 domande, a cui non si può 
rispondere senza matura riflessione. Grazie a Dio, il sabato della settimana scorsa abbiamo consegnato lo 
scritto alla Curia, e sono rimasta molto contenta di aver compiuto questo dovere. Alcune delle mie sorelle 
mi dicevano: “Perché tante domande e dare tanto lavoro alle povere monache?...”. Io invece non la 
pensavo così. La vita deve essere impiegata come vuole il Signore e quale maggiore sicurezza che fare ciò 
che ci viene ordinato dall’organo infallibile di chi ci parla da parte di Lui? Ringrazio molto il Signore che 
mi abbia dato una fede così viva nell’obbedienza. 
Solo al mio buon Padre non obbedisco in ciò che mi ordinò di fare. Padre mio, mi perdoni, è stato per 
impossibilità. Tutto ciò che V. P. mi disse lo tengo fisso nella mente, pronta a compierlo quando mi sarà 
possibile. Molto dipende dalla venuta di qualche postulante come Sorella esterna. Ci stiamo adoperando 
per trovarla, ed è difficile. Dovendo uscire, mi resta un tempo tanto limitato che non posso combinare 
niente. Non dovrei uscire io, ma vedo la ripugnanza che tutte provano quando ordino loro di uscire e, per 
evitarglielo, mi sacrifico e il più delle volte supplisco. Quando rientro a casa, fra le preghiere arretrate e 
l’attenzione alle religiose, che mi stanno aspettando come se ritornassi da un viaggio di mesi, arriva l’ora 
di andare a dormire senza aver fatto nulla. Sbrigo la corrispondenza più urgente a volte durante la 
ricreazione; l’altra in pochi minuti prima o dopo pranzo. 
E, malgrado che la mia vita sia o sembri agitata, credo che sia tranquilla e serena. Vedo che accompagno i 
miei atti col sacrificio e se li faccio allegramente è perché esigono sacrificio. Noto che rinnego me stessa, e 
questo apre la via all’amore, che è dove trovo il riposo e la pace.  
Prima di morire, vorrei aver compiuto, fino ai dettagli più insignificanti, i disegni che Dio ha su di me. 
Credo che questa sia l’unica cosa che mi preoccuperebbe se giungesse improvvisamente la morte. Chiedo 
costantemente la grazia di non avere questo rimorso lasciando la terra. Quest’anno, in modo speciale, la 
chiedo per intercessione della dolce Madre Immacolata. Mi è piaciuto concludere le risposte al citato 
questionario con Maria. L’ultima domanda era: Se c’è stato un miglioramento nella comunità e a che cosa 
attribuirlo. Ho risposto: “Il miglioramento di vivere in casa propria ecc. ecc., si deve all’intercessione di 
Maria Santissima, alla quale fece ricorso la comunità recitando per tutto il mese di ottobre un Rosario 
intero, ogni giorno una religiosa in cappella. Il mese seguente si ottenne ciò che sembrava impossibile”. 
Non sa, Padre, quanta soddisfazione mi ha procurato questo. 
Adesso abbiamo fatto un’altra petizione e un’altra promessa: se entro questo Anno Mariano qualcuno 
comprasse e ci cedesse il terreno dell’angolo che confina con il nostro (temiamo che lo vendano per 
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costruirvi abitazioni), ci faremmo un’altra cappellina dedicata all’Immacolata, o al Cuore di Maria, come 
l’abbiamo fatta al Cuore di Gesù. Tutta la comunità è d’accordo e desiderosa di poter adempiere questa 
promessa. Allora sì che lascerei veramente bene stabilita la comunità e ci sarebbe posto per edificare un 
buon convento e casa per esercizi spirituali, come ordina la nostra santa Regola. Come sarei felice che 
restasse questo monumento perpetuo della bontà e protezione di Maria Santissima! Lo lascerei scritto là 
stesso ai piedi della Madre delle grazie. 
Ha notizie delle sorelle di Deusto? Mi scrissero che in febbraio avrebbero avuto il Capitolo, ma poi non ho 
saputo nulla. Sono desiderosa di sapere se anche questa volta torneranno a caricare il peso sulla Madre 
Soledad. Per mancanza di tempo, comunichiamo poco con loro. Il questionario ordina anche che si faccia 
la cronaca del monastero o fondazione; ho risposto che l’ho iniziata. C’è abbastanza da dire quando si 
potrà continuare.180  
Sto chiedendo al Signore che mediante V. P. mi avverta se c’è qualcosa in me che dispiace al suo amore, 
oppure se vuole qualcosa che aumenti il suo amore nell’anima mia. Vorrei farlo, costi quello che costi, ed 
evitare ciò che non è gradito ai suoi purissimi occhi. Mi sento molto imperfetta, molto indegna delle sue 
grazie, ma le chiedo e le spero dalla sua paterna bontà. Che mistero è il mio cuore! Trova spiegazione solo 
davanti alla Bontà Infinita del mio Dio. 
Ogni volta che ricevo “Vida Sobrenatural”, sento come un avvicinamento al P. Arintero e a Vostra 
Paternità; a lui che mi aspetta e a Lei che mi conduce, compagno di cammino, alla Patria. Sì, in cielo 
compenserò tutti e due e lavoreremo insieme, meglio che in questo mondo. 
Benedica, Padre, questa sua figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
152 LOZANO* 
 Salamanca, 31.3.1954 
 
Figlia mia, 
da tempo l’ho abbandonata. Ultimamente mi ha impegnato molto il numero straordinario che “Vida 

Sobrenatural” ha dedicato al P. Arintero. Grazie a Dio, tutti mi dicono che è fatto molto bene e che aiuterà 
molto la causa del nostro Padre comune. Chiediamo al Signore che sia così. 
Di Lei ho tre lettere a cui non ho risposto. La prima è di novembre. “Senz’altro conforto che il sacrificio”. 
“Sicura che per mio mezzo compie il Signore i suoi disegni su qualcuno”. “Solo soprannaturalmente posso 
fare ciò che faccio”; sono queste le principali sottolineature fatte in quella lettera. E anche: “che Lei non si 
scoraggi mai”. Grazie a Dio, figlia mia, non mi scoraggio, anche se non mancano difficoltà. Le principali 
provengono da me stesso. A volte esplosioni di irascibilità, che valgono solo a far piacere al demonio. 
Altre volte è questa pesantezza e indolenza e disordine che mi fanno procedere con molto ritardo in tutti i 
miei lavori. Quanto diversi il P. Arintero e me! 
Nell’altra lettera, che è quella natalizia, mi parla della cappellina del Sacro Cuore. Sia benedetto! Certo è 
quello che Lei dice: molto si può quando si vuole veramente. Una delle cose che mi fanno paura per il 
giudizio di Dio è il pensiero delle molte cose buone che ho mancato di fare (il fatto stesso di dover 
rispondere più presto e di attendere meglio alle anime). E’ certissimo che tutti andiamo a Dio bisognosi di 
perdono; e per il fatto delle molte cose buone che potevo fare e non ho fatto, io sono uno di quelli che 
hanno più necessità di perdono.  
Nell’ultima lettera, fra le altre cose, mi dice che sta chiedendo al Signore che io l’avverta delle sue 
mancanze. Figlia, a me sembra che Lei vada molto bene, dentro e fuori. Lei lavora quanto può, e lavora 
con l’unico desiderio di piacere al Signore. Quando comincio il giorno penso che, come me, cominciano 
tutte le cose del giorno, e ciò che il Signore vuole è che ognuna compia il fine ad essa assegnato in questa 
immensa macchina della Creazione. Lei sta compiendo il suo, che è, per il momento, di stabilire bene 
codesta comunità. Lei morirà, e resterà la comunità a benedire il Signore. Vada avanti con tutta decisione 
e sicura che gli occhi del Signore la guardano compiaciuti. Io glielo dico da parte sua. 

                                                 
180 La Madre Maddalena parla nella sua autobiografia di questa “Cronaca” che aveva già cominciata (cf. Apostola dell’amore. 

Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, 
Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte V, n. 2, p. 715), ma le sue figlie ci dicono ora che la Madre morì senza averla 
terminata. 
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Di Deusto non ho notizie. Come con tutte le religiose, sono io che devo scrivere. Oggi, a Dio piacendo, 
scriverò alla Madre Soledad. 
 E di me credo di averle detto abbastanza. Ho trascorso bene l’inverno. E spiritualmente credo di non stare 
male. Il Signore non mi lascia, malgrado che a volte non mi comporto come devo.  
 Le cose del P. Arintero mi sembra che vadano bene. Il processo per la sua beatificazione è lento, ma va 
bene. Sono molto competenti quelli del Tribunale. Credo che né Lei né io lo vedremo beatificato, ma 
saremo uniti a lui in cielo, per la bontà del Signore, il giorno della sua beatificazione, a cui spero si 
arriverà. Lavoro molto per il Signore, e il Signore è molto generoso e paga molto bene, anche con cose di 
minore importanza come sono le beatificazioni. Nei giorni 4-6 maggio si riuniranno qui a Salamanca 
domenicani di diversi paesi (anche italiani), e parteciperanno ad una solenne veglia notturna (di 
trattenimento musicale-letterario) a loro dedicata. 
Figlia mia, preghi per me. Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
244 PASTOR* 
Desiderio di partecipare alla Passione di Cristo 
 
Madrid, 16.4.1954 
 
Padre mio, 
ha notato in che giorno le scrivo? Venerdì Santo! Che giorno per una passionista! Mi ero proposta di 
scriverle il mercoledì. 
Pensavo di scrivere a più persone e di non andare, come sono solita tutti gli anni, ad aiutare le sacrestane a 
preparare il sepolcro; questo perché provvedessero esse stesse. E’ ormai tempo - avevo detto loro - che 

andiate con i vostri piedi... Ma poi, venendo loro a chiedermi qualche cosa, non ho potuto resistere e 
quella vocina soave che mi sento dentro mi ha detto: “E’ più perfetto rinunciare a se stessa e andare a quel 
lavoro che, fatto con molto amore, il Signore gradirà molto”, e così è rimasta non scritta la lettera del 
Padre mio. Ma credo che non perdiamo, né lui né io. 
Oggi mi sento piena di Gesù, e questo senza aver fatto la comunione. Ho detto a Gesù che vorrei 
comunicare con i suoi dolori, la sua passione e morte; che me la faccia sentire. Anche questa è comunione 
con Gesù. Non le sembra, Padre? E oggi è la comunione che Lui vuole che facciamo tutti noi fedeli 
cristiani. Passare questo giorno nel suo Cuore angosciato, amareggiato, agonizzante, pieno di amore verso 
gli uomini, per la gloria del suo Padre. Il modo con cui mi fa partecipe della sua Passione è quello di 
soffrire perché non soffro. Considerando gli eccessi di Gesù, mi sento ardere, struggere, perché non mi 
struggo e non muoio con Lui. Povero Gesù! Sono sua sposa, voglio stare con Lui, voglio assisterlo fino al 
suo ultimo respiro e dunque agonizzare per non poter morire con Lui. Sì, è un martirio la durezza di cuore, 
l’insensibilità, la vita, davanti all’unico amante degno di essere amato che perde la sua vita per noi. Oh, 
quanto dovette soffrire la Santissima Vergine per non poter morire con Gesù quando lo vide esalare il suo 
ultimo sospiro! 
 
CELEBRAZIONE DELLA SETTIMANA SANTA. Terminati gli uffici liturgici in cappella, mi sono messa a 
scrivere per ritornare subito là alla pisside nascosta per offrirgli la mia agonia, i miei martirî per tutti gli 
uomini che, freddi e indifferenti, non soffrono al vedere le sofferenze del divin Redentore. Oggi 
digiuniamo a pane e acqua, ma questo vale molto poco in confronto dell'apprezzamento che Gesù fa del 
nostro cuore divenuto un Venerdì Santo per il ricordo e la compassione dei suoi dolori. 
Mangiamo in ginocchio a mezzogiorno e poi cominciamo subito dopo (alle 12) le tre ore, delle quali spero 
giovarmi molto per l’anima mia e per tutti quelli che amo e per il mondo intero, che Gesù ama, essendo 
morto per tutti. A V. P. toccherà una buona parte.  
Stamattina, al risveglio, ho offerto a Gesù tutti gli ossequi, tutto l’amore di tutti i cuori che riceverà in 
questo giorno, come uscito dal mio cuore, e soprattutto l’amore della Santissima Vergine. E mi sono 
messa un cilicio alla spalla per onorare la sua santissima Passione; ma poca cosa, perché abbiamo molto 
lavoro e non mi sento in forze per abusare di questo miserabile corpo che voglio, se il Signore non 
disporrà diversamente, che vada avanti nella vita comune, affinché tutte vedano che la si può sostenere, e 
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che non c’è bisogno di aggiungere niente alla nostra vita già abbastanza austera. Vedo che questo le 
incoraggia molto. Nella veglia che abbiamo fatto tutta la notte, due ore ciascuna, e continuiamo con 4 
oppure 6 ogni ora, facendo tutte le ore la disciplina, aggiungo sempre qualche disciplina più prolungata; 
ma alle sorelle dico: Io farò come le altre, non mi sento in forze per fare di più, e mi conformo a voi che 
siete tanto fervorose. E questo fa loro tanto piacere... poverine! 
Padre mio, buona Pasqua. La lascio per andare a trovarla con Gesù. 
In Lui aff.ma figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
245 PASTOR* 
Opinione su un libro di alta spiritualità 
 
Madrid, 24.5.1954 
 
Padre mio, 
per me tutte le cose si convertono in tormento, lasciandomi più ansiosa del Bene infinito, santità per 
essenza, Sole senza tramonto, che sorgerà per non tramontare più quando si chiudono gli occhi a questa 
vita. Per quel Bene io sospiro costantemente e rende più viva la mia ansia la vicinanza delle persone più 
unite a Lui. Che tormento dover vivere senza poter riposare su nessuno, sola, isolata..., ma anche che 
fortuna quando nessuno ci basta e possiamo solo prendere dalle persone, come alla svelta, ciò che serve 
per elevarci, per avvicinarci al Bene sommo e restare di nuovo soli con Lui!  
 
CIO’ CHE PENSA DEL LIBRO DEL P. OSENDE.181 Ora, Padre, mi viene in mente di rispondere alla sua 
domanda, che ho sempre dimenticato nelle mie lettere precedenti, circa la mia opinione sul libro del P. 
Osende, in riferimento alla Seconda tappa. Mi ha dato molto conforto, anche se non lo posso applicare a 
me. Tuttavia, sapere che esiste questo stato mi consola: “Unità e semplicità”. “L’anima sente che non ha 
più che una sola operazione o un solo atto, che è essenzialmente un atto di amore, e che questo atto è tutto 
il suo essere e la sua vita... Si ha come una certa avversione alla molteplicità, di qualunque genere sia, 
anche degli esercizi di pietà. Di modo che, generalmente, non si praticano più che gli esercizi di puro 
obbligo”. Questo, Padre, credo che sia la mia aspirazione e la mia vita. Qui mi riposo; diversamente soffro 
violenza e non sono capace di nulla. Vorrei prestare il mio essere a Colui che deve fare tutto in me, al 
quale ho consegnato la mia volontà, e vorrei che con assoluta libertà Egli disponesse dell’anima mia e del 
mio povero corpo come gli piace. Mi ingannerò, Padre? Se così fosse, non ci sarebbe rimedio, perché la 
mia vita è sua e non posso più disporre di essa se non rinnovando di tutto cuore il dono, e chiudere gli 
occhi dicendo: Credo che ti amo, perché ti voglio amare e non posso amare che Te. 
 
“SENZA LACCIO MI SENTO LEGATA”. Dice S. Alfonso: “Senza laccio mi sento legato e senza fuoco mi 
sento bruciare”. Qualcosa di simile sperimento io. E vorrei che fossi veramente legata a Lui in modo tale 
da non potermi più sciogliere. Questo io gli ripeto continuamente. La mia cameretta è di fronte alla 
cappellina del Sacro Cuore: io lo vedo attraverso la finestra come se lo avessi nella mia cameretta. Se 
sapesse, Padre, quante cose gli dico! O meglio, ritornando a quanto detto sopra, gli dico una sola cosa che 
spero abbracci tutto: Che lo amo, lo voglio amare e farlo amare fino alla fine del mondo e per i secoli 
eterni. “Dammi, Gesù, le fiamme del tuo amore per accendere in tutti il fuoco del tuo amore”. In italiano 
mi sembra che questa espressione abbia più forza, ma gliela dico in tutte le forme e lingue, perché so che 
l’essenziale non sta nelle parole ma nel fatto che l’anima mia ama; e quell’amare è Lui che me lo dà, o 
ama in me e per questo è qualcosa di sostanziale del mio Dio e non mio. Questo deve essere il motivo per 
il quale trovo riposo e mi basta. Mi sembra che Gesù sia molto contento di vedersi onorato nella sua 
cappellina. Ho raccomandato alle religiose di non passare mai davanti ad essa senza salutarlo e ricevere i 
suoi doni, poiché sta lì per arricchire le nostre anime. Sta come un re sul suo trono a distribuire ricchezze e 
come un mendico ad implorare l’elemosina del nostro amore. Quando mi sveglio, aprendo gli occhi, lo 

                                                 
181  Si tratta del libro intitolato: Las Grandes Etapas de la Vida Espiritual, Salamanca, 1953, pp. XIX-392. Questo libro del P. 

Victorino Osende O. P., ha una Presentazione di 19 pagine scritte dal P. Lozano. 
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guardo e gli offro il mio amore. Sì, il mio primo amore è per Lui e voglio che quell’atto si estenda a tutto il 
giorno; che sia uno solo: “unità e semplicità”, ma sempre più intenso e trasformante, fino a giungere alla 
consumazione eterna. 
Quando penso che il nostro P. Arintero è già là e che ci aspetta! Leggendo “Vida Sobrenatural” di 
gennaio-febbraio, tutta dedicata a lui, mi si è rinnovata l’invidia della morte che gli è toccata. Si adoperò e 
si sta adoperando per far amare Dio. Quanti cuori, leggendo i suoi scritti, si decidono a darsi a Dio! Vorrei 
che accadesse lo stesso a me, sua povera figlia, e anche al buon Padre che lo ha sostituito... Abbia anche 
V. P. questo stesso desiderio per Lei e per me. Non gli chiediamo la gloria, ma di glorificarlo e di farlo 
amare. Questo senza dubbio piace al Padre vederlo dalla gloria in noi. 
Tutti i desideri buoni Gesù li soddisfa, perché è Lui che li mette nel cuore. 
Padre, non le ho detto nulla della Santissima Vergine e siamo nel suo Anno... Sì, stiamo facendo molte 
cose per onorarla, gliele dirò in un’altra lettera, perché adesso devo lasciarla. Mi benedica. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
153 LOZANO*  
Salamanca, 11.6.1954 
 
Figlia mia, 
Le scrivo solo per dirle che domani, sabato, partirò, a Dio piacendo, per Fatima con altri quattro Padri. 
Preghi per me perché da questa visita alla santissima Vergine ritorni migliore. Le scriverò al mio ritorno.  
Ho ricevuto tutte le sue lettere e la cartolina postale. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

154 LOZANO*  
Salamanca, 18.6.1954 
 
Figlia mia, 
sono stato in Portogallo. Ho visitato la Santissima Vergine nel suo santuario di Fatima. Sono ritornato 
contentissimo e gratissimo alla Madonna per questa nuova delicatezza che mi ha usato. L’anno scorso mi 
portò al Pilar di Zaragoza e a Montserrat e quest’anno a Fatima, e nelle migliori condizioni che potevo 
desiderare. Mi accompagnavano due miei ex novizi. Siamo andati con un’auto dei nostri Padri di Atocha, 
senza aver avuto il minimo disturbo o incidente né all’andata né al ritorno. 
Stavo male di stomaco e sono guarito, potendo mangiare di tutto senza il minimo disturbo. Là ho celebrato 
la Messa nella primitiva cappellina dove apparve la Vergine; cioè la Vergine apparve su una piccola 
quercia, tagliata poi da gente cattiva, ma i poveri di quella zona edificarono là quella cappellina che è dove 
sta la veneranda immagine della Vergine. Ho partecipato al Rosario e all’ora santa col SS. Sacramento 
esposto, che si è tenuta nel portico della basilica davanti alla folla che occupava l’immensa spianata (credo 
che sia maggiore di quella del Vaticano). Io stavo nell’atrio vicino al Signore e al sacerdote. Poi, verso 
mezzanotte, c’è stata la processione con le torce. Una cosa di cielo! Sono poi andato a riposare un poco, 
mentre la grande moltitudine è rimasta lì tutta la notte. Alle sei e mezzo ho celebrato la Messa nella 
cappellina. Ho assistito poi alla Messa celebrata da un mio ex novizio, il P. Merino.  
Entrambi ci siamo trattenuti in ringraziamento nella basilica, e alle 11 abbiamo assistito alla Messa dei 
malati, celebrata nel portico della basilica davanti alla immensa folla che riempiva la spianata.  
Che quadro quello: centomila anime che con i fazzoletti salutavano e si congedavano dalla Vergine! 
Anch’io la salutavo col mio scapolare bianco... Infine la dispersione della gente che riprendeva la via di 
casa con l’animo di essere migliori. 
In serata ho incontrato i genitori dei bambini ai quali apparve la Vergine. Sono molto anziani, ultra 
ottantenni; la mamma non si può più muovere ed è piuttosto impedita nelle sue facoltà mentali, ma dava la 
mano con molto affetto. Siamo poi andati al luogo dove l’Angelo diede la Comunione ai bambini e dove 
la Madonna si mostrò loro quando non poterono andare al luogo ordinario delle apparizioni. Abbiamo 
visto qualche altra cosa quella sera poi siamo andati a riposo. Il giorno seguente dopo aver celebrato la 
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Messa, recitato il Rosario in basilica, fatta una visita alla tomba dei veggenti in basilica, abbiamo preso il 
nostro furgoncino e... siamo corsi verso la Spagna. 
Credo che resterà contenta di questa mia relazione. Mi aiuti a ringraziare Dio: è Lui che dispone gli eventi 
umani. 
 
Delle altre cose. Ho letto stamattina le sue due lettere rimaste senza risposta. Le dico come sempre: che va 
bene, che si lasci portare. 
Avremo tra poco il Capitolo per eleggere il Provinciale. Preghi e faccia pregare la comunità che tutto 
succeda lasciando contento il nostro santo Fondatore. Fra noi, l’elezione del Provinciale ha luogo ogni 
quattro anni. Dopo l’elezione del Provinciale, ci sarà quella del Superiore di questa casa, che è forse la più 
importante che oggi tiene l’Ordine. Preghi specialmente per me, che in ogni momento mi comporti con 
modestia, poiché sono piuttosto irascibile e talvolta mi altero quando non dovrei.  
Un'altra cosa. Vorrei dedicare un numero straordinario di “Vida Sobrenatural” alla Madonna, a motivo di 
questo suo Anno Santo. So che all’Assemblea Mariana, che si celebrò nel 1926 a Covadonga, a cui 
assistette il P. Arintero, Lei presentò una memoria. Che ne è di questa? Negli Atti c’è un riassunto.182 Se 
Lei la conserva, me la mandi, mi andrà molto bene. 
Figlia, basta per oggi. Facciamoci santi, facciamo cioè la volontà di Dio Nostro Signore in tutto. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
246 PASTOR* 
Profondo dolore per la morte del Rev.mo P. Manuel Suárez O. P.183  
 
Madrid, 5.7.1954 
 
Padre mio, 
quando seppi della dolorosa catastrofe, mi illusi che non fosse vero, o che almeno ci fosse confusione circa 
le persone. Volli assicurarmi, ma, per disgrazia, è certo che l’Ordine Domenicano è rimasto 
improvvisamente orfano del suo Padre Generale. E di che Padre! E in che modo! Dio mio, quanti cuori di 
figli ha lacerato un tal penoso e inatteso incidente! Fra questi c’è anche il mio povero cuore, domenicano 
in passione... [= per passione, ossia per amore, nel cuore]. Subito abbiamo recitato in comunità Rosari e 
preghiere per i passati a miglior vita e per i sopravvissuti, che senza dubbio sono rimasti con grandi 
preoccupazioni. Che vita! Che mare tanto agitato, che ci sorprende in ogni momento con alti e bassi, 
profondità sconosciute e insospettate per noi! Ma per l’occhio del supremo Governatore, tutto è misurato 
in giusto ed esatto modo, in maniera tale che ogni evento, per impressionante e triste che sembri, è una 
nuova nota di armonia divina che loda il Creatore. Là stava Lui che, in quel momento e in quel modo, 
aspettava dal cielo quelle anime per ammetterle al riposo eterno. E così, dopo aver detto ai viventi: vi 

accompagno nel dolore, voglio dire a quelli che sono stati chiamati al riposo eterno: felici voi, che avete 

già visto Dio e lo godete, perché la migliore preparazione per presentarsi al divino Tribunale, è senza 

dubbio il compimento del dovere. 
Quei buoni Padri venivano in Spagna, come mi ha detto V. P., per compiere il loro obbligo di celebrare il 
Capitolo. Dio ha voluto che assicurino la riuscita del Capitolo meglio che se fossero stati presenti, 
dirigendolo e proteggendolo dal cielo. Sì, carissimi Padri, (lo dicano anche da parte nostra a quelli di 
codesta benedetta casa di tanti grati ricordi per me), dicano loro che non dubitino che il loro Padre 
Generale è andato in seno a Dio, perché gli era necessario vedere nella luce divina ciò che conveniva ai 

                                                 
182 Questa comunicazione o memoria di “J. Pastor” la presentò il P. Arintero nella citata Assemblea Mariana, e il riassunto 

della tessa appare nelle pp. 189-190 del volume che fu pubblicato da “Editorial Covadonga” nel 1927. 
183 Verso le quattro della mattina del 30 giugno 1954, il Rev.mo Padre Generale dell’Ordine dei Predicatori, Fr. Manuel 

Suárez, morì tragicamente quando veniva in Spagna per presiedere il Capitolo Provinciale a Las Caldas de Besaya 
(Santander). L’incidente automobilistico avvenne a 3 kilometri da Salces, un paesello che dista 9 kilometri da Perpignan 
(Francia). Il P. Lozano dedicò un lungo e commosso ricordo a questo suo carissimo amico, che tanta parte aveva avuto 
nell’avvio del Processo di Beatificazione del P. Arintero (cf. Vida Sobrenatural, n. 334, luglio-agosto 1954, pp. 380-406). 
Questa lettera della Madre Maddalena fu pubblicata parzialmente in Vida Sobrenatural, luglio-agosto 1954. 
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Padri capitolari per chiederlo al Padre celeste, che è il Generale supremo di tutti gli Ordini e di tutti. 
Questi non muore mai, non dorme, non sonnecchia, specialmente per ciò che riguarda noi che abbiamo 
avuto la fortuna di consacrarci a Lui e che ci chiamiamo suoi. 
Immagino quanto ne avrà sofferto V. P. per un duplice motivo. Per la sua scomparsa e anche perché si 
sperava che P. Manuel facesse ancora molto per la causa del P. Arintero. Adesso si saranno visti in cielo, e 
questi lo avrà ringraziato e lavoreranno insieme per la gloria di Dio, senza errori né timori, mirando solo 
alla maggior gloria del nostro Padre e Creatore che sempre ci ama, che fa tutto bene, anche se ai nostri 
occhi miopi sembra che scriva su righe storte. 
Quanto è consolante tutto questo per chi vive di fede! Noi viviamo di fede per la misericordia di Dio. 
Viviamo sostenuti dalle sue braccia, accarezzati dalle sue mani, al calore del suo cuore palpitante di amore 
per noi. Dormiamo, dormiamo tranquilli, non ci preoccupiamo delle onde che infuriano, si alzano e si 
abbassano da dare l'impressione di voler inghiottire tutto; in mezzo ad esse sta il Pilota divino che ripete la 
sua parola creatrice: “Fin qui, non oltre” [cf. Gb 38, 11: Dio ordinò al mare: “Fin qui giungerai e non oltre 
e qui s'infrangerà l'orgoglio delle tue onde], e tutto si calma all’istante, tutto rivive e il sole torna ad 
apparire più brillante. Così succederà a Voi, carissimi Padri, al vostro venerato Ordine in questa dolorosa 
orfanità. 
Incoraggi tutti e faccia risplendere questa vita di fede, di abbandono e di amore, quando parlerà del 
passaggio a miglior vita del Rev.mo Padre Manuel Suárez in “Vida Sobrenatural”. Lui non è morto, ma 
vive e veglia su di noi, e Dio farà grandi cose se accettiamo con fede questa dura prova. 
Conti, Padre mio, sulle mie povere preghiere. Non c’è bisogno che me lo ricordi: le cose di V. P. sono 
mie, le ho tutte nel cuore per portarle a Gesù e a Maria in questo Anno Mariano. E’ un altro motivo di 
conforto per quelli che ci lasciano e vanno a rifugiarsi fra le braccia della Madre celeste. 
 
LE NOTIZIE SU FATIMA. Ho ricevuto e ho letto con il piacere che può immaginare la sua lettera con le 
notizie di Fatima. Che consolazione ho provato sapendo della sua grande soddisfazione accanto alla dolce 
Madre! Questo sì che è riposarsi! 
E’ vero ciò che V. P. dice: molto presto ci vedremo in cielo e godremo maggiormente quando saremo le 
prime voci, incontrandoci, di lode a Dio, unendoci al cantico delle sue glorie. Che cosa c’importerà tutto 
ciò che è di questa terra, persone e cose, dopo aver visto Dio? Che momento sarà quello in cui la vita più 
lunga e di maggiori sacrifici e fatiche sarà pienamente ricompensata in un momento, quel primo momento 
in cui vedremo faccia a faccia il nostro Dio! Oh, la fede! Che consolazione, ma anche quanto fa soffrire il 
cuore che cerca l’Oggetto del suo amore! 
Di quella Memoria Mariana che feci per incarico del P. Arintero, non conservo copia; allora non avevo 
macchina da scrivere, e lo scrivere a mano mi costa. Ne avrò certamente fatto una brutta copia, come uso 
fare, a matita, per poi copiarla, ma non valendo la pena di conservarla, la cestinai. Se non fossi così 
sovraccarica di lavoro dentro e fuori comunità, con molto piacere scriverei qualcosa su un tema così dolce 
al mio cuore, e tanto più in questo Anno. Però mi è del tutto impossibile finché il Signore non rimedierà 
alla grande necessità che abbiamo di qualche persona che ci faccia servizio fuori casa. Adesso siamo in 
trattativa con una giovane. Preghiamo che riesca bene. Sarebbe un buon passo per potermi ritirare e restare 
in casa. Per mancanza di tempo ho tante cose in disordine e in abbandono. Per lo stesso motivo mi privo 
talvolta di scrivere a V. P. Lo faccio anche, Padre, affinché non si disturbi a rispondermi. Mi contento di 
una sua lettera ogni due o tre mie, e anche più. 
Chiedo umilmente la sua santa benedizione. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
  
155 LOZANO* 
Salamanca, 21.7.1954 
 
Figlia mia, 
queste due righe sono principalmente perché Lei sappia che la ricordo nel giorno della sua Santa. Nella 
Messa della mattina in modo particolare la consacrerò a Dio Nostro Signore. E di questo non le dico altro. 
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 Gli avvenimenti di questi giorni mi sono stati molto tristi. Oggi sono ancora più triste del primo giorno, e 
mi spuntano spesso le lacrime agli occhi. Ho ricevuto la sua lettera. In essa c’è la vera filosofia della vita e 
della morte. Mi addolora particolarmente il genere di morte. Povero Padre Generale, che muore con il 
volante di un’auto contro il petto! E là solo, col suo Segretario morto con lui.  
Mi amava molto perché, oltre ad essere stato suo professore e suo confessore, credeva di dovermi la vita, 
poiché già da studente fu molto malato e se viveva credeva che fosse per le cure che io gli prodigai. 
Quando fu eletto Generale e io lo complimentai, mi scrisse una lettera imbarazzante per i grandi elogi. 
Anche il 22 giugno (è morto il 30) mi aveva scritto una lettera con il “sempre affezionatissimo”. E proprio 
quasi tutti i punti di quella lettera riguardavano il P. Arintero: processo di beatificazione, Amore 
Misericordioso ecc. 
Aveva fatto voto di promuovere la causa di beatificazione del P. Arintero. E a questo amore suo era 
naturale che io corrispondessi con il mio. D’altronde aveva doti straordinarie e straordinario era anche il 
suo zelo per l’Ordine. Infine: “Dominus dedit, Dominus abstulit” [cf. Gb 1, 21: “Il Signore ha dato, il 
Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Si gnore!]. Adesso occorre solo che noi, figli di san Domenico, 
reagiamo come si deve: molta vita interiore e molto zelo per le anime. E’ stato sepolto nel paese dove 
nacque san Domenico, Caleruega, che appartiene alla provincia di Burgos. Lì penso di andare a tenere un 
corso di esercizi spirituali, non appena uscirà questo numero di “Vida Sobrenatural”, che sarà, se Dio 
vuole, al principio del mese prossimo. L’avvertirò, perché mi aiuti con le sue preghiere. Preghino molto 
per noi! 
Ho letto la vita di Madre Giuseppa. Sta molto bene. Lei ha la capacità di disporre le cose e di raccontarle 
con grazia. Temo, tuttavia, che si venda poco, perché la vita di una monaca di solito non desta interesse, 
anche se è amica di una Santa. E nemmeno può destare interesse la firma: Una Passionista. C’era da 
pensare se non sarebbe stato meglio dire nelle recensioni che si fanno, chi è quella Passionista, cioè: 
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Superiora delle Passioniste di Madrid. Con questo la vendita 
sarebbe stata certamente molto maggiore. Ci pensi e, se Lei non mi dice niente in contrario, farò così nella 
rassegna che pubblicherà “Vida Sobrenatural”.184  
Figlia mia, siamo già nel giorno della sua Santa. La raccomanderò molto. 
Padre e Servo nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
 
247 PASTOR* 
Di fronte alla morte della Baronessa Grafferinca 
 
Madrid, 6.8.1954 
 
Padre mio, 
non ho risposto subito alla sua gradita lettera che, come tutte, apportano sempre all’anima mia la dolce 
aura dello spirito del Signore, perché desideravo informarla di un fatto molto impressionante che mi ha 
commosso, ma non mi ha sorpreso: sono cose di questa fragile ed effimera vita. 
Il 24 luglio venne qui a salutarmi, di passaggio per Lisbona, dove andava per affari che pressantemente mi 
raccomandò, la Baronessa Grafferinca (italiana), che aveva per me tanto affetto e desiderio di aiutarmi, 
fino a promettermi di fare a sue spese l’altare per la cappella se le fosse riuscito l’affare che la portava in 
Portogallo. Povera Baronessa! Chi l’avrebbe detto che aveva solo poche ore di vita? Prima di uscire dalla 
Spagna nella sua elegante vettura, per un terribile scontro con un camioncino, restò con le gambe fratturate 
e il volto mezzo disfatto. La trasportarono qui in ambulanza e alle prime ore della mattina spirò. 
Questa amabile signora di 40 anni aveva un figlio e suo marito residenti qui vicino. Penso che il Signore 
abbia permesso che mi facesse visita perché la preparassi alla morte. Mi confidò alcune sue pene... Le 

                                                 
184 Questa nuova opera scritta dalla Madre Maddalena ha per titolo: Una amiga de Santa Gema. Rvda. Madre María Josefa del 

Sagrado Corazón de Jesús, religiosa pasionista (1850-1921). Fu pubblicata dalle “Ediciones Paulinas”, Madrid 1953, pp. 466. 
La rassegna bibliografica a cui si riferisce il P. Lozano si legge in “Vida Sobrenatural”, n. 335, settembre-ottobre 1954, pp. 
487-489. (Trad. it. Maria Maddalena Marcucci Passionista, Un'amica di S. Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, 

religiosa passionista, 1850-1921, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, 
Lucca 2002, pp. 373). 
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consigliai di mettersi sotto la direzione di un confessore fisso e che non desse troppa importanza alle cose 
esteriori, che non devono mai togliere la pace dell’anima, né possono allontanarla da Dio se non si vuole. 
"Baronessa - le dissi e le ripetei - tutto passa presto, dolori e pene, ciò che importa è profittare di queste 
sofferenze per avvicinarci a Dio, perché solo Lui ci resterà". Mi rispose: “Madre, ho tanto bisogno di Lei, 
devo confidarle molte cose...”. Adesso avrà comprovato in Dio la verità delle mie povere parole e 
pregherà per me come io prego per lei. Spero che si sia salvata, poiché si è confessata. I sentimenti che mi 
aveva manifestato poche ore prima, dimostravano che si trovava in buone disposizioni. Ho qui sul tavolino 
una sua cartolina. Guardando il suo scritto, mi sembra che mi parli dall’eternità. 
Un altro caso simile di uno scontro che ha provocato la morte di tre persone conosciute di qui, e con le 
quali avevamo parlato pochi giorni prima, ha lasciato in tanti cuori un gran vuoto e ha dato motivo a serie 
riflessioni sulla inconsistenza di questa vita e di come dobbiamo essere sempre preparati per la chiamata. 
Padre mio, lo sarò io? Il pensiero della morte mi accompagna sempre, morte che è vita, si capisce, e che 
quindi mi fa temere e godere. La mia vita è un continuo morire, ma, malgrado ciò, non so se, quando mi 
vedrò a quel passo, potrò offrire al mio Dio quei dolori, quell’estrema angoscia, come atto di carità 
perfetta che mi lancia nel seno dell’Eterno Amore, dove continuerò ad amarlo per i secoli infiniti. 
Riguardo alla recensione della biografia della Madre Giuseppa, ho manifestato alla Madre Vicaria e 
consigliere la mia ripugnanza a che si ponga il mio nome e mi hanno detto che io lasci fare a V. P. ciò che 
crede meglio, e benedetto sia Dio! 
Moriamo, Padre, moriamo ogni giorno più a tutto e così, quando arriverà la nostra ultima ora, poco 
dovremo fare per liberarci da questo miserabile corpo e prendere liberi il volo verso le altezze. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
156 LOZANO* 
Salamanca, 14.10.1954 
 
Figlia mia, 
sono ritornato bene dal mio lungo viaggio di questa estate. Ho fatto subito i Santi Esercizi con la comunità 
e ho ripreso ad interessarmi della Rivista e del P. Arintero. La Rivista spero che esca oggi dalla tipografia, 
così fra pochi giorni la riceverà. Faccio io stesso la recensione del suo libro. Sarò molto lieto se le piacerà.  
Il giorno 20 continuerà il processo di beatificazione del P. Arintero. Procede a rilento. I signori che 
compongono il Tribunale hanno molte occupazioni e non danno al processo tutto il tempo che io vorrei. 
Ma avanza, e quando le cose vanno, arrivano, sia pure tardando. Credo di averle detto che forse in questi 
mesi, nel periodo che va da oggi a giugno, Lei dovrà venire a prestare la sua dichiarazione. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

248 PASTOR* 
Dio si serve di altre persone per comunicare le sue grazie 
 
Madrid, 17.10.1954 
 
Padre mio, 
abbiamo appena avuto una vestizione. Il mio cuore resta sempre penetrato da profondi sentimenti di 
tenerezza per la bontà di Dio, che si degnò di ammettermi a vestire la livrea dei suoi servi e continua a 
chiamare le anime a partecipare a così grande beneficio, fino al punto che mai arriveremo a comprenderlo 
perfettamente su questa terra e a stimarlo quanto merita. Quanto è buono il Signore! Non si contenta che lo 
amiamo nel segreto dei nostri cuori, dove penetra il suo sguardo, dandoci per questo amore segreto una 
sovrabbondante ricompensa eterna, vuole concederci anche l’onore di essere riconosciuti come suoi, e che 
ci si tributi il rispetto che Lui esige, quasi come a Lui stesso. Che farà per noi nell’eternità, dove si darà 
pienamente? Saremo capaci di ricevere quel torrente di delizie? Baciando il mio santo abito, e ogni 
religioso deve fare lo stesso con il suo, penso di dare un bacio alla bontà divina, all’amore increato che è 
impresso in esso. Non le sembra, Padre?  
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Ieri ho ricevuto la sua lettera. Avrei dovuto scrivere io pochi giorni dopo la sua dimora fra noi.  
 
IL SIGNORE COMUNICA LE SUE GRAZIE MEDIANTE ALTRE PERSONE. Comunicare Dio... Si rende conto V. 
P. della portata di questa espressione? Quelli che hanno la fortuna di comunicare questo Bene infinito, lo 
fanno perché lo posseggono. La Bontà divina, l’Infinito ha preso dimora nella povera creatura per 
servirsene come suo mezzo per darsi alle anime. Che bontà quella di Dio, e quanto eleva le sue povere 
creature vivendo in esse per trasmettere il suo spirito, la sua vita ad altre anime! Oh, se potessi essere io 
una di queste privilegiate creature! Sembra che mi stia dicendo: “Lo sarai, non temere. Le condizioni che 
io esigo sono: prestarsi, non opporsi a ciò che io voglio fare nelle anime, abbandonarsi a me 
incondizionatamente, ciecamente”. Quando arriverò io a simile dignità? 
Quando V. P. mi dice che dovrei andare a Salamanca per la causa del P. Arintero (e adesso me lo ricorda), 
io provo ripugnanza. Mi è cosa violenta dover uscire di casa e spostarmi altrove, anche se per breve 
tempo. Ma lo farò con piacere per il desiderio di apportare il mio piccolo contributo per la gloria di quel 
Padre al quale tanto debbo e che mi sta aspettando in cielo per lavorare insieme... 
Sì, ci andrò, quando V. P. mi avvertirà. Mi permetterà di portare con me una religiosa di qui? Mi dispiace 
per il disturbo che cagioneremo, ma ancor più per la confusione e la vergogna che mi cagiona il trattare 
con la gente. Non dovrei restare nascosta e che nessuno facesse conto di questo essere miserabile che non 
ama Dio quanto dovrebbe e potrebbe amarlo? Egli mi chiede un amore puro, un amore di sacrificio, che 
s’immola in ogni momento, come Lui sull’altare, ma io evito il sacrificio e, se posso, lo allevio e lascio 
evaporare il suo puro aroma parlando, mentre Lui mi chiede silenzio e segreto. 
 
IL SACRIFICIO E’ UN TESORO. E’ un tesoro il sacrificio, l’immolazione, ma solo se si fa nella forma 
silenziosa come lo realizza Gesù sull’altare. 
Darsi come Lui si dà a noi nella santa Comunione, senza esigenza, quasi senza condizioni. Ma io non lo 
imito perché sono egoista, perché amo me con disprezzo del suo amore. Quando vado a confessarmi, 
appena so che cosa dire e tuttavia, quale fondo di cattiveria trovo in me per resistere all’Amore infinito che 
vuole effondersi nell’anima mia e in tutte le altre! E chissà che non aprendo l’anima mia, io non privi le 
anime che mi circondano di grazie e di beni che Lui desiderava dare loro per mio mezzo! Vero, Padre, che 
questa idea dà motivo di temere, di chiedere perdono e misericordia? Io glieli chiedo molte volte e li spero 
per quella medesima bontà che mi incalza e mi ripete: “Le mie grazie in te non devono restare 
infruttuose”. Io mi impressiono e mi abbandono a Lui. 
 
SI SENTE OPPRESSA DALLA BONTA’ DI DIO. Ma che momenti! Mi sento imbarazzata e quasi oppressa dalla 
bontà di Dio per questa miserabile, e taccio, perché in quei momenti non riusciamo a parlare; si cerca solo 
lo sguardo di Dio che legge nel più profondo del nostro essere. E in quel silenzio, che è adorazione e 
amore, si sente e si dice tutto: Lui tutto, io nulla; Lui onnipotente, io somma impotenza; Lui luce, io 
tenebre; Lui forza, io debolezza. Non so come potremo resistere, come non moriremo in presenza di tanto 
amore, di tanta bontà. Che felicità sarebbe terminare la vita in quei momenti, sotto l’impeto dell’amore e 
l’impotenza di amare, al vedersi tanto amati! Magari potessi morire dicendo: Ha vinto l’Amore, ha vinto 

l’Amore: sono sua vittima. Egli mi imprigiona, io sono eterna prigioniera di quel Bene che mi catturò col 
suo potere e bontà, per distruggere i grandi impedimenti che ostacolano quell’unione. Quanto deve fare 
Dio! Solo Lui può fare questo, per disporre un’anima a quella unione trasformante e lo fa, malgrado le 
nostre resistenze, la nostra malizia, la mia malizia! Perché parlo in terza persona, se sono io quell’ingrata? 
Vede dunque, Padre, che è la sua fìglia dopo tanti favori di Dio... Per confermare ciò che ho appena detto, 
voglio farle conoscere la mia imperfezione nel lamentarmi di un dito che mi duole per difficoltà di 
articolazione. Dovrei tacere o al massimo manifestarlo una volta, ma non ripeterlo più volte. Nel fondo del 
mio essere naturale, io desideravo qualche rimedio; ho finito col chiederlo alla moglie di un medico, che 
non mi ha dato niente, perché il Signore vuole cominciare a prendere ciò che è suo e io gli dico e ripeto ad 
ogni disturbo che sento: Ecco il tuo amore che mi prepara per l’unione: prendi il dito, prendi la mano, 
prendi entrambi e tutto il mio essere, così sarai contento, e anch’io, poiché il mio desiderio è lasciarti fare. 
Non m’importa che sia un dolore naturale o un ardore segreto, misterioso quello che mi consuma; io 
riceverò l’uno e l’altro come strumento del tuo amore, o come il tuo amore stesso che m’invade e consuma 
la carne, le ossa, il sangue delle mie vene, per distruggere l’essere fisico, e così lascia l’anima senza 
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l’ostacolo del corpo che l’aggrava e impedisce il volo verso dove si sente attratta con tanta forza. Quanto 
si deve lottare con questa carne peccatrice che, col suo peso, ci impedisce di volare verso dove è attratta da 
quell’aura soave che non ha nome su questa terra perché è celeste! Ma, pazienza, ancora un poco e la lotta 
terminerà. 
Vi sono momenti in cui ardo dal desiderio di continuare lo scritto della mia vita, per pubblicare tante cose 
che conservo nell’intimo dell’anima, ma mi manca il tempo. Non ho avuto tempo finora nemmeno per 
rileggere quei libretti in cui ebbe parte questa miserabile... Lo desidero, ma non so quando potrò 
realizzarlo. Quando sto in casa, alcune volte mi chiamano dal noviziato, altre è un continuo bussare alla 
porta; e siccome non voglio che si rendano conto di quello che scrivo, mi prende un sussulto ogni volta 
che chiamano. E così scrivo a intervalli, sottraendomi quando all’una quando all’altra, senza libertà e con 
poco tempo. Ma se Dio vuole che dica qualcuna delle cose più interessanti, non mancherà di offrirmene i 
mezzi. 
Mi benedica, Padre, e mi perdoni per il tempo che le prendo per leggere questa lettera. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
249 PASTOR* 
Inferma in una clinica 
 
Madrid, 28.10.1954 
 
Padre mio, 
scrivo dal letto. Sono appena ritornata da un esame ai Raggi X. A causa di una caduta, il radiologo mi ha 
trovato un versamento o acqua nella pleura e mi ha prescritto riposo assoluto con preferenza in un 
Sanatorio per facilitare la vigilanza dei medici, perché potrebbe aggravarsi attaccando il polmone. Ha 
assicurato che con un mese di completo riposo guarirò. Me ne sto con la tranquilla indifferenza di chi si 
sente nelle braccia di Dio e sotto il manto della mia dolce Madre Immacolata. Ho chiesto molte volte a 
Gesù che quando verrà a me con la sua Croce, io conosca che è Lui.  
Mi ha fatto la grazia di vederlo carico del pesante legno e gli ho detto: Mi tieni qui per aiutarti. Sono tua 
sposa, andiamo uniti dove vorrai, anche alla morte, affinché trionfi il tuo amore nell’anima mia e in tutti i 
cuori. 
Ho raccomandato la comunità alla Madre Vicaria, perché domani andrò al Sanatorio delle Missionarie 
Francescane (Joaquin Costa, 48). Se non ci saranno novità, non le scriverò; mi dia la sua benedizione per 
compiere bene questa nuova volontà di Dio.  
Sua figlia è fra le braccia del Padre celeste, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
250 PASTOR* 
Lettera dal sanatorio 
 
 Sanatorio di S. Francesco. Joaquin Costa, 58. Madrid (primi di dicembre 1954) 
 
Padre mio, 
scrivo dal Sanatorio. La Madre Vicaria le darà i dettagli, io le dico solo che è stato uno scherzo di Gesù. 
Spero di poter ritornare da qui a pochi giorni all’amato nido, se Dio vuole. 
Sono disposta ad altro, se questa è la sua adorabile volontà. Soffro poco o nulla. Non merito questo dono 
delle anime grandi.  
Presto le scriverò per ringraziarla per la buona elemosina. Spero di poterle scrivere presto, manifestandole 
l’obiettivo che, a mio giudizio, si è proposto il Signore con ciò che ha permesso.  
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
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Maria Maddalena185 

 

251 PASTOR* 
La vocazione di scrittrice su dottrine di teologia spirituale 
  
Madrid, 17.11.1954 
 
Padre mio, 
sabato scorso sono ritornata al mio amato convento fra queste povere figlie che hanno sofferto più di me. 
Sono stata in Sanatorio 16 giorni, che sono stati per me come di ritiro spirituale.  
Hanno un recinto destinato alle monache di clausura dove non possono entrare gli estranei, per cui non ho 
ricevuto nessuna visita, tranne quella dei Padri che sono venuti a confessarmi tre volte. Quanto sono stata 
bene e tranquilla in quella solitudine! Il male era niente di fronte a quanto godeva il mio spirito. 
 
SCRIVE DIVERSI ARTICOLI. Dovevo stare sempre in camera, ma potevo scrivere e ne ho approfittato per 
soddisfare un desiderio che V. P. mi espresse tempo fa e che non mi era stato possibile farlo in casa, dove 
è difficile che passi un quarto d’ora senza che venga qualcuna e mi chiami. Ho scritto tre articoli a matita. 
Adesso ne ho scritto uno a macchina e gliel’ho mandato. Se le pare che ne valga la pena, trascriverò anche 
gli altri e glieli manderò. Avevo diviso la materia in tre capitoli. Uno è fatto, gli altri due li ho in mente e 
vedrò se riuscirò a scriverli. Uno è già scritto a metà. Il primo giorno del mio ritorno dissi alle sorelle che 
avevo bisogno di riposo: mi lasciarono libera e ne approfittai. Non mi costerebbe molto terminare 
l’articolo se mi lasciassero libera alcune ore di seguito, ma con le frequenti interruzioni mi vanno via le 
idee e mi si stanca la testa. Ma, infine, se V. P. l’approva, spero di trovare il modo di terminare l’articolo. 
Vi ho messo il suo nome, pur sapendo che V. P. non può parlare come parla questa donnetta ignorante, ma 
Lei può sopprimere ciò che non sta bene e lasciare il resto. Provo molta vergogna e ripugnanza che 
qualcuno arrivi a sapere o sospettare di me.  
 
ACCETTO’ DI MORIRE TUBERCOLOSA. FUORI DEL CONVENTO. Credo che il Signore mi abbia concesso di 
realizzare alcuni atti molto belli in questa circostanza. Sentendo dal medico il risultato della prima visita ai 
Raggi X, mi vidi subito perduta (o guadagnata nel sacrificio di tutto). Pensando che il mio male poteva 
essere contagioso, uscii di casa con la persuasione di andare a morire nel Guadarrama, dove mandano i 
tubercolosi, e dove ora hanno destinato un padiglione per le religiose. Tutto accettai e offersi al Signore 
per compiere i suoi disegni. Lasciando la comunità con questa idea, e tormentata da un dolore fisico quasi 
insopportabile, ma con un abbandono completo nelle mani divine, credo che il Signore, tanto buono, avrà 
tutto accettato per il bene dell’anima mia e di quelli che in Lui amo e che sempre porto con me. Giunta al 
Sanatorio, ad un ulteriore esame radiologico risultò che non c’era assolutamente nulla di quanto 
sospettato; si trattava solo di uno strappo muscolare. Vero è che prima della visita radiologica, chiesi alla 
Madre Giuseppa che, per la fatica fatta di scrivere la sua biografia, se era per la gloria di Dio, mi ottenesse 
la guarigione dal male, o almeno mi liberasse dal contagio. Non mi azzardo a dire che mi ottenne la grazia, 
perché qui tutte ritengono che si era ingannato il primo medico. Il medico celeste lo sa. 

                                                 
185 La lettera della Madre Vicaria dice così: "Madrid, 7.11.1954. M. R. P. Fr. Sabino M. Lozano O. P. Molto rispettabile Padre, 

ho il piacere di rispondere alla sua lettera, ricevuta ieri. La nostra amata Madre è ancora in Sanatorio. Il Signore, per sua 
bontà e misericordia infinita, ha fatto un miracolo... Il medico che la visitò dopo la caduta disse che aveva un versamento 
nella pleura ecc., dandogli molta importanza...; questo scrisse a V. P. la mia M. R. Madre. Il medico della clinica, che la 
sottopose ai Raggi, disse che aveva solo uno stiramento muscolare, che non era di nessuna importanza, e senza alcuna 
infezione. Si figuri V. P. la grande consolazione che ci diede questa notizia, essendo noi molto preoccupate. Quanto è buono 
il Signore che con questo errore ci ha mosse a fare tanti atti di amore! Davanti al Tabernacolo, col cuore infranto, ho offerto 
al Signore  il sacrificio che mi chiedeva. Mi ha fatto la grazia il P. Arintero, poiché a lui avevo raccomandato la guarigione 
della nostra diletta Madre. La poveretta, sebbene dica di no (per la sua santità), ha sofferto molto per quello slogamento, ma, 
grazie a Dio, ne soffre ogni giorno di meno. Io vado qualche volta a farle visita, e stamattina le ho portato la lettera di V. 
P.[c’è qui il riferimento a una lettera del P.Lozano che non abbiamo potuto rintracciare], ed ella immediatamente le ha 
scritto. Spera che presto sarà dimessa, perché non sente quasi più dolori. Può immaginare V. P. quanto siamo tristi senza la 
nostra amatissima Madre; è un vuoto tanto penoso..., ma offriamo tutto al Signore. Egli ci dà la croce perché ci ama, e come 
Passioniste dobbiamo abbracciarla di buon grado. Si raccomanda alle sue fervorose preghiere, e chiede umilmente la sua 
benedizione la sua aff.ma figlia in Gesù, Maria Margherita di Gesù Bambino, Passionista".  
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Le sono grata, Padre, per le sua attenzione paterna nello scrivere alla Madre Vicaria, chiedendo notizie di 
questa miserabile.  
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
157 LOZANO* 

Salamanca, 23.11.1954 
 
Figlia nel Signore, 
in questi giorni ero un po’ preoccupato temendo che non si confermassero le buone notizie circa la sua 
infermità. Grazie a Dio sono confermate: ne sia benedetto il Signore. Ma con questo Lei è avvertita. Stia 
attenta all’alimentazione, al riposo, all’igiene e al resto; se Dio ci dà la salute, non è perché ce la 
roviniamo con imprudenze. Riguardo a se ci fu o non ci fu intervento speciale di Dio, o se fu un errore del 
primo medico, io sono incline a credere che ci fu un intervento speciale di Dio. Per la sua gloria e per la 
gloria della sua serva Madre Giuseppa, sarebbe bene che Lei tornasse a presentarsi a quel medico della 
diagnosi pessimista raccontandogli tutto l’accaduto, per vedere che cosa lui ne pensa. Ma senza che la 
sottoponga a un nuovo esame, può accadere che per sostenere la sua opinione, egli dica che l’infermità 
segue il suo corso.  
Che questo avvertimento le serva per tenere ben disposte tutte le sue cose, nel caso di una chiamata 
definitiva del Signore. S’immagini il caso di una sua morte subitanea, e veda se le sue religiose sarebbero 
in condizione di governarsi da sole. Veda poi anche la questione dei suoi scritti, in modo che non ci sia 
confusione e si conservino quelli da conservare; quelli che le sembra che non si debbano conservare, li 
distrugga Lei stessa.  
Continui lo scritto sulla direzione spirituale e quando l’avrà terminato farò le mie osservazioni. 
Naturalmente questo è per le anime molto avanzate sulle vie di Dio e non per le principianti; questo già lo 
dice Lei stessa. Circa il modo di pubblicarlo, se come mio, o come cosa di una persona spirituale diretta da 
un amico mio, vedremo.  
Ho intenzione di pubblicare, in un volume solo, i suoi cinque libretti. Il titolo generale sarà La Santidad es 

Amor, e poi seguiranno come parti di quell’unico volume, gli altri quattro libretti: Sufrimientos del Amor, 

Caracteres del Amor ecc. Veda se può rivederli: primo, per stabilire in che ordine si devono mettere, e poi 
per vedere se c’è da correggere o aggiungere qualcosa.  
Non so se si ricorderà che, fin dai tempi del P. Arintero, Lei tiene qui un lavoretto intitolato El Secreto del 

Amor, in cui parla di molte cose, fra le altre, e principalmente, del voto di amore. Non credo che sia stato 
pubblicato. Lo pubblicheremmo adesso come capitolo o parte finale del progettato libro.186 Quando si farà 
questa pubblicazione, che vorrei che fosse prima delle vacanze estive, provvederò a che Lei percepisca i 
diritti d’autore e non più qualcosa in forma di elemosina come ho fatto fin qui. So bene che Lei non si 
muove per interesse materiale, ma nemmeno si trova in condizioni di disprezzarlo. 
Ho letto il suo scritto autobiografico, ce l’ho qui, e sta bene. Vedo che usa le mie lettere, e che dirle? 
Anche se temo che questo mi tolga qualche libertà quando le scrivo, veda Lei se è per la gloria del 
Signore. Le manderò lo scritto, o meglio, glielo porterò io quando verrò a Madrid. Circa la direzione di 
quell’anima che lei mi raccomanda, Dio dirà, ma è cosa che veramente m’incute timore. Ho più voglia di 
esser diretto che di dirigere.  
In questi giorni è stato qui il P. Francesco, quello di Bilbao, che adesso è a San Sebastian. E’ venuto per 
deporre nel processo di beatificazione del P. Arintero. Pur avendo compiuto 81 anni, è ancora molto agile. 

                                                 
186 Fra le cose che abbiamo raccolto alla morte del P. Lozano c’è un foglietto scritto a mano dalla Madre Margherita che dice 

così: “Formula per il voto di amare Dio. Dio mio, Creatore e supremo Signore mio: Vi ringrazio per il precetto che mi avete 
dato di amarvi sopra ogni cosa, minacciandomi con terribili castighi se non lo adempio. Capisco, Signore, il paterno amore 
che racchiude questo primo comandamento e lo accetto con tutta la gratitudine possibile, obbligandomi ad osservarlo con 
voto. Sì, Dio mio: faccio voto di amarvi, amarvi sempre, amarvi con tutto il mio cuore e sopra tutte le cose; e intendo 
[desidero] che questo voto si compia in cielo quando, per una dolce necessità, sarò obbligata ad amarvi eternamente. 
Accettate questo voto in riparazione delle ingratitudini degli uomini al vostro eterno amore ignorato e offeso, e per supplire 
all’amore che vi negano le vostre creature. Maria, Madre del bell’Amore, insegnatemi a conoscere e amare sempre più Gesù. 
Angelo mio Custode, San Giuseppe, Santo Padre mio Paolo della Croce ottenetemi la grazia di adempiere questo voto con 
tutta la perfezione che mi sarà possibile”. 
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E’ venuto ed è ripartito molto contento. Mi ha parlato molto di Lei, e ha voluto portarsi la biografia della 
Madre Giuseppa. Mi sono confessato con lui. E’ molto spirituale e mi ha detto tante buone cose. 
Figlia, qui metto punto. Il processo del P. Arintero va bene. Probabilmente Lei non verrà qui a Salamanca 
a deporre la sua dichiarazione, ma la prenderanno costì a Madrid. Porti una buona quantità di cose 
edificanti su P. Arintero. 
La benedico. Padre nel Signore, 

Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

158 LOZANO* 
Salamanca, 7.12.1954 

 
Figlia nel Signore, 
Le ho inviato l’altro giorno per posta mille pesetas. E’ un regalo natalizio del P. Arintero. Grazie a Dio, la 
Rivista, pur non avendo capitali, sta abbastanza bene e il P. Provinciale mi ha permesso di farle questo 
donativo, che le andrà bene, adesso che ha avuto spese di Sanatorio. Desidero che mi scriva, soprattutto 
per sapere se la salute si consolida o c’è una ricaduta. Penso di venire costì fra alcuni giorni, una 
settimana, più o meno.  
Figlia, la benedico. Al servizio di Dio quanto possiamo. Sta per uscire la Rivista, e credo che farà del 
bene, certo con la benedizione di Dio.  
Servo nel Signore e Padre, 

Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

252 PASTOR* 
Gratitudine verso i suoi benefattori. Misure adottate in previsione della sua morte 
 
Madrid, 9.12.1954 
 
Padre mio, 
con immenso piacere ho ricevuto la notizia della sua prossima venuta. Mi è giunta proprio quando stavo 
pensando di scriverle per inviarle questi altri scritti, o spropositi, dai quali solo la pazienza del Padre che è 
andato in cielo e di V. P. può ricavarvi qualcosa. Questi, non ho fatto altro che copiarli: li ho scritti in 
Sanatorio. Gli altri due penso di farli (se V. P. crede che servano), ma ora non posso; devo aspettare fin 
dopo dicembre. Sarebbe meglio che, per quanto riguarda il P. Arintero, passasse questo tempo di maggior 
lavoro. Sono contenta che venga presto, ci intenderemo così a viva voce. 
 
GRATITUDINE AL SUO PADRE SPIRITUALE. Che le dirò delle sue ultime lettere? Mi sento vergognosa e 
confusa di tante attenzioni. L’elemosina di 1.000 pesetas è carità molto grande che loro ci fanno, carissimi 
Padri, e non la meritiamo a nessun titolo. Sono io che devo molto a Loro, solo in cielo li potrò 
ricompensare debitamente, perché voglio dare Loro quello che meritano e anche quello che il loro buon 
cuore desidera: cose del cielo. 
Della sua prima lettera posso solo dire che mi confonde all’estremo, e non mi resta altro che ripetere 
vergognosa: Chi sono io, perché Dio, mediante il suo ministro, scenda a così piccoli dettagli dell’anima 
mia e del mio corpo? Padre, Padre mio, non si occupi di questo vermicciattolo ribelle a Dio. Questo vorrei 
dirle, ma al tempo stesso devo aggiungere come S. Pietro: Dove andrei e che farei se nessuno si 

impietosisse della mia miseria? Ci sono momenti in cui mi vergogno di me davanti a Dio e alle creature. 
Mi creda che, se quella luce che mi scopre gli abissi dell’anima mia non mi sostenesse da un’altra parte, io 
sarei ridotta al nulla. Sento la nausea di me stessa, mi costa parlare con le persone e mi sorprendono certe 
espressioni che sento... Quanto bisogno abbiamo di una misericordia infinita per raccoglierci in Dio e 
salvarci!  
Adesso, Padre, le manifesterò la grande consolazione che mi ha procurato la sua penultima lettera. Ho 
ringraziato tanto il Signore e continuo a farlo. Mi domanda come mi sento. Molto bene, grazie a Dio, ma il 
Signore ha voluto dare un altro spavento alle povere figlie. Ritornata dal Sanatorio, stavo meglio di prima 
che mi ammalassi. Ma, tre giorni dopo, mi ritornò la febbre che mi durò una settimana. Erano tutte 



423 

preoccupate. Il Signore volle che io continuassi gli esercizi spirituali, poiché i 16 giorni del Sanatorio tali 
furono per me. Si trattava solo di una di quelle febbri che sono frequenti in questo tempo. Ho ricuperato 
tutte le mie forze di anima e di corpo, per compiere la volontà santissima di Dio. Vorrei che, chiudendo gli 
occhi alla terra, potessi ripetere col mio Gesù: “Tutto è consumato” [cf. Gv 19, 30: Gesù disse: "Tutto è 
compiuto!"]. 
Riguardo all’avvertimento di V. P., che io tenga le cose bene in regola (tanto quelle della comunità quanto 
quelle dell’anima mia), grazie a Dio non stanno male, ma devo dedicare loro alcuni giorni per disporle 
meglio, e anche perché l’anno prossimo avremo la visita canonica. 
Lo scritto della mia vita lo tengo in un pacchetto con questa iscrizione: “Nessuno può aprire questo 
pacchetto senza permesso del P. Sabino Martínez Lozano ecc.". Ho accluso anche una busta chiusa per il 
nostro P. Generale, da fargliela recapitare dopo la mia morte.  
Consideravo un dovere scriverla, poichè mi sembrava di udire una voce che ripeteva: “Scrivila”, e perfino 
mi dettava ciò che vi dovevo scrivere. Quando avrò tempo, gliela manderò tradotta, oppure quando V. P. 
verrà gliela leggerò, perché è scritta in italiano. Appena scritta la lettera, sono rimasta molto tranquilla, ma 
se V. P. non la vede bene, mi conformerò. 
Buon Natale, e vediamo chi riscalderà di più Gesù Bambino con atti di amore. 
Di V. P. aff.ma figlia, che le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana  
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ANNO 1955 

 
253 PASTOR* 
Vivendo di fede, niente cambia 
 
Madrid, 4.2.1955 
 
Padre mio, 
dalla sua venuta qui, quante cose sono successe! Passo sopra a tante, perché le cose esteriori hanno poca 
importanza quando si cerca di vivere nell’Immutabile. 
Vivendo una vita di fede, si potrebbe quasi dire che niente cambia. Il sostanziale è sempre Dio e la sua 
volontà che è eterna, tutto il resto passa, cambia e ci lascerebbe nella più grande miseria, nel nulla, se non 
tornassimo a Lui. Che imperiosa necessità è per me appoggiarmi a Dio, vedere Lui, vederlo dappertutto e 
in tutti gli avvenimenti, guardando con indifferenza tutto il resto, persone e cose, con un: mi basta Dio, 

Dio non cambia! In Lui vivo, in Lui riposo, in Lui spero e aspetto il riposo eterno. 
 
RISPOSTA DI UN CONTRATTEMPO. Dei va e vieni, degli alti e bassi che sono successi, gliene racconto solo 
uno, affinché veda come in questa sua povera figlia si compie il detto che Dio “ludet cum filiis hominum” 
[cf. Pr 8, 31: “dilettandomi sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo”]. 
Un giorno della settimana scorsa mi sono slogata un piede; non gli ho dato importanza, ma poche ore dopo 
mi si è gonfiata la gamba con forti dolori. Io, come sempre, per grazia di Dio, ho cominciato a fare offerte 
di tutto il mio essere, specialmente della gamba, disposta a tutto e chiedendo grazia e amore per me e per 
molti altri, sapendo di avere in mano una ricchezza da sfruttare, e mi affrettavo a farlo.  
Preoccupate e pensando al peggio, le povere figlie hanno fatto ricorso al medico, che ha ordinato di 
ricoverarmi immediatamente in Sanatorio e, se non era possibile, di bendare la parte gonfia, operando una 
frizione con alcool, e di prendere un’aspirina, rimandando il ricovero al giorno seguente. Una volta 
applicati i rimedi prescritti, le ho mandate tutte al riposo, pregandole di non occuparsi più di me; in caso di 
bisogno avrei chiamato. Ho dormito tranquillamente alcune ore e al risveglio non ho sentito alcun dolore; 
la mattina, quando le religiose sono andate in coro, mi hanno trovata lì a fare le mie devozioni, con grande 
loro sorpresa. E così è passato tutto. 
Ma quanto mi insegna tutto questo! A quanti atti di gloria di Dio si prestano queste circostanze sapendone 
approfittare! Io mi sono ormai abituata a servirmi di queste circostanze per ottenerne grandi cose, e credo 
che Gesù lo gradisca, offrendomi spesso queste occasioni affinché l’anima mia realizzi con i grandi 
desideri ciò che non è capace di fare con grandi opere, né con grandi sofferenze. Di casi come questi potrei 
riferirle molti, ma andiamo a ciò che è duraturo, a Dio che sta nel centro dell’anima mia e aspetta e opera. 
Questo sì che è grande e vale la pena considerarlo. 
 
DUE ESTREMI CHE SI TOCCANO. Vorrei, Padre, che lei vedesse che cosa c’è dentro di me. E’ così semplice, 
così grande, così silenzioso e segreto!... Sono due estremi che si toccano. La somma potenza e la miseria e 
impotenza senza limiti, il tutto e il nulla. E questo mi lascia... come vergognosa, confusa; in tal modo che 
mi sembra di dovermi nascondere, occultarmi a tutti. Vorrei che tutti vedessero ciò che io vedo e sento di 
me stessa, e certamente tutti avrebbero orrore di me. Questa profondità, dove viene la somma Bontà a 
cercarmi per incontrarsi con me, è la somma di tutte le miserie: il peccato. Dio mio, fin dove si abbassa la 
somma purezza e santità! 
Sento Dio molto vicino a me e anche molto vicino al peccato, con la tremenda capacità di poterlo 
offendere e perdere da un momento all’altro. Questo mi spaventa e tremo, Padre mio. 
E così, se sapesse quanto mi costa parlare con persone che mi dimostrano qualche stima! La settimana 
scorsa è venuta la Madre N.: abbiamo avuto una conversazione di quasi due ore. Che anima di Dio è! Ci 
intendiamo perfettamente. La sentivo tanto vicina a Dio! Ma nel mio interiore io sperimentavo gli effetti 
che ho sopra indicato: vergogna, confusione. Dovevo farmi violenza per sostenermi alle altezze a cui ella 
mi elevava senza rendersene conto, come si notava dalle sue espressioni di umiltà. Separandoci, mi ha 
chiesto perfino in ginocchio la benedizione. Mi sono inginocchiata anch’io, invocando la benedizione del 
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Signore su noi due, perché mi sembrava meglio abbassarmi compiacendola e obbedire piuttosto che 
resistere. Anche V. P. ha visto come sono rimasta quando le ho letto quella lettera. Quando parlo di cose 
mie, soffro e devo farmi violenza. Devo fuggire da me stessa e correre alla somma Bontà gettandomi fra le 
sue braccia alla cieca, come chi ha paura e corre fra le braccia di sua madre. Sono come una bambina di 
fronte al mio Dio, non posso nulla senza di Lui; e sebbene non meriti di avvicinarmi alla sua santità, devo 
andare perché solo Lui può avere misericordia di me e portarmi e sostenermi. Che cose fa il Signore! 
Come sta, Padre, di salute? Ha notato il freddo col cambio di temperatura? Prego Dio che stia bene. 
Questa mattina ho dovuto esser presente a un intervento alla gola di una nostra Sorella (quella con i 
reumatismi): sembra che dipenda da questi. Ho trascorso alcuni giorni ad assisterla in clinica. Dio voglia 
che l’intervento chirurgico serva per la sua cura radicale, sebbene ne dubiti. E’ un male antico. 
Non mi mancano piccoli disturbi e pene. Ma io guardo tutto come inviato da Colui che tutto dispone per 
avvicinarmi di più a Lui. Che grande dono mi fa il Signore di trovarlo nel sacrifico! Forse avrò qualche 
dispiacere per una postulante che è appena entrata contro la volontà dei suoi genitori. E’ stata così 
consigliata dal suo confessore. Cerco già anticipatamente di offrire tutto al Signore per ottenere l’unico 
bene che bramo in tutte le cose: aumento di grazia e di amore. Quante occasioni ci offre la Bontà divina, 
se ne approfittiamo! 
Mi benedica, Padre. Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
254 PASTOR* 
Sentimenti dell’anima in grazia 
 
Madrid, 4.3.1955 
 
Padre mio, 
abbiamo appena ricevuto la benedizione papale come conclusione degli Esercizi spirituali. Ho bisogno di 
manifestarle qualcosa dei sentimenti che riempiono l’anima sotto l’influsso della grazia tanto abbondante 
che la inonda. La ricevo in fede, non con i sentimenti che esaltano, come forse in altri tempi, ma non per 
questo è meno intima, e spero che produrrà frutti permanenti.  
Il Signore mi ha dato luce su un’idea che, senza una grazia speciale, non mi avrebbe lasciato tanto 
impressa come la tengo nell’anima. Quando saremo scesi nel profondo della verità che è il nostro nulla, in 
modo che il nostro essere resti come annientato o meno ancora del nulla (che è il peccato), Dio comincia a 
vivere in pieno in quella verità riconosciuta; e quel nulla torna a vita nuova in Dio in modo tale che si 
sente grande della grandezza di Colui che vive in essa. Le sue preghiere, le sue suppliche, i suoi atti hanno 
come un certo ardire di chiedere tutto e di sperare tutto come se le appartenesse perché è Gesù che chiede 
e ripete al Padre quel: “Padre mio, Tu sempre mi ascolti”, perché è figlio e lo ama [cf. Gv 11, 41-42: 
“Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: "Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io 
sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi 
hai mandato"]. Così porta l’anima ad essere come un altro Gesù per la grandezza, per la fiducia e, 
soprattutto, per l’amore. Gesù dimora in me, chiede e ottiene, mi dà e riceve, senza vergognarsi della mia 
impotenza, perché sono ricchezze sue quelle che sono a disposizione dell’anima per compensare i suoi 
doni. E’ così immensa la fonte che esce dal di dentro, che ce n’è per tutti e non si esaurisce.  
Voglio operare durante la quaresima con queste ricchezze dello Sposo in me, per vedere se ottengo di 
salvare qualche anima. E’ tempo di sacrifici e penitenze, ma è tanto poco quello che posso fare in questo 
senso! Gesù ha visto la mia impotenza e debolezza e mi ha dato questo gran mezzo. Farà tutto Lui, io devo 
soltanto associarmi e lasciarlo operare; devo pregare e soffrire... Il suo Cuore soffre tanto per le anime! 
 
COME SI E’ COMPORTATO GESU’ CRISTO NELLA SUA PASSIONE. Un altro punto che è rimasto molto 
impresso nell’anima mia è stato il meditare la Passione di Gesù, poiché né Lui, né la Santissima Vergine, 
allontanarono nessuno degli strumenti usati per farli soffrire. 
Dal Getsemani fino al Calvario, non rifiutarono nè una fune né un chiodo, né allontanarono i flagelli o 
cose destinate alla sofferenza o compimento della sua passione e morte. Tutto restò a disposizione di 
quelli che ammanettarono Gesù, lo inchiodarono e sollevarono sulla croce finché spirò. Quanto dice tutto 
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questo all’anima mia, Padre! Quando comincerà la nostra passione, il nostro Getsemani, chiediamogli che 
ci conceda di accettarlo così come ci si presenta, senza lasciare nulla, riconoscendo che tutto la 
provvidenza ha disposto come nella passione di Gesù, che tutto è necessario perché ci conformiamo a Lui. 
Questa grazia la chiederò per me e per V. P., perché so molto bene che non basta la teoria. Nel momento 
della prova, se non stiamo molto attenti, non si conosce Gesù; ci si presentano persone e cose che, avendo 
l’aspetto brutto e cattivo come lo avevano i flagelli del Signore, ci tentano ad allontanare gli strumenti del 
nostro martirio. Che il Signore non permetta che incorriamo in così grave errore. Oh, che fortuna per noi 
se, per completare ciò che ci manca, lasciamo fare alla mano di Dio nascosta sotto qualunque forma o 
figura! Chiedo questa grazia tutti i giorni e spero che ce la conceda la divina Bontà mediante Colui che 
prega in noi con gemiti inenarrabili e sempre è ascoltato. 
Ho gradito il suo ultimo saluto per telefono, dispiacendomi di non poterla udire un’altra volta. L’ho atteso 
un po’ il sabato, poiché mi aveva promesso di ritornare, sebbene, d’altra parte, (faceva tanto freddo), 
desideravo quasi che non venisse e ne avevo fatto un sacrificio a Dio. Tenevo preparato il libro di P. Pio, 
di cui le ho parlato, per darglielo. Sono in dubbio se mandarglielo o aspettare per quando verrà, poiché, 
grazie a Dio, adesso sono più frequenti le sue visite a Madrid. In ogni modo il libro non lo apro.  
Se non ha niente di particolare, non si disturbi a scrivermi. In questo tempo hanno certo più lavoro i 
ministri di Dio e voglio aiutarli con il sacrificio delle sue stimate lettere. Aspetterò fino a Pasqua, se posso 
resistere... Viviamo uniti per soffrire e amare ciò che Gesù ci manda e ci chiede. 
Prostrata ai suoi piedi chiedo la sua benedizione e le bacio la mano. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
159 LOZANO* 
Salamanca, 5.3.1955 
 
Figlia nel Signore, 
Le avranno già detto che, partendo da Madrid, volevo venire a darle la benedizione, ma non mi fu 
possibile perché Lei era fuori casa a quell’ora, cioè all’una del pomeriggio. La benedico adesso.  
Non sono rientrato direttamente a Salamanca (che sarebbe per Avila), ma per Segovia, Olmedo e Medina 
del Campo. Mi sono trattenuto in questi tre paesi. A Segovia ho tenuto un ritiro alle domenicane e le ho 
confessate come straordinario. Là sostò san Domenico nel 1218, in un viaggio che fece in Spagna da 
Roma per visitare i suoi figli e la sue figlie. Di notte si ritirava in una grande grotta a fare orazione e 
penitenza, e in quella santa grotta ricevette dal Signore favori molto straordinari (come lui stesso rivelò), 
questo fra gli altri: il Signore gli fece sperimentare tutti i momenti della sua santa Passione, fino alla morte 
in croce. Oggi quella grotta è una cappella dove noi, figli di san Domenico, andiamo con molta 
venerazione. Là ho celebrato la Messa, e mi sono ricordato di Lei. 
A Olmedo ho visitato due comunità: una di religiose trappiste, alla quale avevo predicato gli Esercizi tre 
anni fa, l’altra di domenicane, alle quali ho predicato. Lo stesso ho fatto a Medina del Campo, dove, grazie 
a Dio, c’è una buona comunità di domenicane. A Segovia ho visitato la tomba di san Giovanni della 
Croce. Sono partito contento. Faceva freddo e nevicava dappertutto, ma mi sono difeso. Sono giunto a 
Salamanca otto giorni fa domani. 
Non mi ricordavo di avere qui la parte della sua biografia che mi ha mandato ultimamente. Se mi fossi 
ricordato, gliela avrei portata. Sarà per un’altra volta, se non preferisce che gliela spedisca per posta 
raccomandata. 
Il processo del P. Arintero mi pare che vada bene, grazie a Dio. Il giorno 8 andranno a prendere le 
deposizioni testimoniali a Cantalapietra, dove egli fondò un convento di clarisse. 
Figlia, la benedico ancora una volta. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
160 LOZANO* 

Salamanca, 31.3.1955 
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Suppongo, figlia mia, che avrà ricevuto il manoscritto della sua vita che le ho inviato l’altro giorno. Sta 
bene. Mi è piaciuto particolarmente il capitolo “Voglio morire”. Ne faccia copia quando potrà, mettendo 
punti sospensivi dove doveva mettere il suo nome, e me lo rimandi, perché voglio pubblicarlo in “Vida 

Sobrenatural”.187 Ma non abbia fretta. 
Sono lieto che ora le resta tempo per rivedere i suoi libri, perché già le dissi che vorrei ristamparli tutti in 
un volume o due. Con questa riedizione faremo del bene a non poche anime.188 E le ripeto che voglio che 
Lei abbia quel tanto per cento fisso che le corrisponde come autore. 
Adesso viene il tempo proprio per una Passionista. Muore il Signore misticamente e misticamente deve 
morire Lei. Che sia vero il “Voglio morire”. 
Il giorno 11 aprile, lunedì di Pasqua, ci sarà l’elezione del Maestro Generale del nostro Ordine. Sarà a 
Roma. Faccia ogni possibile pressione a Dio Nostro Signore perché voglia fare a san Domenico il regalo 
di un buon Generale. Che sia Lui ad eleggerlo e non gli uomini. Si riuniranno circa cento elettori. 
In questi giorni ho qualche preoccupazione, perché i nostri Superiori hanno concesso di fondare qui in 
Spagna un’altra rivista mistica. Dicono che sarà scientifica, cioè di studi teologici su cose spirituali, senza 
indirizzo immediato alla vita di pietà. A me sembra che non ci sia necessità di tale rivista, e che più o 
meno andrà a pregiudizio di “Vida Sobrenatural”. Dicono che sono i Superiori. No, sono un gruppo di 
giovani, ma pare che i Superiori siano consenzienti. Tenga presente anche questa intenzione, e che ciò che 
si farà sia per la gloria del Signore, o per il bene delle anime (che è lo stesso).189  
Devo intervenire in una settimana di spiritualità che si celebrerà qui a Salamanca nell’ultima diecina del 
mese prossimo. Il tema generale riguarda la direzione spirituale, e a me hanno assegnato il tema Direzione 

di anime progredite o proficienti. Pensi quali punti sceglierebbe Lei, e me li mandi con qualche 
indicazione. Non c’è fretta. A Dio piacendo, il mio intervento sarà la sera del 22 aprile. 
Nient’altro, figlia mia. Amiamo il Signore, perché se lo merita.  
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
P. S. Unisco alle mie intenzioni il buon risultato del vostro Capitolo, che mi sembra sia stato di poco 
differito. 
 
255 PASTOR* 
Mortificazioni e Settimana Santa 
 
Madrid, 18.4.1955 
 
Padre mio, 
ho ricevuto la sua lunga e gradita lettera, come tutte quelle che mi vengono da Salamanca, portandomi 
sempre qualcosa del Padre che abbiamo in cielo, che ci attende, e che - voglio aggiungere - ci guarda con 
compiacenza e ci aspetta con ansia, per andare a lavorare con lui dal cielo. Sì, sì, lavoreremo insieme 
anche in cielo... Sarà questo il nostro riposo: far amare Dio, mandando sulla terra i raggi della sua luce e 

le fiamme del suo fuoco, che saranno nostri. Desideravo risponderle prima, ma nella Settimana Santa, se 
non per grave motivo, non voglio togliere il tempo a Gesù 
 

                                                 
187 “Voglio morire” è il penultimo capitolo dell’autobiografia; fu pubblicato parzialmente con lo pseudonimo “Il solitario 

Adeodato” nel n. 342 di “Vida Sobrenatural” di novembre - dicembre 1955, pp. 438-444. 
188 Questo libro, fatto in base alle molteplici collaborazioni della Madre Maddalena in “Vida Sobrenatural” su l’amore di Dio - 

del quale parla il P. Lozano e al quale ci si riferisce spesso in questo epistolario -, non giunse ad essere pubblicato vivente 
l’autrice. Solo tre anni dopo la morte di Madre Maddalena, il P. Lozano poté pubblicare quest’opera col titolo: La santità è 

amore, Salamanca, 1963, pp. 596. Questo libro - non meno sublime che voluminoso - sta per esaurirsi e dovremo 
ristamparlo presto, data la favorevole accoglienza di un pubblico desideroso di una lettura santa e santificatrice.   

189 Questa rivista cominciò ad essere pubblicata dai PP. Domenicani di Valencia, nel 1957, col titolo: “Teologia Spirituale”; e 
continua ad apparire ogni quadrimestre con identica serietà ideologica e alti voli dottrinali come ai suoi inizi. La sua 
pubblicazione non ha arrecato nessun pregiudizio a “Vida Sobrenatural”, che anzi le serve di complemento nell’aspetto 
teorico e scientifico. Uno dei fondatori e attuale Direttore di questa rivista è il P. Marcelliano Llamera O. P. 
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MORTIFICAZIONI IL GIOVEDÌ E VENERDI’ SANTO. Avrei voluto passare questi giorni senza mangiare, né 
dormire. Il Giovedì Santo, nella veglia al Sepolcro, sono rimasta cinque ore di seguito, e ad ogni ora mi 
sono data una disciplina di tre Miserere e poi altre due nella mattinata. Il Venerdì Santo ho digiunato a 
pane e acqua, e ho portato una croce di ferro sulla spalla per onorare il mistero di Gesù carico della Croce 
fino al Calvario: è questo un mistero di amore così profondo che sempre mi ha penetrato più di ogni altro.  
Sono rimasta con qualche inquietudine per non averle chiesto il permesso, e per questo glielo dico ora. Ho 
usato un permesso che tempo fa mi diede un confessore e anche V. P., credo, me lo diede qualche volta 
per usare il cilicio o qualcosa di simile. Ma non tema, Padre, che ne abusi. Lo uso poche volte, e se mi 
dicono che non lo faccia mai, riconosco che ci sono altre cose maggiori per supplire e non me le 
risparmierà il Signore. Adesso ho un occhio malato: è cosa da poco, ma mi dà fastidio, e lo apprezzo 
molto perché so per certo che viene da Dio, che ha i suoi fini nel mandarmi questa mortificazione. Questo 
è stato il motivo del mio ritardo nello scriverle. 
 
IMPEGNI VARI. Il manoscritto ce l’ho io; se non fosse stato per il motivo suddetto, le avrei già mandato il 
capitolo che V. P. mi chiede. 
Padre, approfitti pure del mio “Voglio morire”, affinché muoia prima che arrivi l’ora!... Sento di non 
essere ancora morta a me stessa, ma sono contenta di dare colpi all’IO. 
Pensando alle sue intenzioni, ho pregato, specialmente per il nuovo Generale, e gradirei sapere chi è stato 
eletto. Lo ricorderò spesso nelle mie preghiere. Lo stesso per quella nuova rivista. Ha ragione, Padre, di 
temere che potebbe pregiudicare “Vida Sobrenatural”. Molta gente è più avida di sapere che di amare e 

vivere in questo mondo di meraviglie che mai si apprezzano abbastanza perché non si sperimentano. La 
vita in Dio fa paura ai sensi che vogliono vivere delle cose di quaggiù. Per vivere nel mondo dello spirito 
bisogna vivere di fede; ma che fede luminosa, Padre, per quelli che hanno cominciato generosamente e 
vanno avanti nell’Unico che può colmare l’immenso vuoto dell’anima nostra creata per Lui! 
Non si disturbi a scrivermi, spero di poterlo fare io presto. Sono andata dall’oculista, mi ha detto che ne 
avrò per diversi giorni, ma che non è cosa importante riguardo alla vista, essendo piuttosto una cosa 
esterna. Siamo nella novena del nostro santo Fondatore e mi è grato avere da offrirgli qualcosa, come 
questa, inviatami da Dio. Quanto più prezioso e caro è al cielo ciò che viene dal cielo! Non continuo a 
scrivere perché ho l’occhio bendato e non venga la Madre Vicaria a rimproverarmi un’altra volta, perché 
dice che devo riposare. In questi giorni, invece di recitare il Mattutino, ho recitato il Rosario intero di 15 
misteri; mi piace tanto! 
Uniti a gara, per ossequiare la Madre nostra nel prossimo mese di maggio, resto di V. P. aff.ma figlia che 
le bacia la mano e chiede la sua benedizione, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
256 PASTOR* 
Collaborazione per la Rivista 
 
Madrid, 3.5.1955 
 
Padre mio, 
unisco a questa lettera lo scritto che mi ha chiesto. Mi perdonerà per averlo messo al maschile, perché 
temo... Padre; sono ancora molto imperfetta e viva a me stessa. Chieda che io “muoia” prima che giunga la 
mia ora, e che io pratichi ciò che dico e sento. 
Quando potrò, le scriverò qualcosa di più, ma, se sapesse come devo farlo! Tutto a tratti, e di nascosto 
dalle altre, approfittando delle parentesi fra le cose di fuori e quelle di casa; e avendo prossima la Visita 
Canonica. Ma non perdo la pace. Dio sta dentro e fuori e mi invade, malgrado tante imperfezioni, col suo 
amore misericordioso, offrendomi il suo perdono e il coraggio per continuare. 
Rallegramenti per il nuovo P. Generale. Mi ha fatto simpatia e sono molto lieta di sapere che ha 
conosciuto il P. Arintero.190 Fin d’ora fa parte delle mie anime che stimo, per raccomandarlo a Dio.  
                                                 
190 Nella lettera del 31 marzo, il P. Lozano chiedeva preghiere alla Madre Maddalena per il Capitolo che doveva eleggere il 

Maestro Generale dell’Ordine dei Predicatori il giorno 11 di aprile. Dovette poi scrivere un’altra lettera il P. Lozano - una di 
quelle smarrite - che comunicava alla sua diretta che il Generale eletto - Fr. Miguel Browne - aveva conosciuto il P. Arintero 
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Siamo nella novena di santa Gemma: il 14 è la sua festa. Chiediamole che ci faccia sentire la Passione di 
Gesù come la sentiva lei, per morire - come lei - trasformati in Gesù Crocifisso. 
Dio le ripaghi tutto. Mi benedica. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
161 LOZANO* 

Salamanca, 21.6.1955 
 
Figlia mia 
forse sta aspettando una mia lettera. Non le ho detto ancora, forse, che ho ricevuto l’articolo “Voglio 

morire”. E’ molto bello. Non so quando lo pubblicherò. 
Mi diceva che aveva male agli occhi; voglia il Signore che stia già bene. Mi diceva anche che avevano 
prossimo il Capitolo; che quando ci sarà, sia tutto per la gloria del Signore. 
Riguardo alle discipline del Giovedì Santo, c’è stato qualche eccesso. Se me ne avesse chiesto il permesso, 
credo che non glielo avrei dato per quante ne ha fatte. Ma ormai è fatto, e il Signore avrà fatto che non 
perdesse per questo la salute. Io non faccio nessuna mortificazione corporale. Quando quattro anni fa mi 
ammalai gravemente - mal di fegato -, lasciai le poche mortificazioni che facevo e non le ho più riprese. 
L’altro ieri, ebbi uno scatto d’ira in una riunione di Padri (sono molto iroso). Che il Signore mi aiuti a fare 
la debita riparazione. Glielo chieda Lei. 
Il processo del P. Arintero va bene. Quest’anno ha fatto progressi. E’ importante pure l’impegno preso 
l’altro ieri dalla B. A. C. ( che Lei conosce) di pubblicare tutte le opere mistiche del Padre. 
Sto ancora abbastanza bene di salute, grazie a Dio. La benedico. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Suppongo che le piacerà leggere questa lettera del P. Secondo di S. Paolo della Croce. Ma che non 
vada in estasi. Altra benedizione. 
 
257 PASTOR* 
Rose e spine 
 
Madrid, 23.6.1955 
 
Padre mio, 
ieri ho letto la sua lettera in cappella davanti a Gesù, confusa per la delicatezza con cui mi previene e mi 
domanda. Non pensi mai che abbia il dovere di scrivermi e che io aspetti la sua lettera per scriverle. Tocca 
sempre a me: è bontà e carità sua quando mi scrive, e con non poca confusione mia, pensando che rubo 
quel tempo a un servo di Dio di tanto merito e tanto occupato. Dio ne tenga conto e glielo ricompensi 
benedicendo ogni giorno il lavoro che V. P. porta avanti per il P. Arintero. 
Quanto piacere provo a sentire che la sua causa va bene! Noi non lo vedremo sugli altari, ma avremo 
entrambi il grandissimo piacere di lasciare la causa molto avanzata, dopo aver fatto il lavoro più difficile. 
Il più difficile, dico, perché so che quando le cose sono bene avviate, chiunque potrà continuarle. Il più 
difficile è affrontarle all’inizio. Le sue opere sono la maggiore testimonianza dell’anima grande che 
albergava in quella figura tanto umile. Così è la grandezza di Dio. 
Leggendo la sua lettera, ho detto subito: grazie a Dio che il Padre mio non è tanto penitente e mi dice 
serenamente che da quando si ammalò lasciò ogni penitenza. Molto bene, Padre, questo è il suo cammino 

                                                                                                                                                                            
durante l’anno in cui questi era professore al Collegio “Angelicum” di Roma e dove nacque in lui l’ammirazione e la 
simpatia per il Servo di Dio. Questo manifestava lo stesso P. Browne al P. Lozano in una lettera del 25 marzo 1957:  “Ho 
avuto il privilegio di conoscere personalmente a Roma il buon P. Arintero quando insegnava all’Angelicum, e conservo i 
migliori ricordi del suo grande spirito religioso e domenicano, della sua laboriosità e del suo amore alla Chiesa” (cf. “Vida 

Sobrenatural”, n. 351, maggio-giugno 1957, pp. 161-162). Il P. Miguel Browne morì a Roma nel 1971, come Cardinale 
della Santa Chiesa. 
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e quello di sua figlia: far buon viso a ciò che ci manda il Signore, sicuri che Lui non mancherà. La nostra 
età porta con sé le sue pene, e il Signore che ci ama e ci vede deboli va mitigando e regolando come Padre. 
 
ALCUNE SPINE. Non sono stata molto male in questo tempo, ma nemmeno del tutto bene. Ho avuto un po’ 
di sciatica e alcune piccole spine da persone che mi feriscono intimamente. Volevano che cambiassimo la 
titolare (santa Gemma) perché non fosse come quella di un’altra chiesa di Madrid. Risposi che non vedevo 
motivo per tale cambio, come non ce ne era stato fino allora. Allora hanno fatto ricorso alla Curia. Anche 
il Vescovo ha risposto negativamente, e quelli ci sono rimasti molto male. Io sono dubbiosa su come devo 
comportarmi, perché non mi piace il sistema di lasciar passare le cose. Costa molto trovare un cappellano. 
Per la novena di santa Gemma, che non ho voluto sopprimere, quanto ci è costato trovarne uno! Spero che 
anche questo si aggiusterà col tempo. 
Il Capitolo lo terremo verso la fine di luglio. Ma il Vescovo ha già mandato l’autorizzazione a continuare 
con tutte le attribuzioni di Superiora finché non potrà venire o non disponga diversamente. Potrebbe darsi 
che tardi settimane e mesi. Desideriamo che si decida presto, altrimenti stiamo sempre con i preparativi 
che danno lavoro.  
Ho dovuto scrivere varie dichiarazioni che Mons. Vescovo ha chiesto riguardo alla clausura e allo stato 
della comunità ecc. Grazie a Dio, non c’è niente da correggere; ha approvato i nostri piani e credo che, 
quando si informerà più particolarmente durante la Visita, farà altrettanto. 
 
INFORMA SULLO STATO DELL’ANIMA SUA. E adesso un po’ riguardo all’anima mia, che ne ho una gran 
voglia. Gliela vorrei aprire completamente, ma non mi è possibile. Forse vedo meglio la sua, Padre, e ha 
motivo di rallegrarsene. Ciò che le dice il P. Secondo ha questo scopo. Grazie per avermi mandato la 
lettera, l’ho letta con gran piacere. Conosco bene quel Padre, e meglio ancora quello a cui è diretta la 
lettera... 
In questi giorni mi ha un po’ impressionato un sogno che ho fatto. Ho sognato che lo Sposo mi ha detto: 
“Vieni”, e io stavo agonizzando. Mi sentivo il cuore ardere di pena per non amare quanto dovevo il mio 
Dio e vedevo che finiva il tempo per aumentare quell’amore. Che angoscia dolce e penosa sentivo! Quasi 
senza fiato, mi sforzavo di ripetere atti di amore, e di approfittare di quegli ultimi momenti che avrei 
voluto che fossero stati di amore perfetto. Quando mi sono svegliata, mi sono rallegrata per avere ancora 
tempo di aumentare la misura della grazia, e mi sono proposta di lavorare con maggior impegno per 
trasformarmi in Gesù, che è l’unico mezzo per glorificare Dio e dargli un amore perfetto. La natura, 
quanto più l’anima cerca di elevarsi, tanto più sente il peso che la trattiene, e s’ingaggia una lotta tanto 
penosa!... 
L’amore, per essere puro, deve spogliarsi di ogni sentimento. Dio è spirito, e per avvicinarsi a Lui, l’anima 
deve allontanarsi dalla materia e vivere come sospesa, pendente da un filo che la trattiene perché è unita al 
corpo, ma è tanto debole che non le permette di sentire né di gustare niente di percettibile. Così sono, 
Padre mio, come ripeto, i miei atti di amore: senza sentimento, che io non voglio, perché so che questo 
non è amore puro. Ho un certo timore e ansia di non amare, di non essere nella piena verità e di perdere il 
tesoro che cerco, l’unico che m’interessa, per il quale vivo e per il quale ho sperimentato quanto penoso 
sia morire senza aver raggiunto tutto l’amore di cui è capace il mio cuore. 
Per qualcosa avrà permesso Dio che, anche sognando, io sentissi quella pena così grande; non le sembra, 
Padre? Ringrazio il Signore per il bene che mi ha fatto, poiché il suo ricordo rinnova in me l’ansia, il dolce 
obbligo di amare. Sveglia o addormentata, voglio vivere solo per Lui. Voglio dirgli che mi fa morire, 
perché mi chiede amore e non me lo dà. O Gesù - gli dico - non ti muovi a compassione di chi soffre 
tanto? E se cado morta di dolore? 
Sa, Padre, che cosa gli ho chiesto? Che là dove cadrò morta di dolore nasca un fiore che dica a tutti: 
“Questo fa l’amore”. Questo sarebbe il mio fiore. Dovrebbe essere una rosa che tenesse scritto in ogni 
petalo: “L’amore è più forte della morte” (cf. Ct 8, 6). Uccide per far vivere pienamente la propria vita, 
per tagliare il filo e lasciare che si espanda nel pelago infinito del divino amore dove non ci sono lidi.  
Arriverà, sì, arriverà l’ora per entrambi, e allora ricorderemo con piacere questi giorni di lavoro e di lotta 
per trovare il nostro Tesoro in mezzo alle tenebre, finché spunti il giorno eterno.  
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Ma intanto bisogna tornare alla lotta con la vita, con tutto ciò che ci circonda: con persone e cose, e a 
rendermi conto che non sono ciò che desidero essere; che ho imperfezioni e mancanze di cui ho bisogno di 
chiedere continuamente perdono a Dio e alle creature. 
V. P. mi dice che si è lasciato prendere da uno scatto di nervi. Anch’io sono nervosa, e quando mi 
obbligano a ripetere le cose, perché mi sembra che non vogliano capire, o che cercano di spuntarla, dico: 
Basta! Lei sa già che cosa Dio vuole; glielo dia o glielo rifiuti, da Lei dipende. Talvolta forse sono un po’ 
dura. Chiedo a Gesù la sua mansuetudine e dolcezza, ma non faccio quanto devo perché me la dia. Mi 
attira tanto Gesù mite e umile! Capisco che con queste due virtù si possono guadagnare molte anime. 
Il Cuore di Gesù questo mese ci ha mandato 5.000 pesetas per la chiesa; è un legato per celebrare suffragi, 
a cui la comunità intera si è dedicata per tutto il mese. Mi consola molto, perché la costruzione della 
chiesa diventa giorno dopo giorno una necessità sempre più urgente. Non ricordo se Le ho detto che, per lo 
stesso scopo, ci diede 1.000 pesetas il Nunzio Mons. Antoniutti, mio compatriota, che ormai si è fatto 
amico della comunità. Ci fece visita, e lo inviteremo perché ci onori un’altra volta con la sua presenza. 
Chiedo in ginocchio la sua benedizione e le bacio la mano. 
Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
162 LOZANO* 

Salamanca, 23.7.1955 
 
Figlia nel Signore Maria Maddalena, 
ieri ho applicato la santa Messa per Lei. Ho chiesto a Dio che il frutto del santo sacrificio si faccia sentire 
in Lei, nelle sue figlie, nelle sue imprese, e nei coadiutori di Dio nel compito di aiutarla nell’opera della 
sua santificazione, fra i quali mi conto anch’io. Che il Signore sia con tutti noi. Che ci conceda non il suo, 
che è la sua grazia, ma il nostro, che è la corrispondenza alla sua grazia. Nessuno deve desiderare di essere 
più di quanto Dio vuole. 
Qualche volta, contemplando qualche lucertola che prendeva il sole nella fessura di un muro, mi sono 
detto: Questa lucertola glorifica Dio come me, perché fa ciò che Dio vuole da essa... Né esser grandi, né 
essere piccoli ha importanza, ma essere ciò che Dio, che ci ha creati, vuole da noi. Rispondere al pensiero 
divino su di noi, questo è tutto. Ma noi restiamo sempre più in basso. Eccetto il Signore e la sua 
Santissima Madre, in tutti, anche nei più grandi santi, la divina grazia ha avuto un calo di corrispondenza. 
Questo era senza dubbio ciò per cui si ritenevano grandi peccatori, come si narra di san Domenico, che 
mai entrava in un paese senza prostrarsi in terra e chiedere che Dio non castigasse quella gente per i 
peccati suoi, di lui che morendo dichiarò che non aveva commesso nessun peccato mortale. Si trattava 
della grazia di Dio non corrisposta del tutto! Questo è il tormento dei santi. 
Va bene quel suo sogno. Soprattutto perché le sta facendo bene. Per il resto, io non ho luce per dirle 
quando suonerà quell’ora. Tempo fa le dissi: entro quattro anni; ma lo dissi alla cieca, senza nessuna luce 
speciale. Ma sta bene che vegliamo, come ci avverte il Signore. 
Mi sembra bene che Lei vada pensando alla chiesa, lasciando risolta con essa alle sue figlie una grande 
questione. Il fatto della titolare della chiesa e altre cose, sono fastidi che Dio permette per santissimi fini. 
Non ricorra al P. Generale, altrimenti la questione si inasprirà. Da ciò che si fa a forza non si ricava nulla 
di buono. Col tempo cambieranno le persone.  
Mi dice che è prossimo il Capitolo. Supponendo che vogliano eleggerla un’altra volta, si lasci eleggere. 
Non dica nulla. Accetti in silenzio. E che il suo voto sia bianco.  
Mi ha scritto N. una lettera molto intima e molto confidente. Che santo è! E come lo crocifigge il Signore! 
Fa compassione. Vedrò di scrivergli domani.  
Io sto bene, grazie a Dio. Per quello scatto nervoso ho riparato chiedendo perdono. Non lasci di tenermi 
presente nelle sue preghiere, perché questo del nervosismo è un punto in cui il demonio mi vince spesso. 
Bisognava saper tacere. Una buona signora di Madrid, che morì l’anno scorso, mi diceva: “Io non discuto, 
taccio. Nelle discussioni - diceva - non si sa dove si va a finire”. 
In questi giorni mi sono impegnato a preparare la Rivista. E’ già composta. In settembre o ottobre, se Dio 
vuole, andrò a San Sebastián a tenere gli Esercizi alle domenicane. L’altro tempo penso di passarlo qui. 
Forse non le ho detto che la grande Editrice di costì, la BAC, ha promesso di pubblicare subito Cuestiones 
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Misticas e La Verdadera Mistica Tradicional del P. Arintero, in un volume.191 Io lo preparerò, anche con 
l’aiuto di altri. Il P. Arintero continua a vivere, grazie a Dio! Mi mandi la lettera del P. Secondo. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
258 PASTOR* 
Confusione nel trattare con certe anime 
 
Madrid, 3.8.1955 
 
Padre mio, 
non importa che la sua lettera sia arrivata in ritardo, perché viene piena dello spirito di Gesù. Quante cose 
mi dice! Tutte da meditare e praticare. 
 Domani, festa del suo e nostro santo Padre (nonno mio che è più che padre), vivo e sento più 
intensamente l’amore per lui. Le dirò che quando arriverò in cielo, lo ringrazierò per quello che hanno 
fatto i suoi figli per questa miserabile. Certamente mi domanderà: “E tu, che fai per loro?”. Gli risponderò: 
Li amo tutti, uniti a te, mio carissimo san Domenico; o meglio, sotto il manto della Vergine, dove ci sarà 

un posto anche per me. Che trascorra felice questa festa, e chieda per me la stessa grazia... 
 
SI RIMANDANO LE ELEZIONI. Sarà desideroso di sapere come vanno qui le cose riguardo alla Visita 
Canonica e al Capitolo. Come V. P. sa, io ho terminato il mio incarico il 24 del mese scorso. Mons. 
Vescovo ha mandato a dire che, fino alla sua venuta, io continui nel mio ufficio. Ci stiamo preparando: 
imbiancature, pulizie ecc. Alcuni giorni fa abbiamo visto il suo Segretario e gli abbiamo chiesto quando 
verranno. Ci ha risposto: “Fino a ottobre è quasi sicuro che non sarà possibile”. Così, abbiamo sospeso 
un’altra volta i preparativi, un po’ contrariate ma non inquiete. Tutto si fa per il Signore e tutto è preghiera 
e lode a Dio. Avevo cominciato a fare qualcosa per quei libretti che V. P. desiderava pubblicare. Ho 
sospeso fin quando saranno passate le elezioni; adesso riprenderò a svolgere il mio incarico, vedendo che i 
tempi si allungano. Benedetto sia Dio per tutto! 
 
SI SENTE CONFUSA A TRATTARE CON CERTE PERSONE. In occasione della ricorrenza della mia Santa, ho 
ricevuto anche una lettera di un certo Prelato e di Suor N. Che confusione sento di trattare con certe anime 
aquile! Mi viene finanche il pensiero: Se fossero santi, dovrebbero conoscermi e fuggire da me. Si vede 
che nemmeno V. P. mi conosce bene. Ma mi spiego tutto: hanno carità, e questa fa che mi compatiscano e 
sopportino le mie importunità. Poveri, Padri miei! 
Osservo in me un mistero di iniquità, di malizia e di miseria, ma capisco anche che è una grazia che il 
Signore mi fa, perché non è solo conoscere ciò che sono, ma anche sentire la propria miseria di fronte 
all’infinita grandezza di Dio. Sono due estremi: uno illumina l’altro, e ognuno sta al suo posto; allora la 
Verità Eterna s’inclina e si unisce a questo nulla per un eccesso di amore incomprensibile, infinito, che 
solamente in cielo si comprenderà. Così vivo io, Padre mio: in basso, nel profondo; e lì viene a cercarmi 
l’Amore infinito e mi dice: “Perché sono tale, vengo fino a te; solo posso unirmi con le anime che 
riconoscono la verità del loro proprio nulla”. E allora si prova quel godimento che supera ogni piacere e 
ogni conoscenza.  
A partire dal nulla ci si trova nel Tutto e non si desidera niente, si possiede tutto, e sembra che tutto tiene e 
tutto può dare. 
 Nella vita spirituale vi sono cose molto grandi, molto incomprensibili, e al tempo stesso tanto semplici 
che l’anima le percepisce appena, e molti non le avvertono, e forse le perdono per trattenersi in 
considerazioni e non restare tranquilli in quel profondo del nulla dove è attratto il Verbo Eterno, come nel 
seno purissimo di Maria Santissima, per cominciare là la sua vita divino-umana e trasformare in Sé le 

                                                 
191  Il libro La Verdadera Mística Tradicional non giunse alla ristampa. Fu fatta un’edizione, vivente il P. Arintero, nel 1925, 

esaurita ormai da molti anni. Se il Signore mi concederà vita e salute, penso di farne col tempo una nuova edizione, con le 
correzioni e le addizioni che lasciò preparate lo stesso P. Arintero per questa ristampa del libro che tanti dispiaceri gli causò 
per la polemica che sorse con i PP. Carmelitani. 
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anime. Oh, se avessi io questa fortuna, Padre mio! Mi dica che cosa vede in me che possa opporsi a questa 
incarnazione di Gesù, affinché prima di morire resti trasformata in Lui. 
 
TRE ROSE E UN MAZZO DI FIORI. La settimana scorsa ho avuto la fortuna che è toccato a me fare le visite. 
Non so se si ricorderà che abbiamo di Regola che i venerdì si estragga a sorte una religiosa che tutto il 
giorno stia con Gesù, faccia 33 visite e poi gli offra amore e compassione per i suoi dolori e la sua morte. 
Mi sono sentita molto felice. Fin dalla mattina presto mi sono presentata davanti al Signore con desideri 
molto grandi. Avevo raccolto tre fiori nell’orto. Uno bianco e gli altri di colore, molto odorosi. Il bianco 
rappresentava il Santo Padre; gli altri due simboleggiavano uno che veste un abito bianco, e l’altro che si 
orna di fiocchi rosa. V. P. sa molto bene chi rappresentavano. Raccolsi anche un mazzo grande che 
simboleggiava le mie monache. Quante cose chiesi per tutti! 
 Prostrata ricevo la sua benedizione e le bacio la mano. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana  
 
259 PASTOR* 
Rieletta Superiora 
 
Madrid, 28.8.1955 
 
Padre mio, 
ho molte cose da dirle e gliele voglio dire, ma non potrò dilungarmi tanto, perché gli avvenimenti di questi 
giorni mi hanno preso molto tempo. Ieri l’altro abbiamo avuto il Capitolo. Il Vescovo ci aveva avvertite 
d’improvviso; ci diede appena il tempo di fare il triduo di preghiere di Regola. La miserabile che scrive è 
stata rieletta. Sono seguiti gli altri incarichi di Vicaria, di 1° e 2° Consigliera e di Maestra. Tutto è andato 
bene, ma non è mancata qualche piccola spina per il mio cuore, grazie a Dio. Quando verrà, ne parleremo. 
Mons. Vescovo è stato qui da circa le sei; poi la visita della casa e il Capitolo. Tutto è passato, ma ciò che 
non vorrei che passassero sono le impressioni e le operazioni della grazia nell’anima mia e di queste buone 
figlie, che sono delle sante, ma il Signore si è servito di loro per farmi sentire le punture con cui alcune mi 
hanno ossequiata. Sia benedetto! Ho desiderato e desidero vivamente di fare qui ancora il bene che potrò, 
con sacrificio, con lo spendere e consumare il mio povero essere; e poi come desidererei la prova più bella 
che Gesù dà a quelli che lo servono: che mi cacciassero fuori e che dovessi chiedere per carità asilo in 
qualche parte, dove terminare i miei giorni. Oh, come brama il mio cuore questa sorte e così consegnare la 
mia anima al suo Creatore!  
 
DESIDERA COMINCIARE SUBITO LA COSTRUZIONE DELLA CHIESA. Al Vescovo è piaciuta molto la casa, è 
rimasto ammirato di tutto ciò che avevamo già fatto e ci ha incoraggiate ad intraprendere subito la 
costruzione della chiesa. Spero che il nuovo Consiglio sia di questa stessa opinione per cominciare questa 
opera appena termineremo di pagare il debito della casa. Faremo violenza al Cuore di Dio per mezzo della 
Santissima Vergine. Stiamo recitando rosari di 15 misteri tutte le notti dopo Mattutino, due religiose ogni 
giorno, per aggiungere alla preghiera il sacrificio del sonno. Così si ottenne, tre anni fa, il favore di 
comprare la casa. 
Siamo entrambi, Padre mio, pietre che ci avviciniamo alla fine e dobbiamo rotolare con maggiore velocità 
verso il nostro centro. Per parte mia, sento vivamente il dovere, rinnovato nell’iniziare di nuovo l’ufficio 
di Superiora, di dare a Dio un amore più puro, più intenso, più ardente di quello dei cuori di queste figlie. 
Mi figuro che Gesù mi domandi come a san Pietro: “Mi ami tu più di queste?” (cf. Gv 2&, 15); e penso 
che solo in questo modo posso portarle a Dio. 
Quando il Superiore mi ha chiesto se accettavo l’incarico, ho risposto di sì, per compiere la volontà di Dio; 
ma sentivo qualche timore di non poterlo esercitare bene, perché noto che le mie forze fisiche si vanno 
debilitando. Mi ha risposto: “Non abbia timore; Dio l’aiuterà e supplirà a ciò che le manca”. Con queste 
parole ho iniziato di nuovo il cammino, e ricordandole riprenderò coraggio nella stanchezza lungo la via. 
La bella figura di Gesù che porta la Croce, che teniamo nel coro (e per quanto dipende da me, deve 
figurare anche nella facciata della chiesa), sembra che mi stia dicendo: “Aiutami”; e, sopportando le mie 
afflizioni e preoccupazioni, penso che lo aiuto. Che fortuna! 



434 

 
CONTINUA L’ APOSTOLATO MEDIANTE LA PENNA. Padre, le accludo alcuni appunti, se vuole approfittarne 
per la ristampa di quegli opuscoli. 
I quattro che vanno separati, se V. P. crede, potranno stare alla fine di ciascuno, come compendio, per 
abbracciare con uno sguardo l’essenziale del libro. Gli altri brani a me hanno fatto del bene. Se pensa di 
approfittarne, lo faccia; se no, li cestini. Lei sa già che può fare con i miei scritti ciò che crede meglio. La 
sola cosa che mi permetto di avvertirla è che non figuri il nome di questa miserabile. Ad andare sulla 
bocca di tutti non ho potuto abituarmi... E’ una necessità tanto imperiosa il segreto nell’amore divino, che 
si nasconde all’anima stessa che lo possiede, poiché ama tanto la profondità; e questo stesso nascondersi a 
lei, non conoscere questo segreto, è per l’anima la sua più grande sicurezza. Quanto è bello questo amore 
agli occhi di Dio! Lo attira tanto che lì fissa la sua dimora permanente. Come brilla il sole in quella 
oscurità, come si percepisce l’Incommensurabile in quel silenzio occulto, misterioso, dove muore la parola 
e non si ripercuotono i rumori esteriori! In un momento di questi si intendono una moltitudine di cose 
senza poter dire altro che: sono felice, ho tutto! 
Qui la lascio, Padre mio. Mi benedica. Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
163 LOZANO* 

Salamanca, settembre 1955 
 
Figlia, 
Le scrivo per darle la benedizione. Il Signore sia con Lei nella continuazione del suo incarico. Io non ho 
luci speciali da Dio, ma potrebbe essere l’ultima volta che lo esercita. Cominci con questa supposizione. 
Che alla fine possa dire di se stessa: ho fatto quanto ho potuto. E che venga poi un’altra Superiora che 
faccia quanto potrà. 
 Mi diceva Lei nell’ultima lettera che l’importante è lasciare le cose in modo che si possano continuare. 
L’importante di Lei sembra che debba essere quello di costruire la chiesa; una volta terminata questa e 
stabilita la comunità, di Lei non ci sarà più bisogno, e il Signore disporrà di Lei come vorrà. Diceva un 
monaco, con un certo tono da filosofo, che la finalità dell’uomo - e della donna - è di arrivare a non essere 
più necessario. Verrà il giorno in cui Lei non sarà necessaria, e il non essere necessaria sarà dovuto a Lei. 
Che le succederà allora? Che faranno di Lei quelle religiose sue figlie? Non lo sappiamo, ma è nello stile 
del Signore che le succeda quello che le successe a Lucca. Adesso Lei mi parla di piccole spine; verranno 
le spine grandi. Ma, se verranno, sarà per un maggior bene. Non ci preoccupi l’avvenire. Niente succederà 
che il Signore non sappia. E se Lui vede e permette, sarà, vogliano o no le creature, per la sua gloria.  
Ho trascorso bene il giorno del mio Santo. Da tre settimane sto facendo da Superiore: fino a domenica. 
Circa l’edizione dei suoi libri non c’è ancora nulla. Vedremo se si farà qualcosa prossimamente. 
La benedico, figlia mia. Ma questa volta con una benedizione più grande. 
Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

260 PASTOR* 
Malattia agli occhi 
 
Madrid, 20.9.1955 
 
Padre mio, 
in un’ora quante grazie ho ricevuto dal cielo! Prima della santa Messa mi sono confessata; è come un 
bagno nel Sangue di Gesù che fortifica, purifica e prepara a che l’anima non si intimidisca, così da poterle 
comunicare i suoi doni. La santa Messa è dove quel divin Sangue si fa mediatore per ottenerci tutto ciò 
che ci viene dal cielo, e poi riconoscere questi doni e sentirne il dolce peso tutto il giorno. Quanto amore 
in tutto questo e quanta violenza fa all’anima mia quella infinita bontà verso di me! Solamente Gesù dà 
tanto, senza speranza di essere ricompensato.  
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Alcuni giorni fa ho accompagnato una religiosa a controllare la vista. Ne ho approfittato per consultarmi 
su un disturbo che avevo agli occhi. “Lei - mi ha detto il dottore - non ha bisogno di occhiali. Ha un inizio 
di cataratte”. Gli ho risposto: Allora mi resta solo di aspettare le tenebre, vero? “Chiaro - ha risposto -; 
ritorni fra due mesi”. 
 Padre mio, ho già offerto tutto al Signore, e con la gioia di poterglielo offrire prima che mi chiami, per 
accrescere così l’amore con cui l’amerò eternamente. Quando avvertirò che sto perdendo la vista e si 
avvicinano le tenebre, prima di mettermi al riposo la notte, volgerò un lungo sguardo alle mie figlie, al 
Tabernacolo e al Crocifisso con la Vergine addolorata, affinché restino impressi nell’anima mia fino allo 
spuntare del giorno eterno, se così avrà disposto il Signore. Me ne starò sola col mio Dio così come è, 
senza forma né specie, pensando che Lui vive nelle tenebre per l’occhio umano, e non c’è bisogno di luce 
per vederlo, di una luce che finanche disturba a volte, dato che lo vedo meglio quando chiudo gli occhi. 
Mi resta Lui, e mi basta. Non si affligga, Padre, per la sua figlia. 
 Non sono abbattuta, né scoraggiata. Pensi che stiamo trattando per iniziare la costruzione della chiesa. Ho 
bussato a qualche porta; se contribuiranno, anche con poco, potremo mettere mano all'opera e cominciare, 
aggiungendo le offerte alle 50.000 pesetas che già avevamo raccolte per questo, abbiamo quasi risolto. 
Disse Mons. Vescovo: “Non c’è bisogno che abbiano tutto il denaro per iniziare; lascino margine alla 
Provvidenza”. Si figuri, Padre, se con questo non mi sento incoraggiata. Confidare in Colui che ha tanto 
fatto per me è una necessità del mio cuore. Vorrei, alla mia morte, raggiungere la cima di questa virtù: 
fiducia e amore. Tutto posso con Lui. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, la sua povera figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
261 PASTOR* 
Ricordi del P. Arintero 
 
Madrid, 13.11.1955 
 
Padre mio, 
alcuni giorni fa abbiamo letto durante la meditazione una frase che mi ha penetrato tanto che, uscendo 
dalla cappella, mi è venuto un gran desiderio di scriverle, perché so che, quando mi resta una viva 
impressione, viene dal Signore e Lui muove sempre a cose buone. In tali circostanze vorrei gridare a tutti 
quanto è buono il Signore, e quanti tesori e ricchezze ha per tutti quelli che ne vogliano approfittare. In 
questo momento non ricordo il testo, ma esprimo ciò che ha prodotto in me o che più mi ha impressionato 
santamente. Consigliava di santificare le cose piccole perché tutto, tutto racchiude un tesoro, che è la vita 
della grazia. Chi trascura questo, trascura la vita dell’anima e cammina verso la morte. Capisco 
perfettamente che è così. 
Ogni giorno, ogni momento, ad ogni battito del cuore, possiamo accrescere la carità, aumentare i gradi 
dell’amore divino. Questo è il fine della nostra vita e se non si ottiene questo, dove andiamo? Il nostro 
destino è camminare su questa terra andando verso Dio, che sarà la nostra vita, che non avrà fine. Da qui si 
deduce che se retrocediamo, camminiamo verso la morte. Perché non andiamo per le strade gridando come 
pazzi (non importerebbe essere ritenuti tali) per ottenere che tutti conoscano queste verità? Se lo 
comprendessimo bene, non vivremmo così spensierati, così indifferenti, amando tanto la vita presente e 
cercandola in tante diverse forme. 
 
CURIOSI DETTAGLI SU OGGETTI DEL P. ARINTERO. Riguardo alle reliquie del P. Arintero, di cui mi ha 
parlato, ho (certamente in molta stima) un ossicino che V. P. mi portò a Deusto in una scatoletta di 
celluloide avvolta in ovatta. Di tanto in tanto la apro e mi piace venerarla come reliquia di un santo, 
sperando che lo si possa fare pubblicamente, se Dio vuole, come pare. Ho inoltre un pezzo di un fazzoletto 
rosso da lui usato. Ma ciò che più apprezzo, perché pare che mi parli più di tutto dello spirito del venerato 
Padre, è un libretto italiano di visite al Santissimo Sacramento di S. Alfonso Maria de’ Liguori, che usava 
- mi disse lui - giornalmente; e che fosse così si vede per quanto è mal ridotto. Dentro c’è un foglietto con 
una preghiera alla Santissima Trinità per tutti i giorni, e un altro foglietto in francese della Confraternita 
del Cuore Eucaristico di Gesù, e un fogliettino de I Gradi della Passione, di quelli che usiamo noi. Mi 
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disse che lui recitava tutti i giorni le tredici orazioncine di cui si compone. Questo mi piacque molto, 
perché pensavo: Ho un Padre che si nutre dello stesso cibo delle Passioniste, la Passione di Gesù. Questo, 
oltre alla sua vita mortificata e sacrificata per la gloria di Dio, è ciò che lo rendeva sempre più 
Domenicano - Passionista, come rende me Passionista - Domenicana. Ma ciò che più mi entusiasma di 
questo libriccino è il modo come egli lo conservava. Quando gli si rovinò la copertina, lo foderò di carta. 
Rovinato il primo fodero, ve ne aggiunse un secondo e poi un terzo, l’uno sull’altro, senza togliere il 
precedente. Così i tre foderi sono alquanto consumati dal frequente uso, risultando per noi una triplice 
reliquia. Mi sono molto cari questi tre foderi, li conservo così come erano, e li bacio con venerazione ogni 
volta che li tocco. Sembra che mi ricordino la sua pietà sentita, la sua semplicità, la sua vita di costante 
orazione, nella quale si aiutava con le preghiere vocali, pur avendo elevate conoscenze mistiche. Così sono 
i santi: a prima vista sono quasi più ordinari degli altri, ma internamente posseggono un’intensa vita 
spirituale alimentata con tutti i mezzi che avevano a disposizione. Molte volte ho riflettuto su questo e mi 
ha fatto bene, stimolandomi ad imitarli.  
 
VORREBBE ESSERE E NON SEMBRARE. Essere e non sembrare è ciò che vorrei. Ma temo, glielo dico in 
verità perché non voglio ingannarla: forse sembro ciò che non sono e un giorno mi troverò confusa quando 
i miei Padri, quello che è già in cielo e quello che ancora cammina su questa terra, il giorno in cui mi 
vedranno nella luce di Dio, ripeto, temo di vergognarmi. Ma, poiché sono molto sveglia, affinché questo 
non mi succeda, dico a Gesù che confido nei meriti della sua passione e morte, che mi copra col suo 
Sangue e con tutti i suoi meriti, di modo che io non faccia tanto cattiva figura davanti a quei santi uomini 
che lavorarono nell’anima mia, perché risulterebbe disonorevole per loro. Non le pare? Vede allora come 
se le aggiusta la furbacchiona di Maddalena... Apra gli occhi, Padre, perché potrei ingannarla... con queste 
trappole. Il cielo lo devo rubare, so molto bene che non lo merito, tuttavia lo spero molto fiduciosa. 
 Pensavo di dirle queste cose nell’ultima visita che ci fece, ma poi il Signore permise che partisse così 
presto, seppure con la speranza di rivederci presto. Credo che non tarderà, perché il freddo, in questi 
giorni, si fa sentire abbastanza, e le conviene più Madrid. Si riguardi, Padre, che con la sua debole voce, se 
prende un’infreddata, è finita, perché non ci potrà parlare e il danno sarà nostro. 
Vorrei essere come un carbone acceso che prende fuoco da ogni parte. Che prenda fuoco nel nostro cuore. 
Padre mio, poiché la divina bontà ci ha uniti, non deve essere invano; Dio, in tutto ciò che fa, non si 
propone altro che il nostro bene. 
 Non so se ha ricevuto un breve articolo su La Grazia in rapporto alla Madre Giuseppa. Gliel’ho mandato 
perché lo pubblichi, se crede opportuno, e le serva di propaganda della sua vita. Abbiamo necessità di 
vendere quella biografia. Quando vedo ammucchiati tutti questi libri, un capitale morto, sento pena, 
sebbene il fine principale -fare il bene - è stato ottenuto. Se non si vendono ora, si venderanno dopo la mia 
morte. Voglio continuare a lavorare dal cielo e far lavorare. Mettendo agitazione dappertutto... 
Addio, Padre mio, a presto; non mi dilungo perché l’aspetto da un giorno all’altro. 
Le bacio la mano e Le chiedo la benedizione: me la mandi spesso.  
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
262 PASTOR* 
Ossequi al Signore durante il Natale 
 
Madrid, 26.12.1955 
 
Padre mio, 
Le scrivo solo per il desiderio di farle gli auguri o meglio glieli ho fatti in Gesù. Volevo farlo la vigilia, ma 
me lo hanno impedito le lettere che dovevo inviare immediatamente a persone che ci aiutano, e c’era 
almeno da accusare ricevuta e ringraziare. Per tutto sia benedetto Dio. Grazie - gli dico - per ciò che mi 
dai, e aggiungo subito: e per quello che mi prometti. In questo ho sempre fisso il pensiero e niente è 
capace di dare soddisfazione all’anima mia. Ho bisogno di Dio. Vorrei dirle, Padre mio, ciò che passa per 
l’anima mia, desidero quasi più dire il male che il bene. 
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OFFERTE AL SIGNORE. La vigilia di Natale mi sono alzata con molto fervore. Nella santa Comunione ho 
detto a Gesù: Gesù mio, nessuno ti alloggiò quella notte, vieni con me; nessuno ti ricevette, né ti 
riconobbe, io ti ricevo e ti conosco, vieni nella mia casa, vieni a dimorare con le figlie di questa comunità; 
io a nome di tutte ti apro la porta... Qui siamo tutte tue, tutte ti amiamo e viviamo per Te, sperando che Tu 
prenda possesso del nostro essere al completo, vieni! Nessuno ti diede fuoco per riscaldarti, io te lo do; il 
mio cuore arde per Te, vieni! Tutti questi cuori ti amano e sospirano per amor tuo. Questo è il desiderio 
predominante di tutte, e questo desiderio è amore, vieni! Chiedi cuori umiliati e pentiti? Qui li hai. Vuoi 
regalarci doni di croci, pene, contrarietà, povertà? Vieni! Tutto riceveremo dalla tua mano benedetta come 
dono prezioso. 
 
COME SI COMPORTO’ IN ALCUNE CIRCOSTANZE. E così ho continuato nella santa Comunione fino alla fine 
dell’orazione. Mi trovavo ben disposta per ogni evenienza. E tuttavia non mi sono comportata bene. Una 
religiosa è venuta a lamentarsi che un’altra non voleva darle alcune lampadine elettriche di cui aveva 
bisogno. Io ho risposto: Le dica che ho ordinato io che gliele dia. Ritorna dicendo: “Ha risposto che non 
me le dà perché sono destinate al presepio”. Io le ripeto un po’ energicamente che gliele deve dare, ma poi, 
ritiratami in cella, ho sentito il rimprovero della grazia: “Vedi ora! Che hai ottenuto? Angustie per te e per 
le altre. Quante cose chiedo a te e non me le dai, e taccio? E tu ti sorprendi e t’innervosisci. Bisogna 
lasciare che nelle anime operi la grazia; con la forza non si ottiene nulla”. Poi sono venute a chiedermi 
diverse lettere da impostare: “Madre, le termini presto”, mi dicevano. Poco dopo chiamavano alla porta 
per farmi domande, or su una cosa or sull'altra. Ho risposto un po’ innervosita: Facciano la carità di 
lasciarmi in pace almeno una mezz’ora. Così non posso scrivere ecc. E ancora un rimprovero del Signore: 
“Che guadagni con questo? Fanno meglio le anime pacifiche che lavorano con spirito sereno invece di 
rispondere così. Perché le mandi via senza ascoltarle?”. Potevo fare tutto serenamente, poiché Dio dà la 
sua grazia. E così egualmente in altre cose. 
 E’ stato un giorno di molti contrattempi e faccende. Ci hanno mandato varie offerte e dovevo fare, 
scrivere, spedire... 
 Nell’orazione della notte ho dovuto rimproverarmi di varie cose. Comunicandomi, la mattina, gli ho 
detto: Vieni come medico e Redentore mio. Gesù, in me tutto è povertà, sono malata, ho bisogno che Tu 
mi soccorra e mi curi. 
 
RICONOSCIMENTO E CONFUSIONE DELLA PROPRIA MISERIA. Ho distolto lo sguardo, come sono solita fare 
in questi casi, da tutte le mie miserie e ho detto: Accetta, o Gesù, il riconoscimento e la confusione della 
mia miseria, di quello che sono, e non ti stancare di me. E le tre ore (fra l’Ufficio, la santa Messa cantata, e 
i canti) sono passate come un istante gradito, in mezzo alla confusione del mio nulla e la bontà del Signore 
che non si stanca di me. 
In presenza di tanto amore, io sono sempre la stessa cattiva. Non so frenare i moti della natura, vorrei che 
tutti fossero perfetti, e non lo sono io; e intanto Gesù mi dice: “Mi basta la buona volontà. Pax hominibus 

bonae voluntatis” [cf. Lc 2, 14. Trad. letterale: “Pace in terra agli uomini di buona volontà”]. Che 
contrasto! Ma con Gesù deve essere sempre così. Non gli si può corrispondere con eguale moneta; 
dobbiamo rassegnarci a dargli miseria e confusione, senza scoraggiarci. Bisogna mostrargli fiducia fra le 
mancanze e le infedeltà; bisogna dargli sempre baci. Vidi un bambino a cui il suo papà chiedeva che gli 
desse qualcosa. Il bambino a sua volta chiedeva qualcosa al papà. Ma non voleva dargli ciò che teneva in 
mano, insistendo che desse prima il papà. Infine questi disse: “E tu che mi dai?”. Allora il bambino si 
avvicinò e gli diede un bacio. Con questo restò vinto il papà. Dissi fra me: Così farò io col mio Dio! E’ 
padre, si contenta di un bacio, anche se non gli do sempre quello che mi chiede. Così devo rimediare alle 
mie mancanze, e restarmene tranquilla, senza pensare più a ciò che merito. 
 MORTIFICAZIONE DURANTE IL SONNO. Forse le piacerà sapere qualcosa della mia penitenza nel dormire 
con una tavoletta nel cuscino. Va tutto bene, Padre. In un primo momento sentivo ripugnanza, poi ebbi un 
sonno tranquillo e consolazione molto grande. Mi svegliai quattro volte, ed era solo per avere la 
consolazione di stare sul duro legno come Gesù posò il suo divin Capo sul legno della Croce. Finora ho 
dormito così tutti i venerdì e in avvenire le chiederò qualche amplificazione. Mi resta poco tempo. E’ 
necessario che mi affretti a fare penitenza per i miei peccati. Ma non vorrei, Padre mio, dare importanza a 
questo nonnulla, che quasi non merita di essere contato fra le penitenze. Infine, fra paglia e legno c’è poca 
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differenza, su queste due dormì Gesù. Che fortuna! Certamente nessun madrileno milionario dorme così 
tranquillo e gode tanto al risveglio come me. 
 E a V. P. come vanno i suoi Mattutini di notte? Tenga conto che ha 72 anni e che il freddo può farle 
danno; almeno si copra bene, e non lo faccia senza il permesso del suo padre spirituale. Non imiti il mio 
comportamento del Venerdì Santo, quando mi diedi otto discipline senza chiederle il permesso; le avrà 
prese il diavolo? Non me le diedi per lui. Se io fossi il suo padre spirituale, non le darei il permesso di 
pregare di notte quando fa freddo, se poi non può riprendere sonno. 
 Che ci prepara il prossimo anno? Non temo, perché è nelle mani di Dio. Accettiamolo tutto a occhi chiusi, 
così saremo felici come lo desidera la sua povera figlia che le bacia la mano e chiede la sua benedizione. 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1956 

 
263 PASTOR* 
Difficoltà di spiegare ciò che succede nell’anima 
 
Madrid, 16.1.1956 
 
Padre mio, 
dopo il nostro ultimo incontro desideravo scriverle sperando di poter rispondere un po’ meglio alla sua 
domanda: “Come va l’orazione?”. Sono così pigra di mente che le dissi solo la parte materiale dell’atto, 
che è poi la meno importante. Sono talmente incapace di spiegare che cosa capisco e sento nell’anima, che 
preferisco non dire nulla, non trovando parole adeguate per spiegarlo.  
Le ripeto ciò che le dissi: Per tutti o quasi tutti gli atti spirituali sento ripugnanza in un primo momento. 
Devo farmi violenza pensando che è gradito a Dio e alla Santissima Vergine recitare il Rosario, vincere il 
sonno, la stanchezza, la ripugnanza..., cose queste per le quali spesso il nemico vorrebbe farmi sembrare 
impotente. Poi mi vinco e medito, prego, oppure, il più delle volte, faccio orazione mentale. Il mio spirito 
non è portato a molte preghiere vocali o discorsive. 
C’è qualcosa in me che mi persuade che dentro questo corpo miserabile, pesante, incapace di per sé di 
cose spirituali, c’è qualcuno che prega in me, che mi inclina a ciò che devo chiedere, a ciò che intendo e 
sento. Specialmente quando mi trovo in un abisso profondo dove niente si muove e tutto tace, la parte 
sensitiva quasi si spaventa e solo riconosce la sua impotenza e miseria. E’ così grande che sembra anche 
inettitudine fisica. Se qualcosa posso fare è pensare che sto sotto il Crocifisso (nel coro è posto sopra il 
mio capo e, quando entro in cappella, mi pongo di proposito sotto il Crocifisso grande), fisso lo sguardo al 
Tabernacolo, sento ansia di purezza, di santità, di amore, che risiedono in Gesù Sacramentato, ma mi 
considero indegna di tutto questo e chiedo che il Sangue del Crocifisso che sta sopra di me, su di me 
scorra e mi lavi. 
 
IL SANGUE DI CRISTO. Mi figuro che quel Sangue purificatore cada soavemente sulla mia anima, mi lavi, 
mi abbellisca e fortifichi per poter ricevere ciò che Gesù vuole darmi dal Tabernacolo. Sto ricevendo così 
purificazione e amore, non sapendo a che cosa inclinarmi maggiormente, o all’una o all’altro, perché 
entrambe le cose mi attirano egualmente. 
Il Sangue di Gesù non posso dimenticarlo, non posso lasciare questo pensiero perché, oltre a purificare, 
fortifica; senza questa forza non si può ricevere ciò che Gesù dà, né sopportare il suo peso. 
Che sia Lui non posso dubitarne, perché senza di Lui non si può scendere a tanta profondità, né uscire da 
essa per aprirsi alla grazia.  
Egli viene quindi a raccogliermi per darmi ciò che il suo amore vuole: elevarmi con il desiderio di cose 
grandi, e aprire l’anima mia al suo amore. Esco allora di là con energia, con desideri veementi; non temo 
la debolezza del corpo, né il sonno, né la svogliatezza. C’é una parola che io designo come parola dei forti, 
proferita non dall’anima ma dallo spirito di Dio in essa: Avanti! Nulla si teme e tutto si fa, nonostante che 
continui quel nulla; si sente sempre il bisogno di quel bagno purificatore, di restare sotto quella croce 
benedetta, dove, come le ho detto, ho la fortuna di stare e di approfittare di quei meriti infiniti che Gesù 
pone a mia disposizione ripetendomi: “Sono per te i miei meriti, la mia misericordia, le mie ricchezze, i 
sacramenti, la santa Messa, la santa Comunione. E’ per te il cielo, per portarti lassù sono sceso in terra”. 
 
IMPORTANZA DELL’ORAZIONE. Con questo, Padre, potrà formarsi un’idea un po’ più precisa su un punto 
tanto interessante della vita spirituale quale è l’orazione. Conoscendo ciò che è mio e ciò che Gesù fa in 
me, V. P. non temerà per la mia sorte; poiché altrimenti Lei non potrebbe stare tranquillo. Con tanti 
obblighi che pesano su di me per il governo di questa casa (materiali, e più ancora spirituali), ci sarebbe da 
temere che tutto cali a picco senza l’orazione o con una orazione superficiale. Quest’ultima è quella che si 
fa con le labbra e che lascia le disposizioni dell’anima nell’indifferenza, nell’apatia; da questa vengono le 
cadute, gli errori. Senza scendere a questa profondità, e senza salire dove sta Colui che tutto tiene in mano 



440 

e ci ama, non c’è altro che tenebre e impotenza; con Lui abbiamo la forza di ripetere in ogni tempo 
l’ordine: Avanti! 
Capisco che quello sperimentare il peso del corpo, e doversi far violenza per compiere gli esercizi 
spirituali, giova molto a farci sentire il peso reale della propria miseria e offrire veri atti di amore. 
Quando si violenta o si contraria la natura, sempre si dà spazio all’amore. Vale più una di queste vittorie 
sulla natura che dire a Gesù: “Ti amo”. Amore è darsi, è morire per vivere in chi si ama; per questo, nella 
lotta, nell’umiliarmi e chiedere perdono delle mie colpe, sono felice. Anche quando V. P. mi dice che 
pubblicherà quegli scritti, io muoio, tanto da dire a Gesù che preferisco morire, che abbrevi la mia vita, 
prima che si sappia, mentre vivo, ciò che scrivo solo per Vostra Paternità. Ma, se lo esige il Signore, offro 
con piacere quel sacrificio. Sto molto attenta a che non si vedano in casa i numeri della Rivista in cui c’è 
qualche mio scritto, perché alle persone con cui si vive risulta facile conoscere da dove vengono certe cose 
che hanno già udito, almeno in parte. Tutto offro al Signore, dicendogli: Guida Tu il Padre e nascondimi 

alla vista degli uomini. Ma sa V. P. che cosa mi è successo? Vedendo il numero in cui c’era “Voglio 

morire”, mi son detta: Questo non voglio che lo vedano. Ma quale è stata la mia sorpresa quando l’ho 
sentito leggere in pubblico! Per sbaglio, invece di dare loro un altro numero, avevo dato proprio quello che 
pensavo di nascondere. Quali cose fa mai il Signore!  
Prostrata ai suoi piedi chiedo la sua benedizione. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
264 PASTOR* 
Preparativi per il viaggio a Salamanca 
 
Madrid, 20.1.1956 
 
Padre mio, 
quando ho ricevuto la sua lettera, ho scritto immediatamente a Mons. Vescovo, chiedendogli il permesso 
per il viaggio a Salamanca per compiere questo dovere filiale, con piacere, per la gloria di Dio e del mio 
venerato Padre. Se non avrò la consolazione di vederlo glorificato su questa terra, andrò in cielo per 
unirmi a quelli che si adoperano per ottenerlo, perché non cessino di muoversi fino a vederlo sugli altari. 
Noi ci uniremo dal cielo alla festa a cui tanta parte ha avuto Vostra Paternità. 
Non so quando mi risponderà il Vescovo. Gli ho mandato la lettera di V. P., perché veda il poco tempo 
che Lei mi ha segnalato.192 Certamente, per il prossimo mercoledì non è possibile. Per l’altro, se non c’è 
difficoltà, per parte mia sono disposta. Non ho ancora detto niente in casa fin quando non avrò il permesso 
del Vescovo, perché una volta ottenuto questo, non possono opporsi; altrimenti ci potrebbe essere qualche 
difficoltà in questo senso. Per fare qualcosa e andare avanti nelle cose di Dio, bisogna procedere sempre 
con molta cautela, altrimenti si è esposti a sciupare tutto. Sembra incredibile, ma è così; tutti abbiamo 
buona volontà e cerchiamo il bene, ma non tutti lo cerchiamo allo stesso modo, né pensiamo allo stesso 
modo. Questo, che indispone alcuni, li scoraggia e li abbatte, a me fa quasi piacere. Si possono esercitare 
tante virtù e provare se sono vere quelle di alcune anime che, di fronte a quelli che non la pensano come 
loro, abbandonano imprese che potrebbero dar gloria a Dio! Anche il nostro venerato Padre, per il quale 
lavoriamo, soffrì contraddizioni, ma lottò e quanto! Ma alla fine, andando sempre avanti, vinse e a trionfò. 
 
RINGRAZIA PER I LIBRI RICEVUTI. Ho ricevuto il bel libro di Cuestiones Misticas. Ho molto gradito un 
così prezioso regalo, e ancor più per quella breve dedica al P. Arintero con la quale viene significato cosa 
egli rappresenta per me. Padre mio, non merito tanto, mi confondo e mi vergogno. Con che cosa la 
ricompenserò? Mi consola pensare che avrò eternamente a mia disposizione le ricchezze dello Sposo che 
sfrutterò nella vita senza fine, se non potrò farlo quaggiù. 
La ringrazio anche per i tre libri italiani. Sono molto belli. Sto leggendo il secondo. Come si fida, Padre, 
raccomandandomi di farne la recensione? Ecco qui quella di due libri; le manderò poi quella dell’altro. 
Magari servissero a che qualcuno si metta a tradurli, poiché saranno utili, faranno del bene. Ogni bene è 
                                                 
192  Qui c’è un’allusione a una certa lettera del P. Lozano, in cui questi avvertiva la Madre Maddalena sulla data in cui ella 

doveva fare la sua deposizione nel Processo che si istruiva a Salamanca in ordine alla beatificazione del P. Arintero. Non 
abbiamo potuto rintracciare quella lettera che fu inviata alla Curia dell’Arcivescovato di Madrid. 
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destinato a dar luce e vita più abbondante alle anime: la vita di Gesù, la trasformazione in Lui; che 
capiscano che a questo siamo destinati tutti e non si contentino di poco le anime che vivono vita di pietà, 
che si limitano a quelle devozioni superficiali che non riformano l’interiore dove risiede la sostanza di 
ogni spiritualità. 
Mi fanno pena certe anime che si danno a penitenze e cose rare e vistose, mentre l’essenziale che sta là in 
fondo all’anima, dove opera Dio, lo mettono da parte oppure lo denominano come: quelle spiritualità... o 

misticismi... E pensare che quell’essenziale è l’unica cosa che forma i santi e che fa vivere la vita del 
divino Modello Nostro Signore, che venne in terra per questo! 
Ora, ritornando al motivo principale di questa lettera che è il mio viaggio a Salamanca, quando il Vescovo 
mi risponderà, le scriverò subito e V. P. avrà la bontà di indicarmi se farò in tempo a venire il mercoledì 
stesso, o dovrò essere lì il giorno precedente. 
Chiedo prostrata la sua benedizione e le bacio la mano. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

265 PASTOR* 
Concessione del permesso per andare a Salamanca 
 
Madrid, 24.1.1956 
 
Padre mio, 
mi è appena arrivato il permesso del Vescovo di venire a Salamanca. Mi ha detto per telefono: “Madre, mi 
ha chiesto il permesso di andare a Salamanca a motivo della canonizzazione del P. Arintero. Con mio 
grande piacere le dico: concesso! Lei può partire quando vuole”. Adesso, Padre, sono a sua disposizione. 
V. P. mi ha indicato il mercoledì, ma non potrà essere che la settimana prossima. Abbia la bontà di 
indicarmi dove devo dirigermi per l’alloggio, per disturbare il meno possibile voi Padri. Porterò con me 
una religiosa, a cui non ho detto ancora niente, per non farle perdere il suo raccoglimento. 
Nonostante il sacrificio che comporta per me l’uscire di casa, mi serve di conforto il pensiero del motivo 
che mi porta a Salamanca. Salamanca! Quanti ricordi ed emozioni susciterà nell’anima mia!  
M’immagino che dal cielo il P. Arintero dovrà guardarci compiaciuto e ottenerci che un giorno non 
lontano staremo al suo fianco per lodare uniti Dio, per lo scambievole aiuto che ci siamo prestati nelle 
nostre relazioni per raggiungere questo fine tanto felice. Con che piacere, Padre mio, contempleremo da 
lassù questi giorni, gli ultimi della nostra vita, che dedichiamo alla gloria di Dio in questo suo Servo che 
tanti passi fece e tante parole pronunciò per fare amare Dio e avvicinare le anime alle intimità della sua 
amorosa unione! 
 
IL NOSTRO OBIETTIVO: “DIVINIZZARCI”. Intanto, godiamo di questa speranza che, malgrado le nostre 
miserie, dobbiamo convertire in sicurezza mediante la vita di Gesù in noi, che va crescendo ogni giorno 
con il Pane sacrosanto che lo contiene e che mangiamo quotidianamente per alimentare la vita dell’anima 
fino a giungere a convertirci in altri Gesù e a divinizzarci. Questa parola mi sembrava ardita, ma il P. 
Germano la insegnava a santa Gemma, e credo che la disse anche a me: “Chiedi a Gesù: Trasformami in 

Te, divinizzami”. 
Ricordando il discorso di Gesù nell’ultima cena, non c’è motivo di sorprenderci. Ci assicura che ci ama 
come suo Padre ama Lui; che la sua unione con noi è così intima che la stessa linfa che circola e dà vita al 
suo Corpo benedetto circola e dà vita al nostro, malgrado le lotte e le ribellioni che suscita in noi spesso il 
nemico. Il Signore è tanto unito a noi che possiamo dire con san Paolo: “Non sono io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me”. 
Sa come mi rendo conto di questa vita divina in me? Quando esamino un poco i miei atti, i miei desideri, 
le mie intenzioni, e vedo che sono mossa da Lui. Per esempio, all’udire la campana che ci chiama e 
interrompe il riposo della notte: Per Te, Gesù mio, ripeto con la bocca e col cuore. Quando vado in coro, 
faccio la Via crucis e, per consolare Gesù e perché li consoli, porto con me tutti quelli che soffrono. Se 
riesco a recitare devotamente il Mattutino, lo devo a Lui che sta in me e mi aiuta. Finito il Mattutino, una 
religiosa resta a recitare il santo Rosario di 15 misteri. Quando questo tocca ad alcuna più debole, affinché 
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si stanchi di meno, lo recito io con lei, mossa da carità e per ossequiare così Maria. Mi rendo conto che lì è 
Lui, Dio, il suo spirito, la sua vita in me, e godo con il sacrificio. 
Addio, Padre, a presto, se Dio vuole. Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
266 PASTOR* 
Desideri di mortificarsi durante la Quaresima 
 
Madrid, 8.2.1956 
 
Padre mio, 
fra otto giorni è Mercoledì delle Ceneri. Desidero cominciare, partendo da quel giorno, a dormire tutti i 
mercoledì, venerdì e sabato, fino a Pasqua, con la tavoletta sotto la testa; e dalla Domenica di Passione 
fino a Pasqua, tutti i giorni. Le chiedo la carità che me lo permetta. Posso assicurarle che non mi fa danno. 
Come ha potuto capire, Padre, sono stata molto discreta. Ho cominciato con un giorno solo per settimana 
e, visto che non mi impedisce di dormire, desidero offrire a Gesù questa piccola mortificazione in 
memoria del suo divin Capo che riposò sul legno della Croce. Deve forse farlo meno una Passionista, 
vedendo che lo fanno altri senza esserlo? Mi dà fastidio solo alcuni minuti. Mettendomi a letto, sento una 
certa ripugnanza e orrore, ma dopo, considerando che pratico un bell’atto di amore e che faccio piacere a 
Gesù imitandolo, l’anima mia si colma di gioia. 
E’ tanto dolce dormire così e svegliarsi due o tre volte prima dell’ora, e ripetere l’atto di amore per tornare 
a chiudere gli occhi ancor più felice, perché ogni atto di amore ci avvicina a Dio. 
C’è forse un’altra felicità più grande su questa misera terra, dove tutto è fugace e passa come ombra, 
pensando che questo atto di amore ci accompagnerà all’ora della morte? Quanto mirabile è la vita di fede e 
di amore! Quante anime la vivrebbero se comprendessero le gioie che racchiude! A noi è toccata la parte 
migliore, quella che Gesù ha detto che non sarà tolta in aeternum. 

Priviamoci di tutte le soddisfazioni che possiamo, senza mancare ai nostri doveri, né attirare l’attenzione. 
Per questo non c’è bisogno di permesso; per questo non glielo chiedo. E’ necessario vivere così, 
dominando o contrariando la nostra natura per evitare il peccato e compiere i propri doveri. Non è vero? 
Amiamo molto Gesù, e pensi che io conto anche su questo per riparare le mie tiepidezze. 
Non mi ha dato la soddisfazione di lettere sue fino a Pasqua. Se non mi scrive per darmi i permessi, è 
segno che me li concede così come li ho chiesti; così le risparmio di scrivere e cominciamo a offrire i 
nostri fiori a Gesù Crocifisso per condurre ai suoi piedi tanti poveri fratelli nostri che vivono lontano da 
Lui. Penso che il Signore conta su noi che lo amiamo per la salvezza di molte povere anime. Ma io che 
faccio, Dio mio? Oh, tutto è poco per salvare una sola anima; e se ne perdono tante ogni giorno! 
Restiamo uniti in Gesù, specialmente in questi santi giorni e tutto ciò che Lui ci manda in questo tempo si 
converta in amore.  
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano la sua aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

267 PASTOR* 
Annuncia il suo arrivo a Salamanca 
 
Madrid, 9.2.1956 
 
Padre mio, 
rispondo immediatamente alla sua lettera dell’8.193 Sì, resta fissato il giorno 12 per il nostro arrivo costì, se 
Dio vuole. Che tutto vada bene per la gloria di Dio. Da Lui spero la grazia per ottenerlo. 
Mi comporterò in tutto come se dopo dovessi presentarmi dinanzi al Tribunale divino a dar conto a Lui 
che tutto vede e sa. Questo pensiero mi consola, perché, anche quando apparentemente non potessi 
ottenere ciò che chiedo, in realtà resta conseguito davanti al Signore.  

                                                 
193 Anche questa lettera del P. Lozano è andata smarrita. 
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Partiremo da qui alle 8.30 della mattina, per arrivare a Salamanca verso le due del pomeriggio. In questi 
giorni preghi per questa sua povera figlia e invochi la protezione del Padre che dal cielo ci guarda 
entrambi con compiacenza. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
268 PASTOR* 
Desiderio di aumentare le mortificazioni durante le settimane di Passione e Santa 
 
Madrid, 17.3.1956 
 
Padre mio, 
insisto su ciò che le dicevo nella mia lettera precedente chiedendole il permesso per la mortificazione che 
sa e aggiungo la seguente: Tutti gli anni sono solita, come le dissi, di fare qualcosa di più nei giorni santi 
di Passione e della Settimana Santa. Le chiedo che mi autorizzi a portare il cilicio e fare più discipline del 
solito. Circa sette di più fra Venerdì e Sabato. In comunità se ne fanno tre il Venerdì e due il Sabato Santo. 
Tutto è poco in tali giorni e, siccome il Signore mi dà salute, mi credo obbligata a fare qualcosa di più. 
A questo proposito le dirò che una religiosa, molto buona, mi chiese il permesso per una di queste cose. Le 
risposi che non si caricasse tanto con quelle penitenze, poiché a Gesù piacciono più le spirituali che le 
corporali. Mi rispose: “Madre, gradisce di più le une e le altre”. Sono anch’io di questo parere. Tutto è 
suo, specialmente in noi religiosi, e chiede tutto senza riserva. Dico a Gesù che mi manca ancora molto per 
corrispondere a quanto Lui mi ha dato e continua a darmi ogni giorno. Quando poggio il capo sul legno 
per dormire, sembra che mi dica: “Anch’io lo poggiai sulla Croce e inoltre avevo tutto il corpo 
tormentato”. Io, invece, sto bene e, una volta addormentata, dimentico il legno e riposo tranquilla. 
 
OSSEQUIO DEL SIGNORE DURANTE LA QUARESIMA. All’inizio della Quaresima il Signore mi ha mandato 
un regalino che subito gli ho offerto. Ho cominciato a notare in un occhio una nube che si muoveva 
continuamente. Ho pensato: sarà arrivato il tempo di operare le cataratte. Ma il medico mi ha detto: “Non 
si può fare nulla, non c’è rimedio”. Benedetto sia Dio! Ho offerto al Signore il disturbo come se fossero 
nuvole di incenso, e così l’ho portato e lo porterò, con la grazia di Dio, tutta la vita. L’operazione è ancora 
molto lontana. Non mi importa sapere né come né quando. Ho già offerto a Gesù il mio incenso per tutta 
la vita, aspettando l’alba del giorno eterno. Quanto bella mi sembrerà la luce di Dio dopo le tenebre di 
questa vita! Non le sembra, Padre? Tuttavia, non ho molto da offrire, poiché, anche se mi dà fastidio il 
vedere male, non ho dolori. Mi stanco un po’ di più a leggere che a scrivere. Di La Evolucion Mistica 
posso leggere solo alcune pagine ogni giorno, ma questo quasi mi risulta vantaggioso, perché se potessi 
leggere molte pagine, ne farei forse indigestione trattandosi di dottrina tanto solida. Inoltre, il sacrificio 
supplisce a tutto e soddisfa tutte le aspirazioni dell’anima mia. Noto che con questo mi identifico con 
Gesù, che per amor nostro fu vittima di dolore e sta in perpetuo sacrificio nell’altare. Padre mio, le ripeto 
che non si disturbi a scrivermi. Interpreterò il suo silenzio come approvazione del permesso che le ho 
chiesto. Il tempo che dovrebbe impiegare a rispondermi lo dedichi a far compagnia a Gesù. Che in Lui 
stiamo sempre molto uniti. 
La sua povera figlia, che le chiede la benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

164 LOZANO* 
Salamanca, 21.3.1956 

 

Figlia, 
non vorrei distrarla dal suo ritiro, ma sette discipline in più di quelle della comunità, non può essere. Si 
contenti di quanto fa la comunità e di quanto le ho concesso. 
Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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269 PASTOR* 
Due vestizioni. La Domenica delle Palme. Amor proprio 
 
Madrid, 8.4.1956 
 
Padre mio, 
cantando l’alleluia, mi è venuto un gran desiderio di scriverle per dirle ciò che è passato per l’anima mia 
nei santi giorni precedenti la Pasqua. Siamo giunti all’ottava senza poter realizzare prima questo desiderio. 
Questa è stata una settimana molto impegnata. Ci sono state due vestizioni e di conseguenza le rispettive 
famiglie sono state qui diversi giorni. Quanto tempo mi hanno preso! Ma ci hanno dato anche motivi di 
consolazione per allietare i giorni pasquali. 
 
 SACRIFICI E ARIDITA’. So molto bene che le consolazioni spirituali e, a volte, anche le materiali bisogna 
pagarle con sacrifici. Sono tanto abituata a questo che quasi non mi darebbe consolazione una cosa se non 
fosse accompagnata da rinunzie e contrarietà. Capisco che la mia vita deve essere così. Quest’anno lo sarà 
più di ogni altro per quanto ci aspettiamo con la costruzione della chiesa. Sono i miei ultimi sacrifici e 
lavori. E’ una fortuna che siano direttamente indirizzati alla gloria di Dio col costruirgli la casa. Non 
temerò quindi che mi neghi l’entrata nella sua casa del cielo. 
Il Signore ha voluto che passassi questi santi giorni in grande aridità. Non sentivo niente; gli atti di 
comunità, come l'Ufficio Divino (così bello con il nuovo rito) ecc., dovevo considerarli con la mente in 
fede, come se io non vi avessi parte, mentre ne ho tanta, essendo causa della Passione di Gesù e dei dolori 
di Maria Santissima. Soffrivo per non poter soffrire e morire! Qualche volta ho detto a Gesù: Fammi 

sentire la tua Passione. Ma poi mi rendevo conto che questo sarebbe stato una soddisfazione e un 
privilegio, e allora mi affrettavo a dire: Che io non senta altro che la pena per i miei peccati e per non 

piangerli come dovrei, vedendoti soffrire tanto per essi.  
 
 OFFERTA NELLA DOMENICA DELLE PALME. Nella Domenica delle Palme mi sono offerta a Gesù per 
servirgli da asinello che lo portava, e gli ho detto che volevo portarlo non solo a Gerusalemme, ma per il 
mondo intero affinché tutti gli uomini lo glorificassero e lo amassero. Desideravo mostrarlo a tutti come 
Re perché lo amassero e accorressero a Lui. Mi è sembrato che mi facesse capire che un giorno lo avrei 
portato in giro per il mondo per farlo amare. Ma dopo questo ho avvertito come una specie di confusione e 
di vergogna. Invece di rallegrarmi per aver ottenuto quanto desideravo, ho detto: Fallo, Gesù mio, ma non 

me lo dire. Non lo voglio sapere. Perché mi dici questo? Poi mi domandavo Sarà Lui o la mia fantasia? 
Tutto passa e mi resta quell’ansia infinita di essere strumento della sua gloria e del suo amore, conoscendo 
che non lo merito, perché non ho corrisposto alle sue grazie per la mia infedeltà. Non so come non mi 
scoraggio sapendo che sono tanto grandi le mie infedeltà.  
Tuttavia, non perdo la fiducia in ciò che spero. E’ Lui che me la dà e mi fa temere e sperare; sono gli alti e 
bassi che piacciono all’Amante divino. Ma che angustie sente l’anima quando Dio così la eleva e 
l’abbassa! Infine resta convinta che ama Dio e che è amata da Lui. Sembra incredibile e tuttavia è così. 
Come se i due fossero stati sempre uniti e si fossero mantenuti fedeli. Ma solo Gesù è sempre fedele, solo 
Lui ama sempre e perdona senza misura. Lui è buono, io no. 
 
RICONOSCE CHE HA MOLTO AMOR PROPRIO. Mi sembra di essermi abituata ad essere indolente, pigra, 
piena di amor proprio. L’ho capito quando V. P. non mi ha permesso le penitenze, o discipline, che le 
avevo chiesto nei giorni santi. Ho sentito che dicevano: “Quest’anno la Madre non fa tante discipline come 
gli altri anni”. Quest’anno l’ho fatta solo due volte la notte e una volta la sera, con la comunità, come V. P. 
mi aveva permesso. Mi son resa conto che il mio amor proprio sentiva qualche pena quando dicevano 
questo. Non le sembra, Padre, che è amor proprio? Lo temo, e per questo mi sono rallegrata che mi abbia 
autorizzata a fare solo ciò che fanno tutte.  
Vi sono tanti modi di mortificarsi se si vuole! Il voler sembrare di essere penitente e di dare buon esempio, 
non sempre è amore sincero. 
La notte del Sabato abbiamo avuto la Messa della Veglia Pasquale, e tutto è avvenuto con molta 
devozione, grazie a Dio. Quando la mattina ho letto la meditazione di Gesù morto fra le braccia di Maria 
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Santissima, ho dovuto sospenderla; mi tradivano le lacrime e un’altra ha continuato la lettura. E’ stata la 
prima volta in tutta la settimana che ho sentito commozione su così grandi misteri di amore e di dolore. 
Certo, la Madre, nel suo giorno, ha voluto trattarmi come una bambina facendomi sentire amore e 
compassione, ma capisco che questo sentimento non è minore quando non si prova. Questo è accaduto il 
Sabato Santo; poi vennero la gioia esultante della Resurrezione e i preparativi per la vestizione delle due 
nuove Passioniste: l’una il lunedì, l’altra il giovedì. Così, abbiamo passato la settimana in feste e lavoro 
per il Signore. Sì, tutto per Lui: il dentro e il fuori. 
Alcune volte sento qualcosa e altre volte non sento nulla del suo amore, né dei suoi dolori. Per me, in 
fondo all’anima mia, è quasi sempre lo stesso. Le impressioni dei sensi e le cose esteriori non turbano quel 
fondo dove voglio che stia sempre il Signore con la serenità che Lui esige per dimorare nell’anima. Verrà 
il tempo della visione, e lo desidero, ma per ora devo vivere in fede e in speranza.  
Stare senza quella consolazione è averne una di altra specie, ma pure grande, perché testimonia all’anima 
che ama. Se non fosse così, suppongo che V. P. me lo direbbe, vero? 
Avanti, Padre mio! Giungerà per me e per V. P. il giorno che non avrà fine, il sole che non tramonta, la 
luce indefettibile che tutto illumina, l’Infinito dove potranno spaziare le anime nostre senza timore di 
sminuire l’amore in assenza della fede. Questa terminerà e resterà solo l’amore che s’impadronirà di tutto 
il nostro essere, senza alcun timore. Buona Pasqua, Padre, in queste speranze.  
Qui la lascio o meglio qui restiamo per amare con tutto l’ardore, finché il Signore ci porterà là dove sarà 
eterno l’alleluia. 

Ho ricevuto una lettera del Nunzio di qui, ci ha mandato 1.000 pesetas per la futura chiesa. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana  
 
165 LOZANO* 
Salamanca, 28.4.1956 
 
Figlia mia, 
oggi è la festa di san Paolo della Croce. Mi sono ricordato di Lei nella santa Messa, e anche della Madre 
Soledad. A questa ho scritto ieri e adesso scrivo a Lei.  
E comincio con la Madre Soledad. Non so se Lei saprà della sua malattia. Una signorina, dottoressa, che 
l’ha visitata, teme che si tratti di tumore al ventre. La signorina crede che abbia bisogno di ulteriori esami, 
mentre la povera malata vuole che la lascino in pace. Nella lettera che le ho scritto le consiglio di 
sottomettersi ad esami specialistici, tanto più che saranno fatti da una donna, la dottoressa stessa. Le feci 
presente che talvolta un esame accurato potrà dissipare i timori dei medici e che se sarà confermata la 
diagnosi, in tal caso vi si potrà rimediare con cure tempestive. Ella dice che Gesù può sanarla come sanò 
l’emorroissa. Io le dico invece che non bisogna chiedere miracoli senza prima aver fatto ricorso ai rimedi 
naturali. Se le sembra che io dica bene, le scriva Lei in questo senso. Povera Madre Soledad! Le è capitato 
questo male proprio quando stava per mettersi all’opera per il monastero. Il Signore la deve amare molto. 
Ricordiamo che tempo fa doveva morire per malattia al polmone e non morì; e ora eccola di nuovo in 
triste stato.  
Ho ricevuto le sue due lettere: quella che parla di orazione e quest’altra di Pasqua. Sembra che il suo amor 
proprio si sia voluto mostrare perché le sue consorelle non l’hanno vista fare tante penitenze come altre 
volte. Veda che cosa si nasconde talvolta in fondo alle penitenze. E quando non è questo, è la 
soddisfazione che le penitenze lasciano per averle fatte.  
Continua il processo di beatificazione del P. Arintero. Da alcune settimane si ascoltano le deposizioni di 
quelli che, più o meno, dicono contro... Chieda al Signore che tutto sia per la sua gloria. 
Ho trascorso l’inverno abbastanza bene, grazie a Dio, e sto bene di salute. Forse verrò presto a Madrid a 
motivo della ristampa di Cuestiones Misticas del P. Arintero. 
Non mi dice nulla delle sue cataratte. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
 
270 PASTOR* 



446 

Inizio dei lavori per la nuova chiesa 
 
Madrid, 30.4.1956 
 
Padre mio, 
proprio alla vigilia della sua festa, ricevo il bel dono di V. P.: la vita di Santa Caterina, o Il Dialogo. 
Quanto l’abbiamo gradito! Per il poco che l’ho sfogliato, ho visto che ogni paragrafo contiene un 
insegnamento di solida dottrina di intensa vita spirituale. Per questo la cita tanto il nostro P. Arintero. 
Doppio motivo per rendercelo gradito. Manca la sua firma nella dedica. Mi sarebbe piaciuto più il suo 
nome che quello di Direttore di “Vida Sobrenatural”... Adesso tocca a me approfittarne, per non rendermi 
responsabile dell’abbondanza di tanto alimento. Ho già visto che se ne parla in “Vida Sobrenatural” di 
questo mese. Molto bene, Padre, la Rivista va tutta molto bene. 
 
COMINCIANO I LAVORI DELLA CHIESA. Il freddo così intenso di questo tempo mi teneva preoccupata per 
V. P., perché mi sembra che non le giovi, ma la sua lettera mi ha tranquillizzata. Qui stiamo tutte 
abbastanza bene, grazie a Dio, e tanto contente che non sappiamo come dimostrarlo né a Dio (che lo 
vede), né agli uomini (che non è da meno). 
Sono cominciati i lavori della chiesa, che procedono a tutta velocità. Mi ha detto il direttore dei lavori che 
possiamo preparare la festa della posa della prima pietra per i primi giorni di giugno, e che spera di poter 
rendere agibile la chiesa in questo stesso anno. Io mi sento felice più di tutti, perché credo che il 
compimento di questa opera segnerà il termine dei miei giorni. E’ una grazia che la mia ultima opera sia la 
casa del Signore, e anche un motivo di speranza di entrare nella casa del cielo. Non le sembra, Padre?  
Sebbene la mia volontà si rallegri e desideri questo, non per questo mi considero sicura e senza alcun 
timore di ciò che mi attende dopo la mia morte. Riconosco che tutti i miei atti sono macchiati di 
imperfezioni e che Dio è la santità per essenza. Confido nei meriti della sua Passione e Morte e in tante 
comunioni ricevute, sulle quali spero che la divina Bontà fissi il suo sguardo. Questo atto, il principale del 
giorno, è spesso per me una sofferenza. Ricevere Gesù, l’unico bene che amo e per il quale solo vivo e non 
sentire il suo amore, la sua presenza, restare nel dubbio se Lui sarà contento di me! Non avere il fervore 
che Egli merita nel suo servizio! Devo conformarmi nell’offrirgli un amore doloroso e credere 
fermamente che questo è il meglio, specialmente per una Passionista; e quanto al non cercare consolazioni, 
tutti dobbiamo accettarne il sacrificio, tanto gradito a Dio. 
 
ASTUZIE DEL DEMONIO. Qualche volta anche il demonio (credo che sia lui) vorrebbe togliermi la fiducia e, 
se potesse, farmi lasciare la via della fiducia e dell’amore, per la quale Dio mi porta anche se non lo sento.  
Una mattina presto dovetti andare con una religiosa dall’oculista. La visita dei poveri ha luogo la mattina 
presto. Uscimmo senza assistere alla Messa, con l’intenzione di assistervi dopo la visita medica. Ma 
dovendo fare altre cose, dissi alla mia compagna: Portiamo un po’ di pane e una tavoletta di cioccolata, 

per poter fare la comunione. Quando stavo per prendere questo, avvertii che il Signore mi chiedeva di 
prendere solo il pane senza cioccolata. Così feci, ma mi sentii lo stomaco molto languido tutta la 
mattinata, mentre mi pareva di sentire una voce che mi ripeteva: “E’ troppo ciò che Dio ti chiede, esige 
che ti privi anche del necessario...”. Io rispondevo: "Mi sento molto felice di averlo fatto, la mortificazione 
aumenta l’amore e lo conferma". Così mi succede spesso e rispondo: Avanti!  
Padre mio, la lascio perché suonano per il coro. Benedica la sua povera figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
166 LOZANO* 
Salamanca, 9.6.1956 
 
Figlia mia, 
so che domani si compiono 50 anni da quando Lei abbracciò la vita religiosa e non voglio che le manchino 
due mie righe. La raccomando tanto al Signore. Per Lei sarà la Messa che celebrerò domani. La Messa, 
come la istituì il Signore, ha quattro fini: adorazione a Dio, ringraziamento, soddisfazione per i peccati e 
impetrazione di nuove grazie. Che la mia Messa di domani compia per Lei questi quattro fini. 
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Penetrazione della grandezza di Dio, ringraziamento per le tante grazie che Lei ha ricevuto durante questi 
50 anni, soddisfazione alla giustizia divina per le sue colpe e aumento grande di grazia per il resto della 
sua vita. 
Non manchi di pregare per me, poiché in questi giorni mi sembra di sentire in me e intorno a me l’azione 
del demonio. Facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam [= A chi si impegna a fare tutto ciò che è 
in suo potere fare, Dio non nega la grazia]. Oggi ripeto spesso questo adagio teologico. 
Figlia mia, la benedico e che viva per il tempo che Dio vorrà, nemmeno un istante di più. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P.S. Le pesetas che le ha mandato l’Amministratore della Rivista sono da parte del P. Arintero, che si 
associa alla festa. Addio. 
 
271 PASTOR* 
I fini della Messa 
 
Madrid, 12.6.1956 
 
Padre mio: La sua carità e le delicate attenzioni verso questa miserabile mi confondono e mi fanno 
vergognare. Celebrare una santa Messa per me! Che grande conforto! Mi sento carica di tante 
responsabilità che solo i meriti infiniti di Gesù bastano a pagare tanti debiti. V. P. mi ricorda i fini della 
Messa; mi ha fatto molto piacere considerarli e pensare che tutti erano per me. 
Non solo devo ringraziare il Signore per le sue grazie, ma anche pagare molti debiti. Con il santo 
Sacrificio tutto resta pagato, e ne avanza per chiedere...Quanto è buono Gesù! Questo sarà il mio canto per 
tutta l’eternità. Perché questa immensa bontà che ci circonda da tutte le parti e sotto tante forme, e senza 
essere corrisposta? E io, farò parte del numero degli ingrati e ciechi che in presenza della luce non 
vedono? 
 
UNA DELLE GRAZIE CHE RICEVE DA DIO. Fra le grazie di Dio alla mia povera anima, una è quella di non 
badare a me stessa. Tutte le volte che la mia grande miseria tende ad abbattermi, a scoraggiarmi, mi rifugio 
nell’amore infinito, nella misericordia senza limiti. Qui sembra che si fermi la giustizia. o si confonda e 
prevalga l’infinita bontà del nostro Dio che, mosso da compassione, venne a cercarci tirandoci fuori dal 
fango dove eravamo immersi.  
Una volta (mi viene in mente in questo momento) domandarono a un mio zio sacerdote: “Le sembra che 
dopo la fine del mondo Dio creerà ancora altre creature nuove?”. Rispose immediatamente: “Gli è costato 
molto caro creare gli uomini la prima volta, e mi figuro che gli sarà passata la voglia di riprovarci”-  
Lo disse certo scherzando. Ma io ho pensato più volte: quando Dio perdona e torna a perdonare le anime 
che perdono la sua grazia, non è una nuova creazione che fa senza tener conto di quanto gli è costato e gli 
costa di nuovo risollevare quelle povere anime? Ah!, chi non conosce Dio teme e misura fin dove...Io non 
voglio fissare limiti a quell’amore, poiché è illimitato. Gli dico: Se io sono cattiva, Tu sei buono, sempre 
buono; la mia cattiveria non altera in niente quella bontà che guarda compassionevole le miserie di quelli 
che fiduciosi accorrono a Te. 
Padre mio, con quanto piacere mi diffonderei su questo tema! Mi sento il cuore traboccante di carità 
divina, e vedo al tempo stesso la mia somma miseria. Sono due estremi; l’uno fa risaltare l’altro. 
Ho sentito che la Madre Vicaria ha insistito nel ricordarle quella data, non essendo solite festeggiarla. Se 
fosse stato per la professione, passi...; ma per l’entrata in convento... Le ho detto che, tutt’al più, poteva 
farlo in casa, per soddisfare l’amore filiale. 
Quelle 1.000 pesetas le utilizzo per la chiesa “a nome del P. Arintero”. Con che venerazione le ho 
ricevute, chiedendo un aumento di gloria per Santa Gemma! 
Di V. P. aff.ma figlia, che le bacia la mano e chiede la sua benedizione e l’aspetta, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
272 PASTOR* 
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Difficoltà circa il titolare della chiesa 
 
Madrid, 8.7.1956 
 
Padre mio, 
molte volte mi sono ripetuto: Oggi scrivo al Padre... Ho tante cose da dirle! Ma quella sua mezza 
promessa di venire qui, mi faceva sperare di averla qui da un giorno all’altro; ho anche chiesto al vostro 
convento se Lei era venuto. 
 
SOFFERENZE CIRCA IL TITOLARE DELLA CHIESA. La cosa che voglio dirle l’avrei forse meglio esposta a 
viva voce, ma non per questo voglio mancare di tenerla al corrente, affinché veda come la sua povera 
figlia ancora si agita davanti alle umiliazioni, contraddizioni e sofferenze. Credo che siano state le 
maggiori della mia vita quelle che ho sperimentato due giorni prima della cerimonia della posa della prima 
pietra della chiesa. 
Il 22 Mons. Vescovo ci avvertì di trovarci a casa sua nella tarda serata, alle ore nove e mezza. Si trovava in 
Visita Canonica e rientrò alle dieci e mezza molto stanco, ci disse perciò di ritornare il giorno seguente, 
per parlarci circa la dedicazione della nostra chiesa a santa Gemma, perché il Superiore di un’altra casa si 
mostrava contrario ed era venuto in Curia la mattina allegando ragioni perché il titolare fosse un altro 
Santo. “Questa mattina - disse - quasi mi ha messo di mal umore quel benedetto Padre, dicendomi molte 
cose; domani mattina tratteremo questo affare”.  
Ci rendemmo conto del suo disappunto e del dispiacere di averci chiamate a quell’ora, senza poi potersi 
occupare di noi... Quando ritornammo a casa erano quasi le undici. La comunità (ad eccezione delle 
quattro del Consiglio) non sapeva niente e vedendo che eravamo fuori casa a quell’ora, s’intimorirono. 
Noi (la sottoscritta e la Madre Vicaria) passammo la notte inquiete, temendo ciò che ci aspettava.  
Il 23, alle otto e mezza di sera, il Padre stava già in Curia. Arrivammo anche noi e davanti al Vescovo 
Ausiliare, cominciò la discussione. Il Padre, citando testi, lettere e documenti, voleva dimostrare che per 
principio non erano conformi con la titolare, e che il Padre tale aveva detto questo e il Provinciale e il 
Generale...; che non avevamo tenuto conto dei desideri varie volte espressi da loro; che io avevo resistito 
sempre, trattando con poco rispetto i Padri ecc. Più volte lo smentii, dicendo che non era vero, ma 
naturalmente non potevo dire tutto quello che volevo, trovandomi in presenza di un Vescovo e di un Padre 
tanto eloquente e ben preparato. Tuttavia la discussione si accalorava un poco fino al punto che il Vescovo 
impose silenzio alle due parti, dicendo: “Questo a santa Gemma non piace, non può vederlo di buon 
occhio. Domani - aggiunse - non si celebrerà la cerimonia; in queste condizioni non è possibile. Tutto 
resta sospeso; parlerò con il Patriarca e quello che egli deciderà ve lo comunicherò. Intanto non si faccia 
niente”.  
Per la seconda volta ritornammo a casa di notte. Dio mio, che notte passammo, pensando al Superiore 
agitato e alla vergogna o allo scandalo che ne sarebbe seguito essendo già tutti avvisati e preparati per la 
cerimonia. La mattina del 24 trascorse senza che si divulgasse niente. Il capomastro e l’architetto, con 
altri, stavano qui preparando e dando ordini per la cerimonia della sera, e noi a soffrire tacendo... 
Chiamammo il Vescovo; ci risposero che era assente. Telefonammo al Patriarca per sapere come 
regolarci; risposero che non si poteva parlare con lui. La gente si preparava a venire; domandavano per 
telefono e noi dicevamo di sì, senza sapere niente di preciso. Che momenti di angoscia, Padre! Alle tre e 
mezza chiamò il Vescovo dicendo che il Patriarca aveva deciso che “potevamo aggiungere a santa Gemma 
il nome di un altro Santo, per contentare il Padre. Ma - aggiunse - senza cambiare nulla; Loro continuano 
ad essere di santa Gemma”. 
Avevamo già trattato di questo la mattina, in Consiglio, dove convenimmo che, se dovevamo cambiare o 
aggiungere, avremmo scelto "a Gesù Crocifisso". Glielo dissi, e rispose: “Molto bene, molto bene. Si 
preparino, alle cinque in punto sarò lì”. Dovemmo scrivere due atti, uno per l’archivio e l’altro per porlo 
nel tubo dentro la pietra, con la firma del Vescovo e delle autorità. Che pena, che angoscia! Ma, in mezzo 
a tutto ciò, respirammo. Si celebrò la cerimonia con generale soddisfazione degli assistenti e avendo avuto 
come base le angustie dei nostri poveri cuori infranti. Contavamo sull’approvazione del Vescovo fin da 
quando venimmo qui, del Provinciale che formalizzò la fondazione, e del Rev.mo Padre Generale. E in un 
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momento, per il capriccio di qualcuno, nonostante che gli altri Padri fossero favorevoli e uniti a noi, 
questo cambiamento così brusco e violento... 
Avevo chiesto al Signore che non passassero queste feste con solo cose esteriori, ma che restasse 
nell’anima nostra un aumento di grazia e di gloria di Dio; e guardi, Padre, come ci ha sorpreso il Signore. 
Il P. Generale mi scrisse due giorni dopo complimentandosi con la comunità per il fausto evento della 
nuova chiesa dedicata a santa Gemma, rallegrandosi che questa sia glorificata. Questa lettera del nostro 
Padre Generale l’ho trasmessa al Vescovo, perché vedesse che io non ero in contrasto con lui, ma in 
perfetto accordo. 
Se non ho agito bene in qualcosa, mi avverta, Padre. Desidero anzitutto che sia contento il Signore. Mi 
trovo alla fine della mia vita e voglio vedere le cose dall’alto. Se è necessario che lotti, che io lo faccia con 
fermezza, che tutto sia sempre regolato con lo spirito di Dio, non con la passione. Cedere per debolezza o 
per timore, no, ma per sottomettermi alla volontà di Dio manifestata dai miei Superiori, sì, sono pronta. 
Preghi, Padre, perché mi governi sempre lo Spirito Santo e che se, per innalzare le pareti di questa chiesa, 
è necessario che continuino i sacrifici che cominciarono col porre le sue fondamenta, mi trovi io disposta a 
offrirli. “Le cose di Dio vanno avanti lentamente e in mezzo a molte difficoltà”, diceva il P. Germano. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
167 LOZANO* 

Salamanca, 12.7.1956 
 
Figlia mia, 
le cose della chiesa vanno bene, perché vanno come sono solite andare le cose del Signore. Mi rallegro che 
Lei abbia resistito e abbia difeso gli interessi della comunità. Lei dice bene che cedere per debolezza e per 
timore non sta bene. Suppongo che questo non sarà l’ultimo dispiacere che la chiesa le costerà. Sia 
disposta a tutto quello che le chiederà il Signore. Avanti, figlie, e tutto per il Signore. Bonum certamen 

certavi, diceva l’Apostolo san Paolo [cf. 2 Tm 4, 7: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la 
mia corsa, ho conservato la fede”]. Ho anch’io le mie lotte, sebbene a volte me le rovina il nervosismo. 
Non so se dovrò venire a Madrid ora d’estate per la riedizione di Cuestiones Misticas del P. Arintero. 
Pensavo di pubblicarle nell’inverno scorso, e adesso temo che nemmeno questa estate. Anche contro le 
cose del P. Arintero ci sono i diavoli.  
Continuo a stare molto bene di salute, grazie a Dio. 
La benedico, figlia mia. Padre nel Signore,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
168 LOZANO*  

Salamanca, 20.7.1956 
 
Figlia mia Maria Maddalena, 
la terrò presente nella Messa di dopo domani. Che i quattro fini (adorazione, ringraziamento, perdono dei 
peccati e impetrazione di nuove grazie) che ha il santo sacrificio della Messa si realizzino pienamente in 
Lei.  
Sia ostia, figlia mia! Viva molto unita al Signore. Santa Caterina da Siena parla della redenzione che si sta 

attuando. Che si attui in Lei e che si attui per mezzo di Lei in molte altre anime. E questo non può essere 
senza grandi sacrifici. Già Lei li va chiedendo, e con la divina grazia li va accettando e portando avanti, 
come adesso a motivo della titolare della nuova chiesa. Potestis bibere? [cf. Mt 20, 22: “Rispose Gesù: 
"Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?". Gli dicono: "Lo 
possiamo"]. Si ricorda? Con le nostre forze non possiamo, ma tutto può la grazia di Dio. 
In una delle ultime lettere il sottoscritto le parlava di intrighi in cui l’azione diabolica mi sembra 
manifesta. Non lasci di pregare per me.  
La benedico. Padre nel Signore,  

Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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273 PASTOR* 
Capitolo aggiunto all’autobiografia. Disordini di persone consacrate 
 
Madrid, 26.8.1956 
 
Padre mio, 
aspettavo che V. P. venisse da un giorno all’altro; infine mi hanno detto che la sua venuta è sfumata per 
ora. Speriamo che venga per il 15 settembre, avremo allora la soddisfazione reciproca di unirci di più in 
Dio. Quanto si sta bene uniti a Colui che non cambia e ci promette una unione eterna! 
 
AUGURI AL SUO DIRETTORE. Oggi ho iniziato un triduo per il suo onomastico del giorno 29. Non dispongo 
del tesoro infinito della santa Messa che V. P. mi offre, ma io le ascolto le Messe con l’intenzione di 
attirare grazie sulla sua anima, affinché sia un degno figlio del venerato P. Arintero, scalando tutti i gradi 
della mistica o dell’amore, che è lo stesso, e porti a quelle altezze la sua povera figlia che lotta con tante 
difficoltà, ma non è scoraggiata, ma piuttosto forte per affrontare ciò che Dio vorrà permettere, anche la 
morte. Che felicità se potessi dare la mia vita per Lui! Ma che dico? Io gliel’ho già data! Sto morendo per 
Lui ogni giorno, che è più che morire in un istante. Voglio che la mia vita sia come la lampada che muoia 
quando la sua mano divina smette di darle olio... 
 
UN CAPITOLO SULLA PASSIONE DI GESU’. Sto terminando di scrivere un capitolo della mia vita con 
qualche difficoltà, a motivo della vista, che va diminuendo: si riferisce alla vita passionista, alla Passione 
di Gesù.  
Avendo il voto di propagarla, mi ci sono impegnata per avere il piacere di consegnare a V. P. lo scritto 
quando verrà. Poiché resta poco tempo, mi dica se verrà o se glielo devo mandare. Potevo mandarglielo 
senza attendere risposta, ma trattandosi di questo tipo di scritti, sa già quanto temo che possano cadere in 
altre mani. 
 
DISORDINI DEL CLERO E DEI RELIGIOSI. Stiamo leggendo in refettorio I Dialoghi di santa Caterina che V. 
P. ci ha inviati. Che preziosa dottrina! Quanto a me, avendolo già letto in Italia, non mi ha sorpreso. 
Alcune sono rimaste impressionate dai disordini, specialmente del clero e dei religiosi. E’ doloroso, ma 
non furono solo di quei tempi; per disgrazia, esistono anche oggi. Si predica molto sulla corruzione dei 
secolari, ma molte volte penso che se noi religiosi fossimo come dobbiamo essere, i secolari sarebbero 
migliori. Ho sentito vari secolari lamentarsi del traffico e dell’avarizia di persone consacrate, e di libertà 
nell’assistere a spettacoli impropri che danno occasione a critiche e allontanamento dalla pietà. Che pena 
sento all’udire queste cose, e quanto vorrei potervi rimediare! Mi chiederà Dio che faccia qualche 
penitenza speciale? Me lo dica, Padre, sono disposta a questo per consolare il Cuore di Gesù Crocifisso. A 
proposito di questo, anche se non le dissi più nulla, dopo la quaresima continuai a praticare la 
mortificazione di dormire tutti i venerdì con la tavoletta dentro il cuscino. Pensavo che V. P. fosse 
consenziente, avendomi già permesso di farlo una volta la settimana. Durante la Quaresima me lo diede 
anche per il mercoledì e il sabato. Altre penitenze fuori di quelle di Regola non ne faccio o meglio, ne 
faccio una più penosa di quella di dormire sul legno, quella di uscire in strada. Se sapesse, Padre mio, 
quanto mi costa questo, fisicamente e moralmente! Anche alle altre costa, ma credo che non quanto a me, 
a motivo dell’ufficio di Superiora e dell’età. Per adesso, le circostanze me lo impongono, ma l’anno 
prossimo, quando le due novizie potranno uscire come Sorelle esterne, questo peso sarà in parte 
alleggerito. Fin quando Dio mi darà salute, è una soddisfazione portare il carico più penoso. Tutto passa, 
passerà anche questo, e mi resterà il merito del sacrificio. 
I lavori della chiesa procedono che è un piacere... 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

274 PASTOR* 
Ringraziamento ai suoi direttori. Assistenza a un congresso 
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Madrid, 4.10.1956 
 
Padre mio, 
ricevendo il suo invio, ho pensato di scriverle immediatamente per esprimerle la mia gratitudine per la 
bontà che ha avuto con questa sua povera figlia. Sono vere delicatezze paterne che tanto mi confondono e 
mi umiliano, pensando sempre che Dio, nella sua grande misericordia, le occulta la mia somma bassezza, 
perché non si stanchi, ma continui ad aiutarmi a salvare la mia povera anima. Dalla bontà e la cura di V. P. 
mi sento sostenuta e animata a seguire il cammino che la Bontà divina mi mostra. Ogni volta che mi 
avvicino a V. P., una luce e forza soprannaturale mi investe e mi attira verso le cose del cielo, dove 
entrambi stiamo con i pensieri e i desideri...  
 
IL CONGRESSO DI PERFEZIONE. Non le ho scritto prima, in attesa che terminasse il Congresso di 
Perfezione e Apostolato a cui, grazie a V. P., abbiamo assistito quasi tutti i giorni, mattina e sera. 
Dicendomi V. P. che dovevamo assistere, per evitare critiche ho interrogato Mons. Vescovo, ha risposto 
che non essendo di voti solenni, dovevamo assistere al Congresso, quante più possibile. Tutti i giorni 
andavamo in tre o quattro; il bene che ci ha fatto è stato molto grande. E’ stato qualcosa di veramente 
meraviglioso per la sua grandiosità e per i temi così elevati e propri per le anime consacrate. In una 
relazione di Mons. Vescovo Lahiguera, ho sentito il caro nome del P. Arintero e l’elogio della sua Rivista. 
“Fra le altre riviste - ha detto - c’è “Vida Sobrenatural”, fondata dal P. Arintero, domenicano”. Ne ho 
provato un’intima soddisfazione. Se avessero parlato le donne, sarebbe stata quella un’opportunità per 
manifestare al pubblico quanto il P. Arintero giovò con la direzione spirituale e la lettura dei suoi libri a 
tanti religiosi e religiose. Quando parlavano i domenicani, sentivo un godimento speciale. Ho baciato 
l’anello al Vescovo P. Albino. Infine, abbiamo trascorso alcuni giorni di ricordi incancellabili, più che di 
esercizi spirituali. Dio la ricompensi, Padre mio, e le ricambi centuplicato il bene che mi ha fatto.  
Sa che un giorno del Congresso ho offerto al Cardinale Valeri una copia di Una amiga de Santa Gema con 
una lettera? Gli dicevo in italiano: Umile ossequio dell’autrice, professa del convento di santa Gemma di 

Lucca ecc. Due giorni dopo ci inviò una lettera, ringraziando e accludendo mille pesetas, che abbiamo 
ricevuto questa mattina con grande gioia di tutte, non tanto per l’offerta quanto per la degnazione di tanto 
alto personaggio. 
 
VANTAGGI DELLE LOTTE CONTRO I NEMICI DELL’ANIMA. Le lotte ci procurano vantaggi molto grandi. Ci 
staccano sempre più da questa vita, dove camminiamo circondati da nemici che ci fanno guerra a morte. 
Quando giungeremo alla meta felice, sarà la più grande consolazione poter dire: Non c’è più pericolo di 

offendere Dio: è mio e sara mio per sempre. Così comincerà il nostro cielo, la nostra eternità di vita in 
Dio; e quando ci riuniremo col nostro povero corpo, questo sarà un piccolo sole risplendente, tanto più 
quanto maggiori furono i trionfi che riportò sui nemici. Questo mi anima e mi conforta fino al punto da 
desiderare le lotte per dar prova di amore, come soldati valorosi che aspirano a gradi superiori. Che 
differenza fra ciò a cui essi aspirano e ciò che noi cerchiamo! Benedetto sia Dio per tutto. 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

275 PASTOR* 
Prosegue la sua missione di scrittrice 
 
Madrid, 11.11.1956 
 
Padre mio, 
con questa lettera le invio due copie dello scritto che mi ordinò, chiedendole perdono per aver tardato 
tanto. Nei giorni di gran freddo, con le mani screpolate, non potevo scrivere; e poi... era tanta la 
ripugnanza o meglio, (perché non dirglielo?), la mia imperfezione, per il timore... Queste cose, Padre, 
sono i sentimenrti più intimi dell’anima mia e non mi costa niente dirli a V. P., ma che lo sappiano gli 
altri! Diverse persone di quelle che trattano con me facilmente indovinerebbero l’origine, udendo dalla 
mia bocca varie espressioni che sono in quello scritto. Quanto a quelle di casa, starò bene attenta perché 
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non lo vedano, perché sicuramente mi conoscerebbero. Tutto questo, Padre, (lo capisco molto bene), è 
imperfezione e ne chiedo perdono a Dio.  
Se c’è qualcosa di buono che possa essere utile è di Dio, e Lui ha diritto a servirsi del suo quanto prima, 
per il bene delle anime che tanto ama. Il male è mio e serve per umiliarmi. Se tutti pensassero così..., ma ci 
sono persone tanto stupide che amano parlare senza sapere quello che dicono e disturbano. Se qualche 
curioso le domanda qualcosa, non gli risponda. 
Grazie per il bel libro Recuerdo del Centenario de esa Universidad. E' tanto bello e degno di essere 
conservato gelosamente in archivio! Che piacere ho provato nel vedervi il nostro P. Arintero! Se non ci 
facciamo santi con la dottrina tanto luminosa e spirituale che ci insegnava, saremo doppiamente colpevoli. 
Quando chiedo a Dio la santità per me, la chiedo anche per V. P. Glielo dico perché V. P. faccia lo stesso: 
i figli buoni sono la gloria dei loro genitori. 
 
LA CONSUMA IL TIMORE DI NON GIUNGERE DOVE DIO L’ASPETTA. Il tempo urge, è tanto poco quello che 
mi resta! Mi sento consumare dal timore di non arrivare dove Dio mi aspetta nel momento dell’incontro 
supremo. Capisco che anche questo sentimento, così vivo e sensibile, è imperfezione. Non procede da Dio, 
poiché in Lui non ci sono mai inquietudini, né ansie, tutto è sereno e tranquillo. Tutto il mio è piccolo, 
imperfetto: la luce divina me lo mostra molto chiaramente, affinché non pensi che questo sia amore e 
purezza. La purezza dell’amore divino è così soave e insensibile che giunge appena ai sensi. Risiede nella 
punta della volontà, a volte tanto occulta che l’anima non la conosce; teme e soffre cercando ciò che già 
possiede e così lo va piuttosto perdendo che conquistando. 
Vorrei lasciare operare la grazia, senza che glielo impediscano i sensi. Per questo non c’è altro rimedio che 
la morte: lasciare questo miserabile corpo che vuole sovrapporsi a ciò che è più grande; non si rassegna a 
restare giù come gli compete. Giungerà il giorno felice in cui, rotti i legami, lo spirito potrà volare libero a 
Colui nel quale troverà tutto senza opposizione di sorta. 
Stiamo facendo solenni preghiere di penitenza, come ha ordinato il Patriarca, per l’Ungheria e quelli che 
sono stati causa di tanti mali, poveretti! Che farò io per implorare da Dio misericordia? Mi trattengo 
qualche volta a recitare il Rosario di notte, non spesso perché di giorno devo lavorare molto e sento 
debolezza alle gambe. Il cilicio potrei lo stesso usarlo qualche volta. Me lo permette, Padre? 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
276 PASTOR* 
Elogio delle dottrine arinteriane. Notizie circa la causa del P. Germano 
 
Madrid, 9.12.1956 
 
Padre mio, 
da due giorni sto gustando il suo graditissimo regalo del libro Cuestiones Misticas del nostro venerato 
Padre.194 E’ arrivato diversi giorni fa, ma, come tutto ciò che mi giunge da costì mi fa sentire molta ansia 
di vederlo, ho offerto alla Madre Immacolata, di cui stiamo facendo la novena, il fioretto di non aprirlo 
fino al giorno della sua festa. 
Grazie per tutto, e per la dedica che me lo rende più prezioso. Che io possa profittarne. Per quanto poco 
legga di quel libro, mi sento come vicino al buon Padre che lo scrisse. Conservo molto profondamente le 
sue parole, la sua voce, come se la sentissi qui presente. Quella voce parlava sempre di Dio, sempre 
andava cercando il modo di darlo alle anime, di aprire loro il cammino verso la luce, la verità, l’amore. 
Aveva scoperto i tesori del cielo e non poteva riservarseli, perché ben sapeva che dovevano essere 
condivisi e che quanto più si attinge alla sorgente di Dio per gli altri tanto più ne resta e più ce ne tocca. 
Che bello era vederlo pieno di Dio e andare a cercarlo come chi non lo possiede né sa dov’è. Quando io gli 
dicevo: Non è possibile, Padre, che non tenga Dio nel cuore pienamente, parlando e scrivendo ciò che 

scrive, egli mi rispondeva: “Figlia mia, per trovare Dio non basta l’intelligenza, è necessario il cuore e per 
                                                 
194  In realtà si tratta della 4° edizione di quest’opera del P. Arintero, sebbene la Madre Maddalena si riferisca ora alla 1° 

edizione pubblicata dalla B. A. C. a Madrid nel 1956, con una Introduzione del P. Lozano di 43 pagine, a cui seguono le 600 
pagine del testo originale che uscì dalla penna del Servo di Dio e che si pubblicò per la prima volta nel 1916. 
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questo non è il più disposto il cuore dei letterati, se non siamo molto umili, poco ci serve la nostra 
scienza”. 
E non si rendeva conto come albergava nella sua anima candida quell’amore che cercava di dare agli altri; 
egli stava illuminando con la luce che cercava di diffondere. Adesso è ormai nella luce eterna e 
indefettibile, e le sue opere corrono anche più di quando viveva, facendo bene alle anime. Tutto ciò che è 
del P. Arintero sembra avere un’attrattiva che suggestiona. E’ senza dubbio la virtù di Dio che ora si rivela 
tanto più quanto più fu umile in vita. Dio voglia che si realizzi anche in noi. 
 
 INTRODUZIONE DELLA CAUSA DEL P. GERMANO. Oggi ho saputo, con grande soddisfazione, che si 
introdurrà la causa del P. Germano. Ancora un altro di quelli che hanno avuto molto rapporto con me fino 
alla gloria suprema. Sembra che mi stimolino e dicano: “Pensa che una figlia non deve essere distinta da 
suo padre. Affrettati, il tempo vola, ti resta poco da lavorare e un’eternità per riposare”. 
Ho scritto diverse lettere al Direttore del Congresso al quale assistemmo. A conclusione del Congresso, 
egli dichiarò che avrebbe ammesso qualunque osservazione che entro quest’anno gli avessero voluto fare i 
congressisti. A me, mi si mise in testa una cosa, e non potetti fare a meno di dirgliela. Con piacere gliene 
avrei inviato prima una copia, affinché V. P. mi assicurasse, ma non ebbi tempo di farlo. 
Vado sempre affamata di tempo e adesso, con gli operai in casa, non mi si lascia tranquilla un momento. 
Speravamo che prima dell’arrivo del freddo avrebbero sistemato il tetto, ma ancora non arrivano a quattro 
metri le pareti; poi verrà la cupola... 
Che trascorra molto felici le feste natalizie, unito a Gesù; sarà così se lo lasciamo fare. Tutto ciò che è 
nostro, quanto poco vale! Me lo disse una volta V. P. nell’ultima sua visita. Furono le sue ultime parole 
nel ripartire. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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ANNO 1957195  

 
169 LOZANO* 

Salamanca, 17.1.1957 
 
Figlia mia, 
abbiamo trascorso le feste natalizie senza dirci niente. Toccava a me scrivere. Io le ho trascorse bene, 
grazie a Dio. 
Ieri c’è stata una sessione del processo del P. Arintero e hanno deciso di rinunziare a quattro testimoni che 
dovevano deporre costì a Madrid e che Lei venga a testimoniare a Salamanca. Vedo già il sacrificio che 
questo suppone per Lei, ma non dubito che per il nostro Padre lo farà con piacere. Non è il primo caso: è 
già venuta una Salesiana del Monastero di Burgos. Procureremo che le cose si facciano nel miglior modo 
possibile. La Salesiana è venuta accompagnata da un’altra religiosa, ospitate dalle Salesiane di qui. Lei 
sarebbe ospitata in uno di questi conventi di religiose, e lì verrebbero a ricevere la sua deposizione. 
Dato che non è facile che ciò avvenga in una sola sessione, e dato che questi signori del tribunale si 
riuniscono solo una volta la settimana, li pregheremmo che per una volta facciano una eccezione e tengano 
sessione il giorno seguente e qualche altro giorno se necessario, oppure si decida che Lei rientri a Madrid 
per ritornare a deporre la settimana seguente. Mi dica che ne pensa di questo.  
La sessione per ascoltare Lei sarebbe quella del mercoledì della settimana prossima. 
La benedico. Padre nel Signore, 

Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
170 LOZANO* 

Salamanca, 25.1.1957 
 
Madre Maddalena, figlia mia, 
ho ricevuto la sua lettera e i "pro memoria".196 Tutto bene. E’ differita la data della sua venuta. Deve 
essere non mercoledì prossimo, ma quello successivo. Che tutto sia per la gloria del Signore. 
Nel numero di questo bimestre di “Vida Sobrenatural” uscirà, se Dio vuole, l’articolo Voglio vivere 

eternamente.197  
Farà molto bene, il P. Arintero in cielo ne sarà contento. Che vuole di più per essere contenta Lei? 
Niente di speciale per me in questo periodo. Grazie a Dio. La benedico, figlia. 
Padre nel Signore,  

Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

171 LOZANO* 
Salamanca, 4.2.1957 

 
Figlia, 

                                                 
195  All’inizio di quest’anno 1957 troviamo quattro lettere di seguito - ma più brevi del solito - del P. Lozano alla Madre 

Maddalena (sappiamo che almeno una di esse si è perduta). La spiegazione di questo fatto è chiara, e io la ricordo 
perfettamente: il Tribunale che istruiva il Processo diocesano di beatificazione del P. Arintero doveva cambiare spesso e 
quasi subito i piani per l’udienza dei testimoni; e la Madre Maddalena dovette ricevere vari ordini e contrordini - per lettera 
o per telegramma - prima di poter arrivare a Salamanca il giorno opportuno per prestare la sua dichiarazione. Il P. Lozano fa 
da intermedio nelle lettere che seguono. 

196 Ancora una lettera perduta. Questa volta è della Madre Maddalena. 
197 Questo articolo è una trascrizione parziale dell’ultimo che la Madre Maddalena pose nella sua autobiografia (cf. Apostola 

dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi 
Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Parte V, n. 6, pp. 744-753); il P. Lozano lo pubblicò con la firma “El Solitario 
Deodato” nel n. 349 di “Vida Sobrenatural”, gennaio-febbraio 1957, pp. 8-18; e per meglio depistare i lettori, segnalava 
come residenza dell’autore il Yermo “Terra Santa”... 
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non è ancora giunta l’ora per Lei di venire a Salamanca. La sessione di mercoledì prossimo il Tribunale la 
dedicherà ad altri impegni. Probabilmente Lei sarà convocata il mercoledì dell’altra settimana. Sarà 
avvertita. 
Sto bene, grazie a Dio. Ho trascorso questo inverno meglio dell’altro, anche se in alcuni giorni siamo scesi 
a 12 gradi sotto zero, e forse più. Da queste parti si dice: “Dio non ci ha dato tutto il male che possiamo 
sopportare”. 
Il Padre nel Signore che la benedice,  
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Scritta questa lettera, ricevo il suo telegramma. Suppongo che riceverà il mio in tempo. Si è 
ammalato uno del Tribunale e tutto è differito. L’avvertirò quando dovrà venire. Pace. 
 
172 LOZANO* 

Salamanca, 8.2.1957 
 
Figlia, 
arriva il giorno della sua venuta a Salamanca per deporre al processo di beatificazione del P. Arintero. La 
sua deposizione sarà, a Dio piacendo, il prossimo mercoledì 13, alle cinque della sera, ma il 
Vicepostulatore dice che conviene che Lei venga qui la sera precedente.  
I signori del Tribunale pare che siano disposti a continuare la sua udienza il giorno seguente, se non si 
termina il mercoledì. Lei non abbia fretta; vede bene che si tratta di cosa molto importante. Bisogna tener 
conto del disagio di due o tre giorni; regolatevi fra voi religiose.  
Il viaggio voglio che lo facciano in seconda. Non faccia diversamente, che mi dispiacerebbe.  
Qui saranno ospitate in un convento di domenicane non lontano dal nostro convento. Verremo a 
prelevarle. Ci avvertano del giorno e dell’ora. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
277 PASTOR* 
Dichiarazioni nel processo del P. Arintero 
 
Madrid, 17.2.1957 
 
Padre mio, 
dopo un viaggio tranquillo siamo giunte felicemente a Madrid dove queste figlie mi aspettavano ansiose. 
Sono tutte grate con me per la sua bontà o meglio delle sue bontà, che sono culminate con quella bella e 
gradita carità di 2.000 pesetas.  
Sarà annotata nel libro dei benefattori con le stesse parole che V. P. ha scritto sulla busta che la conteneva: 
“Il P. Arintero alla Madre Maddalena per l’opera”. Recitiamo il Rosario in comunità per i buoni padri 
Domenicani e continueremo sempre a farlo: me lo chiedono tutte. 
 
RICORDI DELLA SUA PERMANENZA A SALAMANCA. E io che dirò? Ho tante cose da manifestarle! Mi sento 
oppressa sotto il peso delle grazie divine e, per quanto mi è possibile, voglio che V. P. le sappia. 
Il mio viaggio a Salamanca deve segnare un nuova tappa nella mia vita spirituale; non parlo di cose o 
impressioni esteriori. Ciò che sta fuori, bene o male, passa e vale poco. Ciò che Dio opera nell’anima mia, 
mediante quelle cose o direttamente, resta là nel mio più profondo e sembra che voglia dare un’altra forma 
all’anima, elevarla più in alto per meglio vedere nella luce di Dio e unirsi di più a Lui, l’Unico che possa 
colmarla e bastarle. Lì, vicino a V. P., nella cui voce sento quella del venerato Padre del cielo, Dio mi 
manifesta i suoi voleri, Gesù mi parla e mi concede di vedere e sentire la sua bontà. In quel luogo dove 
visse il P. Arintero, umile, bramoso e ardente di desideri di glorificare Dio e avvicinargli le anime, la mia 
fra le altre...; dove lo videro ardere di amore divino, mentre lui lo cercava e si sentiva vuoto, dove gli 
sguardi divini si posavano su di lui con compiacenza, stringendo sempre più l’unione della sua bell’anima 
con Sé.  
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E’ da Salamanca che mi scrisse tante lettere che, tenendole in mano, mi facevano sentire più viva la 
presenza di Dio e l’ansia di leggerle mi procurava motivi di fare fioretti, mortificandomi con l’aspettare un 
giorno o più per aprirle e che leggevo in ginocchio, mentre fremeva il mio cuore al sentire la voce di quel 
Padre che tanto desiderava portare l’anima mia a Dio, come mi disse una volta: “Vedo con piacere che Dio 
va prendendo sempre più possesso della sua anima...”. Buono e affettuoso Padre, quanto le devo e come 
vorrei corrispondere ai suoi desideri e attenzioni per me! 
 
DAVANTI ALLA TOMBA DEL P. ARINTERO A CANTALAPIEDRA. Là, a Cantalapiedra, durante la Messa che il 
buon Padre Vicepostulatore celebrò per me, come spiegarle, Padre, quello che passò per l’anima mia? Il 
cuore si sentiva piccolo e mi si inumidivano gli occhi. Asciugarli fu la sola cosa che potei fare durante 
quella Messa che ha lasciato indelebili ricordi nell’anima mia. E quando poi fui davanti a quell’urna che lo 
contiene, vi appoggiai sopra il mio capo immaginando di appoggiarlo contro il suo petto, che adesso è 
quello di Gesù e contiene tutto l’amore del suo cuore per l’anima mia e per la mia santificazione. Le grazie 
che gli chiesi furono queste: 
1. Che al termine dei miei giorni restino compiuti i disegni che ha su di me la sua bontà e che mi andrà 
manifestando per mezzo suo. La medesima grazia chiesi per V. P. 
2. Che in tutto ciò che dipende da me, io contribuisca alla sua glorificazione; che io sia, come figlia sua, 
una sua gloria, dato che i figli sono la gloria dei genitori. 
3. Che il Signore mi lasci V. P. per il poco tempo che mi resta di vita e non faccia caso di quei sei mesi.... 
che si inchiodarono nell’anima mia. So bene che, in ogni modo, sarebbe breve il tempo della mia 
orfanezza, ma il cuore è tanto debole... Si dice che anche l’ombra dei genitori è preziosa, e ogni figlio deve 
aggiungere: ma, di un padre come il mio!... 
4. Che se fosse volontà di Dio, vorrei lasciar terminata la chiesa, e le figlie un po’ meglio sistemate in 
questa casa, ma, soprattutto, più sante e unite fra loro nell’amore divino, rendendosi perfettamente conto 
della loro vita di immolazione con Gesù Crocifisso per la salvezza del mondo e la pace della Chiesa. 
5. Morire in un atto di carità perfetta, per poter andare immediatamente a vederlo e cantare le sue glorie in 
cielo. Quest’ultima grazia, date le mie grandi miserie e infedeltà, mi sembrò quasi un ardire e superbia, e 
pertanto dovrei chiedere di stare a lungo in Purgatorio, ma, sapendo che il desiderio di Gesù è che 
andiamo subito a goderlo e amarlo con amore perfetto, feci appello alla sua misericordia e ai meriti infiniti 
della sua Santissima Passione e Morte, chiedendogli di applicarli pienamente in quell’ora all’anima mia, 
rendendola totalmente libera di volare alla sua purissima presenza. Questa stessa grazia la chiesi anche per 
V. P. e la prego che la chieda egualmente per noi due Vostra Paternità. Non abbia timore, poiché al 
Signore piace che siamo audaci nel chiedere e che ci attendiamo anche quello che non meritiamo. Non le 
sembra, Padre? 
 
RINGRAZIAMENTO A QUANTI EBBERO CURA DI LEI. E che dire adesso di tante attenzioni e delicatezze che 
ci hanno prestato? Specialmente V. P., Padre mio, quel darsi da fare per noi senza stancarsi. Quanti punti 
di meditazione, che mi dureranno a lungo, ho colto, vedendo quei lunghi corridoi, quelle antichità e 
ricchezze, quella grandiosità e bellezza di altari e immagini di santi che li adornano! A che cosa servono a 
tanti che hanno ammirato queste bellezze, che sono passati di lì e goduto di quei luoghi, se adesso non 
godono della visione di Dio? Meglio sarebbe stato per loro vivere fra i dirupi dei monti e le spelonche 
degli animali. Ciò che fa grandi non è il luogo né il sapere, ma il compiere la volontà di Dio, che è la 
nostra santificazione, come la compì il nostro P. Arintero lavorando e passando per quei luoghi di tante 
grandezze storiche. 
Questo, Padre mio, è ciò che è rimasto impresso nella mia mente e che deve servire per spingermi verso di 
Lui nei pochi giorni di vita che mi restano. Contemplando il confessionale di santa Teresa, ho pensato: 
perché ha approfittato dei consigli di quei buoni Padri Domenicani, e li ha praticati, ella giunse ad 

essere quella che ora è. Successori loro sono quelli che dirigono l’anima mia; se sarò docile ai loro 

insegnamenti, potrò giungere ad essere santa come lei, per continuare dopo la mia morte ad attirare le 

anime a Dio.  
Ho pregato anche per il P. Arturo, Vicepostulatore. Vedendolo così giovane e pieno di vigore, mi son 
detta: Che buon Cireneo per aiutare Gesù a portare il peso delle anime che l’opprime! E ho chiesto per 
lui che si abbandoni incondizionatamente con un atto ripetuto e costante, che lo tenga nelle sue mani 
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divine e possa disporre di lui a tutte le ore. Glielo dica, se crede bene. A quei Padri e a tutti quelli che ho 
visto lì e che sono in quel gran convento, vorrei vederli in cielo sotto il manto di Maria Santissima, dove 
spero di andare anch’io, essendo io Passionista - Domenicana.198  

 

ESERCIZI SPIRITUALI. Sa quale altra grazia mi ha fatto il Signore? Oggi stesso cominciamo i santi Esercizi. 
Vede come ha disposto bene Gesù.  
Ce li predica il P. Basilio de San Pablo de la Cruz, Passionista, noto scrittore. Vale molto per la sua 
dottrina e santità. Dio mi conceda di trarne profitto. L’anima mia sta molto ben disposta, grazie a Dio, per 
le profonde impressioni del mio viaggio. Ah, Salamanca, Salamanca! 
A risentirci al 27, Padre mio, se Dio non dispone diversamente. Chiedo la sua benedizione e le bacio la 
mano in ginocchio, ripetendole di cuore che Dio la ricompensi per tutto ciò che ha fatto per me. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
278 PASTOR* 
Perdurano le emozioni spirituali di Salamanca 
 
Madrid, 3.3.1957 
 
Padre mio, 
grazie a Dio siamo giunte felicemente a Madrid. Ho trascorso questi giorni attendendo alle esigenze delle 
figlie. Oggi, nel primo momento disponibile, le scrivo queste povere righe. 
Non mi è possibile esprimere tutto ciò che il mio cuore sente di gratitudine per le bontà sue e di quei Padri 
che ci aiutarono. Dico tutto a Gesù. Quando mi inginocchio davanti a Lui con il cuore traboccante di 
gratitudine, subito la divina Bontà, per cogliere il bene e la bontà nella sua origine e questa sia più piena e 
il bene più puro e fruttuoso, sembra che invada l’anima mia e la elevi fino a Lui e mi ripeta: “SONO IO”, 
tutto il bene è mio, prendilo dalle mie mani e rimani in me”. In tal modo, tutto ciò che succede intorno a 
me per mezzo di V. P. o di altri, è un bene vero e pieno, perché esce da Lui e produce nell’anima mia, e 
nella sua e in quella degli altri, tutti gli effetti che Dio si propone. Vuole che siano permanenti, come disse 
V. P., e non passeggeri. Tante attenzioni e preghiere, quelle Messe applicate per noi, credo che abbiano 
operato nell’anima mia gli effetti corrispondenti. 
Da quando sono ritornata da Salamanca, mi trovo più distaccata dalle cose basse di questa terra. Sento che 
mi invade e mi penetra da ogni parte un’aura soprannaturale che mi dice: “Devi vivere più unita all’Unico 
amore del tuo cuore, che per esso opera e dispone le cose esteriori. Queste date devono lasciare un segno 
nella tua vita spirituale, di santità, di vita interiore, di orazione”. Io istintivamente aggiungo subito: Non 

solo per me, ma anche per il Padre. Sì, Padre mio, sento un’ansia di unione più piena con Dio per me e 
per quelli che amo, e V. P. occupa il primo posto.  
 
LA GRAZIA DIVINA E’ COME UN CERCHIO. La grazia divina è come un cerchio, dal cuore di Dio, fonte di 
ogni bene, la grazia viene all’anima mia, da questa sale a Dio e torna a scendere più abbondante sull’anima 
propria e su quella degli altri. Fra questi altri sono quei buoni Padri di costì. Mi basta averli visti una volta 
perché restino come impressi nell’anima mia per portarli alla fonte dove io bevo e fruisco di ciò che ci 
tiene preparato l’Amante divino quando arriveremo all’eterna dimora dove si manifesterà all’anima nostra. 
Può supporre, Padre, che, date le circostanze esteriori per le quali attualmente passa la comunità 
(distrazioni e preoccupazioni materiali), come questo mio nuovo stato spirituale, mentre mi è 
sommamente gradito, mi risulta anche violento. Devo stare come attenta a due voci e rispondere ad 

                                                 
198 Fui testimone e spettatore fortunato di ciò che narra qui la Madre Maddalena, e ne lasciai conferma scrivendo la 

Presentazione della sua autobiografia (cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena 

Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, pp. 17-18). Il lettore che lo 
desidera, può vedere ampliati questi ricordi della Madre Maddalena in “Vida Sobrenatural” del 1958, nelle pp. 50-56; 367-
372, dove lei stessa pubblica la cronaca del viaggio con il titolo: Impressioni di un viaggio a Salamanca; e la firma: “Una 
Monaca”. Personalmente, resto molto grato alla buona Madre per i suoi delicati sentimenti verso di me, e desidero che mi 
aiuti dal cielo a convertire in realtà ciò che ella mi chiede in questa lettera. 
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entrambe. Di tanto in tanto sembra che una si faccia sentire più forte e mi ripeta quelle parole così note che 
annunciano sempre la venuta del Signore: Pax tecum [cf. Gv 20, 19.21.26: “Pace a voi!"]. Le potenze 
dell’anima subito riposano e il Re si sente come sul suo Trono e sembra che dica: “questo è il luogo che 
mi sono scelto e dove voglio dimorare per sempre”. E allora il mio pensiero si dirige verso quella regione 
senza fine né termine, dove loderò per sempre il mio Dio, dove le nostre voci si uniranno in quel cantico 
nuovo che ci sazierà perché è eterno e nuovo ogni momento. 
Viviamo già là, Padre mio, o per lo meno viviamo più là che qua. Io vorrei che le persone, vedendoci, 
dicessero: “sembra che non stiano dove li vediamo”. Vorrei che l’anima nostra fosse tanto piena della vita 
divina da indurre quanti ci sono vicini a trovare Dio e ricevere dall’esuberanza che trabocca da noi. Così 
sia.  
Mi benedica, Padre. Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
279 PASTOR* 
Infermità di diverse religiose 
 
Madrid, 28.3.1957 
 
Padre mio, 
stavo pensando di scriverle da un giorno all’altro, ma mi sono trattenuta nella speranza che non tardasse a 
venire. Adesso temo che V. P. non stia bene. Se ha rinunziato a venire, faccia la carità di assicurarmi con 
due righe. 
E’ qui con noi la Madre Soledad. E’ arrivata ieri e passerà qui alcuni giorni. Voglio che la veda il medico, 
e farò per lei tutto quanto potrò. Mi ha detto però che non intende sottoporsi all’esame diagnostico. Io 
credo che le converrebbe approfittare della sua permanenza qui, di relativo riposo, se deve tornare a 
caricarsi col governo della casa e lottare con tante difficoltà. Vorrei che in questo tempo o nei giorni che 
mi sta accanto, acquistasse molte forze fisiche e morali, per compiere i disegni che Dio ha su di lei, non le 
sembra, Padre? 
Dio, Padre amorosissimo, ci va dando gli aiuti necessari per sopportare le amarezze e le pene che ci 
manda. Lo stesso è successo con me. Rafforzò il mio spirito in quei felici giorni della mia permanenza a 
Salamanca, per prepararmi a vari colpi dolorosi che mi teneva pronti. Ma tutto è amore e lo sarà sempre 
se, prescindendo da persone e cose, ci innalziamo a Lui che tutto dirige e governa per nostro bene. Pochi 
giorni dopo il mio arrivo, per poco non moriva una religiosa, la prima Madre professa di questa casa. La 
ricoverammo in ospedale, dovette subire un intervento e adesso, grazie a Dio, sta bene (oggi stesso 
ritorna). Con questo motivo cerco di convincere anche Madre Soledad, che credo si incoraggia a lasciarsi 
visitare, dato che il suo male è affine a quello dell’operazione dell’altra suora. 
Un altro dispiacere non piccolo ho avuto con l’uscita di una novizia corista, che stava per professare. Era 
un soggetto ammirevole sotto tutti i punti di vista. Ma ha sofferto un disturbo mentale e ci ha procurato 
una tremenda paura: abbiamo dovuto avvertire i parenti che sono venuti a prendersela. Benedetto sia Dio! 
Un’altra religiosa è sotto vigilanza medica, probabilmente dovrà operarsi, e con qualche dubbio sul 
risultato, trattandosi di cosa molto grave. Anche quella che è stata con me a Salamanca dovrà forse 
operarsi agli orecchi. Le hanno prescritto una medicina, se questa non avrà effetto, dovrà subire un 
intervento chirurgico per non restare completamente sorda.  
Vede bene, Padre mio, che lista di pene mi aspettava dopo quelle soddisfazioni... Niente mi impressiona. 
Trovo Dio in tutto, è l’unico che cerco e con Lui c’è una felicità così intima nel dolore che quasi si rende 
necessario, e senza quasi. Siamo in Quaresima: ho cercato e cerco come offrire al Signore qualcosa di 
straordinario (non molto), ma sì la mia tavoletta sotto la testa di notte l’ho tenuta solo due notti e questo 
(voglio che V. P. lo sappia) perché credevo che così avrei potuto riposare meglio durante alcune notti di 
insonnia, ma vedo che riposo lo stesso, quando Dio vuole. E’ una penitenza per me (anche se alcuni non lo 
credono) questo dover andare in ospedale a trattare con medici e infermiere e di conseguenza, tante altre 
cose. Questo è avvenuto quasi quotidianamente e continuerà finché Dio dirà basta. Io, con la sua grazia, 
non lo dirò. Intendo curare le Piaghe di Gesù cercando di alleviare i mali di queste povere figlie. 
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I lavori procedono: l’abside è già coperta e, se Dio vuole, si proseguirà. Siamo disposte a restare senza un 
centesimo purché si possa utilizzare la chiesa questa estate. Dobbiamo poi metterci a riparare il tetto della 
casa ed evitare l’umidità nel prossimo inverno. E’ un’opera necessaria, confido che Dio ci procurerà il 
necessario. 
Chiedo la sua benedizione per me e per tutte le inferme... 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 

173 LOZANO* 
Salamanca, 16.5.1957 

 
Figlia nel Signore, 
credo di averla fatta soffrire un po’ col mio silenzio. Dapprima è stato perché mi sono ammalato. E’ 
cominciato con un catarro fluido e un po’ di febbre, poi però ho avuto una ricaduta e ciò che doveva 
durare tre giorni è durato tre lunghe settimane. I medici sono arrivati a temere che si trattasse di 
tubercolosi; sebbene questa sia rara in persone anziane, mi hanno sottoposto ai Raggi. Grazie a Dio, non 
c’era niente della temuta infermità. 
Adesso sto bene, ma con la testa stanca; è naturale che lo sia, perché è vecchia come me. Lei è in allarme 
per la mia prossima morte. In questo, è certo che ho 74 anni, e quando si arriva a questa età, senza dubbio 
la fine della vita è molto vicina; non ho altre luci. 
Talvolta, per farmi fretta, mi son detto che morirò fra sei mesi. La fretta è per tenere ben preparate tutte le 
cose che dipendono da me, specialmente quelle del P. Arintero. Ma, guardando da questo lato, credo 
piuttosto che vivrò un paio d’anni, per lo meno. Quel che Dio vorrà, figlia. Prepariamoci. Prepariamoci, 
perché Lei non potrà vivere molto più di me. Ho una certa voglia di morire; e ho una certa voglia che Lei 
muoia. E tutto è per i timori della vita presente. Io non durerò più a lungo. 
Sto preparando la pubblicazione di una nuova opera del P. Arintero. E presto verranno le bozze di stampa 
della Rivista. Per questo, non so quando verrò a Madrid, forse il mese prossimo. 
Le sue lettere sulla sua permanenza a Salamanca comunicano un’esperienza di gioiosa intimità divina. 
Anch’io credo di aver sentito il Signore in quei giorni. 
Voglia Dio che il cupo panorama di sorelle inferme si sia schiarito. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr: Sabino Martínez Lozano O. P.  

 
280 PASTOR* 
Onorare il Signore con sofferenze 
 
Madrid, 17.5.1957 
 
Padre mio, 
ho molte cose da comunicarle. Ricevuta la sua lettera, sono rimasta tranquilla e ho voluto scriverle subito 
per dirle che, sebbene le sue lettere mi consolino, non si disturbi a scrivere. 
Sapendo che sta bene, sono sicura che quando mi mancano i suoi consigli, vi suppliscono le preghiere, e 
non perdo niente, soprattutto in questo periodo in cui Gesù mi ha concesso di partecipare a qualcuno dei 
suoi migliori bocconi.  
V. P. conosce la mia miseria e come tremo di fronte alla sofferenza e al sacrificio, pur desiderandolo o 
sembrandomi di desiderarlo, per assomigliarmi allo Sposo Crocifisso; ritengo che il maggior regalo che 
Gesù Cristo fa ad un’anima è farla partecipe alle sue sofferenze. 
 
INFERMITA’ NELLA SETTIMANA DI PASSIONE E SANTA. Le ho già riferito sugli interventi chirurgici e le 
malattie che, al mio ritorno da Salamanca, soffrirono alcune di queste mie povere figlie. Durante la 
Settimana di Passione ho cominciato io a star male. Non so che cosa mi succedeva: sentivo un certo dolore 
di cuore; alzandomi la mattina sentivo le mani fredde, gonfie e senza poterle muovere. Frizionandole, 
cominciava una certa reazione, ma notavo un grande intorpidimento che si andava accentuando. Senza 
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allarmare le figlie, andai dal medico per misurarmi la pressione; mi disse che l’avevo come una giovane. 
Ma io stavo male. Ogni notte, mettendomi a riposo, offrivo la mia vita a Gesù per la sua maggior gloria. 
Gli dicevo: Domani, se mi trovano morta a letto, che sia stringendo il crocifisso, facendo così un atto di 
perfetto amore nel consegnare a Lui la mia povera vita. 
Lei sa già, Padre, che non voglio morire perché devo morire; voglio morire perché voglio dare a Gesù tutto 
il mio essere, che si esaurisca nel suo ossequio, come si esaurisce l’olio della lampada che arde davanti al 
Tabernacolo. In questo modo ho trascorso tutta la Settimana Santa, pensando che ogni giorno era l’ultimo. 
Mi rendevo conto che stavo facendo atti di carità perfetta e mi sentivo tanto gradita al Signore. Non mi 
importava di essere sotto la minaccia di una morte improvvisa. Tutto passa, resta l’amore. E ho continuato 
con la tavoletta sotto la testa, compatendo Gesù nella sua Passione e la Santissima Vergine nei suoi dolori. 
Tutto mi sembrava poco. Il Sabato Santo, dopo la funzione e la Messa della notte, dissi: Adesso, in onore 
di Gesù (e perché avevo il permesso solo per la Quaresima), tolgo la tavoletta. Mi misi a letto all’una e 
mezza e dormii fino alle sette della mattina di Risurrezione, e quando mi svegliai, erano sparite tutte le 
anormalità, sentendomi perfettamente bene. 
Padre mio, quanto è buono il Signore con i miserabili! Vedo bene che cosa fa con me per togliermi dalla 
mia apatia nel suo servizio e per muovermi a fare atti generosi come mi chiede il suo amore. Adesso è da 
una diecina di giorni che sento disturbo alle orecchie. Mi stanno facendo delle cure dolorose. Un giorno mi 
doleva tanto la testa che andai a confessarmi come in articulo mortis, temendo di perdere conoscenza. Mi 
sembra adesso di stare meglio. Guarirò? Non m’importa saperlo. Il mio unico desiderio è che Gesù compia 
i disegni del suo amore nei miei riguardi. Quando il Signore ci associa ai suoi dolori, è Lui che santifica le 
nostre più insignificanti sofferenze, unendole alle sue per la salvezza delle anime e per la nostra 
santificazione. Vista così, che gran tesoro è la sofferenza e come dobbiamo ringraziare Dio quando ce la 
dà! Vero, Padre? 
 
ANDRA’ A ROMA. Adesso ho una grande notizia da comunicarle: presto andrò a Roma. Il Vescovo mi ha 
già concesso il permesso, e questo viaggio lo devo quasi a lui. Il Postulatore dei Passionisti mi ha chiesto 
di deporre nella causa di P. Germano, confessore di santa Gemma e anche mio. Per evitarmi il disturbo del 
viaggio, mi ha invitato a chiedere al Vescovo se permetteva che nominassero qui un Tribunale per 
interrogarmi, o preferiva che io andassi in Italia. Mi ha risposto: “Lei ha il permesso di andare a Roma”. 
Sono contenta di andare a vedere il Papa, se Dio vuole. Vede bene, Padre, quanto è buono il Signore. Mi 
strapparono dalle mani questa grazia quando ero a Lucca e ora, senza aver fatto io niente, me la concede. 
Stiamo in attesa della decisione del P. Postulatore da Roma per sapere quando dobbiamo star lì. A giugno 
interrompono le sessioni, e non le riapriranno che dopo l’estate. Non so se ci chiamerà prima o aspetterà 
ottobre. Sia quel che Dio vuole, sto nelle sue mani. 
La terrò informato di ciò che decideranno, perché mi accompagni con la sua benedizione e le sue 
preghiere, affinché non faccia nulla che non sia gradito al Signore 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
281 PASTOR* 
Ricordi del suo ingresso in convento 
 
Madrid, 16.6.1957 
 
Padre mio, 
sono rientrata un momento fa dalla Nunziatura. Il Nunzio ci aveva avvertite ieri che voleva informarsi se 
eravamo in regola con i passaporti, per evitare contrattempi nel viaggio per Roma. Partiremo, se Dio 
vuole, martedì prossimo, per passare un giorno a Barcellona con una signora che conosco e così poter 
ascoltare Messa e comunicare il giorno del Corpus. Il Nunzio ci ha dato quanto occorre per le spese di 
viaggio e in più mille pesetas “perché mangino durante il viaggio e non patiscano la fame”. Che bontà e 
degnazione da così alta gerarchia! 
Mi sento tanto confusa, Padre mio, che vorrei mettermi sotto terra. Come mi sentirò là nell’Urbe, se Dio 
mi concederà la grazia di visitare il Santo Padre! Il solo pensarlo mi commuove e mi confonde. Che cose 
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fa il Signore! Permette che io riceva, alla fine della mia vita, questa consolazione e grazia, che vorrei fosse 
come un sigillo sul mio petto di tante altre grazie che ho ricevute dalla divina Bontà, perché le tenessi 
sempre presenti e le facessi fruttificare. 
Mi dispenso dal dire quanto chiederò per V. P., per tutti i suoi problemi e, soprattutto. per la glorificazione 
del P. Arintero. Entrambi sono stati miei padri e se vado a deporre per il P. Germano, come già ho fatto 
per il P. Arintero, mi raccomando all’uno perché sia glorificato l’altro, ed entrambi siano un giorno 
venerati sugli altari. Li vedremo con gaudio maggiore dal cielo e benediremo questi giorni di lavoro e di 
lotta per andare avanti senza scoraggiarsi di fronte alla durezza della vita. 
 
RICORDA IL SUO INGRESSO IN CONVENTO. Oggi è la festa della Santissima Trinità: mi viene in mente il 
mio ingresso in convento... Che giorno tanto fortunato di eterna consolazione e benedizione! Comprendo 
sempre meglio il favore grande, immenso di essere stata chiamata a vivere nella casa del Signore e aver 
trascorso la vita lontano dai pericoli del mondo, da quel nemico dell’anima nostra che tanta guerra fa ai 
poveri mortali senza che questi lo temano. Benedette pareti che mi avete chiusa e preservata da tanti 
pericoli! O aura soave della casa del Signore, che fa assaporare i beni eterni che ci tiene preparati lo Sposo 
nelle dimore della luce senza tramonto! E’ stato un dono dell’adorabile Trinità, gratuito, dato che nessuno 
lo merita. E perché a me, e non a tante altre anime che avrebbero corrisposto meglio? Misteri della grazia 
dell’amore divino. Se non sapessi che Dio non si sbaglia, molte volte avrei pensato e affermato con parole: 
Dio mio, non avete visto chi sono io? Non vi siete reso conto di chi era quella Giuseppina che correva 

come pazza per i prati fioriti del mondo senza pensare a Voi? 
Padre mio, mi accompagni con la sua benedizione e le sue preghiere nei dieci o quindici giorni che sarò a 
Roma; io le prometto le mie. 
Di V. P. aff.ma figlia, 

Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

282 PASTOR* 
Cartolina postale da Roma 
 
Roma - Tarquinia, 1.7.1957 
 
 Venerato Padre, 
dopo aver avuto la soddisfazione di vedere il Santo Padre e le cose più sante e degne da vedersi che sono a 
Roma, abbiamo trascorso alcuni giorni nel primo convento fondato dal Nostro Santo Padre. Queste cose 
mi ricordano il mio dovere di passare sopra di esse e volare sempre più alto fino a giungere all’Autore di 
tutte. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena 

 

283 PASTOR* 
Impressioni della sua permanenza in Italia 
 
Madrid, 16.7.1957 
 
Padre mio, 
è ormai tempo che le dica per dove va questa sua figlia girellona... Mi sembra un sogno quanto è successo 
in questo mese e nel precedente. 
Siamo rientrate dal nostro viaggio di 23 giorni. Tutto, grazie a Dio, è trascorso bene, non si poteva 
desiderare meglio. Ho avuto per il P. Germano, come per il P. Arintero, quattro sessioni, con piena 
soddisfazione del Tribunale. L’ho saputo dal P. Postulatore, che l’aveva appreso dagli stessi membri del 
Tribunale, piuttosto rigorosi e duri, ma Dio aiuta e tutto si è compiuto per glorificarlo nei suoi santi. Non 
mi stanco di rendere grazie al Signore per essersi voluto servire di questa miserabile per cose tanto grandi 
e sulle quali pensavo che sarebbero rimaste per sempre sepolte nell'oblio, conosciute solo da Dio. 
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VISITA DEVOTA AI LUOGHI SANTI. Dopo aver adempiuto il mio compito, il P. Postulatore ci procurò tutte 
le sante soddisfazioni possibili. La prima fu di vedere il Santo Padre in S. Pietro, e per due volte. Che 
emozione, Padre mio, vedere così da vicino quella bianca figura, visione celeste, degna di essere venerata 
per ciò che rappresenta! Poco mancò che potessi mettere nelle sue mani venerabili una letterina che avevo 
preparato; temevo che mi cadesse e non arrivasse a destinazione. Gli dissi col cuore ciò che avevo scritto. 
Poi visitammo le chiese principali, fra le altre, quella di Santa Sabina. Pregai lì dove aveva pregato san 
Domenico. Mi confessai anche. Avevo un dubbio penoso e temevo di chiedere consiglio nel dubbio di 
restare più inquieta. Mi raccomandai al mio santo Padre Domenico e andai a consigliarmi da uno dei suoi 
figli di lì. Mi rispose così bene e mi lasciò tanto contenta, che non feci altro che benedire di nuovo la 
divina Bontà che mi ha dato per guide Domenicani che hanno il dono di illuminare e tranquillizzare così 
meravigliosamente. 
Salii due volte la Scala Santa in ginocchio; e che lunghi momenti passai nel Cappella di san Paolo della 
Croce, nostro santo Fondatore, nella bellissima Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Avevo molte cose da 
comunicare al mio santo Fondatore e altre che speravo di ricevere... 
Andammo anche alla chiesa di san Paolo a “Le Tre Fontane”. Quando venne decapitato, la testa fece tre 
salti, e da ciascuno sgorgò una sorgente; da qui provengono le tre fontane che danno il nome alla chiesa. Lì 
vicino dicono che apparve la Madonna ai figli di un protestante che si convertì. Hanno costruito una 
piccola Cappella dedicata alla Madonna come la videro i due piccoli; ci va la gente a chiedere grazie, e ci 
sono molti ex-voto; i devoti pellegrini possono trattenersi comodamente. E' un luogo dove la Madre di Dio 
dispensa favori celesti. 
Il P. Postulatore ci accompagnò poi a visitare vari nostri conventi di monache. Fra questi, Lucca e 
Tarquinia (fondato questo dal nostro santo Padre) e Ovada, terra natale di san Paolo della Croce. In questi 
tre conventi entrammo nella clausura. A Tarquinia siamo rimasti due giorni. Vollero che facessi da 
Superiora: quanto mi fu imbarazzante! E’ una comunità di 34 monache... 
Visitammo poi la casa dove nacque san Paolo della Croce, convertita in cappella e in museo delle cose da 
lui usate. In appena due ore di sosta, vedemmo queste cose solo di passaggio.  
Quante impressioni ha lasciato tutto questo nell’anima mia! Non si cancelleranno mai; e Dio voglia che sia 
per benedirlo più pienamente quando ricorderò in cielo questi giorni passati a Roma.  
Ho goduto, ma se sapesse, Padre mio, quanto ho anche sofferto! In tutto il tempo che sono stata nell’Urbe, 
una luce, credo soprannaturale, ha illuminato le profondità della mia anima perché vedessi e sentissi il mio 
orribile nulla e la mia malizia. Dovevo farmi violenza per presentarmi davanti alle persone, sembrandomi 
di sentire un peso che mi opprimeva e una vergogna che mi spingeva a sparire dalla vista di tutti. Mi 
facevo sempre violenza per poter compiere i miei doveri e dissimulare ciò che sentivo, altrimenti non mi 
sarebbe stato possibile far nulla. Ma nello stesso tempo mi sentivo felice: nel nulla, cioè nella verità, si 
trova il riposo e la pace. 
Vede bene, Padre, come al Signore non mancano i modi per tenerci uniti a Lui con le sofferenze, anche in 
mezzo alle soddisfazioni sensibili e ai gaudii santi. Ero contenta di avere qualcosa da offrire al Signore, 
per consolare il suo Cuore che è sempre oppresso dai nostri peccati. Se conoscessimo bene ciò che siamo, 
come abbasseremmo la testa, pieni di confusione! 
Mi parlavano del nulla della grandezza, eccetto quella che procede dalla grazia, quegli edifici crollati degli 
Imperatori, come se dicessero: “Così passa la gloria umana”. Solo rimangono i resti perché servano di 
lezione a quelli che continuano a passare per il cammino della vita. 
Magari tutti capissero il senso di quelle voci e che tutti quelli che vanno a Roma ne ripartissero penetrati 
di questa grande verità, per continuare la propria strada, sospirando con un’ansia maggiore l’Unico vero 
bene per il quale siamo stati creati. 
La sua venuta a Madrid, Padre, è sfumata? Con questo caldo, quasi le consiglio di aspettare, la sua debole 
salute potrebbe risentirne. 
Dalla sua ultima lettera ho visto i begli atti di virtù che il Signore le ha chiesto con quei timori di malattia 
grave accettata per amore. Quando così permette Dio, siamo generosi; Lei sa già quanto spesso Egli chiede 
questi grandi atti di accettazione anche a questa sua povera figlia, Dio poi si contenta solo che li si accetti 
e questo gli basta per aumentare la grazia nell’anima nostra e farci crescere in gradi di amore. Sono 
stratagemmi del Padre celeste per darci le sue ricchezze, tanto ai deboli quanto ai forti, se abbiamo grandi 
desideri. 
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Chieda al Signore che me li dia, e benedica la sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
174 LOZANO* 

Salamanca, 21.7.1957 
 
Figlia mia nel Signore, Maria Maddalena, 
domani è la sua Santa. Celebrerò la Messa per Lei e chiederò al Signore che le conceda di portare avanti 
tutte le opere che le hanno affidato, fra tutte, come principale, la sua santificazione. E insieme chiederò al 
Signore, per me, che compia i disegni che ha su di me e aiuti quanto può le anime che mi ha affidato. E’ 
da tempo che le anime, e la stessa grazia di Dio, mi fanno paura: paura di non corrispondere e di esserne 
responsabile davanti a Lui. Mi aiuti Lei in questo con le sue preghiere. 
Ho ricevuto la sua lettera. Tutto santo! Lei sa che anch’io sono andato a Roma. Ciò che più mi ha 
impressionato a Roma è stato un dettaglio a cui pochi farebbero attenzione. Nella chiesa di Santa Sabina, 
nel centro del coro, c’è una pietra sepolcrale su cui è scritto in latino che su di essa (che un tempo coprì i 
resti mortali della patrona della chiesa e quelli di tre o quattro martiri) era solito pregare il mio Padre san 
Domenico, toto corpore prostratus. Mi sembrava di vederlo assorbire lo spirito di quei martiri e pregare 
per i suoi figli, tra i quali ero io.  
Molto dobbiamo al Signore e per questo giustamente ci può chiedere molto. In questo tempo sto tranquillo 
nello spirito e bene in salute, grazie a Dio. E nient’altro, figlia mia. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

284 PASTOR* 
Ricordi di Salamanca e Roma 
 
Madrid, 26.8.1957 
 
Padre mio, 
si avvicina il suo giorno onomastico. E’ da tempo che ci penso e mi sono proposta per questa data di 
inviarle gli articoli che qui accludo. Mi perdoni il ritardo nel compiere questa obbedienza. Il viaggio in 
Italia e poi contrattempi a non finire, fra i quali i miei dolori di testa e di occhi, me lo hanno impedito. Ma, 
con molto piacere, la settimana scorsa ho ripreso quell’impegno approfittando del libro che V. P. mi ha 
mandato sul centenario di San Estebán.199 Non so se gli articoli andranno bene. Lei sa che può apportare 
tutte le correzioni che crede. Lasci, aggiunga, cambi o li strappi e li cestini. 
 
RICORDO DELLA SUA PERMANENZA A SALAMANCA E IN ITALIA. E’ certo che il ricordo di Salamanca non 
si è cancellato dalla mia mente e neanche quello di Roma. I due ricordi hanno lasciato nell’anima mia 
qualcosa di grande in senso soprannaturale. Il lavoro che ho fatto nei due luoghi per la glorificazione di 
quelle anime che ho trattato da vicino, ha avuto una tale ripercussione nel mio intimo essere da sembrarmi 
che entrambi stiano parlando dal mondo della luce, invitandomi a seguire le loro orme. Mi pare anche di 
vedere che mi aspettano, e mi sento sempre più dolcemente attratta dal mondo della grazia. 
A Roma il Signore ha illuminato il mio nulla e mi sono vista piccola, miserabile, peccatrice davanti alla 
Somma Bontà, in modo impressionante. Godevo e soffrivo. Avrei voluto nascondermi, ma il P. 
Postulatore era instancabile nel portarci nei nostri conventi e nel farci vedere cose sante. In una lettera che 
mi scrisse poco dopo il nostro ritorno, mi diceva: “La sua venuta a Roma, Madre, dovunque è stata, ha 
lasciato le migliori impressioni, e ha stretto ancor più i legami fraterni che ci uniscono”. Questo mi fa 
conoscere meglio che era Dio che operava nell’anima mia. Sotto la sua azione, per me la sofferenza e per 
gli altri il bene che operò tramite questa miserabile. Ho ben fisso nell’anima il desiderio di passare facendo 
del bene, e che non sia invano il mio passare per questo mondo. Vorrei che tutti quelli che mi si 
                                                 
199 Madre Maddalena si riferisce qui all’opuscolo pubblicato dai PP. Domenicani, con una breve narrazione della storia di 

questo celebre convento e con il programma per commemorare il VII Centenario del Convento di San Esteban de 

Salamanca, nei giorni 14-21 ottobre 1956. 
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avvicinano, sentano qualcosa, molto di Dio, e restino più presi nel suo amore. Solo così si spiega la vita, 
altrimenti sono giorni vuoti per piangere la loro perdita e niente più. 
Padre, riceva i miei poveri auguri e le preghiere, che direi quasi che sono le ordinarie, perché chiedo per V. 
P. tutti i giorni ciò che chiedo anche per me. 
Come sta di salute? Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
285 PASTOR* 
Sentimenti angosciosi 
 
Madrid, 4.10.1957 
 
Padre mio, 
come sta? La poca salute di V. P. mi fa pena e mi preoccupa. 
 
ALIENAZIONE INDEBITA DELLE DOTI DELLE RELIGIOSE. Alcuni giorni fa pensavo di scriverle per 
raccontarle un caso che mi tiene abbattuta, umiliata e vergognosa. Mi fa ripetere spesso: Come starà 

l’anima mia davanti a Dio? Me lo domando, soprattutto prima di comunicarmi, quasi non osando farlo. 
Non vorrei rinnovare a Gesù l’amarezza del bacio sacrilego, forse avrei dovuto lasciare la comunione. Lo 
temo. Ho ricevuto una dura riprensione da parte del Vescovo. L’ho meritata. Resto tristemente sorpresa al 
vedere che si può fare tanto male senza volerlo né pensarlo.  
Si tratta del fatto che ho venduto i valori delle doti delle religiose senza permesso. E’ successo così: a 
vendere ciò che avevamo della comunità per costruire la chiesa, ce l’avevano sconsigliato perché si 
perdeva molto e ci avevano detto che era preferibile vendere i valori delle doti, e che era solo questione di 
un cambio senza importanza. Noi facciamo questo conto: la casa dove risiedono quelli dell’Auxilio Social 
ci rende quanto le doti. Se il Vescovo ci dice qualcosa, gli rispondiamo che abbiamo fatto quel calcolo; 
finché non ce ne chiederà conto, sarà meglio tacere per non comprometterlo. Sappiamo che egli desidera 
che vada avanti la costruzione della chiesa. Ma più tardi, sentendo una certa inquietudine, gli comunicai 
ciò che avevamo fatto. Mi rispose che gli avevo procurato una gran pena e che dovevo ricorrere a Roma 
per chiedere al Santo Padre perdono per la mia colpa e la penitenza corrispondente. Ho già scritto con il 
cuore trafitto dal dolore. Ho detto al Santo Padre che chiedo perdono e penitenza, che desidero farla in 
questo mondo e infine che mi tolga l’incarico di Superiora. 
Il male è fatto e non mi resta altro rimedio che implorare la misericordia di Dio. Chi avrebbe pensato che 
sarei arrivata a perpetrare una tale malefatta? 
Adesso penso che forse non dovevo comunicarmi prima di ricevere il perdono da Roma. Se il Vescovo 
non me lo ha potuto dare, nessuno potrà darmelo e non basterà essermi confessata. Questo è il mio timore, 
il mio dubbio e la mia angoscia. Abbia la bontà di dirmi che cosa c’è in questo. Ogni giorno aumenta il 
mio timore, e si aggiunge quello di non voler attirare l’attenzione della comunità se vedono che non mi 
comunico ecc. 
Mi dia anche V. P. la penitenza che merito per riparare la mia colpa. Preghi più che mai per questa 
miserabile che è capace di precipitarsi nell’abisso più profondo se la misericordia di Dio non la sostiene. 
Chiedo prostrata la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

175 LOZANO* 
Salamanca, 6.10.1957 

 
Figlia mia nel Signore, 
Lei ha sbagliato. Ha fatto una cosa che non poteva fare secondo il diritto. Ma lo ha fatto con retta 
coscienza e per conseguenza non ha fatto nessun peccato. Può, quindi, fare la comunione senza necessità 
di confessione. Quando si confesserà, dica semplicemente che cosa è successo. Pace, figlia! Se le daranno 
qualche castigo, lo accetti umilmente, e l’incidente è chiuso. 
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Sono stato un po’ male in questi giorni, ho avuto un po’ di febbre, ma è già passato tutto, grazie a Dio. Il 
giorno 15 darò gli Esercizi al nostro convento di Las Caldas de Besaya (Santander): sono duecento 
religiosi, quasi tutti giovani studenti di filosofia. Preghi per questa intenzione.  
Di nuovo le dico di starsene in assoluta pace, figlia mia. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
176 LOZANO* 

Salamanca, 9.10.1957 
 
Figlia mia, 
deve essere per disposizione del Signore che questa lettera, io e un collaboratore arriveremo, a Dio 
piacendo, quasi contemporaneamente a Madrid. Io vengo per altre cose, ma forse il Signore mi ci porta per 
consolare Lei, che deve star soffrendo molto. 
Il treno credo che arrivi all’una e mezza. Questa volta non alloggerò ad Atocha, ma a Cañizares, 4. Mi 
chiami, per vedere se domani stesso potrò incontrarla. La benedico. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
 
286 PASTOR* 
Si risolve il problema delle doti 
 
Madrid, 4.11.1957 
 
Padre mio, 
finalmente ho ricevuto risposta dal Vescovo. Mi dice che, avendo esaminato il caso, non ritiene necessario 
mandare la mia lettera a Roma per chiedere perdono e penitenza per la mia colpa. La cosa non è stata così 
grave come mi diceva nella sua prima lettera, perché in realtà fu un cambio dei valori delle doti con quelli 
che avevamo per la chiesa. Così, si è potuto risolvere il caso senza ricorrere alla Santa Sede. Questo mi ha 
dato qualche sollievo. 
 
FRUTTI DEL SANTO TIMORE DI DIO. Il Signore ha permesso questa apparente severità del Superiore per 
tenere l’anima mia in una angoscia molto dolorosa, che mi faceva pensare notte e giorno al mio peccato, 
potendo ripetere: peccatum meum contra me est semper [cf. Sal 50, 5: “il mio peccato mi sta sempre 
dinanzi”]. Come mi sono vista davanti a Dio in questo tempo! Mi sembrava che se tutte le creature si 
fossero rivoltate contro di me e mi avessero morsa, lo avrei meritato e sarebbe stato per me un riposo. Mi 
immaginavo di udire questa voce: “Hai mancato alle sante leggi della Chiesa, non hai timore di Dio, né 
amore, come ti andrà nel giudizio severo che ti aspetta?”. E pensavo: che sarà di me se muoio senza far 

penitenza?  
Ma tutti questi timori cercavo di portarli a Gesù la mattina nella santa Messa. Qui si trovano tutti i 
perdoni, si pagano tutti i debiti. Ma la povera natura non è incline al timore e per fare questi atti bisogna 
reagire contro il peso che abbatte, deprime e trascina in basso. Ma la grazia vuole che ci solleviamo da 
quella opprimente miseria, la maggiore che ci sia: il peccato. Dio mio, che peso opprime e avvilisce il 
povero peccatore! Io credo di averlo sperimentato, e forse il Signore lo avrà permesso anche perché io 
conosca meglio la miseria umana, e come posso cadere da un momento all’altro, malgrado i miei ardenti 
desideri di amare Dio e di farlo amare.  
Adesso la mia vita si appoggia sulla fede e sul sacrificio. Lotto per cacciar via i timori che vorrebbero 
impossessarsi della mia anima per rendermi insensibile, cosa questa che mi fa pensare che sia castigo dei 
miei peccati e allontanamento da Dio a causa della mia anima impura... Sono pentita, ma non purificata 
dalle macchie che lascia il peccato. Farò penitenza per tutta la mia vita e offrirò la mia morte in 
soddisfazione dei debiti contratti con la Bontà divina. Ho poco tempo, ma se cadessi, che sempre mi rialzi; 
che mai dubiti della bontà infinita del mio Dio e che muoia implorando la sua misericordia. 
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Il prossimo anno mi porterà molte cose... Mi annuncerà lo Sposo il vieni?... I miei occhi sono fissi in Lui, 
sebbene non meriti il suo abbraccio, la sua vista, fondermi in Lui, come sempre ha bramato la mia povera 
anima in questo esilio. In mezzo a tanto viavai di cose, di preoccupazioni per la benedetta opera, per 
qualche anima..., mi trovo sola, nessuno mi dice: “fiat lux” [cf. Gen 1, 3: “Dio disse: Sia la luce!. E la luce 
fu”], su certi punti penosi. Che le mie sofferenze servano perché quelle anime vedano e operino ciò che 
non vedo io. Preghi, Padre mio, per loro. 
 
GLI ESERCIZI SPIRITUALI A LAS CALDAS DE BESAYA. Come è andata la sua predicazione con quei giovani? 
Ci pensavo in questi giorni davanti a Gesù e pregavo specialmente durante la Via Crucis, che faccio ogni 
giorno e in cui chiedo molte cose anche per Vostra Paternità. Se la potesse fare qualche volta anche V. P., 
in essa ci incontreremmo chiedendo insieme forza per salire il nostro calvario con generosità. 
Come sta di salute? Ha avuto l’influenza? Io sono rimasta a letto solo due o tre giorni. Mi sento benissimo 
quando non devo uscire di camera, ma non mi lasciano libera un momento. Queste benedette pareti che 
buon cielo sono! Penso che a luglio, quando lascerò l’incarico, potrò goderle e in esse prepararmi per 
l’incontro con lo Sposo, che è vicino. Che sarà quando udrò la sua voce? 
Siamo in attesa che ci avvisi per telefono il Nunzio, che verrà da un giorno all’altro a farci visita.  
Vede bene che ci sono anche delle consolazioni, non sono tutte pene. 
Il lavoro della chiesa è fermo, perché l’architetto non ha finito di fare l’abbozzo dell’altare e del 
presbiterio. C’è chi paga queste spese, almeno in parte, ma se i lavori ritardano, ci esponiamo al rischio 
che i benefattori ritirino l’offerta. Sono così infidi questi benedetti uomini che ogni giorno ringrazio Dio di 
non dipendere da loro. Da quale enorme peso ci ha liberato il Signore chiamandoci al suo servizio! 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

177 LOZANO* 
Salamanca, 13.11.1957 

 
Figlia, 
sono rientrato il giorno 2. Nel viaggio, che ha avuto più tappe (Las Caldas in Santander, Palencia, 
Valladolid, Toro), ho sentito molto l’aiuto del Signore, specialmente a Las Caldas e a Palencia. 
 Tutti quei giovani mi hanno accolto con molto affetto e con gli evviva al “nonno”. Credo che avrà giovato 
loro la mia predicazione, non certamente per la mia benedizione, ma per quella del Signore. In qualcosa è 
intervenuto il diavolo, perché è saltato fuori il mio nervosismo... E’ da questo lato che il diavolo mi cerca 
e dove disgraziatamente troppo spesso mi trova. Mi riprometto di essere paziente, ma quando meno ci 
penso sopravviene l’esplosione. Preghi per me perché in questo e in tutto mi corregga, e per le persone che 
ancora staranno pagando le conseguenze dei miei nervi.  
Al mio ritorno sono stato male. Una notte ho creduto di morire: molti vomiti, vertigini ecc. Io credo che 
sia stato in rapporto a quel dispiacere, sebbene io sia ripartito senza rancori. Che il Signore voglia 
aggiustare ciò che io ho scombinato. Per il resto, il viaggio è andato molto bene. Adesso sto già meglio. 
Ho ricevuto la sua lettera. Si vede che fu tutta permissione del Signore, perché Lei soffrisse e soffrendo si 
purificasse. Come le ho scritto la prima volta, non c’è stato nessun peccato, perché Lei agì in buona fede. 
Ma questo prova la triste condizione in cui viviamo, poiché quando meno ci pensiamo, possiamo mancare. 
Tutto giova a farci camminare umili e timorosi. Vada avanti di buon animo. Non torni più a ricordare il 
passato. 
Mi parla della Via Crucis. Ho l’abitudine di farla i venerdì, e in quaresima tutti i giorni. 
Ieri, il Tribunale che ha ascoltato le deposizioni nel processo di beatificazione del P. Arintero, concluso 
ormai il lavoro - dopo cinque o sei anni -, ha consegnato ufficialmente tutti i suoi atti al Vescovo di questa 
diocesi che lo aveva nominato. Tutto è stato raccolto e sigillato in due belle casse: una è molto grande 
(quella dei libri). Sarà portato tutto a Roma alla Sacra Congregazione dei Riti.200 Questa è la prima tappa, 

                                                 
200 Fu incarico mio, come Vice-Postulatore della Causa, di trasferire a Roma questo prezioso bagaglio e consegnarlo, il 2 

gennaio 1958, alla Sacra Congregazione dei Riti. Lasciai scritto un breve resoconto di questo atto nel n. 355  di gennaio-
febbraio 1958 in “Vida Sobrenatural”, pp. 47-49. 
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figlia mia. Ne occorre un’altra, che spero si concluda felicemente, sebbene dubiti molto che quando questo 
sarà concluso io sia ancora in vita. 
Il Padre nel Signore che le raccomanda la pace, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
287 PASTOR* 
In prossimità del Natale 
 
Madrid, 16.12.1957 
 
Padre mio, 
oggi, all’inizio del lavoro giornaliero, ho detto: la prima lettera deve essere per il Padre. Ed eccomi con la 
soddisfazione di poter parlare liberamente di ciò che si ha dentro, senza dover andare con le etichette delle 
lettere di questo tempo. Ieri ne ho scritte quindici. 
 
OBBLIGHI EPISTOLARI. Siamo solite mantenere relazioni con i nostri conventi in Italia, in Francia e Stati 
Uniti, per leggere le lettere il giorno di Natale, commentarle e rallegrarci nel Signore. Dopo il mio viaggio 
in Italia, dove siamo stati in cinque conventi, è aumentata la corrispondenza. Per questo motivo sto 
istruendo la Madre Vicaria: le ho già fatto scrivere varie lettere in italiano e la vado ammaestrando su altri 
incarichi di qui, per allenarla alle difficoltà che supera facilmente al mio fianco, ma che un giorno non 
lontano dovrà risolvere da sola.  
 Così, Padre mio, andiamo incontro allo Sposo, poiché mi fa bene pensare che sta alla porta; in questo 
modo, quando udrò il dolce suono della sua voce, potrò rispondere: Sono pronta. Non le sembra, Padre? 
Vivere per Gesù, morire per Lui, quando vorrà, e lasciando la terra restare fra le sue braccia per vivere 
eternamente nell’oceano senza fondo del nostro Dio. Quando penso che sono destinata a questo, sussulto 
di gioia e di vergogna. Dio mio! Chi sta sperando e aspettando una vita perfetta, eterna, come può vivere 
ora intrattenendosi in cose futili, materiali, paragonabili a inezie da bambini? E tuttavia, è proprio così, 
bisogna pagare il tributo alle mode, alle superficialità, alla buona tavola, alle feste, e adeguarsi a ciò che 
fanno tutti. 
 Quello a cui non posso adattarmi è il contentarsi di vivere una vita tranquilla, senza lotte e fatiche. Questo 
non può essere: lo vedo ogni giorno più chiaro. Non ci può essere riposo per quelli che stanno nello 
strepito della lotta e in un continuo assalto dei nemici che non riposano. Alcune volte di dentro, altre di 
fuori, ci sono lotte tremende, penose. Il corpo si lamenta dei suoi limiti; la mente vuole vagare con libertà; 
l’orgoglio, l’amor proprio, reclamano il loro proprio; la gola anche, sotto pretesto di necessità; gli occhi si 
chiudono col pretesto che hanno dormito poco ecc. 
Vede bene che se le parlo di volare rapida alla chiamata dello Sposo non è perché sono spiritualizzata e 
senza il peso della carne. Lo sento e molto; devo stare sempre allerta per non sviarmi, chiedendo al 
Signore la perseveranza, sembrandomi di non poter resistere, specialmente quando Lui si nasconde tanto, 
come se non fosse nel Tabernacolo, nella Santa Ostia che ricevo; e così me ne sto a lottare solitaria, 
temendo di perderlo o di non trovarlo, perché non sento che sta con me, come se non ci fossimo conosciuti 
mai. In questo modo vado avanti in attesa degli splendori eterni. 
Buon Natale, Padre mio, e offra a Gesù Bambino la sua povera figlia che vuole essere ogni giorno più 
dell’Unico Amante a cui appartiene. 
Prostrata, le bacio la mano e chiedo la sua benedizione 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

288 PASTOR* 
Uniti nella Notte Santa 
 
Madrid, 24.12.1957 
 
Padre mio, 
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non voglio che passi questo giorno senza dirle qualcosa dell’anima mia e che questa notte, soprattutto 
nella Messa delle dodici, terrò V. P. vicino alla culla del Divin Redentore, dove ci incontreremo con tutti 
quelli che amiamo in Lui. 
Che bel legame di unione è Gesù, poiché non c’è distanza né barriera che lo ostacola. In Lui e per Lui si 
ama, si lotta, si vince e si trionferà un giorno. Ma sempre con Lui e solo per Lui, anche se l’anima mia non 
lo sente e i miei occhi non vedono quella bellezza che incanta il cielo; non sente niente di quell’abisso 
insondabile di amore, di misericordia, di luce. Per me, Padre mio, tutto è oscuro, ma al tempo stesso solo 
quella oscurità (che mi tormenta) mi è gradita e mi attira. Nessun’altra cosa mi sembra degna di amore; 
tutto rifiuta la mia anima, che vorrebbe perdersi in quell’abisso senza fondo.  
Quante cose succedono: contrarietà, dispiaceri, infermità, lavoro (che assumo per risparmiarlo agli altri). Il 
corpo è abbattuto, stanco; passo spesso le notti senza quasi dormire per le preoccupazioni della chiesa da 
costruire e della comunità ecc. Nonostante tutto, non mi sento avvilita; sembra che io vada dicendo al 
Signore: Posso questo e più ancora, se Tu vuoi; e avanti finché Lui dirà “Vieni”, e tutto ciò che è di 
quaggiù finirà. Non manca qualche aiuto che viene come di passaggio, rapido, ma che mi lascia un 
aumento di energia spirituale e anche corporale. 
 
“AMARE E’ MORIRE”. Alcuni giorni fa ha attraversato la mia mente come una voce o meglio come una 
cosa che si sente con queste parole: amare è morire; e ho capito che cos’è vivere morendo continuamente 
a ciò che è proprio, per vivere sempre più in Colui che si ama, e che è una condizione indispensabile per i 
progressi dell’amore divino. Quante volte ho ripetuto a me stessa queste parole: amare è morire! Parole 
che mi danno coraggio, vedendo che c’è sempre qualcosa che muore o che dà morte alla natura, e così 
sempre si vive nell’amore. Le cose che sembra dovrebbero distrarci o impedire la nostra vita interiore, si 
convertono in un vero mezzo per perfezionare la vita stessa.  
Amare è morire: di giorno, di notte, in ogni tempo, perché sempre, in ogni tempo e luogo, voglio amare. 
Come mi ripete Gesù questa lezione quando viene nell’anima mia nella santa Comunione! Egli, perché mi 
ama, viene e muore quando restano distrutte le sacre specie che lo nascondono; muore perché mi ama e 
vuole vivere in me e darmi la sua vita. E’ meraviglioso lasciare la propria vita per vivere in colui che si 
ama. Se solo fossi io a lasciare la vita per vivere quella di Dio, non ci sarebbe niente di sorprendente, ma 
che Dio lasci la sua vita per prendere la mia e darmi la sua, questo sì che è grande. Non è vero, Padre? 
Così passo i giorni lasciando, o pensando di lasciare, pezzi del mio essere, per rivestirmi della vera vita di 
Gesù. 
 
DIFFICOLTA’ NELLA COSTRUZIONE DELLA CHIESA. I lavori della chiesa sono ancora fermi. Abbiamo avuto 
qualche dispiacere con il costruttore: chiede denaro e non gliene possiamo dare. Ha fatto ricorso al 
Vescovo e lo ha convinto ad autorizzarci a fargli una caparra, affinché abbia un prestito dalla Banca di 
25.000 pesetas al mese. Il Vescovo ha concesso questo permesso sapendo che non abbiamo niente, se non 
quello che guadagniamo col nostro lavoro e le offerte che la Provvidenza ci manda. Mi ha chiesto che cosa 
ne pensavo. Ho risposto: Eccellenza, io non oso rispondere perché non so come; ma se V. E. dice di sì, 

anch’io lo dico. E lo ha detto. 
Chiedo prostrata la sua benedizione per il nuovo anno, nel quale attendo grandi avvenimenti...  
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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289 PASTOR* 
Meditazione sulle pene dell’inferno 
 
Madrid, 21.1.1958 
 
Padre mio, 
questa sera cominceremo, con l’aiuto di Dio, i santi Esercizi; ce li predica il P. Basilio, Passionista. E’ un 
Padre molto buono, che ispira fiducia e venerazione. Che il Signore mi conceda di profittare dei suoi 
insegnamenti e di mettere in pratica il mio programma in questi Esercizi, come se fossero gli ultimi, per 
prepararmi a comparire davanti al mio Dio. La cosa fondamentale è compiere la volontà di Dio. 
Se rifletto sulle responsabilità che hanno gravato su di me nelle diverse epoche della vita, avrei motivo di 
temere, ma sa, Padre, che cosa mi consola? E’ pensare che, come cosa fondamentale, ho compiuto sempre 
la volontà di Dio, voglio dire: quella di stare in un luogo o in un altro, con tali o tal'altre persone e 
mansioni. Considerando questo, spero che Dio perdonerà più facilmente tutte le mie colpe, perché vede in 
noi l’essenziale dell’amore, che consiste nel fare la volontà dell’amato. Questo è sempre sicuro quando si 
soffre e non è in mano nostra alleviare il dolore. 
 
MEDITAZIONE SULLE PENE DELL’INFERNO. La settimana scorsa l’ho sperimentato in alcuni giorni, quando 
avevo male a un dito. Una notte era tanto forte il dolore che stavo per chiamare qualcuna. Poi, contando i 
quarti d’ora, mi sono detta: E’ meglio aspettare che si alzino a Mattutino. Quanto si facevano lunghe le ore 
e i quarti! Mai come in questa circostanza ho meditato che cosa sentiranno i dannati, poiché, in mezzo ai 
loro tormenti, non possono sperare che giunga per loro alcuna ora di sollievo. Dio mio, Dio mio! 
Quell’immutabile sempre nel dolore, quanto è tremendo! E pensare che nessuno ci dà la sicurezza di non 
cadere in tanto orribile disgrazia!... Meditando su questo, quanto invidio i santi! Leggendo la vita dei Servi 
di Dio, quando si arriva alla morte e si dice che morirono santamente, avverto le mie sorelle: Quando 

spirerò, se muoio con segni di salvezza, come spero per la Passione e morte di Gesù, invece di recitarmi 

un “De profundis” come si usa, recitino un “Te Deum” per ringraziare Dio che mi ha salvata dal 

maggiore di tutti i pericoli. Poi, che mi applichino tutti i suffragi che vogliono, ma prima ringrazino Dio 
per avermi liberata da quell’eterno naufragio dove, per disgrazia, periscono molte anime. 
Spesso mi pone Dio davanti agli occhi dell’anima mia le mie infedeltà, la mia vita imperfetta e un 
angoscioso timore pretende impossessarsi di me, ma io lo domino con atti energici, ricordando la bontà del 
mio Dio e le grazie che mi ha concesso per salvarmi. Allora spingo la navicella dove vedo più amore, 
verso le rive eterne, affinché si diriga più rapidamente verso il Sommo Bene ed esclamo: Sì, lo vedrò! Mi 
getterò fra le sue braccia per riposarmi dal lungo viaggio di questo esilio fra lotte e spine e gli ripeterò la 
parola che fa dimenticare tutto: Ti amo! E il mio amore sarà eterno, l’unico che può dare all’anima il 
riposo completo, la felicità piena. Là lo aspetto, Padre mio. 
Non si preoccupi se non può scrivermi; so che prega per me, e la preghiera vale di più. Benedica i miei 
propositi. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
178 LOZANO* 
 Salamanca, 15.2.1958 
 
Figlia, 
ho sotto gli occhi due lettere sue a cui non ho risposto: una di dicembre e l’altra del mese scorso. 
Dalla prima deduco che Lei soffre molto “dal di fuori”. Perché non mi spiega che cosa le succede? Me lo 
spieghi un po’, perché tutto è importante per la direzione di un’anima. Avrà letto in san Paolo: “Foris 

pugnae, intus timores”. E’ la storia di tutti i Servi di Dio. Forse il capitolo più ricco di meriti non è ciò che 
hanno fatto per il Signore, ma quello che hanno sofferto. Continui a lottare. Anche il nostro P. Arintero 
dovette lottare.  
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Nell’altra lettera mi dice degli Esercizi con il P. Basilio de San Pablo. Un po’ lo conosco. Una volta fu 
ospite in questo convento. E poco fa ha scritto nella nostra Rivista. Mi sembra un buon religioso, per 
dottrina e virtù. Suppongo che il Signore avrà benedetto i suoi Esercizi. 
Di me. Non so se le ho detto che ho avuto tre volte l’influenza, e mi sento la testa molto pesante. Talvolta 
mi pare che sto per cadere. Continuo a lavorare, grazie a Dio. 
Per ciò che riguarda il P. Arintero, segua le informazioni nella Rivista. Sono molto soddifatto perché tutti i 
documenti sono già a Roma presso la Sacra Congregazione dei Riti. Non so se per la seconda fase, quella 
del processo apostolico, sarò impegnato anch’io. Sono vecchio - 75 anni -, ma da vivo farò quanto potrò, 
con la grazia di Dio nostro Signore.  
Uno di questi giorni, probabilmente martedì prossimo, andrò a Caleruega (provincia di Burgos), dove 
nacque il mio Padre Fondatore, san Domenico. Lì si sono fatti grandi lavori, e da quest’anno c’è il 
noviziato. Il P. Maestro, che fu mio novizio, mi ha invitato a passare lì il giorno del P. Arintero, 
predicando un ritiro a quei giovani; gliel’ho promesso. Faccia quanto può perché il Signore mi 
accompagni in questo viaggio. La benedico, figlia mia. 
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

290 PASTOR* 
Gioie e dolori  
 
Madrid, 18.2.1958 
 
Padre mio, 
ricevo commossa la sua lettera paterna; non merito che si occupi di me, tanto più nel suo stato di 
debolezza. Quella povera testa che tanto ha lavorato, ben merita un poco di riposo. La sua anima riposerà a 
Caleruega, vicino al suo santo Padre, ma per il corpo dubito... 
 
COMMOSSO RICORDO DEL P. ARINTERO. Come profitterà V. P., figlio del P. Arintero, nel suo giorno 
commemorativo! Mi unisco a Loro, carissimi Padri, in tutto ciò che fanno in onore di lui. Quanto abbiamo 
goduto leggendo “Vida Sobrenatural” di questo mese! Ho ringraziato il Signore perché io ho avuto una 
mia piccola scintilla nelle belle luci che illuminano sempre più quella grande figura del nostro venerato 
padre. 
Non è poco quello che V. P. ha fatto: vedere già coronati qui i lavori del Processo del Padre e depositati a 
Roma dove egli sarà un giorno glorificato. Benedetto sia Dio per tutto! 
 
SALAMANCA E ITALIA. Veramente il Signore ci dà grandi consolazioni. Ci inducono quasi a cantare il 
nostro “Nunc dimittis”. Io, da parte mia, lo penso spesso e mi sento quasi oppressa da tante bontà e 
delicatezze del Padre celeste. L’anno scorso è stato veramente straordinario. Potrei quasi dire: che cosa mi 
trattiene ormai in questa terra? Sono stata a Salamanca, accanto ai miei due Padri: quello del cielo (che mi 
parlò tacitamente al cuore avvicinandomi ai suoi resti benedetti) e quello della terra (con la sua umiltà, 
bontà e fervore). Quante soddisfazioni ci ha dato, Padre mio! Non dimenticherò quei giorni, i viaggi a 
Cantalapiedra e ad Alba de Tormes, né quei buoni Padri che ci accompagnavano. Di fronte al ricordo di 
tanta bontà, mi resta solo il silenzio, che è e sarà sempre il più sublime linguaggio delle cose di Dio, come 
lo è lassù in cielo.  
E poi in Italia, a Roma, vedere il Santo Padre, le Catacombe, il Colosseo, e tante chiese e santuari. Ho 
visitato Santa Sabina dove pregò san Domenico; la casa dove nacque san Paolo della Croce, convertita in 
museo; il primo convento delle nostre monache fondato dal nostro santo Padre; quello di Lucca, le mie 
antiche figlie e sorelle; mia sorella sposata, i cugini ecc.201 Questi mi portarono a visitare al cimitero le 

                                                 
201  La Madre Maddalena aveva altre due sorelle. Una entrò come religiosa passionista a Lucca, dove morì il 3 gennaio 1968; al 

secolo si chiamò Elisa, e in religione prese il nome di Maria Teresa di Gesù Crocifisso. L’altra sorella si chiamava Assunta, 
e viveva con sua madre Sara a San Gemignano; lì contrasse matrimonio ed ebbe due figlie, che vivono, anch’esse sposate, 
nel paese natale. Assunta morì il 6 dicembre 1960, essendole apparsa, durante l’ultima malattia, sua sorella Maddalena per 
animarla nei suoi dolori e annunciarle la prossima entrata in cielo. 
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tombe dei miei genitori e degli altri morti dal mio ingresso in convento; sono entrata nella casa paterna, 
nella chiesa della mia parrocchia di tanti ricordi per me dopo 52 anni... E tutto questo senza averlo chiesto, 
e quasi senza volerlo, unicamente perché lo ha voluto il Signore. 
Padre mio, quando mi raccolgo nel silenzio dell’orazione, dico: Che posso desiderare di più su questa 

terra? Se il Signore me lo vuole concedere, sarebbe una soddisfazione per me assistere ai culti che si 
celebrano nella nuova chiesa, ma non mi inquieta troppo questo desiderio.  
 
ALCUNI FATTI SGRADEVOLI. Stiamo chiedendo alla Santissima Vergine che ci apra il cammino. Il 
costruttore non è stato onesto. Aveva promesso di terminare i lavori se gli avessimo dato un tanto tutti i 
mesi, noi lo abbiamo fatto, ma lui no. Ci ha presentato il conto, senza aver terminato il lavoro, di un 
milione e ottocentomila pesetas; e siccome dopo aver chiesto tale somma hanno continuato a lavorare un 
po’ di più, credo che l’importo si avvicini a due milioni. Gli abbiamo dato a stento un milione, e ora dice 
che non può continuare. E’ andato a lamentarsi dal Vescovo, il quale ci ha autorizzate a firmare un 
assegno bancario di 25.000 pesetas ogni mese per un anno. Dobbiamo raccogliere questa somma tutti i 
mesi a forza di lavoro e qualche elemosina. Talvolta escono le religiose a vendere i libri della Madre 
Giuseppa, in giro tutto il giorno, e quando ritornano con duecento pesetas si mostrano soddisfatte; lo 
stesso facciamo vendendo scapolari ecc. In questo modo tiriamo avanti, ma questo è molto penoso per me. 
Ma ci sono cose molto più sgradevoli all’anima. Ho dovuto rimandare una professa. Le avevo posto io 
stessa il segno sul cuore. Di chi sarà stata la colpa? Può darsi che io non abbia fatto quanto dovevo e Dio 
mi chieda conto di quell’anima. Era di primi voti. Ci sono, inoltre, altre difficoltà. Le raccomando alle sue 
preghiere, come io pregherò per quelle che V. P. mi affida. 
Dopo domani entriamo nella Quaresima. Le chiedo il permesso, come l’anno scorso, di mettere la 
tavoletta nel cuscino anche i mercoledì e i sabati. Nel resto dell’anno lo faccio solo i venerdì; ma conviene 
fare qualcosa di più in questo tempo sacro. Interpreterò il suo silenzio come segno di consenso.  
Prostrata, chiedo la sua benedizione e le bacio la mano. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
 
179 LOZANO* 
 Salamanca, 12.3.1958 
 
Figlia nel Signore, 
l’altro ieri sono rientrato dal mio viaggio a Caleruega, il paesello castigliano dove nacque il mio santo 
Fondatore. Sono ritornato molto contento. Indubbiamente il Signore mi ha assistito con la sua grazia, ma 
io, come sempre, corrispondo solo a metà. 
Sono stato lì 15 giorni. Abbiamo celebrato con molta festa, religiosa e umana, il giorno anniversario della 
morte del P. Arintero. Ritiro la vigilia e la mattina del giorno anniversario. Esposizione del Santissimo e 
lettura, dalla “Vita”, della morte del Servo di Dio. Trattenimento letterario la sera con discorsi dei novizi. 
Poi, per 13 o 14 giorni, spiegazioni, mattina e sera, di cose spirituali (quasi tutte sulla divina grazia). 
Ho visitato luoghi santificati dalla presenza del mio santo Fondatore, luoghi che non avevo visto mai. 
Sono passato per Peñaranda de Duero dove i Padri del suo Ordine hanno un convento, ma non ho potuto 
trattenermi.  
Sono stato poi a Palencia, dove abbiamo anche i novizi. Là ho trascorso il giorno di san Tommaso e ho 
parlato ai novizi 4 o 5 volte. Infine, come le ho detto, sono rientrato l’altro ieri. E’ vero, come Lei 
supponeva, che non mi sono riposato molto nel corpo, ma ho goduto molto nell’anima. Dio le compensi la 
parte che Lei ha preso in questo viaggio. 
Una buona notizia, figlia mia: si è aperto a Roma il processo del P. Arintero ed è stata nominata la 
commissione di teologi che devono dare il loro parere sui suoi libri. 
Più in fretta non si poteva andare. Adesso dobbiamo pregare molto perché questi teologi vedano bene, e 
che da questa parte non ci sia difficoltà per andare avanti. 
Quanto alle sue difficoltà, figlia, si ricordi che multae tribulationes justorum. Ma guardi quello che segue: 
sed de omnibus his liberabit eos Dominus [cf. Sal 33, 20: “Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera 
da tutte il Signore”]. Fede, figlia mia, fede che trasporta le montagne di difficoltà. Morire lottando, anche 
se non si trionfa, per la gloria del Signore. 
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Figlia mia, la benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
291 PASTOR* 
Sacrifici durante la Quaresima 
 
Madrid, 12.4.1958 
 
Padre mio, 
Buona Pasqua! Un po’ ritardata, vero? Ma con il cuore in quello di Gesù siamo stati molto uniti, poiché 
sono convinta che niente come il sacrificio ci unisce a Lui. Questo non vuol dire che quando il Signore 
concede le soddisfazioni che ha concesso a V. P. e a questa miserabile nel viaggio in Italia, non ci servano 
anche per stringere ancor più la nostra unione. 
M’immagino come sarà stato il suo cuore, così vicino ai luoghi santificati dal suo santo Padre, da ciò che 
ho sperimentato io a Roma quando baciavo il luogo dove egli aveva pregato. Quando si ama veramente, 
come si accrescono in Dio tutti gli amori e ci commuovono con una sensibilità molto viva, fino al punto 
che si fondono nell’amore divino! Per questo, godo e mi rallegro nell’anima per le sue sante soddisfazioni. 
Che mai si cancellino dalla nostra mente, per vederle piene nell’eternità che ci attende. 
 
SACRIFICI DURANTE LA QUARESIMA. Padre mio, le ho parlato di sacrificio. Il Signore me ne ha chiesto 
qualcuno in Quaresima. Una iniezione di calcio, fattami con molta bontà da queste buone figlie, mi ha 
provocato un’infezione. Ho offerto in silenzio il dolore per quindici o venti giorni, ma poi la febbre e 
l’impossibilità di muovermi hanno reso manifesto il male, col pericolo di una infezione generale. Il Sabato 
Santo ero in clinica, dove mi hanno operata in anestesia. Sono rimasta addormentata per un’ora senza 
rendermi conto di nulla. Mi hanno lasciato un’apertura di 15 centimetri con un tampone di garza dentro, 
che mi dà ancora fastidio. Non è gran cosa, ma è sufficiente per mortificare il mio orgoglio e rendermi 
incapace per varie cose.  
Vede bene come tutte le mie penitenze della Settimana Santa sono svanite con questa che mi ha regalato il 
Signore, infinitamente più preziosa e amata dal mio cuore perché è venuta da Lui. Sono felice di patire 
qualcosa nella vita che mi resta. Io dico a Gesù che se vuole lasciarmi aperta la ferita fino alla morte, che 
lo faccia, senza dare ascolto alle preghiere che altri gli offrono per sanarmi; perché allora potrei dire 
all’Eterno Padre: Vedi, questa piccola ferita ha una certa somiglianza con quelle di Gesù...; questo 
certamente mi procurerebbe molto conforto nell’ora della mia morte. E’ ormai tempo di cercare con ansia 
la somiglianza con Gesù. 
Il Venerdì Santo ho passato quasi tutto il giorno a letto, ma molto unita a Gesù col sentirmi sulla Croce 
con Lui; e il Sabato Santo, prima dell’operazione, ho offerto la mia vita per la Santa Chiesa, per la Spagna 
e per la mia comunità; e con un atto di carità perfetta, ho celebrato felice e contenta la Pasqua ringraziando 
il Signore per avermi procurato questo mezzo. 
Durante quei giorni, abbiamo ricevuto un bel regalo dal Nunzio: un quadro della deposizione di Gesù dalla 
Croce, di due metri e mezzo, per la futura chiesa, i cui lavori sono ancora fermi; ci ha donato anche mille 
pesetas per la chiesa. Si vede bene come sa Gesù mischiare le consolazioni con le spine. Tutto è bontà e 
misericordia infinita sua, io non merito che castighi per le mie infedeltà.  
Prostrata ai suoi piedi, le bacia la mano e chiede la benedizione, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
292 PASTOR* 
Invocare il Cuore di Gesù 
 
Madrid, 5.5.1958 
 
Padre mio, 
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mi immagino che le verrà in mente che mi sento triste a motivo della ferita. Non è così. Avevo offerto a 
Gesù di tenerla aperta per amor suo fino alla fine della mia vita, ed Egli ha accettato senza dubbio il mio 
povero sacrificio, ma poi mi è ritornata la piena salute. Sono ormai guarita, grazie a Dio. 
 
DIO SI CONTENTA DI POCO. Ancora una volta si vede che cosa fa il Signore con me! Vede che lo voglio 
amare, che voglio fare atti eroici, ma non ho forza per fare cose grandi. Lui, che è tanto buono, rimedia 
così. Accetta i miei desideri in cose piccole, mi inclina a dargli tutto nella sofferenza, nel distacco, nelle 
speranze dell’avvenire, poi allontana le prospettive fosche e mi lascia il merito come se io li avessi 
realizzati. Quanto è buono il Signore! Questo mi succede ogni momento: accetto per amor suo le gocce 
amare, e subito il calice resta vuoto di esse e ripieno del mosto inebriante del suo amore.  
La settimana scorsa ho portato dal medico una religiosa, l’ha esaminata ai Raggi e l’ha trovata piuttosto 
male: pleurite. Ha ordinato molto riposo, aggiungendo che è cosa lunga. Tuttavia, dopo pochi giorni è 
sparita la febbre, la paziente ha ricuperato l’appetito, e sta quasi meglio di prima. Anche questo è stato un 
colpo piuttosto duro; soffro più per i mali delle figlie che per i miei. Io sono vecchia e peccatrice. Mi rendo 
conto che ho molto da pagare..., ma conto anche che accettando tutto dalle mani del Signore, Lui lo 
accoglie come penitenza, come preghiera, come mezzo per purificarmi e unirmi maggiormente a Sé. 
 
BISOGNA INVOCARE IL CUORE DEL SIGNORE. Con il Signore bisogna essere pratici e abili, me ne persuado 
ogni giorno di più. Invece di consumarsi a fare penitenze, bisogna prenderlo dalla parte del Cuore e tutto si 
ottiene, perché... è Padre.  
Non dimentico un quadretto tenero a cui assistetti. Un bambino si incapricciò e non voleva camminare non 
so per qual motivo. Il papà, un omone alto, alzò la mano all’altezza di un due metri con un impeto che 
sembrava volesse accopparlo, ma avvicinandola al bambino, lo toccò appena. Non fece che passarla con 
delicatezza sul piccolino. In altra circostanza (e questo è anche più tenero), un bambino di circa quattro 
anni corse più del suo papà, salì sul tram e cercò un posto sedendosi tranquillamente. Giunse il papà, che 
lo cacciò di lì. Il piccolo, triste e sconsolato, gli disse: “Perché, papà?”. Gli sembrava di aver fatto una 
cosa tanto buona! E subito il papà, in silenzio, se lo pose sulle ginocchia e gli diede un bacio. Quante volte 
fa lo stesso il nostro Padre Celeste con noi! Mi si riempirono gli occhi di lacrime. Ecco dei buoni punti di 
meditazione dai quali si può ricavare molto profitto. Non le sembra, Padre? 
Mi sono appena confessata. Mi sono accusata di essermi lasciata prendere dal sonno nell’orazione, di aver 
dato motivo alle distrazioni, di aver avuto pensieri di disistima del prossimo, di aver fatto le cose in fretta, 
di aver mangiato con golosità. Ho goduto di aver potuto ricevere l’assoluzione. 
Abbiamo cominciato la novena a santa Gemma: con il sacramento della penitenza mi dispongo meglio ad 
essere come sarebbe stata lei se fosse vissuta in un convento. Ella non ebbe questa fortuna, io sì. Perché? 
Quanta confusione sento al vedere che occupo così imperfettamente questo luogo! Ma Dio è buono, 
perdona e ama sempre. Al sentire le parole dell’assoluzione: “potestate ipsius”, ho sentito il potere di Dio 
così vivo, così fresco, così presente come se non fossero passati 19 secoli; e così sarà sempre finché durerà 
il mondo, e per tutti. Ha esteso il suo potere per perdonarci, per amarci con amore paterno e 
misericordioso. A volte castiga, ma continua ad essere tanto buono, tanto Padre, tanto misericordioso con 
tutti. 
Pensando a questa bontà di Dio, ricordo una richiesta del P. Arintero che vorrei soddisfare. Me la espresse 
terminando l’ultimo opuscoletto (non ricordo in questo momento se era Los sufrimientos o Los goces del 

amor). “Adesso - mi disse - ne scriva uno col titolo Quanto ci ama Dio!”. Avendolo chiesto lui, mi 
piacerebbe compiacerlo, ma il tempo e gli occhi mi tradiscono. Comunque, non abbandono l’idea. Avrei 
tanto da dire! 
 
REGOLAMENTO PER LE FEDERAZIONI. Termino adesso di scrivere il Regolamento per le Federazioni. 

Sapendo che è desiderio del Santo Padre, pensando che nel miglior dei casi arriverà ad essere un mandato, 
e vedendo che nessuna delle nostre in Italia, che dovrebbero essere le prime, si muove, mi sono lanciata io. 
Prima ho consultato il Vescovo, per farlo con la benedizione di Dio. Mi ha risposto: “Sono sempre stato a 
favore delle Federazioni di religiose. Ogni passo che si darà in questo senso lo vedrò con soddisfazione”. 
Con queste parole del Superiore, mi sono animata; il lavoro è già compiuto. Lo manderò anche a V. P., 
perché mi dia il suo parere. 
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Vedendo che diverse sorelle di Deusto hanno chiesto di trasferirsi qui (ora ne abbiamo una), mi sembra 
bene - pur avendo solo due conventi in Spagna - aprire il cammino che la Santa Chiesa ci indica. Dio farà 
il resto. Si lamentano nei conventi di clausura di non avere vocazioni; noi, grazie a Dio, ci sosteniamo: 
abbiamo tre novizie e due postulanti. 
Non si disturbi a scrivere, la sua ultima lettera, così bella, mi è ancora utile a rileggerla. 
Chiedo la sua benedizione. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
293 PASTOR* 
In prossimità delle Nozze d’Oro di professione 
 
Madrid, 8.6.1958 
 
Padre mio, 
ho molte cose da dirle dell’anima mia e di affari materiali, ma questi vorrei convertirli tutti in spirituali, 
dato che non sono miei ma di Gesù. 
 
SONO ANCORA SOSPESI I LAVORI DELLA CHIESA. Come V. P. sa, i lavori per la costruzione della chiesa 
sono sospesi da più di nove mesi. La chiesa poteva essere terminata se il costruttore avesse ceduto il 
lavoro a un altro che è disposto ad anticipare il denaro. Ci ha disgustate, perché c’erano persone che per 
assistere alle funzioni liturgiche nella chiesa, ci offrivano qualche aiuto, che adesso rischiamo di perdere. 
In tre mesi tutto sarebbe terminato. Ho consultato un avvocato, il quale dice che se lui non vuole 
continuare, posso dare il lavoro ad un altro alle medesime condizioni ecc. Insomma, dispiaceri... Che Dio 
risolva la cosa come più convenga per la sua gloria. Tutto passa e il sacrificio lascia nell’anima 
un’impronta di Gesù, che passò per questa terra oppresso da sacrifici e morì sulla Croce, consumando il 
sacrificio supremo con la sua vita. Avanti! Sempre avanti, poiché presto mi dirà lo Sposo: “basta”; e allora 
tutto mi sembrerà poco. 
 
NOZZE D’ORO DELLA SUA PROFESSIONE. Pochi giorni fa mi ha detto una religiosa: “Madre, la vedo molto 
fervorosa. Si sta preparando per le nozze ?”. Ho dissimulato, perché mi basta che lo sappia Gesù, ma è 
vero che cerco di fare qualcosa per celebrare il 50° anniversario del mio sposalizio con lo Sposo divino. 
Desidero che tutto l’anno giubilare sia anno di grazie speciali, e magari fossero delle nozze eterne. Lo 
spero, Padre, per questo mi attira interiormente la grazia; mi invita a maggiore unione, quantunque siano 
molte le cose esteriori a cui devo attendere e a volte a stento mi lasciano qualche tempo libero, quasi mi 
assorbono e mi stancano. Solo il dovere mi sostiene. 
A fine agosto avremo il Capitolo. Penso di chiedere al Vescovo che avverta la comunità di non pensare a 
me per nessun incarico. Ho compiuto 70 anni e non mi sento più in forze per portare il peso della 
comunità. Il mio spirito ha bisogno di isolarsi un poco per dedicarsi ad altri affari intimi che mi preparino 
a presentarmi al banchetto eterno; non le sembra, Padre? 
Mossa da questi sentimenti, le espongo adesso il piano che mi propongo per l’anno che ricorda il beneficio 
grande di 50 anni al servizio del Signore e anche delle mie infedeltà a tante grazie. Devo ringraziare per il 
primo, e chiedere perdono e misericordia per le seconde. A questo principalmente voglio dedicare tutto 
quest’anno: isolarmi dalle esteriorità per vivere in quel deserto dove non giungono i rumori delle cose 
esteriori né delle passioni. Perché sia così, V. P. lo sa meglio di me, bisogna tenere sottomessa questa 
povera natura che, sembra incredibile, dopo tanto tempo è ancora molto viva. Quante volte mi succede 
che, dovendo scegliere una cosa, subito mi si presenta la mia convenienza, il mio comodo, ciò che mi è 
più favorevole. Poi la grazia vince, ma sento che la parte naturale continua vigorosamente a reclamare il 
suo. Questo mi spaventa e mi fa temere una caduta, se non mi sostiene la mano onnipotente di Dio. Le 
espongo il mio piano perché me lo approvi e benedica, e così abbia forza per attuarlo. 
Dio vuole che santifichi l’anno giubilare; per questo vivrò nel mio interiore, invitando l’anima mia, le 
potenze e i sentimenti a sottomettersi all’impero della grazia. Voglio restare come in stato di vittima 
sull’altare, unita a Gesù che sempre s’immola, e offrirmi con Lui mediante i piccoli sacrifici che non mi 
mancano. Rinnoverò questo spesso, ripetendo la giaculatoria dell’Amore Misericordioso: “Padre Santo, 
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per il Cuore Immacolato di Maria “, ecc. Tutto ciò che mi manderà il Signore lo indirizzerò a questo e lo 
porrò sopra l’altare dove Gesù s’immola per me in tutti i momenti del giorno e della notte. Quando mi 
sveglio, voglio rinnovare la mia offerta. Tutti i giorni reciterò la coroncina o rosario delle 5 Piaghe, con le 
preghiere che so a memoria; la Via Crucis con le sue indulgenze (una sarà per me, le altre per fare atti di 
carità). Le chiedo inoltre il permesso di praticare alcune mortificazioni: tre volte alla settimana dormire 
sulla tavoletta, o portare il cilicio; privarmi del dolce e della frutta, sempre che io possa farlo senza attirare 
l’attenzione; sedendomi non appoggiarmi se non le domeniche o giorni festivi, o quando mi sento male o 
molto stanca; fare un po’ più di orazione prima di mettermi a letto, o alzarmi prima; impegnarmi a fare 
tutti gli atti possibili di carità alle mie Sorelle. 
Le accludo, Padre, il “Regolamento per le Federazioni”. Mi dica se le pare che sia in armonia con lo 
spirito della Sponsa Christi.  
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
180 LOZANO* 
 Salamanca, 13.6.1958 
 
Ho appena terminato di rileggere le sue tre lettere rimaste senza risposta. 
Ma comincio parlandole di me. Anch’io ho dovuto subire un’operazione, di poca importanza, ma che mi 
ha fatto restare in ospedale sette giorni, e poi dodici a letto, senza poter celebrare la Messa. Ma adesso sto 
bene, grazie a Dio. 
Domani, a Dio piacendo, andrò al paesello dove nacque san Giovanni della Croce - Fontiveros -, ad Avila, 
a circa 60 chilometri da Salamanca, a dettare gli Esercizi alle religiose Carmelitane. Trattandosi del paese 
natale del detto santo, ci vado contento. Mi aiuti con le sue preghiere. 
Riguardo alla causa del P. Arintero a Roma, la informerà la Rivista, che le arriverà in questi giorni. Il 
Processo va avanti, grazie a Dio.  
Le dico anche con una certa soddisfazione (non permetta il Signore che sia vana) che con questo numero 
di Vida Sobrenatural si compiono 25 anni della mia direzione. Spero che, nel giorno del giudizio, questo 
mi valga per meno anni di purgatorio. E non mi resta altro da dirle.  
Le sue cose vanno bene, perché manifestamente le governa il Signore. Desta meraviglia la guarigione di 
quella monaca dalla pleurite e anche la sua dalla infezione da siringa. Serviamo il Signore mentre siamo in 
vita e in salute, molta o poca. Siamo entrambi alla fine della vita: lei con i suoi 70 anni, e io con 6 in più. 
Pare che abbiamo un certo diritto di dire al Signore (che non mi castighi!), che è ormai molto lunga la 

nostra giornata. Ma è meglio lasciar fare a Lui. E forse lo dico per me; se la morte si presenta, io mi tiro 
indietro. Che Lui mi guidi e mi domini in tutto 
Deplorevole il comportamento di codesto impresario. Lei faccia quanto potrà perché riprendano i lavori. 
Circa il Capitolo ne riparleremo. Ma sono più incline a che Lei non dica e non faccia nulla. Lasci che 
agiscano le creature.  
Figlia, la benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
 
181 LOZANO* 

Salamanca, 21.7.1958 
 
Figlia mia nel Signore, 
due parole per dirle che domani, giorno della sua Santa, la raccomanderò molto a Dio nella Messa e nelle 
mie preghiere. Che la celebrazione della sua festa segni un grado di più nellla scala dell’amore di Dio. 
Sto bene di salute, grazie a Dio. Sto curando la ristampa del Comentario al Cantar de los Cantares del P. 
Arintero. Conto che per ottobre sarà cosa fatta, e forse prima.202 

                                                 
202 Fu stampata a Salamanca, nel 1958, questa terza edizione con la Exposición mística del Cantar de los Cantares, 616 pp. Il 

“Cantico dei Cantici” è stato sempre il libro per eccellenza delle anime mistiche; non è strano che il P. Arintero - 
restauratore degli studi mistici in Spagna - gli abbia dedicato la sua attenzione e il suo fervoroso commento.  
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Non manchi di informarmi sulla sua salute e sulla festa cinquantenaria della sua professione. Nient’altro, 
figlia mia. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
294 PASTOR* 
Celebrazione giubilare. Diagnosi allarmante 
 
Madrid, 26.7.1958 
 
Padre mio, 
se sapesse quante cose sono accadute dalla mia ultima lettera! Il cielo e la terra giocano con questa 
miserabile e infine, com’è naturale, vince Gesù. Che giochi, che si diverta: per questo devono essere gli 
ultimi giorni della mia povera vita. 
 
CONFESSIONE GENERALE. Nella sua lettera precedente mi aveva lasciata una qualche speranza di vederla 
qui. Invece di rispondermi su alcuni permessi che le chiedevo, mi aveva risposto: “Di questo ne 
parleremo”. L’ho aspettato, ma non vedendolo arrivare, ho chiamato il Superiore di qui per fare una 
confessione generale della mia vita religiosa. Il Signore mi ha aiutata e sono rimasta molto soddisfatta. La 
confessione è durata circa un’ora. Mi sono accusata dei timori e dubbi nelle decisioni prese in varie 
circostanze durante questo mio incarico e in altre; delle mie fantasiose illusioni; del mio amor proprio; di 
dar motivo ad avere di me una opinione che non merito, con le mie chiacchiere e scritti ipocriti; di avere 
un fondo di malizia che nessuno può immaginare, e di avere anche tanta presunzione da pensare di essere 
io strumento della gloria di Dio per molte anime..., e di altre cose simili. Il Padre confessore mi ha lasciata 
in perfetta tranquillità, soprattutto manifestando che conosceva bene la mia cattiveria e mi perdonava tutte 
le colpe in nome di Dio perché io ero veramente pentita.  
  
VISITA E OSSEQUIO DEL NUNZIO. Così mi sono preparata per le mie Nozze d’Oro, che sono state un felice 
evento. Desideravo passarle da sola con il mio Sposo, dato che era per noi due la stessa festa, ma Lui ha 
voluto pubblicarla ai quattro venti.  
Alcuni giorni prima era venuto a farci visita il Nunzio. Entrato in clausura, io tacevo per rispetto della 
persona. Ma lui improvvisamente mi dice, riferendosi ai lavori per la chiesa sospesi: “Madre, faccia una 
fervorosa novena e vedremo se per la festa delle sue Nozze d’Oro riprenderanno i lavori”. Può immaginare 
come siamo rimaste, e con che fervore abbiamo fatto la novena col Rosario dei 15 misteri, pregando anche 
il Cuore di Gesù. 
La vigilia ha mandato una lettera con gli auguri, la benedizione del Santo Padre e due assegni di 1.000 
pesetas con un biglietto così scritto: “Questo per la festa di domani”. In questi giorni ci ha anche regalato 
molti mobili della vecchia Nunziatura. Fin qui è arrivata la bontà paterna di questa alta gerarchia con le 
povere Passioniste. 
Mi ha anche liberata da vari timori circa alcuni permessi di cui avevo bisogno per una religiosa inferma 
per la quale era scaduto il termine di permanenza nel Sanatorio, e aveva bisogno di una proroga. Dalla 
Curia mi dicevano di rivolgermi a Roma, ma, dato che da Roma tardano tanto a rispondere, mi sono 
rivolta al Nunzio. Il giorno stesso mi ha risposto mandandomi la lettera a mano, risolvendo così tutte le 
difficoltà, anche riguardo alla novizia che aveva un impedimento per professare. Mi ha chiarito tutto. 
Viene qui quando meno lo si pensa e dice: “Aprite”, e lo teniamo in casa e nell’orto come un Padre e un 
fratello che con la sua semplicità ci fa dimenticare l’alta dignità che riveste. Adesso penso di mandargli 
dieci o quindici fichi (i primi di un alberello che abbiamo nell’orto) affinché veda che anche noi gli 
vogliamo bene e glielo dimostriamo con l’obolo della vedova. 
Sulla speranza che ci ha dato che riprendano i lavori della chiesa, non ci ha detto più niente, ma sono 
venuti gli appaltatori della sua nuova casa a fare un sopralluogo e supponiamo che siano stati mandati da 
lui: lui infatti sapeva che il nostro impresario non poteva continuare i lavori. Adesso si stanno accordando 
per la ripresa dei lavori. Può immaginare, Padre, quale sarà la nostra gioia 
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FESTE E OSSEQUI PER LE SUE NOZZE D’ORO. La mia festa è stata solenne. Sono intervenuti quattro Padri: il 
P. Rettore, col quale mi ero confessata, ha celebrato la Messa e l’hanno cantata molto bene le mie buone 
figlie. Il P. Cappellano ha cantato l’epistola; il P. Basilio ha pronunciato un sermone molto bello. 
Rivolgendosi a me e al pubblico, ha detto: “Con il medesimo ardore, con il medesimo entusiasmo e la 
generosità con cui 50 anni fa emise per la prima volta i Voti, oggi, fedele al suo adempimento, li 
rinnova...”. Io dicevo fra me, e poco mancò che lo dicessi forte: “No, di più, molto di più!". 
Dopo che si è conosciuto Gesù, che cosa è la vita religiosa, i grandi pericoli del mondo e gli immensi 
benefici della vita claustrale, non è facile capire i sentimenti che estasiano l’anima in queste circostanze. 
Avrei voluto manifestare la mia felicità e la mia fortuna a tante anime che vacillano nel fare il passo per 
entrare in questa benedetta dimora e dire loro: “Qui, solo qui, fra questi quattro muri, dove pensate che noi 
siamo morte o morenti, viviamo la vita piena, la vita esuberante, quella che dà Gesù, che sale fino alla vita 
eterna". 
Si è incaricato Gesù stesso di raccogliere questo desiderio, che ho manifestato poi a un Sacerdote in 
parlatorio, e lui mi ha risposto: “Questo mi servirà per dirlo ad un’anima che è piuttosto dubbiosa nel 
decidersi”. Che consolazione ho provato al vedere come la divina Bontà raccoglie i nostri desideri come 
seme e li fa fruttificare, e quanto dobbiamo avvivarli in noi per non perdere la grazia! 
Aspettavo vicino alla finestrina del comunicatorio, con la corona di spine sul capo, l’ora di unirmi allo 
Sposo, per ripetergli il mio povero amore, sentendo la mia impotenza per tutto. Ma, sapendo che il cuore 
dice tutto, l’amore colma tutto, tutto chiede e tutto riceve, mi sentivo felice, annientata e oppressa, 
sollevata e sostenuta da una medesima forza che mi faceva preludiare la felicità del cielo, che già 
intravedevo vicina. Terminando la Messa, il P. Provinciale lesse la lettera di benedizione del Santo Padre. 
Io rinnovai i voti con voce tanto alta e ferma che emozionò il pubblico, il quale forse pensava che le spine 
della corona mi pungessero il capo. Si terminò con un armonioso Te Deum a due voci, cantato da queste 
buone figlie che erano colme di gioia nel festeggiare questa povera vecchia. Passai poi in parlatorio, dove, 
per due ore, sfilarono tante e tante persone con rallegramenti, auguri e ossequi. 
Ho ricevuto per l’occasione un’infinità di lettere e 5 telegrammi, inviati dalle nostre Sorelle degli Stati 
Uniti e del Brasile (con dollari e regali), e dai vari conventi d’Italia. Le Sorelle di Lucca mi hanno inviato 
alcune preziose reliquie di Santa Gemma con autentica. La Madre Gemma Giannini (fondatrice 
dell’Istituto “Sorelle di Santa Gemma”), mia compagna di noviziato, mi ha mandato una tela con sangue e 
capelli di santa Gemma. Le Sorelle della Francia, dei quadri. Mia sorella sposata e i miei nipoti 20.000 lire 
e alcuni dollari. Una signorina di qui, eccellente pittrice, un quadro della Madonna con Gesù Bambino che 
mette l’anello al dito ad una passionista inginocchiata (simbolo dello sposalizio mistico), con un angelo in 
alto che tiene in un cestino i simboli della Passione e il nostro segno; molto allegorico e di profondo 
misticismo. Le nostre sorelle di Bilbao mi hanno inviato un altro simile regalo: una piccola urna da loro 
costruita, con il segno passionista nel fondo, davanti un calice con ostie e tante colombelle quante sono le 
religiose di quella comunità, che aleggiano desiderose di cibarsi di quel Pane sostanziale. 
Infine, Padre, l’avrò stancato; con tanto lavoro che ha, io l’intrattengo a leggere queste cose che hanno 
interesse solo per questa povera e miserabile... Se V. P. non fosse tanto padre! Le gioie e le pene di 
genitori e figli sono comuni. Come è stata la mia pena sentendo che V. P. ha passato sette giorni in 
ospedale per una operazione, e poi la gioia di sapere che, pieno di vigore come in piena giovinezza ha 
predicato gli Esercizi, e con voglia di lavorare. Così, così bisogna fare, Padre: dimenticare le pene, il peso 
degli anni e continuare il nostro compito sino alla fine con il brio che dà l’amore, anche ai vecchi. 
Non c’è vecchiaia per chi ama. Ho voluto scrivere nella immaginetta - ricordo questa idea. Mi aveva 
chiesto la Madre Vicaria se desideravo mettervi qualche detto. Sì - ho risposto - ci metta: IL DIO CHE 
ALLIETO’ LA MIA GIOVINEZZA, ALLIETI IL TRAMONTO DELLA MIA VITA CON LA 
SPERANZA DI VEDERLO SUBITO SENZA VELO. Le piace, Padre? 
 
LE DIAGNOSTICANO LA TUBERCOLOSI. Adesso le riferisco una cosa che è accaduta quattro giorni dopo la 
festa. Ha una tinta di tristezza, ma non si allarmi, aspetti la fine e vedrà se non avevo ragione quando 
dicevo al principio che Gesù gioca con me e che, lasciandolo fare, si diverte e poi vince e fa vincere. Sono 
andata con una religiosa inferma al Sanatorio per una visita radiologica. Mi sono incontrata con Suor 
Juana che si occupa delle religiose inferme (specialmente ai polmoni) che inviano al Sanatorio di 
Guadarrama. Dopo aver esaminato l’inferma, mi ha detto: “Che si visiti anche Lei, poiché non ha un 
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bell’aspetto”. Io ho risposto: Sto bene. “Non importa - ha aggiunto - si visiti”. Non ho fatto resistenza, 
perché credo che Dio ha i suoi disegni in tutto, e bisogna lasciarlo fare. Mi ha messo nell’apparecchio, mi 
ha esaminata e ha chiamato la Sorella: “Guardi, guardi, la Madre sta peggio dell’altra! Ha una lesione 
molto chiara al polmone. Questa sì che urge mandarla al Guadarrama”. La mia compagna si è spaventata; 
io, colpita come da un fulmine a ciel sereno, mi sono messa nelle mani di Dio, e subito ho chiesto: C’è 

pericolo di contagio? “Sì - risponde - , è necessario un isolamento assoluto dalla comunità, riposo, 
alimentazione e altre cose pertinenti”. Mi dispiace un poco - ho detto - perché è prossimo il Capitolo, la 
Visita Canonica ecc. Ma infine, tutto si aggiusterà. Suor Juana ha risposto: “Se vuole, Madre, avverto io il 
Vescovo che anticipi il Capitolo, affinché Lei resti libera e vada a curarsi”. Ho replicato: Vedremo, 
vedremo... 
Ritornando a casa, ho ordinato alla compagna di non dire niente per il momento per non impressionare 
troppo le religiose. Aprendoci la porta, la portinaia era livida come una morta e piangeva. Che le 

succede?, domando. Lei , impaurita, ha risposto: “Ma me lo chiede? Non lo sa?”. Suor Juana le aveva 
avvertite che io stavo male e che dovevo lasciarle. Tutte le religiose, poverine, piangevano. Ho cercato di 
tranquillizzarle, assicurandole che Dio così disponeva. 
Ho cominciato a prepararmi, mettendo da parte le mie cose. Rinunciai di esser presente agli atti di 
comunità, per il pericolo del contagio ecc. Il giorno dopo mi vengono a dire che non vogliono che esca di 
casa, che mi cureranno qui, che non diranno niente a nessuno ecc. Vedendo tutta quella confusione, dico: 
Bisogna fare la volontà di Dio. L’unica cosa che accetto è che mi visiti un medico del Sanatorio di Joaquín 
Costa, presso le Missionarie di Maria. Se lui confermerà la diagnosi, non ci sarà altro rimedio che 
abbassare il capo.  
Sono andata lì con un’altra inferma. Non ho detto niente al medico dell’esito del primo esame. Solamente, 
come cosa senza importanza, gli ho detto: Dormo male, se Lei volesse farmi la carità di dare un’occhiata 
anche a me con i Raggi... Mi ha esaminato bene e ha detto: “Lei non ha assolutamente niente”. Mi ha dato 
una ricetta di alcune compresse, e così sono finiti tutti i miei mali. Prima di sottopormi all’esame, ho 
recitato tre gloria alla Madre Giuseppa, che in altra simile occasione mi aveva aiutata, e intanto in 
convento stavano pregando, con le braccia in croce, alcune recitando il Rosario, altre invocando il Cuore 
di Gesù. 
Immediatamente ho fatto telefonare per liberare dall’agonia le povere figlie che, al mio ritorno, mi 
abbracciavano e mi mangiavano di baci. E’ stata una prova esauriente della piena e vera carità che regna 
nei conventi. Le ho ricompensate con una festa in refettorio, poiché davano l’impressione di essere state 
malate un mese. 
E adesso, eccomi qui, vigorosa come se avessi 20 anni. Mi stanno dando una medicina e alcune 
particolarità a tavola, che io prendo per lasciarle contente, non perché ne abbia bisogno. Non vogliono che 
mi alzi di notte a Mattutino, ma io non posso restare a letto e, prima di loro, io sto lì a lodare il Signore per 
gli atti buoni che in questa penosa circostanza tutte abbiamo fatto, e che resteranno scritti nel libro della 
vita. Tutto dispone il Signore con peso e misura. Felice chi riconosce la sua mano in ogni cosa, per non 
turbare i suoi disegni e non perdere il tesoro della grazia che lì era per noi. Viva Gesù in aeternum [in 
eterno]! Ha visto, Padre, quante cose diverse sono successe a Madrid nel convento delle povere 
Passioniste? 
Consolazioni e pene, cose della terra e cose del cielo: una mescolanza di tutto, affinché così andiamo 
avanti nel nostro cammino, ma sempre con lo sguardo fisso in Colui che non cambia, e che mediante i 
molteplici avvenimenti della vita ci va preparando all’eterno festino di nozze. Penso che adesso stiamo 
confezionando l’abito nuziale. Male per noi, se non fosse terminato quando arriverà lo Sposo. Per questo, 
voglio approfittare bene di tutte le occasioni, e santificando ora questo Anno Giubilare. Vorrei che 
quest’anno segnasse per me una vita spirituale più intensa, di maggior unione con Dio. Per questo le 
chiedevo il permesso per alcune penitenze, che finora ho fatto a metà perché non mi ha dato il suo 
permesso. 
 
PROGRAMMA PER L’ANNO. Il mio programma, in compendio, è questo: Stare, come Gesù sulla patena, 
sempre in atto di immolarmi unita a Lui mediante gli avvenimenti penosi, anche nelle piccole cose di ogni 
giorno. (“Due ostie sulla patena, una Gesù e l’altra Maddalena”). Rinnovare questa offerta, ripetendo 
ogni tanto la giaculatoria dell’Amore Misericordioso: “Padre Santo...". Recitare tutti i giorni la Coroncina 
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delle Piaghe, per implorare perdono e misericordia per i miei peccati, e chiedere la salvezza dell’anima 
mia e dei miei cari. Morire in un atto di carità perfetta, e lo stesso per quelli che amo (fra questi occupa V. 
P. il primo posto). Fare qualche penitenza i mercoledì, venerdì e sabati, come portare il cilicio o dormire 
sulla tavoletta (i venerdì l’ho sempre fatto finora). Privarmi del dolce e della frutta, quando potrò farlo 
senza essere notata (ho diverse zollette di zucchero e di cioccolato che ho potuto nascondere per darle alle 
inferme o ai poveri). Mi dia la sua benedizione, Padre, per tutto questo, non abbia paura che ne possa 
morire. 
La lascio, per ascoltare il Papa che parla la seconda volta per radio alle monache di clausura. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 

Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
295 PASTOR* 
Desidera restare libera dagli incarichi 
 
Madrid, 20.8.1958 
 
Padre mio, 
chiedo la carità di una preghiera speciale in questi giorni che precedono il martedì 26. Mons. Vescovo ha 
avvisato che verrà la sera di quel giorno per le elezioni. Ci sarà cambio di uffici, perché questa miserabile 
deve cessare, grazie a Dio.  
Ne sono felice. Se il Signore mi concederà che mi mettano da sguattera in cucina, che fortuna! La fine dei 
miei giorni si avvicina: mi sto preparando. Cerco di fare un po’ più di orazione e penitenza, come ho 
promesso, in quest’anno giubilare. Se il Signore mi chiamasse, sarebbe veramente giubilare... Nelle sue 
mani lascio il mio avvenire; solo gli ripeto che voglio amarlo, voglio stare sulla patena con Lui per 
offrirmi unita al suo sacrificio continuamente. Voglio stare in perpetua elevazione con l’Ostia Santa e, 
quando chiuderò gli occhi alla terra, sarà l’ “Ite, Missa est” [“Andate, la Messa è finita”]. Con un Amen 

concluderò la Messa, per restare eternamente consacrata a lode del mio Dio. 
 
CURARE UN POCO LA SALUTE. Mi ricorda questo dovere un dolorino che il Signore, nella sua bontà, mi fa 
sentire in un osso che mi dà un certo bruciore. Non è gran cosa, ma è sufficiente per farmi rinnovare la mia 
offerta e dire a Gesù: sento che mi immolo e mi consumo con Te. 
Da quando è successo ciò che le ho comunicato nella mia lettera precedente (la diagnosi del radiologo al 
polmone ecc.), sebbene mi senta bene, e la diagnosi della seconda visita sia stata negativa, tuttavia cerco di 
mangiare qualcosa in più dell’ordinario per evitare che mi diano cose straordinarie. Credo che il Signore 
non lo prenderà come immortificazione; non mangio per gusto, ma solo per tenere contente le figlie e 
aspettare l’ora di Dio, senza anticiparla io. Voglio servirlo, portare il peso della vita religiosa, alleggerire 
le mie Sorelle, finché Lui non dirà che basta. Ho tempo di godere le dolcezze del suo amore. 
Faccia altrettanto V. P. Abbia cura di sé! Non ci pentiremo di aver trascinato un po’ più questo miserabile 
corpo quando, liberi da esso, voleremo alle dimore eterne, all’eterno riposo in seno al nostro Dio. Quante 
cose ci attendono! 
Questo pensiero mi dà forza per tutto; è la fortezza di Dio con cui dà vigore a quelli che vivono e muoiono 
per Lui per compiere la sua santissima volontà. Morire così non è morire, è andare a vivere eternamente. 
Padre, non mi risponda prima che io torni a scriverle. Mi offra spesso a Gesù. 
In Lui, di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

296 PASTOR* 
Visita canonica. Duri rimproveri 
 
Madrid, 27.8.1958 
 
Padre mio, 
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martedì scorso 26 è venuto il Vescovo per il Capitolo, come le dicevo nella mia precedente lettera. Prima 
ha voluto fare la visita personale: ha cominciato da me. 
  

DURI RIMPROVERI. Quanti duri e amari rimproveri sono caduti su di me! Mi ha detto: “Molti lamenti sento 
contro di Lei, da quelle di casa e da fuori”. Mi ha rinfacciato che le monache erano tutte malate, che 
uscivamo troppo, che si vendevano le cose ecc. ecc. Ha cominciato a leggermi una lista in cui io figuravo 
al primo posto: la Madre Maddalena, con grave lesione al polmone; un’altra, lo stesso; due in Sanatorio, 
tubercolose; altre quattro, malate di pleurite ecc. Gli ho detto: “Eccellenza, non è così; io sto bene, l’altra 
anche. Ci ha visitate un altro medico, e ci ha assicurate che non abbiamo niente”. Ma lui non mi dava 
ascolto. “La lista che le leggo - ha aggiunto - è di un medico: questa è la diagnosi dello stato della 
comunità”. Vedendo che non mi lasciava parlare, l’ho lasciato nella sua opinione e ho detto: “Eccellenza, 
eccomi per ricevere i suoi castighi, disposta a compiere tutta la penitenza che mi imporrà, e che mi 
mandino al Sanatorio delle tubercolose, e mi curino come vogliono”; e ho aggiunto altre ragioni a 
discolpa, ma non sono riuscita a convincerlo. 
Mi sono ritirata col cuore trafitto e angosciato. Sono andata in cappella, ma mi sentivo stordita e incapace 
di chiedere misericordia al Signore. Ho cercato di dissimulare come ho potuto davanti alla comunità, ma, 
uscendo dalla visita le prime due dopo di me, vennero a sfogarsi con me, affermando che aveva loro detto 
lo stesso, senza lasciarle parlare. Era prevenuto e teneva conto solo di ciò che gli aveva riferito gente male 
informata, con buona intenzione senza dubbio, ma con poca esattezza e verità. Gli avevano detto che 
facevo lavorare troppo le religiose e che tutte erano malate per insufficiente alimentazione ed eccesso di 
lavoro. Infine mi ha aggiunto con tono grave: “Lei non può continuare ad essere Superiora”. Eccellenza - 

ho risposto - sono ben convinta di questo, grazie a Dio. 

 
DIFFERIMENTO DELLE ELEZIONI. E’ venuto alle quattro, e alle sette, dopo averne ascoltate sei o sette, ha 
detto: “Oggi non è possibile fare le elezioni, debbo prima ascoltare tutte”; e ha aggiunto: “Non posso 
ritornare fino a ottobre”. Restiamo così.  
Ho passato la notte senza poter dormire, e il giorno seguente non ho osato comunicarmi per aver avuto 
tutta la notte lo spirito molto agitato. All’ora della comunione ero in camera a riposare un poco la testa, 
non potendo più sostenerla. Poi è venuto un buon Padre che mi ha dato l’assoluzione e mi ha rianimato un 
poco. Così ho passato il giorno di ieri senza Gesù. 
Oggi, ricevendolo e stringendolo al cuore, mi è venuto questo pensiero: Gesù mio, quanto sono diversi i 
tuoi rimproveri da quelli che mi vengono da coloro che ti rappresentano. E mi veniva alle labbra: quanto 
riflettono male la tua bontà! Ho soffocato questo pensiero per timore di mancare, considerando che Lui 
tutto permette per il mio bene, che quel colpo mi era necessario. 
Le ultime che hanno parlato con il Visitatore mi hanno detto che era tanto cambiato che sembrava un altro. 
Benedetto sia Dio che i colpi sono caduti sulle mie spalle dure e colpevoli! 
Adesso mi sento felice, ma senza animo per nulla, desiderando che passi questo tempo per restare libera 
dall’incarico di Superiora. Posso appena parlare con le religiose; soffrono le poverette per quello che 
hanno fatto due o tre senza riflessione. Sono sicura che da qui uscirà qualcosa di buono e vantaggioso per 
me e per la comunità. 
Siamo figlie della Passione, ed è nella sofferenza e nel sacrificio che spuntano i fiori del calvario. Che Dio 
mi dia forza fino all’ultimo momento, per non offenderlo e conseguire i fini che Lui ha proposto. Penso 
che sono alla fine della mia vita, e desidero approfittare dei tocchi della mano dell’Artefice divino, per 
purificarmi e potermi presentare davanti ai suoi occhi divini in grado di essere ammessa alle nozze eterne. 
Siamo nell’anno giubilare... Molte volte ho pensato che quest’anno doveva essere grande per me, e vedo 
che così si va mostrando; e chissà che cosa ancora mi aspetta! 
Benedetto sia Dio per tutto. Preghi per me, Padre mio, ma non creda che io sia scoraggiata o abbattuta da 
non vedere la mano benedetta del Signore. Sì, la vedo, ma nascosta nelle creature. Imploro la sua 
benedizione, Padre, e mi offra spesso a Gesù, dato che gli ho promesso di stare continuamente sulla patena 
con Lui. 
Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 
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182 LOZANO* 
Salamanca, 1.9.1958 

 
Figlia, 
mi ha informato della prova a cui l’ha sottoposta il Signore. Non dubiti che è Lui, e non le creature, che ha 
disposto tutto. Le grandi afflizioni sono per grandi beni. Dia libertà d’azione al Signore. Il dramma è solo 
iniziato, vedremo come terminerà. E terminerà bene se Lei si comporterà come deve. Non dica niente a 
nessuno di ciò che è successo. A chi volesse toccare il tema, Lei dica evasivamente che è il Signore: 
Dominus est. Quos diligo, arguo et castigo, dice Lui stesso in qualche luogo della Sacra Scrittura [cf. Eb 
12, 6: E’ il Signore. “Il Signore corregge colui che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio”]. 
Certo che la raccomanderò molto in questi giorni, specialmente nella santa Messa.  
Il Padre nel Signore che la benedice,  

Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
297 PASTOR* 
Nelle mani di Dio 
 
Madrid, 4.9.1958 
 
 Padre mio, 
la sua lettera è stata come un balsamo celeste che è caduto sull’anima mia; non mi stanco di leggerla e 
meditarla. Soprattutto quel: “Non dubiti che è Lui e non le creature”! Il demonio vuole che vediamo solo 
le creature e, come è naturale, allora tutto il tesoro di grazia va perduto. 
Molto mi ha aiutata il suo consiglio per metterlo in pratica e per apprezzare la mia fortuna e insieme 
desiderare che la cosa arrivi fino all’estremo, se deve essere per la gloria di Dio e aumentare un grado di 
amore nell’anima mia. So che le religiose, con a capo la Madre Vicaria, hanno scritto al Vescovo 
smentendo alcune cose errate che gli avevano dette contro di me. Io tacerò, in attesa di giudizio. Magari 
fosse di vivere in penitenza i pochi giorni di vita che mi restano e così presentarmi purificata davanti al 
Tribunale di Dio! Ho insinuato ad alcune religiose, affinché possano agire liberamente senza di me, che io 
chiederei in carità che mi accettino le Sorelle di Bilbao; ma non vogliono sentirne parlare. Mi sottometto 
con piacere a ciò che il Signore vorrà disporre della mia povera persona, certa che sarò felice in qualunque 
modo Egli disporrà. Scaturisce dal mio intimo la mia felicità, tanto che non c’è superiore né santo che me 
la possa togliere. La sofferenza esiste, ma è superficiale. La mia vita reale e sostanziale è molto lontana da 
ciò che succede nelle cose esteriori che mi circondano. 
Lasciando il convento, il Vescovo si è mostrato un po’ più dolce. Mi ha rivolto una parola con un certo 
tono di bontà. Questo lo dicono le altre; io ho notato solo severità e grande scontentezza del mio operato; e 
poiché in Lui vedo Dio, può supporre, Padre, come erano cadute nell’anima mia i suoi rimproveri. 
Come le ho detto, ha lasciato le cose in sospeso. Ha detto che fino a ottobre continueranno come stanno 
sia gli incarichi che le altre cose; che al ritorno darà gli ordini. Ci troviamo quindi in uno stato piuttosto 
violento e penoso, ma “Dominus est” [è il Signore], come V. P. mi dice, e avanti giorno per giorno, 
seguendo Colui che ci dà la sua grazia. Confido nelle sue preghiere perché mi mantenga in questo stato di 
fede e di fiducia, senza preoccuparmi dell’avvenire. Forse nella mia idea di andare a Bilbao ci sarà un po’ 
di amor proprio, di imperfezione. Voglio annullare ogni desiderio, ogni propria idea, per vivere e morire 
nella volontà di Dio. 
La informerò di ciò che succederà. Le sarei grata se potesse inviarmi una copia o due dei “Regolamenti per 
le Sorelle esterne”. Presto professerà una novizia e abbiamo i Regolamenti solo in italiano e in 
manoscritto. 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

298 PASTOR* 
Il Signore aiuta con la sua grazia 
 



482 

Madrid, 27.9.1958 

 
Padre mio, 
Le riferisco una grazia del Signore. Non ricordo come, credo sfogliando alcuni libri , trovai una 
immaginetta di Gesù in un gesto molto amoroso: con un calice in mano, che si china su un’anima che 
soffre e glielo avvicina alle labbra. Mi impressionò tanto che mi sembrò che mi dicesse, e ancora mi dice: 
“Sono io che te lo do”. Tengo questa immagine nel Breviario e non mi stanco di guardarla e di sentirla 
parlare al mio cuore. Dio mio, il calice di Gesù! Ma merito io un dono così sublime? In quel calice c’è 
tutto il suo amore, il più delicato per le anime sue spose; le sta chiamando ad associarsi a Lui nell’opera 
della redenzione (come lo fece con la Santissima Vergine, sua dolce Madre). Quel calice è pegno della vita 
eterna perché ci fa comunicare con Gesù che soffre per le anime; così lo beviamo, lo mangiamo, ci 
trasformiamo in Lui 
O Gesù! Mi sento oppressa, non dal dolore, ma dalla felicità e gratitudine per tante tue bontà. Non so che 
fare per ringraziarti, per dirti: Concedimi di bere quel calice fino in fondo e che io muoia con la mia 

bocca in esso; allora sarò sicura di morire bevendo nel tuo Costato. Con questi pensieri, Padre mio, sto 
aspettando la chiamata. 
Ieri una persona si raccomandava alle mie preghiere e aggiungeva: “Madre, mi sembra di vederla molto 
vicina al cielo”. Non so in che senso lo dicesse. Io lo interpreto nel senso che presto mi chiamerà il 
Signore. Tutto questo mio anno giubilare deve essere di festa solenne, di grazie. Quale festa più grande, 
quale grazia più desiderata che quella di entrare nell’eterno festino delle nozze? 
Chiedo prostrata la sua benedizione e le bacio la mano. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
299 PASTOR* 
Dolore per la morte di Pio XII 
 
Madrid, 10.10.1958 
 
Padre mio, 
Le scrivo queste righe col cuore trafitto di dolore per la morte del Santo Padre. Abbiamo appena celebrata 
la Messa in suffragio dell’anima sua benedetta, e lo abbiamo fatto con molto amore e dolore.  
Conservo molto vivo il ricordo della sua venerata persona, quando l’anno scorso ebbi la fortuna di vederlo 
in San Pietro. Niente e nessuno mi fece vedere così al vivo la divina Persona che egli rappresentava: Gesù, 
con la sua bianca figura, che mi sembrò una visione celeste. Non si cancellerà mai dalla mia mente 
l’aspetto di santo che aveva quando lo vidi scendere con agilità dalla sedia gestatoria vicino alla 
Confessione di San Pietro e dirigersi ad una tribuna laterale dove c’era un collegio di bambine dai sei ai 
sette anni. Toccò con le sue venerabili mani il capo di quelle che stavano più vicine; e allora tutte 
volevano essere toccate e a loro volta cercavano di toccare il Santo Padre. Come un formicaio, si 
accalcavano tutte tendendo le mani per toccare quelle del Pastore Angelico che aveva un sorriso simile a 
quello di Gesù quando accarezzava i bambini. Che visione, Padre mio, fu quella! Adesso più che mai è 
fissa nella mia mente con il pensiero che la sua bocca non si apre più né per parlarci né per sorridere; che 
le sue mani che tanto hanno benedetto e si sono levate al cielo per pregare, sono inerti e fredde con il gelo 
della morte... Che dolore! Le lacrime cadono senza pensarci. 
Ricevuta la notizia, ho pianto per quasi mezz’ora, e l’anima mia desiderava rompere i legami per volare 
dove lui è. Mi si faceva più vivo che mai il desiderio di morire. Il Santo Padre ha lasciato una scia 
luminosa di luce celeste che attira i cuori fino al cielo dove egli è. Credo che nessuno sia rimasto 
insensibile di fronte alla scomparsa di questo grande Pontefice. Ha attirato le menti, i cuori dei buoni, e dei 
cattivi per avvicinarli a Dio. Con quanta efficacia ci insegna che cosa dobbiamo fare tutti noi cristiani: 
passare per questa terra praticando il bene e continuare quest’opera dopo la morte con la virtù di Dio! 
Così vorrei essere io. Mi sarà concesso? Io ho in cielo un Protettore in più a cui raccomandarmi e chiedere 
questa grazia. Solo con questa speranza mi rassegno a continuare a vivere. Chiedo la stessa grazia per 
Vostra Reverenza. Presto noi ci riuniremo per il cantico eterno. Padre, non ho più voglia di scrivere, ma di 
pregare e di raccogliermi nel Signore. 
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Stiamo aspettando che il Vescovo ci annunci la celebrazione del Capitolo, forse sarà nella settimana 
prossima. Che il Signore disponga della mia povera persona come più gli piace, solo desidero vivere e 
morire compiendo la sua volontà. 
Chiedo prostrata la sua benedizione e le bacio la mano. Aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

183 LOZANO*  
Salamanca, novembre 1958 

 
Figlia nel Signore, 
questa lettera e colui che la scrive arriveranno a Madrid, se Dio vuole, quasi insieme. Ma, non potendo 
valermi del telefono a causa della mia afonia, le scrivo. 
Teniamo adesso noi il Capitolo, e non voglio andarci senza molta assistenza della grazia. Preghi molto il 
Signore che ci dia un Superiore Provinciale secondo il suo cuore. Lei sa troppo bene che i tempi sono 
tristi. Chieda al Signore per me che durante il Capitolo mi comporti in modo lodevole e anche che tutto si 
faccia in pace 
Sarò ospite nel Convento di Atocha, dove si celebra il Capitolo. 
A presto, figlia mia, se Dio vuole. 
Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino, Madre Lozano O. P. 

 
300 PASTOR* 
Postulata per l’ufficio di Superiora 
 
Madrid, 27.11.1958 
 
Padre mio, 
otto giorni fa è venuto il Vescovo a tenere il Capitolo. Era completamente cambiato. Appena entrato, mi si 
è avvicinato dicendomi sottovoce: “Toccherà di nuovo a Lei l’ufficio di Superiora”, e ha aggiunto: 
“Concessi i permessi che mi ha chiesto nella sua lettera”. 
Sono stata postulata per 9 voti. Il Vescovo ha detto che, indipendentemente dal fatto che avevo da chiedere 
la dispensa, mi autorizzava ad esercitare ancora l’incarico di Superiora. Dovevo infatti decidere un punto 
piuttosto difficile: impegnarci per il prossimo anno a pagare grandi somme all’impresario costruttore ecc. 
Gli ho detto che questo non mi scoraggiava, se potevamo continuare ad uscire a cercare offerte e a 
lavorare, insomma valendoci di tutti i mezzi leciti possibili. Ha risposto: “Concesso tutto”. Ha cambiato la 
Vicaria e la Maestra delle novizie. Continuano le medesime Consigliere. Sono contenta di queste.  
 
ALCUNI LE FANNO LA GUERRA. Non sono però rimasti contenti quelli che non volevano me Superiora. 
Continuano ancora a farmi guerra. Uno mi ha detto: “Se il Vescovo non provvede, andremo a Roma”. Da 
parte mia, da quando il Superiore ha parlato, mi sento ringiovanita e con forza per tutto ciò che il Signore 
vorrà; senza far caso dei contrari. 
La lettera che le accludo me l’ha scritta un Padre Passionista che due anni fa veniva per il nostro convento. 
Mi stimava molto, e adesso, avendo saputo (non da me, ma da una religiosa di questa casa) dei tristi fatti 
qui accaduti, mi ha scritto in forma molto consolatoria. Sto pensando se non converrebbe mandare questa 
lettera al Vescovo per disingannarlo, dato che i contrari non cessano di intrigare. Senza il suo parere, 
Padre, non farò nulla. Voglio che Dio compia pienamente i suoi amorosi disegni su questa povera anima, 
che solo così riconosce di essere sua e a Lui gradita.  
Voglio morire compiendo la sua santissima volontà: sarà quello il mio migliore atto di amore per 
presentarmi al suo Tribunale. 
 
MOLTO RICONOSCENTE PER LA VISITA DEL P. DIRETTORE. Grazie, Padre, per la sua ultima visita: doveva 
essere la prima cosa da dirle. Ma ho la testa piena di cose e preoccupazioni di dentro e fuori casa. Si tratta 
di anime e devo decidere di loro. Quanta orazione è necessaria per questo! 
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Parlando con V. P., ho ricevuto qualche orientamento, qualche luce che ha dissipato i miei dubbi. Poche 
volte abbiamo questa fortuna. Quanto più aderisco a Gesù tanto meglio comprendo la volontà di V. P.: 
rima molto bene con quella del Signore. Quando Lei mi parla, le sue parole risuonano in fondo all’anima 
mia, ma mi sembra di udire un’altra voce che mi dice: “Sei un nulla, un essere inutile, che vergogna che 
Dio abbia voluto servirsi di te per la sua gloria!”. E allora mi sento confusa; vorrei sparire, sprofondarmi, 
ma nello stesso tempo desidero restare per compiere la volontà di Dio, ma nascosta sotto i piedi di tutti. Ci 
sarà un’anima tanto ingrata, tanto accidiosa e codarda come la mia? 
In certi momenti niente mi commuove né mitiga la mia insensibilità, ma un rapido sguardo, un pensiero 
momentaneo, penetra tanto intimamente nel fondo del mio essere che impone silenzio a tutto, perché dice 
tutto, aiuta a comprendere tutto e fa tacere le voglie. Così mi figuro che sarà in cielo, dove tutto si dice e si 
capisce senza parlare, poiché là tutto si eclissa per dar luogo ad una nube più densa, che, tuttavia, risulta 
luminosa per l’anima, perché non desidera andare oltre. Affiorano alle mie labbra quelle parole: “Mi basta 

Dio”. Dio solo è la Verità, la Luce, la pienezza di tutti i beni che desidera l’anima peregrina. Questi 
minuti, per quanto brevi, mi lasciano - anche in mezzo alle mie molteplici occupazioni - una fortezza, un 
distacco da tutto, una vista tanto superiore di ciò che ci attende, che torna ripugnante e violento l’agire e il 
vivere ingolfati in cose della terra. Ma bisogna andare avanti e continuare il cammino. 
Che cosa ci importerà ciò che ora ci occupa e preoccupa, quando avremo visto Dio? Nel suo Volto 
benedetto tutto vedremo, tutto sapremo. 
Mi benedica, Padre. Di V. P. aff.ma figlia in Gesù, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
184 LOZANO*  

Salamanca, 2.12.1958 
 
 Figlia, 
in tutto ciò che è successo costì a motivo delle elezioni, c’è stata senza dubbio molta opera diabolica. 
Importa molto al demonio turbare la pace delle comunità religiose. Ma ormai le elezioni sono state fatte, e 
adesso l’importante è che ritorni la pace.  
Tratti bene le religiose scontente, visto che ce ne sono alcune nella comunità. Si dice che tutti siamo 
secondo che ci trattano. Allontani con tutti i mezzi a sua portata quella persona che è causa principale 
dell’agitazione. Ne parli con il Vescovo.  
La lettera del P. N. non mi sembra bene che gliela mandi. Se quelli ricorreranno a Roma, il Vescovo la 
saprà difendere. E, se occorre, costì c’è anche il Nunzio. Conviene però aspettare e pregare. Poco a poco 
andranno calmandosi le acque agitate. 
Qui sto lavorando alla Rivista e al nuovo libro del P. Arintero. Preghi per me, che sia fedele al Signore, 
poiché non mi mancano le difficoltà. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 
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301 PASTOR* 
Disposizioni per la Quaresima 
 
Madrid, 3.2.1959 
 
Padre mio, 
prima che cominci la Quaresima, voglio esporle i miei desideri di fare qualcosa di più per onorare la 
Passione di Gesù e prepararmi ai grandi misteri di amore della grande settimana. 
In primo luogo le dirò che, grazie a Dio, sto bene; non mi manca qualche doloretto nelle ossa, né giorni di 
indolenza, ma tiro avanti e posso fare più di quanto imporrei ad altre. Vedo che la volontà ha molto potere, 
aiutata dalla grazia. Finora (mantenendo i propositi fatti nel mio anno giubilare) ho cercato di fare un po’ 
più di orazione, mi sono offerta più spesso a Gesù come ostia sulla stessa patena, per consumarmi con Lui 
e per Lui; vorrei che questo fosse senza interruzione. Con la mente e col cuore lo sono; con la parola, 
anche se con giaculatorie, mi costa. Capisco che c’è un silenzio intimo e profondo che dice più delle 
parole e cerco di non farmi violenza. Stiamo insieme e ci intendiamo senza parole. 
Il sacrificio, è il mio povero sangue con quello preziosissimo di Gesù che ci unisce e chiama con una 
medesima voce il Padre Eterno... Tutto si dice, tutto si capisce con un atto semplicissimo, ma capisco che 
è reale e sostanziale (se non mi sbaglio). Là si ama, si adora, ci si umilia e si sente la presenza di Dio, si 
vive passando per la terra in lotte e tenebre, e si sente quell’immenso gaudio che converte la terra in un 
cielo. 
“E’ musica, canto e armonia 

il silenzio dell’anima mia”. 
Vado avanti passando senza vedere più le cose, perché tutte mi si fanno penose; solo per una sospiro... V. 
P. sa già qual è. Mi sembra di vedere che Lei ride delle mie stranezze. Rida pure e dica “Maddalena è una 

pazza”, ma vorrei che potesse aggiungere: “E’ pazza di amore per Gesù”. Così passo la mia vita 
aspettandola e andando in giro - quando per Madrid, quando per la casa - cercando il modo di portare 
avanti la comunità e la costruzione della chiesa. Sperando anche, a tal riguardo, che si riprendano presto i 
lavori. 
 
RICORDO DEI SUOI PROPOSITI. Ma vedo che mi sono sviata da ciò che pensavo di dirle, e torno a darle 
conto dei miei propositi. La Coroncina delle 5 piaghe, che promisi di recitare tutti i giorni per ottenere il 
perdono dei miei peccati, l’ho recitata sempre, meno un giorno che l’ho dimenticata perché non avevo 
potuto recitarla all’ora solita. Come mortificazioni faccio quella di non appoggiarmi alla spalliera della 
sedia quando mi siedo, eccetto i giorni di festa; e questo lo faccio perché così, interrompendo la 
mortificazione, la sento di più. Al contrario, potrei abituarmi e arrivare a non ricordarmi del sacrificio. 
Altra mortificazione è quella di non mettere zucchero o altra cosa nel caffè. Conservo due scatole di 
zucchero delle mie piccole mortificazioni, da dare ai poveri. Questa, pur essendo una cosa tanto 
insignificante, mi costa, perché sono molto golosa per il dolce, ma sono più golosa del dolce spirituale, e 
questo me lo dà il Signore in ricompensa. I venerdì metto una tavoletta nel cuscino e inoltre una croce di 
legno di poco più di un palmo. 
Di tutte queste mortificazioni, la più grande per me è sempre quella di dover uscire in strada. E adesso, 
essendo stata nominata Maestra quella che prima usciva, è ricaduto su di me questo sacrificio, finché non 
avremo Sorelle che suppliscano. Vedere la gente, parlare con le persone e a volte dovermi adattare ai 
convenevoli del mondo, mi risulta molto duro, fino al punto da costituire per me una vera mortificazione.  
Adesso le chiedo di poter fare qualcosa di più durante la Quaresima. Mi permette di fare qualche 
disciplina di più? Di Regola ne abbiamo già quattro invece di tre, per ogni settimana. Mi piacerebbe anche 
di mettere la croce di legno nel cuscino i mercoledì, i venerdì e i sabati. Mi dà il permesso, Padre? 
Riguardo al mangiare, continuerò come ho fatto finora, vero? Non oso di più per il lavoro a volte 
eccessivo. Se Dio volesse che vengano altri tempi più tranquilli, farei di più per riparare le intemperanze 
mie e di tanti poveretti che non pensano a questo.  
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Mi dica, Padre, come sta? Spesso mi viene il timore che non stia bene, e la raccomando al Signore perché 
possa continuare a lavorare per la gloria di Dio, e a vincere nelle lotte. Ogni lotta è amore, ogni vittoria un 
aumento d’amore. Quanto vale per quelli che devono comunicarlo alle anime! In proporzione di quanto ne 
avranno, ne daranno. 
Mi benedica, Padre, e mi offra spesso a Gesù. Aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
185 LOZANO* 

Salamanca, 7.2.1959 
 
Figlia mia, 
rispondo alla sua ultima lettera. Lei è anziana e malata o almeno malaticcia. Si contenti, quindi, circa le 
penitenze durante la Quaresima, di quelle previste dalla Regola. Se il Signore vuole di più, Lui saprà 
dargliene per altre vie che lei non pensa. Non mi pare che la Superiora debba andare molto più avanti su 
questo terreno, perché poi le altre vorranno seguirla e non possono. Inoltre, è molto facile con questo dare 
qualche adito al demonio, il quale vorrebbe con questo persuaderci che noi siamo migliori degli altri. 
Le virtù, figlia, e soprattutto quella dell’amor di Dio in tutte le cose e sopra tutte le cose! Non mi dice 
come va la comunità dopo i giorni difficili del Capitolo. Faccia quanto può per tenere contente le sue 
figlie. 
Io sto bene di salute. Quanto all’anima, lo sa Dio. Faccia per me davanti a Lui tutto ciò che può. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 
302 PASTOR* 
Letizia Pasquale 
 
Madrid, 9.4.1959 
 
Padre mio, 
è passata la Pasqua e quasi 15 giorni senza scriverle, senza comunicarle tutti i desideri di beni che ho nel 
cuore per V. P., ma li ho detti tutti a Gesù, prima nei santi giorni che precedettero la solennità, poi nei 
gaudii pasquali, dei quali il Signore mi fa partecipe, sebbene solo nella fede. 
Tutto percepisco dietro quel velo oscuro che mi ripete: “Lui sta lì”. Sì, sta nel Tabernacolo, nella grazia 
(per comunicarla all’anima mia), nel prossimo (per servirlo e amarlo), negli avvenimenti (per agire con 
essi e per essi), nell’anima mia e in tutte. “Lui sta lì”, lì nascosto.  
M’immagino che stia soffrendo Lui, come fa soffrire me, perché non puòmanifestarsi, perché deve 
aspettare che io sia in grado di poter vedere la sua luce indefettibile. Allora io non dirò più: sta lì, ma sta 

qui per vederlo e goderlo pienamente, abbracciarlo e coprirlo di baci. Adesso bacio le sue dolenti piaghe, 
ma presto le vedrò gloriose e splendenti, e il suo Cuore aperto, che fu asilo e rifugio della mia anima 
peccatrice in terra, sarà la dimora del mio eterno riposo in cielo. Quando in questi giorni meditavo su quel 
discepolo incredulo (san Tommaso), mi dicevo: Io credo, Gesù mio, ma ti vorrei vedere, anche se dovessi 
morirne, vorrei vederti glorioso, risplendente; vorrei capire come ricompensi l’anima che soffre, per 
lanciarmi con generosità alla sofferenza e alla somiglianza a Te; vorrei avere piagato il mio corpo come il 
tuo; morire con una morte ignominiosa come la tua. Ma poi termino dicendogli: continua a star 

nascosto;ormai manca poco e ci vedremo, presto spariranno i veli... 

 
SI MORTIFICO’ POCO DURANTE LA QUARESIMA. E’ passata la Quaresima, Padre mio, da gran signora... V. 
P. mi ha soppresso le penitenze. Pensare che è da molto tempo che i venerdì dormivo sulla croce di legno, 
e adesso, durante la Quaresima e il Venerdì Santo, non fare niente! Le parole che mi ha scritto: “Basta 
quello che fanno tutte o secondo la Regola” mi hanno tagliato tutto. Prendevo la croce in mano e dicevo: 
Non la vuoi, Gesù mio? Tu sia benedetto! E mi addormentavo tranquilla sul mio cuscino di paglia, che è 
quasi quasi come il legno. 
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Ma, poiché Gesù, nella sua grande bontà, mi chiede e mi dà il modo di praticare atti grandi durante quel 
tempo quasi tutti gli anni, anche quest’anno me lo ha dato. E sa come? Ha cominciato a dolermi un occhio 
durante la Settimana Santa; mi dava molto fastidio. Mi è venuto da pensare che si trattasse di tumore. Lo 
offrivo al Signore, non solo con rassegnazione, ma rallegrandomi di potergli offrire la vista e la vita, 
accettando che mi cavassero l’occhio e che poi il male si estendesse a tutto il corpo, e così morire. Tutto 
ho accettato con amore, aspettando a consultare il medico fin dopo Pasqua. Passata la Pasqua, è cessato 
tutto il male, e questa povera Maddalena, con i suoi due occhi sani, continua a cercare ansiosa Gesù, e 
trovandolo sotto il velo della fede dappertutto. Ma si romperà questo fortunato velo che tanto consola e 
tanto mi fa soffrire!  
Così sta l’anima mia e immagino che anche quella del Padre mio starà in modo simile. Ma non si disturbi 
a scrivermi se ha molto lavoro o non sta bene, lo offrirò a Dio a beneficio di entrambi. Ma se mi scriverà, 
mi dica come sta di salute e se ha avuto l’influenza. Qui l’hanno avuta quasi tutte, meno la sottoscritta, ma 
Dio mio, che lavoro mi è caduto addosso! Avrei quasi desiderato di passare alcuni giorni a letto per 
riposarmi; non ho avuto quella fortuna. Vede bene, Padre, è un’altra penitenza diretta del Signore. Come 
sa scegliere e come sa ispirare ai suoi ministri che cosa devono permettere ai loro figli spirituali! Sotto 
questo punto di vista, quasi mi sopravanzano le penitenze ordinarie. Benedetto sia Dio, che tutto dispone 
con peso e misura per il nostro bene! 
 
IL SIGNORE SEMPRE ASPETTA CON LA SUA GRAZIA. Quanto alla mia persona, è mirabile quello che fa la 
divina Provvidenza: è come se io fossi sola nel mondo, tanto ha cura di me e mi circonda da ogni parte! Se 
sfuggo da un lato mi aspetta dall’altro, e lo trovo come e dove vuole. Sempre mi aspetta con la sua grazia e 
i suoi perdoni. L’anima mia, specialmente quando mi raccolgo in preghiera, si sente confusa, grata, 
umiliata, ricordando quanto ha fatto per me il Signore. 
Ho lasciato tutto per amor suo, e senza il desiderio di tornare a godere nulla, o meglio rifiutando 
decisamente tutto in suo ossequio. E, accettando i miei poveri sacrifici, in questi due ultimi anni mi ha 
concesso generosamente tutte le soddisfazioni che la sua paterna bontà può concedere a un’anima che gli 
si è consacrata. Chi avrebbe pensato che dovevo andare a Salamanca, ad Alba de Tormes, a Cantalapiedra, 
a Roma, a quattro nostri conventi in Italia e, per ultimo, alla mia casa paterna? Dio mio, sono proprio 
stupita!  
Riguardo ai miei, non solo non lo desideravo, ma anzi, per timore di danneggiare l’anima mia, cercavo 
tutti i mezzi per non incontrarli, ma il Signore lo volle in un modo così chiaro che non mi lasciò alcuna 
inquietudine. Il Padre Postulatore spontaneamente ci volle portare a Lucca. Alla stazione aspettavano i 
miei parenti con l’auto per portarci a casa loro. Dicemmo loro che eravamo ospiti del convento, perché il 
Padre voleva celebrare la mattina all’altare di santa Gemma, ma ci risposero che c’erano lì già diversi 
Padri e nessun’altra possibilità di alloggio. Allora il Padre disse .”Non resta che accettare”; e mia sorella e 
i nipoti ci portarono a casa loro. Tutto il giorno ci portarono in giro in auto a vedere i progressi e le 
trasformazioni del paese. Visitammo il cimitero, e potei inginocchiarmi sulla tomba dei miei amati 
genitori defunti; vedemmo luoghi di tanti profondi ricordi della mia infanzia, soprattutto la chiesa, 
testimone dei miei primi amori, lotte, preghiere, propositi...; visitai l’altare della dolce Madre che mi vide 
tante volte inginocchiata ai suoi piedi per esporle i miei segreti e le mie aspirazioni.203 
                                                 
203 Durante il mese di agosto 1971, il mio compagno di noviziato, il P. Amalio Valcárcel - Segretario particolare del Rev.mo P. 

Generale a Roma - peregrinò a Lucca e a San Gemignano per venerare i ricordi della Madre Maddalena. Dalla interessante e 
commossa lettera in cui mi comunicava i particolari di quelle spirituali emozioni, copio i seguenti paragrafi: “Dopo ripetute 
visite al sepolcro di Santa Gemma a Lucca, mi diressi con gioia a S. Gemignano, che dista 14 kilometri. Non ti puoi 
immaginare quanto sia bello e tranquillo questo paesello. Chiesi delle famiglie Bianchini e Barzotti, e subito mi incontrai 
con le due nipoti sposate della Madre Maddalena; si vede che erano molto conosciute e si trovavano in ottima posizione. 
Prima salutai la nipote Barzotti, che mi ricevette con un affetto e una confidenza come se mi avesse conosciuto da sempre. 
Le parlai con molto entusiasmo della sua zia Maria Maddalena e le mostrai i suoi tre libri che potavo nella mia borsa (Hacia 

las cumbres de la unión con Dios; La santidad es Amor; Apóstol del Amor); li aveva tutti anche lei. Chiamò subito  l’altra 
sorella, sposata col Sig. Bianchini, che era stato più di 30 anni in Brasile e parlava il portoghese e anche un po' lo spagnolo... 
Andammo alla chiesa dove la Madre Maddalena passò tante ore davanti al Signore; è bella ed è rimasta come allora. Da qui 
andammo alla casa dove nacque (a pochi passi dalla chiesa); ora è abitata da un loro familiare. Mi indicarono la stanza dove 
ella nacque... Una nipote mi mostrò gli occhiali che usava la Madre Maddalena, e che le inviarono o le diedero a Madrid 
quando venne in Spagna a visitare la tomba della zia. Io li baciai e me li tenni. Non vedeva quasi nulla; negli ultimi tempi 
doveva avere una pessima vista. L’altra nipote disse che conservava le lenzuola del letto dove la Madre dormì due giorni 



488 

Padre mio, tutte queste soddisfazioni, tutt’altro che frequenti per una monaca di clausura, me le ha 
concesse il Signore per la sua bontà, per la delicatezza del suo amore paterno. Quando sto con Lui in 
orazione, resto ammirata considerando che cosa fa Dio, anche in questa vita, con quelli che si consegnano 
a Lui dandogli tutto e mi fa pensare: Che sarà in cielo? Il Signore già ci dice che asciugherà le nostre 

lacrime e sarà Lui stesso la nostra ricompensa [cf. Is 25, 8: “Eliminerà la morte per sempre; il Signore 
Dio asciugherà le lacrime su ogni volto”]. 
Questo sta già godendo il nostro P. Arintero, che sono impaziente di vedere sui nostri altari. Non avrò 
questa fortuna su questa terra, ma lo vedrò dal cielo, dove spero di andare, per la divina misericordia. 
Riguardo alla nostra chiesa, il Nunzio si sta muovendo per aggiustare le cose, così da poter vedere presto 
la ripresa dei lavori. Prima di Pasqua ci scrisse dicendo che andava a passare la Settimana Santa a 
Comillas, mi salutava e mi incoraggiava. Inoltre ci donava duemila pesetas per la festa. Vede bene, Padre 
le delicatezze di un Nunzio. In tutto e dappertutto vedo la bontà del Signore che mi chiede amore e 
pazienza per aspettare la sua ora, sicura che non tarderà ad arrivare, perché “non dorme né sonnecchia chi 
veglia su Israele”. 
Gesù stia sempre con V. P. e aumenti continuamente la sua grazia. 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

P. S. Padre, quelle del noviziato desiderano foglietti delle Visite di Amore a Maria Santissima. Abbia la 
bontà di mandarcene alcuni. 
  
303 PASTOR* 
Morte di una religiosa a Deusto 
 
Madrid, 15.4.1959 
 
Padre mio, 
oggi ho ricevuto una lettera dalla Madre Soledad, che mi ha impressionato. Vi era acclusa un’altra di una 
Madre di quel convento, ed io ho letto prima quest’ultima. Leggendo quella della Madre Soledad, ho 
trovato scritto: “L’autrice della lettera acclusa è morta tre giorni fa di influenza”. Era una delle mie prime 
figlie, molto buona. Sta ormai godendo Dio per il quale tanto sospirava. Padre mio, in qualunque momento 
succederà lo stesso a noi... Sto aspettando quel momento dalla mattina alla sera, e dalla sera alla mattina, 
malgrado che io veda la mia anima tanto imperfetta. Tutto spero dai meriti della passione e morte di Gesù. 
Qui la maggior parte ha avuto l’influenza o ce l’ha, io l’aspetto, se Dio si degna di mandarmela. Non 
voglio eccezioni nella sofferenza.  
Quando offre il santo Sacrificio, dica a Gesù che Maddalena vuole stargli unita sull’altare come gli ha 
promesso: 
“Sempre due ostie sulla patena: 

una Gesù, l’altra Maddalena”. 
Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
186 LOZANO* 

Salamanca, 9.5.1959 
 
Figlia, 
mi sto preparando per assentarmi da questo convento per circa due settimane. Vado a Caleruega (Burgos), 
paesello dove nacque il mio santo Fondatore. Adesso abbiamo lì i novizi e il P. Maestro, che fu mio 
novizio, insiste perché vada lì per almeno 15 giorni per tenere ai novizi un piccolo corso di spiritualità. In 
spirito, mi accompagni. Sento la necessità, per queste cose, dell’aiuto del Signore. Con Lui si fanno 
miracoli, senza Lui, sciocchezze.  
                                                                                                                                                                            

quando venne in Italia per deporre nel processo del P. Germano, e disse che non le aveva nemmeno lavate. Conservano 
anche le pantofole che ella usò durante i due giorni che si trattenne a S. Gemignano”. 
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Non mi sembra perfetto quel suo gran desiderio di morire. Fin quando Dio ci vorrà qui, qui bisogna stare, 
anche se cadremo dalla vecchiaia.  
Ho avuto un po' d’influenza, ma solo un giorno non ho potuto celebrare la santa Messa. 
Conto di poter venire costì per il mese di giugno. Vedremo che cosa disporrà il Signore. E’ per lavorare a 
nuove edizioni di libri del P. Arintero. 
Se Dio vuole, partirò lunedì per Caleruega. Preghi.  
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P.  
 
304 PASTOR* 
Ricordo del P. Arintero. Rose per la Ss.ma Vergine 
 
Madrid, 12.5.1959 
 
Padre mio, 
ho ricevuto ieri la sua lettera sempre tanto gradita, come tutte quelle giungono da quella amata Salamanca 
dai ricordi indelebili. Pensavo di scriverle per ringraziarla del libro Cantar de los Cantares. Padre mio, ha 
indovinato un mio desiderio. Me lo regalò il P. Arintero a Bilbao. Quando andai a Lucca, com’è naturale, 
lo lasciai lì. Desideravo recuperarlo, dato che lo avevo particolarmente caro per la dedica di tanto venerato 
Padre. L’attuale copia mi viene con un’altra dedica non meno cara al mio cuore. Queste cose che fa il 
Signore mi commuovono e dicono tanto all’anima mia! 
Il Signore mi dimostra molto amore da ogni parte. Grazie, Padre! Dio la ricompensi col farle sperimentare 
tutto ciò che il detto libro ci dice del divino amore. Il P. Arintero mi aveva indicato alcune pagine alle 
quali mi rimandava quando non aveva tempo di rispondere alle mie domande. Adesso posso farlo e mi 
servirà di grande conforto nei momenti penosi e quando sentirò quei desideri che V. P. mi dice che “sono 
imperfetti”, di andare dallo Sposo. Mi ha fatto ridere, Padre, con quel: “Finché Dio ci vorrà qui, qui 
bisogna stare, anche se cadenti di vecchiaia”. 
Quando penso agli anni che ho - 71 - , non credo che potrò avere l’energia e la forza di affrontare le 
contraddizioni - non piccole - che si presentano, con la stessa fortezza che avevo a 40 anni. E’ la grazia di 
Dio (tutto suo dono) e il suo amore che ci sostiene, ci anima e ci conforta per sopportare il nostro calvario. 
 
ROSE SULL’ALTARE DELLA SS.MA VERGINE. In questo mese mi fanno tanta impressione le rose! Quando le 
vedo sull’altare, davanti alla Santissima Vergine, dico a Gesù che io vorrei essere la più bella e la più 
profumata, per emanare aromi che consolino il suo Cuore afflitto da tante amarezze prodotte dai peccati. 
Innamorata di questo fiore, lo prendo nelle mani e lo pongo nel vaso da fiori vicino al Tabernacolo, e lì lo 
lascio solo, finché cadono i suoi petali e muore davanti al suo Creatore. 
Capisce, Padre, che voglio dire con questo? Oh, che violenza fanno al mio cuore questi fiori, pensando che 
l’anima mia li simbolizza, e che il mio povero essere avrà un giorno la stessa sorte! Là, davanti a Lui, 
consumata, caduti tutti i petali della mia vita, vorrei che in ciascuno fossero scritte queste parole: questo fa 

l’amore! Chi vive per Gesù, per Lui muore, per cominciare la vita vera, piena, eterna... 
La lascio, Padre mio, perché hanno suonato per i Vespri. La sua povera figlia in Gesù, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

187 LOZANO* 
Salamanca, 11.6.1959 

 
Figlia nel Signore, 
sono ritornato il 26 dal viaggio a Caleruega, culla di san Domenico, viaggio che avevo molto 
raccomandato alle sue preghiere. 
Sono ritornato contento. Abbiamo là 40 novizi, che mi hanno accolto molto bene. Il P. Maestro fu mio 
novizio. L’ho trovato bene. I novizi ricevono una buona formazione, con impegno nell’orazione e molta 
devozione alla Madonna. Fra le cose più belle che ho visto è il Rosario dell’Aurora che i novizi recitano in 
certi giorni. Io ho partecipato a due o tre di questi. Si figuri un chiostro lungo 80 metri e un altro di 4 o 5, e 
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i 40 novizi che recitano e cantano il Rosario davanti ad un’immagine della Madonna portata da 4 novizi 
che passano per i due chiostri del noviziato; e passano poi, in processione, nel giardino dove si conclude il 
Rosario. Mi sembrava di vedere il nostro santo Fondatore che contemplava la scena e diceva: “Così, con la 
devozione alla Madonna, voglio che si formino i novizi”.  
Ho vissuto quei giorni con loro, e per la mia cameretta sono passati tutti, uno ad uno, rendendomi conto di 
sé. Nemmeno uno ho trovato vacillante nella vocazione. Figlia, continui a pregare per loro. Nelle lezioni 
che ho fatto loro, ho parlato della grazia e dello Spirito Santo, la cui festa si celebrava in quei giorni, e 
dell’Autore della grazia, che ce la guadagnò a prezzo del suo sangue. Ho anche raccontato loro la vita di 
quattro miei novizi, veri santerelli. Fu questo, credo, che li ha impressionati di più, perché erano della loro 
età; questo mi hanno detto loro. E anch’io ne ho guadagnato qualcosa, mi trovo infatti spiritualmente 
migliorato. 
Fra alcuni giorni dovrò fare un altro viaggio. Andrò a Oviedo. Io sono di quella provincia: 100 chilometri 
a occidente della capitale. Mi chiamano per testimoniare nel processo di beatificazione di alcuni martiri 
della rivoluzione passata. Devo presentarmi il giorno 18 di questo mese. Non so quanti giorni vi dovrò 
restare, ma subito dopo voglio andare al mio paese nativo. Là avrò tempo da dedicare all’orazione; che 
non manchi la sua preghiera per lo scopo del mio viaggio. 
A Caleruega ho incontrato il P. Maestro dei novizi passionisti del convento di Peñaranda de Duero; 
abbiamo parlato anche di Lei. Mi è sembrato un buon religioso. 
Il P. Segundo di san Gabriele è molto entusiasta di “Vida Sobrenatural”; mi scrive da Palencia dicendo 
che vorrà incontrarmi il giorno 20. Ma, poiché per andare a Oviedo devo passare per Palenncia, devo 
avvertirlo che lo vedrò io a Palencia, dato che il 20 non sarò a Salamanca. 
Figlia, mi perdonerà se questa volta non parlo di Lei. Mi può scrivere a Oviedo: Convento di Santo 
Domingo. 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

P. S. Ho buone notizie dell’andamento del Processo del P. Arintero a Roma. E’ stato nominato Ponente, 
cioè relatore della causa, il Prefetto di quella Congregazione (Cardinale Cicognani), che fu Nunzio a 
Madrid; sappiamo che lui è molto informato sulla persona e le opere del P. Arintero. Ne parleremo nella 
Rivista. Mi dicono inoltre che sta per terminare anche la traduzione di tutto il Processo in italiano. Mi 
accompagni con la preghiera in quest’altro mio viaggio. Che possa compiere la volontà del Signore. 
 
305 PASTOR* 
Uno scritto sull’amore di Dio 
 
Madrid, 4.7.1959 
 
 Padre mio, 
Le scrivo a Salamanca perché è passato già del tempo dalla sua ultima lettera di giugno. Mi sono rallegrata 
molto del suo viaggio a Caleruega e Oviedo. 
V. P. ha dovuto testimoniare per altri santi. Così siamo pari. Vediamo se ci chiameranno per altri Processi. 
Non mi meraviglierei se mi chiamassero per Mons. Volpi o per la Madre Giuseppa.  
Non dica, Padre mio, che la perdoni per avermi parlato di cose che non sono mie. No, Padre, mio è tutto 
ciò che è di Dio e contribuisce alla sua gloria. Parlarmi di quei 40 novizi, del loro fervore, della loro 
devozione alla Madonna, del loro Santo Padre, di quel bel convento, mi ha fatto bene per ringraziare il 
Signore e per implorare la sua grazia per quei poveretti che non vanno bene e amareggiano il suo Cuore. 
Queste sono tutte cose mie, perché sono del Signore. Mi parli sempre di queste cose, come faccio io, così 
staremo più uniti per lavorare, aiutandoci scambievolmente, per la gloria di Dio.  
 Conosco molto bene il Cardinale Cicognani, nominato Ponente della causa del P. Arintero. Dio voglia che 
tutti operino con amore, come lui merita.  
Le voglio parlare di una piccola inquietudine che non ero capace di allontanare dalla mia mente, si 
riferisce a ciò che mi disse il P. Arintero quando io terminavo di scrivere gli opuscoletti che V. P. conosce: 
“Termini con un capitolo dal titolo: Quanto ci ama Dio”. Queste parole del Padre dell’anima mia 
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risuonano spesso in fondo al mio cuore e mi fanno temere che io lasci incompleti i disegni di Dio sulla mia 
povera persona. Costi quanto costi al mio amor proprio, alla mia pigrizia a scrivere, se V. P. mi dice che 
devo farlo, lo farò. 
Ho interrotto per pochi istanti la scrittura di questa lettera e ho chiuso gli occhi che mi si inumidivano... 
Padre mio, può immaginare V. P. che cosa provo. Con la sua approvazione mi decido senz’altro a metter 
mano all’opera. O piuttosto, come vedrà dal foglio accluso, ho già scritto l’introduzione, affinché veda il 
piano che ho e corregga o aggiunga come le pare. E’ un tema così ampio! Ho un mondo di cose dentro di 
me, vorrei saperle esporre. Ma non dubito, se Dio vuole, che lo farò e sarà utile: è solo questo che mi 
sostiene. Mi costa un poco per la vista e per la lentezza delle mie mani, sempre maggiore a causa di alcuni 
dolori artritici. Ma mi è tanto gradito dedicare l’ultimo sforzo della mia povera mano a questo sfogo del 
mio cuore, che credo sarà del Cuore di Gesù; almeno così mi piace pensarlo, e questo mi incoraggia, anche 
se, da un’altra parte, mi confonde e mi fa vergognare. Vorrei che nessuno, a eccezione del Padre mio, 
sapesse, prima della mia morte, chi l’ha scritto. Desidererei nascondermi tanto profondamente che nessuno 
sapesse di me, e che solo rimanesse un fuoco che bruci e consumi i cuori fino alla fine del mondo. Preghi, 
Padre mio, che sia così. 
Mi ha incoraggiato un poco a questo impegno anche il fatto che non è possibile per ora la ripresa dei lavori 
della chiesa. Malgrado il desiderio di tutti, si sono ritirati quelli che sembravano disposti ad aiutarci, per 
l’ascesa dei prezzi e il mancato credito da parte delle Banche. Senza un miracolo, per ora non si può 
trattare di terminare la chiesa. Il preventivo di spesa, che due anni fa era di 400.000 pesetas, adesso è di un 
milione. 
Chiedo la sua benedizione e le bacio la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

188 LOZANO* 
Salamanca, 21.7.1959 

 
Figlia mia nel Signore, 
non vorrei che domani, giorno della sua Santa, le mancassero due mie righe. Fin d’ora la raccomando 
molto al Signore e più la raccomanderò domani, specialmente nella santa Messa. Che Dio la ricolmi delle 
sue grazie.  
Sono d’accordo che Lei metta mano a quel lavoro. Basta che il P. Arintero glielo abbia raccomandato. 
L’introduzione che mi ha mandato e che le restituisco, mi sembra ben fatta. I suoi scritti hanno molti 
italianismi, ma a questo si rimedia facilmente. Lei scriva senza preoccuparsene. 
Il giorno 15 sono rientrato dal mio viaggio. Ho avuto difficoltà, ma credo di aver fatto quanto ho potuto. 
Ho dettato gli Esercizi ad una comunità di domenicane vicino al mio paese. Adesso sto preparando il 
numero di luglio-agosto di “Vida Sobrenatural”. 
Figlia, unisco la mia benedizione a quella che dal cielo le dà il P. Arintero.  
Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano O. P. 

 

306 PASTOR* 
Riprendono i lavori della chiesa 
 
Madrid, 28.8.1959 
 
Padre mio, 
è da giorni che le sto preparando un mazzolino di fiori spirituale per domani, glielo andrò formando tutto 
il giorno, cercando di farlo bello e profumato, affinché la sua santa Patrona le faccia sentire “quanto ci ama 
Dio”. 
A scrivere su questo si è occupata in questi giorni la sua povera figlia. Ho lasciato tutto il resto da parte, 
perché se non mi affretto, non so se poi potrò fare qualcosa. Faccio questo povero lavoro con sacrificio, 
ma con piacere e speranza che sarà di giovamento alle anime, e questo non per me, ma per quel Servo di 
Dio che sta godendo già da tempo di quella medesima bontà di Dio che io vorrei far conoscere agli 
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uomini, affinché lo amino ogni giorno di più, e trovino sollievo per tutte le sofferenze di questa miserabile 
vita, nella dolce e consolante verità che è l’oggetto di questo amore infinito del nostro Padre celeste. 
 
RIPRENDONO I LAVORI DELLA CHIESA. Credo di averle detto che per la mediazione del Nunzio si è risolto 
l’intricato problema per continuare i lavori della chiesa. E’ stato già firmato il compromesso con il nuovo 
impresario e da un giorno all’altro verranno a lavorare. Quando inizieranno i lavori, può immaginare il 
trambusto e le distrazioni che ci saranno qui, dovendo mettere in comunicazione la chiesa con la casa. 
Avremo operai dappertutto. Il mio povero lavoro sfumerà, per questo mi affretto. E’ tanto buono il Signore 
che, per poter scrivere più facilmente, mi ha fatto sentire, con la mediazione del Nunzio, quanto Dio ci 
ama. Così gli ho detto: Mi ha fatto sentire, Eccellenza, come siamo nelle braccia di Dio. E’ stato 
veramente un gesto tanto paterno di questo rappresentante del Papa, che mi sento confusa... Parlo di 
questo solo a V. P., perché mi ha ordinato di non dire niente. Fa come gli angeli: il bene deve restare 
nascosto; e per questo è ancor più degno di stima. Quanto è buono Dio! 
Chiede la sua benedizione e le bacia la mano, aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

307 PASTOR* 
Stato della sua anima. Interesse del Nunzio per i lavori della chiesa 
 
Madrid, 25.9.1959 
 
Padre mio, 
voglio dirle come sta l’anima mia. Ho dovuto sostenere alcune non piccole lotte, che talvolta il nemico ha 
scatenato per impedirmi di scrivere. Sia come sia, non m’importa di saperlo. Ciò che riempie di 
soddisfazione la mia anima è aver fatto ciò che Dio voleva. Verso la fine di ottobre le invierò lo scritto. 
Desidererei che non sia pubblicato (se merita di essere pubblicato) se non dopo la mia morte, per evitare 
chiacchiere e commenti. Non voglio attirare l’attenzione di nessuno. 
Sono alle soglie dell’eternità... Ma, la mia ultima parola è: Che io faccia quanto io conosca nel Signore che 
sarà per la sua maggior gloria. Voglio essere interamente di Dio. 
 

IL NUNZIO SI INTERESSA DEI LAVORI DELLA CHIESA. Sa, Padre, che stanno lavorando per terminare la 
chiesa? E’ stato un vero miracolo della Provvidenza. Quanto dobbiamo al nostro Nunzio! Ogni tanto 
domanda per telefono o manda qualcuno a vedere come vanno i lavori. Adesso stiamo chiedendo un altro 
miracolo: che il Signore ci mandi un Cappellano, per assicurare il servizio della chiesa. I nostri Padri ci 
servono, come fratelli, come vogliono e quando vogliono: la gente si stanca e non viene. 
Mi benedica, Padre, per restare uniti nel sacrificio. Di V. P. aff.ma figlia, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

308 PASTOR* 
Preoccupazione per le anime. Desiderio di contemplare Dio 
 

Madrid, 11.11.1959 
 
 Padre mio, 
ritardavo a scriverle per mandarle unitamente il mio scritto che, grazie a Dio, ho terminato. Ma le 
dattilografe non hanno terminato il loro lavoro, mancano ancora alcuni capitoli. 
Quanto sono contenta per aver realizzato quel lavoro! Mi sembrava che il P. Arintero dal cielo stesse 
sempre a ricordarmi questo suo desiderio. Mentre scrivevo, mettevo la sua immagine davanti a me e la 
baciavo, e poi baciavo il Crocifisso perché il suo amore avvolgesse le mie povere parole e il suo fuoco 
andasse per il mondo a infiammare i cuori. Questi erano i miei desideri. Ma può darsi che V. P. non ne sia 
soddisfatto. D’accordo in tutto, Padre mio. Bruci o cestini lo scritto, se le pare, io non perdo nulla e il mio 
intento l’ho già ottenuto. Quando posso essere sicura di aver fatto ciò che Dio mi chiedeva, la mia felicità 
è piena. 
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E’ PREOCCUPATA PER L’USCITA DI DUE RELIGIOSE. Di questo sono sicura, ma in altre cose ho qualche 
preoccupazione. Ho i miei timori che il Signore non sia del tutto soddisfatto della comunità. Due anni fa 
uscì una professa di voti temporanei, e adesso esce un’altra che non rinnova i suoi voti: è una Sorella 
esterna. Materialmente la comunità perde poco, ma questa Sorella perde una grazia molto grande, quale è 
quella di servire Dio e abitare nella sua santa casa; va a servire gli uomini in mezzo ai pericoli del mondo, 
mentre stava in un luogo tanto sicuro! 
Che pena, Dio mio! Non troviamo nessuna che voglia venire come conversa. Per vedere se se ne ottiene 
qualcuna, abbiamo ammesso bambine povere, come permette la Santa Regola; ma si vede che aspirano ad 
una condizione superiore, e non hanno piacere di servire. Dio mio, che spirito regna nel mondo di oggi! 
Per questo il Santo Padre chiedeva un mondo migliore.  
Queste cosette e varie altre simili mi tengono preoccupata e dubbiosa se riesco a fare ciò che Dio vuole. 
Mi fermo piuttosto spesso dopo Mattutino, dalle quattro alle quattro e mezza, a recitare il Santo Rosario di 
15 misteri, e confido che la Madre della grazia mi ottenga quella di riuscire a fare ciò che è gradito a Dio. 
Lo chieda anche Vostra Paternità. 
 
VISITA DI UN ALTO PRELATO DELLA CHIESA. Davanti alla gradita visita che abbiamo ricevuto pochi giorni 
fa da parte di un gerarca della Chiesa, mi è venuto da pensare: “Che sarà quando vedremo Dio? Capisco 
che è necessario il “lumen gloriae”per vederlo e non venir meno davanti alla sua grandezza e santità. Se 
questo si prova davanti a una creatura che, per santa che sia, è limitata, che sarà davanti all’infinito, alla 
santità per essenza? Quante cose sono preparate lassù per noi, Padre! 
Il mio pensiero andava là molte volte quando scrivevo per attingere amore da quel fuoco eterno e 
avvolgervi tutte le pagine o parole che uscivano dalla mia penna. 
Considerando più a fondo, come facevo questi giorni, le cose di Dio, del suo amore, pensavo: che santi 
dovrebbero essere quelli che studiano e trattano sempre queste cose sante! Non mi sorprende che siano 
santi, mi sorprende invece che non lo siano. 
 Vi sono molte ricchezze nella nostra santa religione; vi sono mondi di meraviglie e di grandezze che solo 
in cielo si comprenderanno, e questo per tutta l’eternità, e sempre in forma nuova. In quei giorni l’ “ecce 

nova facio omnia” sarà attuale. Godremo e loderemo Dio in un modo sempre nuovo, in un grado infinito, 
e per tutta l’eternità. Ben possiamo, pertanto, soffrire e sacrificarci durante questi brevi giorni di vita. 
Sta a noi, che quasi la tocchiamo con mano, che questa realtà non ci sfugga. Io, per parte mia, non mi 
sento per niente sicura, temo e chiedo a Dio e a quelli che mi amano, che mi aiutino a salvarmi. Finché 
non sarò sicura di questo, non mi è possibile godere. Il timore e la preoccupazione mi accompagnano 
sempre. 
E’ ai piedi di Maria Santissima, con il Rosario in mano, sotto il suo manto, che mi sento piena di fiducia e 
in questo modo non sono vittima di un eccessivo timore. 
L’anima mia si è sempre aperta all’amore, come V. P. sa. Ma adesso sono tanti gli obblighi che pesano su 
di me! Una cosa tra le altre che mi angustia è il dover uscire. Siamo di clausura, e non la possiamo 
osservare. C’è il permesso, è vero, ma i Superiori desiderano che si faccia tutto il possibile per osservarla. 
Non si trovano vocazioni da Sorelle esterne e se non usciamo, scarseggiano il mangiare e il lavoro.  
Addossandomi di nuovo l’incarico di Superiora, questo dissi al Vescovo. Mi rispose: “Concessi tutti i 
permessi particolari”. Ma, con tutto ciò, ci risultano molto moleste le uscite in strada. Le religiose escono a 
forza e a me risulta molto doloroso comandarglielo: è per questo che talvolta mi vedo costretta a uscire io. 
Quanto desidero lasciare risolto questo problema prima di morire! 
Mi dica, Padre, come sta fisicamente e di spirito. Soffre molto il freddo? Chiederò al Signore che le 
riscaldi il cuore. Anch’io ho avuto certi dolori ai polsi che ancora durano. Così, penso a Gesù 
ammanettato. Mi consola avere qualcosa da offrirgli. 
La Rivista ci piace molto. Ci hanno mandato la nuova Rivista dei Domenicani di Granada “Laudare”. Si 
presenta alla moderna. Dio voglia che faccia molto bene. Vedremo come continuerà. 
Le bacio la mano e chiedo la benedizione di V. P., 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 

189 LOZANO*  
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Salamanca, 18.12.1958 
 
Figlia nel Signore, 
ho ricevuto il suo scritto.204 Non l’ho potuto leggere. Conveniva aggiungerlo agli altri e fare una sola 
edizione di tutti. Ma ormai è fatta. 
Quello che le succede con le religiose, specialmente con le converse, accade dappertutto. Nessuno vuol 
servire. Fuori, ai signori, succede lo stesso: è molto difficile per loro trovare servi. Bisogna prendere le 
cose come vengono. Questo vuol dire che tutti dobbiamo abbassarci un poco ed essere meno signori. 
Si preoccupi della comunità, ma che sia senza perdervi la pace. Nelle comunità non possono mancare 
anime imperfette. Nemmeno mancano anime fervorose. L’uno vada per l’altro. Non prenda sempre come 
materia di meditazione la Passione di Cristo, rifletta a volte anche sulle religiose stesse: pensi che cosa 
deve fare con ciascuna e che il Signore le dia per ciascuna una sua particolare luce.  
Qualcosa del P. Arintero: di Roma, dove è il Processo, non so nulla. Aspetto che mi scrivano, per dare 
qualche notizia nel numero della Rivista di febbraio.  
Sono stati nominati alcuni professori perché preparino, secondo l’ordine di pubblicazione, altri cinque libri 
del Padre. Vorrei non morire - salvo la volontà di Dio - prima che siano di nuovo pubblicati tutti quei libri 
del Padre che possono ancora fare del bene.205 
E adesso di me. L’altro ieri ho avuto un attacco di vertigine che mi ha lasciato senza conoscenza. Mi 
hanno messo a letto con 39 e mezzo di febbre. Ma è passato e i medici non sembra che vi diano 
importanza. Oggi sto bene, grazie a Dio. Ho difficoltà di diversi generi. 
Buon Natale! 
La benedico. Padre nel Signore, 
Fr. Sabino Martínez Lozano., O. P 

 

                                                 
204  Il P. Lozano si riferisce qui agli originali che gli inviò la Madre Maddalena sul tema: “Quanto ci ama Dio!”, che anni prima 

le aveva ordinato di scrivere il P. Arintero. Furono pubblicati nella Rivista, l’anno 1960, nelle pagine 81-95; 194-202; 249-
259; e nell’anno 1961 nelle pagine 94-101. 

205 Il P. Lozano tentò molte volte la ristampa di varie opere del P.Arintero che erano esaurite. Espose a diverse Editrici i suoi 
progetti, e poi  sollecitò l’aiuto di vari collaboratori per realizzare e dirigere la ristampa di quei libri. La sua anzianità e la 
poca salute gli impedivano di fare personalmente così ingente lavoro. Morì senza aver realizzato i suoi ambiziosi piani. 
Ricordando io adesso il tanto che devo al mio venerato Maestro dei Novizi, e data la circostanza di essergli succeduto nella 
direzione di ”Vida Sobrenatural”, mi sento moralmente obbligato a realizzare ciò che egli volle e non poté fare. Per questo, 
sono deciso a pubblicare i tre volumi del P. Arintero sul Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia, come anche l’opera 
intitolata La verdadera mística tradicional. Quel lavoro richiede un tempo che Dio mi darà e una dedizione personale che 
non lesinerò, a onore del venerato P. Arintero e a gloria di Dio. 
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ANNO 1960 
 
309 PASTOR* 
Desiderio di andare in cielo nelle braccia della Vergine Maria 
 
Madrid, 15.1.1960 
 
Padre mio, 
ho molte cose nel cuore da dirle e tutte sono buone, molto buone. Non che ne manchino alcune sgradevoli 
(riguardo ai lavori della chiesa), ma questa lettera deve essere unicamente per quelle del cuore e le 
comunico solo a Vostra Paternità 
Sono passate le feste natalizie con torroni e caramelle. Ma quello che sto per dirle ha dolcezze di cielo, 
perché da lì scendono su questa miserabile, poiché Dio ha pensato che non c’era altro rimedio per 
consolarla e incamminarla verso lassù.  
E’ terminato un anno e ne è iniziato un altro, come sempre, mentre eravamo in coro a lodare il Signore. Ho 
offerto a Dio me stessa e la comunità; ho formulato poi un’offerta particolare a mia Madre, la Santissima 
Vergine. Le ho detto: Quest’anno deve essere per Te. Voglio che Tu disponga di me più spesso. Devi 
essere Tu, Madre mia, a soccorrere alle mie necessità e a prepararmi all’eterno abbraccio con Gesù; e altre 
cose simili. 
E adesso, Padre, sa che sento con me quasi di continuo questa dolce Madre? A volte mi sembra anche di 
essere sensibilmente coperta col suo manto, oppure stretta fra le sue braccia materne e riposare, come un 
bambino sul suo Cuore. S’immagina che cosa è questo? E’ iniziare il cielo sulla terra. Talvolta noto il suo 
sguardo su di me e io, confusa, ripeto col cuore, poiché con la bocca mi riesce impossibile: Guardami con 

compassione, non mi lasciare, Madre mia... Quegli occhi tuoi misericordiosi... Refugium peccatorum... E 
termino sempre con la parola che racchiude tutto l’amore, i mieli più dolci: “Madre mia, Madre mia!”. 
Io non temo più nulla: “Si ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es”. 
Fra le braccia di Maria vivo sicura. Dio non mi può respingere. Su uno dei suoi ginocchi sta Gesù, e 
sull’altro sto io. Quando prego, mi accompagna; quando mi comunico, prepara il mio cuore; quando faccio 
la Via Crucis, sta al mio fianco col suo manto nero, addolorata e consolata col mio povero amore; quando 
dormo, me la figuro come faceva la mia mamma: mi copre perché non abbia freddo e dorma tranquilla, 
dopo aver offerto il mio cuore a Gesù perché non cessi di amarlo mentre dormo. Così passo i giorni e le 
notti. 
Non pensi che tutto questo sia esclusivamente per me, è anche per Vostra Paternità. Io la metto vicino a 
Lei, la dolce Madre, e vorrei che anche V. P. sentisse la dolcezza di quella mano verginale. Temo che lei 
pensi: “Che fantasiosa è la Madre Maddalena! E ha aspettato a perdere la testa ora che è vecchia...”. Non 
pensi così, Padre; dove sta la Ss.ma Vergine e la Passione di Gesù, anche se fosse immaginazione, non c’è 
pericolo, tutto è sicuro. Sarà un mezzo di cui si vale il Signore. Ma io credo che sia una grazia particolare 
che mi ha concesso, perché altrimenti tutto si dimentica e non produce effetti permanenti. Ringrazi con me 
il Signore e gli chieda che non mi renda indegna di questo favore.  
Continuerò un’altra volta a parlarle di questo. Adesso mi chiama Gesù al coro. Oggi, venerdì, mi è toccato 
di fargli compagnia tutto il giorno in cappella. Adesso ci vado: hanno finito di aggiustarla la cappella, e 
ora è tutta per me. Starò con Gesù, unita alla mia Ss.ma Madre, pensando anche al mio amato Padre, e a 
queste figlie..., e a tutti... 
Sotto il manto di Maria si possono rifugiare non solo i Domenicani, ma anche tutti i cuori amanti e che 
vogliono amare. 
Mi benedica, Padre. Di V. P. aff.ma figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana 

 
310 PASTOR* 
Basta! 
 
Madrid, 26.1.1960 
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 Padre mio, 
se sapesse che cosa ha fatto la Santissima Vergine, Madre mia, poco dopo la mia ultima lettera, dove le 
comunicavo che mi teneva fra le sue braccia! 
Mi ha preparato il meglio che ha nel suo Cuore materno per i suoi figli: il dolore; fino al punto che ho 
pianto come una bambina. Vedendomi tanto misera e sentendomi tanto debole, le ho detto: Madre mia, 
quando un bambino piange, sua madre corre, lo prende in braccio e lo stringe con tanto maggiore forza 
contro il suo cuore quanto più quello soffre, per fargli sentire in tal modo i palpiti del suo petto che 
nessuno può uguagliare. Così pensavo che facesse con me in questi giorni di dolore e di amarezza. 
Mentre nevicava, dovetti andare a far visita ad una figlia che stava in un Sanatorio fuori Madrid. Presi 
piuttosto freddo, ma mi consolavo di poter offrire così qualcosa alla mia Ss.ma Madre e per Lei a Gesù. Al 
ritorno mi sentii male, mi portarono alla Croce Rossa per farmi visitare dai medici. Quando mi scoprirono 
il petto per auscultarmi il cuore, che imbarazzo! Volevo tener coperto il petto, ma non potevo: lo facevo 
perché non si vedesse il nome di Gesù che vi porto impresso. Non potei nasconderlo, un medico e 
un’infermiera lo scoprirono... Benedetto sia Dio! 
La diagnosi fu che io avevo un raffreddamento muscolare e qualcos’altro. Non chiesi niente né al medico 
né alla Madre Vicaria, alla quale consegnarono le ricette, ritenendo che fosse più perfetto. Ma, dai rimedi 
che mi applicano, vedo che ho qualcosa al cuore, alla vena aorta, o non so che... Mi hanno prescritto una 
dieta senza sale e mi danno vari medicinali che non mi son curata di esaminare: li conoscono Dio e la mia 
dolce Madre, e questo mi basta! Vedo a volte che alcune inferme sono molto preoccupate nel controllare i 
medicinali che danno loro, come se il medico o l’infermiera sbagliassero. Quanto a me, Padre mio, sto 
tranquilla, obbedisco e prendo a occhi chiusi ciò che mi danno. Ma, quando avrò obbedito un po' più di 
tempo, alzerò il capo e dirò Basta! Altrimenti l’affetto porta queste figlie ad eccedere. Intanto, godo nel 
sottomettermi e pensare che così sono piccola e che mi stringe contro il suo petto la mia dolce Madre, la 
Vergine Maria. 
Ho passato alcuni giorni a letto; questa è la seconda lettera che scrivo. Sto bene, ma capisco che mi 
conviene riposare un poco e accettare con pazienza per alcuni giorni di non alzarmi a Mattutino la notte. 
E’ ciò che più mi dispiace quando non mi sento bene. 
 Presto, se Dio vuole e la Madre mia, mi rimetterò. Se essi disporranno diversamente, sarò felice 
egualmente. Intanto ho praticato alcuni atti di amor di Dio: gli ho offerto la mia vita per la santa Chiesa, 
per il Concilio, per la Spagna, per la comunità e per i lavori della nostra chiesa, che stanno fabbricando in 
mezzo a tante lotte. Tutto passa e resta l’amore, tanto gradito a Dio per averglielo offerto per le mani della 
Santissima Vergine e in unione con la Passione di Gesù. 
Non si disturbi, Padre, a scrivermi, l’ho fatto già io, e basta. Vostra Paternità sa come va questa sua povera 
figlia, e io so che Lei chiede a Dio per lei tutto ciò di cui ha bisogno. Solamente le chiedo che, quando 
recita il santo Rosario, dicendo: “Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum”, qualche volta aggiunga: 
“anche con Maddalena”, e le chieda che sia fedele all’amore dei due. Che io muoia quando Dio vorrà fra 
quelle medesime braccia, e che da queste voli rapida al fuoco dell’eterno amore dove mi aspetta Dio. 
Addio, Padre! Sono felice. 
Mi benedica. La sua povera figlia che le bacia la mano, 
Maria Maddalena, Passionista - Domenicana206  
 
190 LOZANO* 

Salamanca, 9.2.1960 
 
Figlia mia nel Signore, 
in questi giorni sono stato molto occupato con la Rivista. La preparazione di questo numero mi è costata 
molto, più degli altri. Grazie a Dio, è ormai stampato, e fra una settimana lo riceverà. Adesso mi metto a 
scrivere lettere. 

                                                 
206 In fondo a questa lettera troviamo le seguenti parole, scritte di suo pugno dal Padre Direttore: “Ultima lettera che ricevetti 

dalla Madre Maddalena. - P. Lozano”.  
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Ho sotto gli occhi le sue due ultime: l’una in cui mi parla della Santissima Vergine, e l’altra in cui mi 
mette al corrente delle sue infermità. Riguardo alla prima, non ritengo che Lei sia “fantasiosa”, come teme. 
La Madonna è molto buona e il suo intervento nella vita spirituale dei suoi figli è molto maggiore di 
quanto immaginiamo. C’è una scrittrice mistica spagnola, la Madre Sorazu, (non so se Lei la conosce) che 
scrisse su queste cose, dell’intervento cioè della Madonna nella vita dei santi, per cui ebbe luci e grandi 
esperienze. Il P. Arintero aveva grande stima dei suoi libri, e la trattò a lungo: era Concezionista 
Francescana.207 Così che, figlia mia, niente “fantasie”. 
Della sua infermità le dirò ciò che Lei sa molto bene: che deve stare a ciò che dispone il Signore, e 
cogliere profitto da tutto. Si attenga a quanto prescrivono i medici riguardo a medicine e trattamenti. E’ 
certo che in comunità è meglio, e piace molto al buon religioso o religiosa, non aver bisogno di dispense, 
ma può anche essere una forma di orgoglio. Però, quando è necessario, non c’è altro rimedio che abbassare 
la testa. 
Quanto a me, credo di averle detto che in dicembre sono stato male due volte, con febbre da 39 e mezzo; 
un giorno sono anche svenuto. Ma adesso sto bene, grazie a Dio.  
Mi dica in un’altra lettera che difficoltà sono sorte circa i lavori della chiesa. 
 Il Padre nel Signore che la benedice, 
Fr. Sabino Martínez Lozano, O. P.208 
 

                                                 
207  La firma della Madre Angeles Sorazu, Concezionista Francescana di Valladolid, si affaccia in “Vida Sobrenatural” quasi 

fin dagli inizi, ripetendosi poi più volte. Una ripassata superficiale della Rivista ci permette di trovare la sua collaborazione 
in articoli nei seguenti anni e pagine: Anno 1924 (I) pp. 368-375 Anno 1924 (II), pp. 5-11, 145-154; 286-288, 298-307, 
393-396. Anno 1925 (I), pp. 23-29, 67-70, 170-181, 289-297. Anno 1925 /II), pp. 5-13, 145-160, 289-303, 361-371. Anno 
1925 (I), pp. 3-10. Anno 1926 (II), pp. 361-381. Anno 1929 (I), pp. 406-407. Anno 1956, pp. 265-278, 417-434. Anno 
1957, pp. 99-109, 187-196. Anno 1972, pp. 127-143. 

208 Quando questa lettera giunse a Madrid, la Madre Maddalena era già morta. 
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EPILOGO 

 
Il P. Lozano e la Madre Maddalena si scambiavano mutue e frequenti confidenze sulla morte: la sua 
preparazione, il tempo della stessa, che cosa avrebbero fatto dopo la morte, in cielo e dal cielo. 
Nell’epistolario precedente abbiamo potuto vedere come erano persuasi che camminavano veloci verso il 
loro vero fine: Dio. 
Sebbene il P. Lozano non guardasse con tristezza la morte - talvolta dice perfino di desiderarla -, tuttavia 
non sospirava per essa con tanta insistenza come la Madre Maddalena. Questa giunse a provare vere 
angosce di fronte al prolungarsi del suo esilio nel mondo; desiderava vivamente di morire per abbracciarsi 
con l’AMORE infinito e per sempre... 
Il giorno che arriverà quell’incontro definitivo con Dio - dice - “mi getterò fra le sue braccia per riposarmi 
del lungo viaggio di questo esilio fra lotte e spine, e gli ripeterò la parola che fa dimenticare tutto: Ti amo!; 
e il mio amore sarà eterno, l’unico che può dare all’anima il riposo completo, la felicità piena". E 
aggiunge, rivolgendosi al suo Padre spirituale: “Là l’aspetto, Padre mio” (lettera del 21.1.1958). 
Faceva suo il “muoio perché non muoio” di Santa Teresa, sebbene gli avesse dato un’altra nuova versione 
per il tempo che il Signore l’avesse trattenuta in questo mondo: “Amare è morire” (lettera del 24.12.1957). 
I due protagonisti di questo dialogo sono ormai passati a miglior vita... Quando? E come? 
  
 
1. La Madre Maddalena di Gesù Sacramentato 
 
PRESENTIMENTI DELLA SUA MORTE. Il P. Lozano fu varie volte profeta - senza volerlo coscientemente - 
riguardo alle cose che dovevano succedere alla sua diretta; già l’abbiamo visto attraverso questo 
epistolario. Quando la Madre Maddalena fu di nuovo eletta come Superiora della comunità di Madrid nel 
1955, il P. Lozano le scrisse: “Io non ho luci speciali da Dio, ma potrebbe essere l’ultima volta che 
esercita questo ufficio... Mi diceva Lei nella lettera dell’altro giorno che l’importante è lasciare le cose a 
posto in modo che possano essere continuate. La cosa importante sembra essere per Lei costruire la chiesa 

e, una volta terminata questa e sistemata la comunità, di Lei non ci sarà più bisogno, e il Signore 

disporrà di Lei come gli sembrerà bene” (lettera del mese di settembre del 1955). 
Questa predizione - che in fondo si è avverata - fu presa dalla Madre Maddalena molto sul serio, per 
questo, cercò di imprimere maggiore rapidità ai lavori per l’edificazione della chiesa annessa al convento, 
e cominciarono anche da allora a farsi più frequenti le allusioni al suo futuro passaggio a miglior vita... 
Prima del rinvio e arresto dei lavori, ella scrive il 18 febbraio 1958: “Se il Signore me lo volesse 
concedere, sarebbe una soddisfazione per me assistere alle funzioni religiose che si celebreranno nella 
nuova chiesa, ma non mi inquieta troppo questo pensiero”. Verso la metà dello stesso anno, in occasione 
delle nozze d’oro della sua professione religiosa, consegnò nella immaginetta - ricordo questa idea: “Il Dio 
che letificò la mia giovinezza, letifica il tramonto della mia vita con la speranza di vederlo presto senza 

velo” (lettera del 26.7.1958). 
Alla fine del 1958 i lavori del convento erano terminati, ma non quelli della chiesa. Dio le concede una 
proroga di vita e la comunità le riconferma la sua adesione postulandola di nuovo per l’ufficio di 
Superiora: deve consumare gli ultimi giorni della sua esistenza e le poche energie fisiche che le restano 
nell’amare di più Dio e nel servire le sue figlie. Ella stessa lo dice al P. Lozano: “Vado avanti senza vedere 
più le cose, perché tutte mi si fanno pesanti. Solo per una cosa sospiro..., Lei sa già qual è... Mi sembra 
vederla ridere di queste mie stranezze. Rida pure e dica: Maddalena è una pazza, ma voglio che possa 
aggiungere: E’ pazza di amore per Gesù. Così passo la mia vita aspettandoLo e andando in giro - quando 
per Madrid, quando per la casa - cercando il modo di portare avanti la comunità e la chiesa" (lettera del 
3.2.1959). 
Il 25 settembre fa al suo Padre spirituale questa solenne confidenza: “Sto sulla soglia dell’eternità...”. E 
all’inizio del 1960 volge il suo cuore all’amatissima Madre Maria - come fece durante i momenti più 
decisivi della sua esistenza - per dirle: “Quest’anno deve essere per Te. Voglio che Tu disponga di me e di 
tutte le mie cose... Voglio rinnovarmi nel tuo amore. Voglio far ricorso a Te più spesso. Devi essere Tu, 
Madre mia, a rimediare alle mie necessità e a prepararmi per l’eterno abbraccio con Gesù” (lettera del 
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15.1.1960). E nella sua ultima lettera prega il P. Lozano: “Quando recita il santo Rosario, dicendo: Ave, 

Maria, gratia plena, Dominus TECUM, qualche volta aggiunga: anche CON MADDALENA, e le chieda 
che sia fedele all’amore dei due. Che muoia, quando Dio vorrà, fra quelle stesse braccia, e che da queste io 
voli rapida al fuoco dell’eterno amore dove mi attende Dio. Addio, Padre mio! Sono felice” (lettera del 
26.1.1960). 
Due giorni prima di morire, scrisse queste righe a un alto dignitario della Chiesa: “All’inizio dell’anno mi 
sono offerta più intimamente a nostra Signora, rinnovando la donazione di me stessa e mettendo tutte le 
mie cose nelle sue mani materne. La dolce Madre ha accettato la mia povera offerta e mi ha mostrato che 
l’ha gradita. Ho avvertito fin dal primo momento la sua materna protezione, anche sensibilmente, sentendo 
la soavità del suo manto che mi copriva e le calde palpitazioni del suo Cuore, specialmente quando mi 
avvicino a Gesù con l’orazione e la santa Comunione. Che grazia, che sicurezza riguardo alla mia eterna 
salvezza!” (lettera del 8.2.1960). 
In questo mese di febbraio si davano gli ultimi ritocchi alla nuova chiesa e si programmavano i 
festeggiamenti religiosi per la sua inaugurazione solenne da parte del Nunzio di Sua Santità in Spagna. Ma 
la Madre Maddalena non doveva ricevere in terra i normali onori per il trionfo conseguito. Il Signore, 
infatti, secondo la norma che le aveva applicato in tutte le imprese che iniziò durante la vita, la chiamò da 
questo mondo il 10 febbraio 1960, verso le due e un quarto del pomeriggio, per concederle in cielo il 
premio eterno del suo infinito AMORE. Abbiamo motivo di credere che, in quei momenti decisivi per le 
anime, divenne realtà il sogno che aveva avuto anni prima, quando le sembrò di udire da parte dello Sposo 
il definitivo Vieni!, e che questo giunse mentre ella faceva un atto di amore perfetto (si veda la lettera del 
23.6.1955).  
 Così desiderava e aveva chiesto ardentemente al Signore molti anni prima: “Gli ho offerto [a Dio] - scrive 
- il mio ultimo pensiero, il mio ultimo affetto, il mio ultimo respiro; qualunque sia l’ultima infermità che 
vorrà mandarmi, la riceverò come venuta dal suo amore, e così sarà l’amore il male che mi affliggerà e mi 
toglierà la vita. Se mi priverà delle facoltà mentali, l’ultima operazione di queste voglio che sia un atto di 
puro amore al mio Dio e un abbandono totale di me alle disposizioni della sua volontà. Che la mia ultima 
parola sia un atto di puro amore e, anche se non lo esprimeranno le mie labbra, me lo accetti come tale, 
poiché questa è la mia ultima volontà. Che il mio estremo moto interiore sia un impulso di puro amore 
verso di Lui, affinché Lui sia il mio eterno moto in cielo” (lettera dell’11.3.1930). Quest’idea si ripete 
costantemente nell’epistolario che abbiamo letto. Se il Signore ha promesso di dare a chi chiede con 
costanza, non dubitiamo che la Madre Maddalena abbia ottenuto una esatta risposta alle seguenti parole: 
“[Voglio] morire in un atto di perfetta carità, allo scopo di poter andare immediatamente a vederlo [Dio] e 
cantare le sue lodi in cielo” (lettera del 17.2.1957). 
  
CIRCOSTANZE DELLA MORTE. Nell’Epilogo dell’autobiografia della Madre Maddalena, che pubblicammo 
verso la metà del 1971, abbiamo trascritto parte della lettera che scrisse la Madre Gemma della Vergine 
del Carmine alle Passioniste di Bilbao, informandole sulle circostanze del felice transito della comune 
Madre;209 per questo ci dispensiamo di farlo di nuovo in quest’opera. Ma non possiamo continuare a tener 
segreta una lettera della Madre Maria Sofia della Divina Provvidenza - Vicaria della comunità di Madrid - 
scritta al P. Lozano un mese dopo la morte della Madre Maddalena. 
 
“La pena per la nostra Madre tanto amata, invece di diminuire, sembra che aumenti ogni giorno di più. Si sente un vuoto in 
questa comunità! Ella lo riempiva tutto. Hanno ragione i vari Cardinali e Vescovi di dirci, nelle loro lettere di condoglianze, che 
è stata una perdita irreparabile per questa comunità; lo sappiamo bene noi. Il P. Generale ci parla dello spirito integro e 

intrepido della Madre Maddalena. Le religiose di Lucca affermano: Avranno un’altra Superiora santa, intelligente e tutto ciò 

che vogliono, ma come la Madre Maddalena no; ella riuniva tutto, il mistico con il resto. Tutte le lettere che riceviamo ci 
dicono cose simili. 
Riceviamo molta corrispondenza, e in tutte le lettere si legge lo stesso: che si raccomandano a lei, che conserviamo per loro 
qualcosa che lei usava ecc.; e in tutte è qualificata come santa, sia dai religiosi che dai secolari. Questo lo possiamo dire noi 
meglio di tutti. La sottoscritta è vissuta 18 anni con lei e posso dirle, Padre, che in tutto questo tempo non l’ha vista altro che 
praticare tutte le virtù. La sua fu una vita di costante sacrificio. E’ stata una vita veramente piena: niente per sé, tutto per Dio e 

                                                 
209 Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max 

Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vaticana 2001, Epilogo, pp. 756-758). Fu pubblicata anche dal P. Lozano in Vida 

Sobrenatural, n. 369, maggio-giugno 1960, pp. 169-172. 
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per gli altri. Per lei sempre il peggio e i sacrifici. Ha dato fino all’ultima goccia del suo sangue per la comunità, ed ella non ha 
dato alla comunità nessun fastidio, nemmeno nella sua morte, dato che è stata a letto dal martedì al mercoledì fino alle due e un 
quarto, ora in cui ce la tolse il Signore. 
Il lunedì stette tutto il giorno a scrivere lettere fino a notte. Ci ha lasciato tutte le cose in regola, fino agli ultimi dettagli. La 
chiesa era pronta per essere benedetta; per questo doveva andarsene al più presto in cielo. Ci diceva che il Signore teneva questa 
norma con lei: quando stava per terminare una cosa, la portava via di là, e poiché da qui non avrebbe potuto mandarla altrove - 
diciamo noi - se l’è portata in cielo... 
Alla sera di un giovedì, del mese di gennaio, ci disse: Domani tocca a me di visita (questo è un punto di Regola che abbiamo: 
ogni venerdì una religiosa, estratta a sorte, deve stare tutto il giorno in cappella con il Signore). Noi ci ridevamo e dicemmo: O 

noi o lei. Di fronte a questa nostra reazione, esclamò: No, no, toccherà a me. E effettivamente, estraendo a sorte toccò a lei. Il 
venerdì, terminate le visite, stava con un’allegria che attirò la nostra attenzione. Da quel giorno non faceva che dirci espressioni 
come queste: Questo è il mio anno Mariano. Ho fatto un patto con la Madonna, tutto è nelle sue mani . Non si preoccupi di 

niente, Madre Vicaria, tutto è nelle mani della Madonna, tutto, tutto... 

Noi sospettavamo qualcosa, ma non quello che successe. Adesso abbiamo ricevuto una lettera di N. in cui ci manda una copia 
della sua ultima lettera, e in essa si chiarisce tutto questo che noi non capivamo... Quante cose sapranno Loro che noi 
desideriamo conoscere! 
La Madre Maddalena era in perfetta conformità con la volontà del Signore, disposta a ciò che Lui avesse voluto, ma si notava la 
pena che sentiva di lasciarci non tanto bene come avrebbe desiderato, per questo non ci ha detto molte cose prima di morire. 
Quando ci chiamava per dirci qualcosa, subito si emozionava e non poteva continuare. Noi, pur desiderando di farle domande, 
ce ne astenevamo per questo motivo. 
Il giorno che ella passò a miglior vita, nevicava abbondantemente dalla mattina alla notte. Io avvertivo la sensazione che così 
sarebbero state le grazie che per sua intercessione avrebbe sparse il Signore su di noi e su tutti quelli che la invocano. 
Era un’anima veramente piena di amore di Dio, un amore che ella esprimeva nelle sue parole e in tutti i suoi atti. Tutte le cose, 
per minime che fossero, le elevava al Signore, trovandolo in tutti gli avvenimenti e in tutti i luoghi. Io posso affermare, poiché 
sono stata sempre con lei, anche le cose più materiali le servivano per elevare subito il suo spirito a Dio, godendo solo in Lui; e 
questo lo faceva con una semplicità che stupiva e confondeva, e oltre tutto con una naturalezza che incantava. 
Potrei riassumere la sua vita in queste poche parole: Uno spirito pronto ad andare con tutto e per tutto a Dio. Godeva di una 
libertà di spirito che solo chi stava con lei lo può sapere. Aveva molto zelo per le anime. Era un fedele riflesso del nostro santo 
Padre san Paolo della Croce. Niente scrupolosità né misticismi esagerati, molto semplice, allegra e contenta sempre, molto 
ottimista e non si intimoriva per nulla. 
La Madre sapeva che presto sarebbe morta, lo ha fatto capire in alcune lettere che scrisse ultimamente. In una poesia, un po' 
scherzosa, che scrisse per una Sorella quando si ammalò ai primi di gennaio, terminava così: 
Buon principio per gennaio;  
che continui ancor così! 
Un abbraccio fino a febbraio, 
e preghi tanto ancor per me.  
  
Mi perdoni, Padre, per averla tanto stancato. Dirà V. R. che ho detto troppo, ma a noi tutto sembra poco. Lei potrà dire che la 
conosce meglio, ma a noi sembra sia bene che si sappia come la pensiamo noi che siamo vissute con lei” (lettera del 
24.3.1960).210  
     
ONORANZE FUNEBRI. Prima che trascorresse un’ora dalla morte della Madre Maddalena, già il Nunzio di 
Sua Santità era nel convento delle religiose Passioniste, dove pregò a lungo e benedisse la cripta della 
chiesa, autorizzando la sepoltura della Madre nella cripta stessa. Accorse anche il Vescovo Ausiliare di 
Madrid, Mons. Lahiguera. Il funerale fu officiato dai Padri Passionisti, alla presenza di distinte personalità 
e rappresentanze, come anche di gran concorso di fedeli di ogni classe e condizione.  
In mezzo a tante emozioni, le religiose, dolenti e sconcertate, ebbero la felice opportunità di comporre e 
includere nel feretro che conteneva il corpo della loro venerata Madre uno spontaneo elogio funebre, 

                                                 
210 In un’altra lettera precedente - del 28 febbraio - la medesima Madre Sofia informava il P. Lozano: “Noi siamo del tutto 

convinte che la nostra Madre era molto santa; V. R. lo saprà meglio. Qui tutte le persone che la conoscevano sono unanimi 
nel proclamare la sua santità e nel raccomandarsi a lei. Non c’è lettera in cui non si legga lo stesso: che dal momento in cui 
hanno saputo della sua morte, si sentono mossi a raccomandarsi a lei. Nel tempo che l’abbiamo tenuta nella cancellata del 
coro (che è stato il giovedì e la mattina del venerdì) sono venute continuamente persone di tutte le condizioni a toccare il suo 
corpo con immagini, rosari e tutto ciò che potevano, con una venerazione commovente. L’abbiamo tenuta dal mercoledì fino 
al venerdì senza seppellirla - in attesa del permesso di farlo nella cripta -, e il corpo si manteneva bene come il primo giorno; 
non si è notato né cattivo odore né segni di decomposizione. Le lettere che teneva impresse sul petto erano qualcosa di molto 
prezioso. Il Nunzio le ha viste; e il Vescovo ci ha ordinato di farne una fotografia (che fece una persona di molta fiducia); 
non è riuscita molto bene, ma le lettere si distinguono perfettamente. Questa fotografia la mostriamo solo a qualche persona 
di molta fiducia, finché V. R. non ci dirà che cosa ne dobbiamo fare”.  Questo documento fotografico, come anche la copia 
del monogramma JHS, calcato sul petto in carta finissima e trasparente, li conservo io con gran rispetto e venerazione. 
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dentro un tubo di cristallo, come si usa in casi molto singolari e trattandosi di persone di speciale rilievo. 
Era redatto nei seguenti termini: 
 
“J. X. P. Rev.da Madre Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, al secolo Giuseppina Marcucci Simi, figlia di Casimiro e Sara: 
nacque a San Gemignano di Lucca il 24 aprile 1888. 
Entrò nelle Passioniste della sua città il 10 giugno 1906 e vestì il santo Abito il 27 giugno 1907; fece la sua professione religiosa 
l’8 luglio 1908 nelle mani della Rev.da Madre Maria Giuseppa Armellini. Nel 1913, destinata dall’obbedienza, si trasferì in 
Messico per una fondazione che non si realizzò per le rivolte politiche di quel tempo, decidendo poi i Superiori di realizzarla a 
Bilbao (Spagna); fu una fondazione che, insieme alla Rev.da Madre Maria Geltrude Vittori, ella rese stabile e fiorente in quella 
regione cattolica. Nel 1935 il Signore la riporta a Lucca per iniziare la costruzione del Santuario della sua compaesana, oggi 
santa Gemma Galgani, avendo la soddisfazione di vedervi collocata l’amata Santa. Nel 1941 ritorna in Spagna e apre il nuovo 
giardino della Passione a Madrid, governando santamente e lodevolmente questa Comunità fino alla fine della sua vita mortale, 
avvenuta il 10 febbraio 1960. 
Fu la sua una vita completamente consacrata al Signore. Risplendette in virtù eroiche segnate da grandi sofferenze nello stabilire 
le tre comunità che il Signore le affidava, specialmente quest’ultima, portata avanti a costo del sangue del suo cuore, versato 
generosamente perché la comunità sorgesse e fosse gradita al Cuore agonizzante di Gesù.  
Anima santa, prega per le tue figlie che ti amano e che piangono la loro orfanezza! 
Madrid, 11 febbraio 1960. 
Annus nata LXXI. A professione sua LII”. 
 
 
2. Il P. Sabino Martínez Lozano 
 
SOPRAVVIVE ALLA MADRE MADDALENA. Conservo un piccolo cartello sul quale il Fratello portinaio del 
Convento di San Estebán di Salamanca scrisse la ferale notizia che trasmettevano da Madrid per telefono: 
“P. Lozano: La Madre Maddalena, passionista di Madrid, è deceduta alle 2,30”. C’è poi un’altra nota, 
scritta a matita di proprio pugno dal P. Lozano: “Ricevuto alle 4,30. Salamanca, 10.2.60”. 
In quei giorni di crudo inverno e con frequenti e intense nevicate, il P. Lozano stava poco bene e piuttosto 
indisposto, chiuso quasi tutto il giorno in camera sua. Fece chiamare Madrid perché un determinato 
religioso lo rappresentasse al funerale della defunta, e chiese che gli inviassero notizie dettagliate per 
scritto sulle circostanze della morte e sepoltura della venerata Madre, come anche informazioni circa la 
situazione nella quale si trovavano a vivere le Religiose Passioniste. Conserviamo la maggior parte della 
corrispondenza di questo tempo a questo proposito. E’ degno di rilievo l’interesse che egli ebbe perché la 
comunità di Madrid ricuperasse il manoscritto della Madre Maddalena con l’autobiografia, perché il 
confessore che incontrò l’ultima volta la Madre volle che fosse spedito quanto prima al P. Generale dei 
Passionisti a Roma. Da lì ritornò alla Nunziatura di Madrid e terminò sano e salvo al medesimo luogo di 
partenza.  
Quando il tempo e la salute glielo permisero, il P. Lozano andò a Madrid per pregare davanti alla tomba 
della Madre Maddalena e depositare nell’archivio della comunità delle Religiose Passioniste tutte le lettere 
di lei al P. Arintero e a lui stesso, come anche le risposte di entrambi alla loro diretta. Grazie a queste 
previsioni e decisioni - nelle quali egli ebbe la parte più efficace - oggi disponiamo di alcuni manoscritti 
originali che ci resero possibile la pubblicazione dell’autobiografia211 e delle lettere fra il P. Arintero e J. 
Pastor;212 pure a lui si deve se adesso risulta facile l’edizione del presente volume con la corrispondenza 
spirituale fra il P. Lozano e la Madre Maddalena. 
Il primo numero di “Vida Sobrenatural” che si pubblicò dopo la morte della Madre Maddalena fu il 368, 
corrispondente a marzo-aprile, e il primo articolo di quel numero è quello che inizia la serie dedicata al 
tema “Quanto ci ama Dio”, firmato da J. Pastor (pp. 81-95). Alla fine dell’articolo, il P. Lozano scrisse 
una nota comunicando ai lettori la sua recente morte.213 Nel n. 369 maggio-giugno 1960 si svela qualcosa 

                                                 
211 E’ già pubblicata col titolo Apóstol del Amor,  Salamanca, 1971, pp. 581. 
212 Sono pubblicate nel libro Hacia las cumbres de la unión con Dios, Salamanca, 1968, 310 pp. 
213 Dice così il P. Lozano: “Nota. La firma J. Pastor di nuovo nelle pagine della nostra Rivista è senza dubbio motivo di gioia 

per i suoi lettori, poiché è la medesima persona che scrisse scritti che tanto sono piaciuti e tanto bene hanno fatto. Questa 
nuova serie è stata firmata in uno dei mesi dell’estate scorsa. Ma non scriverà più, perché Dio se l’è presa nei giorni scorsi; e 
sebbene crediamo che stia già godendo della pienezza dell’amore in seno a Dio, preghiamo comunque per lei. Anima 
straordinaria alla santa Teresa. Sarà “esemplare” nella nostra Rivista. Ma prima bisogna sentirla parlare dell’amore di Dio”. 
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di più del mistero della firma J. Pastor, perché si trascrive parte di una lettera - scritta da una religiosa 
passionista - dove si offrono alcuni dettagli della sua morte (pp. 169-172).214 
Per diversi anni il P. Lozano continuò a pubblicare articoli di J. Pastor, e spesso li postillava con qualche 
commento elogiativo; ma mai disse chiaramente quale era il suo vero nome, né diede tutti i dettagli che 
potessero identificarla facilmente. Così era riservato il P. Lozano in tutte le cose che esigevano segreto e 
prudenza. Si scoprì ufficialmente e pubblicamente il mistero che sempre aveva avvolto le cose di J. Pastor 
quando si pubblicarono le opere complete di questa insigne collaboratrice della Rivista: lo fede lo stesso P. 
Lozano nella Introduzione di 28 pagine che egli scrisse per presentare quel libro.215  
Durante i sei anni che sopravvisse alla Madre Maddalena, il P. Lozano mantenne verso di lei una grande 
ammirazione e una crescente devozione. Tanto è vero che, quanti di noi ricevevamo alcune confidenze 
sull’argomento, - ed era di solito molto parco in questo tipo di concessioni -, lo ritenevamo esagerato e un 
po’ fanatico, dovuto al fatto che noi non conoscevamo bene la realtà delle cose. Attribuivamo finanche a 
vaneggiamenti di vecchio e malato le dolci lagnanze che faceva a volte riguardo alla Madre Maddalena 
perché non gli dava ascolto puntualmente nelle cose che le raccomandava. Oggi vediamo tutto più chiaro e 
perfettamente giustificato; per lui - e per noi - non esiste il minimo dubbio sulla sua vita santa in grado 
straordinario, sul suo profondo magistero dottrinale e sul fatto che attualmente esercita dal cielo 
un’influenza molto benefica sulle anime. 
 
LA SUA MORTE. Durante gli ultimi dieci anni, il P. Lozano ebbe molto presente l’idea della sua futura 
morte; perfino pregava la Madre Maddalena che gli comunicasse le luci che a questo riguardo avesse 
potuto ricevere dall’alto.  
Quando lasciò l’ufficio di Maestro dei Novizi - disimpegnato per 23 anni -, cominciò a pensare e a dire 
che Dio lo teneva in questo mondo per il tempo necessario per dirigere debitamente le cose del P. 
Arintero, soprattutto il suo Processo di Beatificazione. “Credo - afferma in una lettera - che il tempo che il 
Signore ancora mi concede di vita, che ormai non può essere molto, vuole che lo impieghi - d’accordo con 
i miei Superiori - in cose del P. Arintero” (29.9.1950). Ma è persuaso che non vedrà il suo compimento da 
questa terra. “Credo che né Lei né io - dice il P. Lozano a Madre Maddalena - vedremo beatificato il P. 
Arintero, ma staremo uniti a lui in cielo, per la bontà del Signore, nel giorno della sua beatificazione, a cui 
spero che si arriverà. Lavorò molto per il Signore, e il Signore è molto generoso e paga molto bene, 
finanche con cose di meno importanza come sono le beatificazioni” (lettera del 31.3.1954). 
Una volta concluso il Processo Diocesano a Salamanca e iniziate le pratiche per quello Apostolico a 
Roma, questo impegno cessa di inquietarlo con l’intensità di prima. Dice così alla Madre Maddalena: 
“Sono veramente molto soddisfatto perché la pratica del P. Arintero è a Roma presso la Sacra 
Congregazione dei Riti. Non so se per la seconda fase, quella del processo apostolico, Dio avrà chiamato a 
Sé anche me. Sono vecchio - 75 anni -, ma finché vivrò farò tutto quanto potrò, con la grazia di Dio nostro 
Signore” (lettera del 15.2.1958). 
Il P. Lozano arrivò a persuadersi che ormai non gli restava altro da fare nel mondo che crescere nell’amore 
di Dio e contribuire a che accadesse altrettanto alle anime che gli erano spiritualmente raccomandate. Il 16 
maggio 1957 scriveva: “Adesso mi trovo con la testa stanca; è naturale che lo sia, perché è vecchia come 
me. Lei è in allarme per la mia prossima morte. In questo, la cosa più certa è che ho 74 anni, e quando si 
arriva a questa età, senza dubbio la fine della vita è molto vicina; non ho altre luci. Talvolta, per farmi 
fretta, mi sono detto che morirò fra un sei mesi. La fretta è per tenere ben preparate tutte le cose che 
dipendono da me, specialmente quelle del P. Arintero. Ma, vedendo le cose da questo lato, credo piuttosto 
che vivrò ancora un paio di anni, per lo meno. Quel che Dio vorrà. Prepariamoci, perché Lei non potrà 
vivere molto più di me. Ho una certa voglia di morire; e ho una certa voglia che Lei muoia. Tutto per i 
timori della vita presente”. 

                                                                                                                                                                            
Non giunse il P. Lozano a pubblicare quell’ "esemplare” nella Rivista; ma lo facemmo più tardi con la collaborazione del P. 
Basilio di San Paolo C. P. (cf. “Vida Sobrenatural”, n. 417, maggio-giugno 1968, pp. 220-236). 

214 Anche qui aggiunge il P. Lozano il seguente chiarimento: “J. Pastor era una religiosa passionista. E’ morta a Madrid il 10 
febbraio di quest’anno, alle due e mezza di notte. A noi, che l’abbiamo trattata molto, ci sembra che questa religiosa sia uno 

dei grandi capitoli della vita del P. Arintero, suo Padre nel Signore. Poche volte ci sarà stata un’anima per la quale il 
direttore risultasse migliore e più a misura dei suoi generosi desideri quanto risultò per questa il benedetto Padre” 

215  Cf. La santidad es amor, Salamanca 1963, pp. 596. 
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Di fronte alla prolungata attesa a cui Dio lo sottopone, prima osa supplicarlo che affretti la fine, e poi 
sceglie di lasciare tutto nelle sue mani. Dice così alla Madre Maddalena: “Serviamo il Signore mentre ci 
dà vita e salute, molta o poca che abbiamo. Stiamo entrambi molto vicini alla fine della vita: Lei con i suoi 
70 anni, e io con sei anni di più. Pare che abbiamo un certo diritto di dire al Signore (che Lui non mi 
castighi) che ormai è molto lunga la nostra giornata. Ma è meglio lasciar fare a Lui. E forse, lo dico per 
me, se la morte si presenta, mi tiro indietro. Che Lui disponga di me in tutto!" (lettera del 13.6.1858). 
Conservò la sua vivacità d’animo durante gli ultimi anni della sua vita, sebbene in alcune occasioni 
soffrisse di svenimenti o fugaci perdite di memoria, come effetto della progressiva e accentuata 
arteriosclerosi di cui soffriva. Durante gli ultimi dodici mesi visse mezzo recluso in camera sua, con la 
quasi unica eccezione delle sue uscite per andare nella cappella dell’infermeria per celebrare Messa e 
visitare il Signore. E un fatto significativo: le poche volte che la malattia oscurava la sua mente, non 
sapeva fare altro che uscire dalla camera e incamminarsi mezzo incosciente verso la cappella interna del 
convento. Nei giorni di sole allungava il passo fino all’orto nelle ore vespertine. In una di quelle sere di 
uno splendido autunno mi fece sedere accanto a sé per parlarmi di Dio, del P. Arintero, della Madre 
Maddalena e di se stesso. 
Riguardo a Dio, mi parlò del mistero della Santissima Trinità, della sua inabitazione delle tre divine 
Persone nell’anima; e insisteva sulla necessità dell’orazione. Ricordandogli io la consegna che lui mi 
diede il giorno della mia uscita dal noviziato (fui suo novizio) per fare la mia professione religiosa: “Tu 

autem permane in iis quae didicisti” [cf. 2 Tm 3, 14: “Tu però rimani saldo in quello che hai imparato”], 
commentò sorridendo: "Questo non è mio, è del Signore stesso, per bocca di san Paolo”.216 
Parlando del P. Arintero, mi ricalcò l’importanza della sua vita e del suo magistero, non solo per il nostro 
Ordine, ma soprattutto per la Chiesa intera. Insistette sul suo dovere di continuare a promuovere la sua 
causa di beatificazione diffondendo i suoi libri e incrementando la Rivista. Mi disse anche che bisognava 
fargli una tomba a Cantalapiedra ancora più degna di quella attuale. 
Quanto alla Madre Maddalena, mi insistette sul fatto che quella religiosa costituiva un capitolo molto 
importante nella vita del P. Arintero; e che quell’anima eccezionale era di una statura spirituale e 
magisteriale simile a quella di santa Caterina da Siena e di santa Teresa di Gesù. 
Riguardo alla sua propria persona, mi disse semplicemente che si trovava già con un piede nell’altro 
mondo, e che tuttavia il demonio lo perseguitava più che mai tentandolo con l’irascibilità. Con grande 
sincerità e umiltà esclamò: “Che sarebbe stato di me se Dio non mi avesse tirato in convento? Ho un 
temperamento così forte e tenace che se fossi rimasto nel mondo e avessi camminato per cattive strade, 
sarei stato un capo rivoluzionario e un perturbatore molto pericoloso”. 
Quando i medici dichiararono che il suo esaurimento era ormai all’estremo e che gli restavano pochi giorni 
di vita, il P. Priore lo invitò a ricevere gli ultimi sacramenti. 
Parlando da soli quella stessa notte, mi domandò: “E’ vero che sto proprio grave?”. Gli risposi che alla sua 
età qualunque malattia era mortale. E allora mi confessò sorridendo: “Il P. Priore mi ha chiesto questa sera 
se volevo ricevere i sacramenti. Sebbene non mi sembra di essere tanto grave, i sacramenti fanno sempre 
bene all’anima e al corpo; sono quindi molto contento”. 
Il 29 gennaio 1966, nelle ultime ore della notte mi avvicinai al suo capezzale quando era ancora cosciente 
e seguiva le giaculatorie e le preghiere che recitavamo intorno a lui; ma subito mi accorsi che precipitava il 
collasso finale, e per questo non mi allontanai più dal suo letto. Noi, i pochi religiosi che allora gli 
stavamo intorno, leggevamo tutte le preghiere del Rituale, e recitavamo varie parti del Rosario. Io mi 
ricordavo delle tante volte che lo avevo visto recitare giaculatorie, invocare la Madonna, fare segni di 
croce, spruzzare camera e letto di acqua santa quando i religiosi erano moribondi. 
Dopo un’ora di apparente letargo, sembrò che si destasse da un sonno profondo, cercò di sollevarsi un 
poco sul letto, smise di respirare forte, spalancò gli occhi fissandoli in un punto determinato della parete, e 
dopo pochi secondi si addormentò tranquillamente e definitivamente. Aveva 83 anni di età e 67 di vita 
religiosa. E’ sepolto nel cimitero conventuale dei PP. Domenicani di San Estebán di Salamanca, insieme 
agli altri fratelli che lo precedettero e all’ombra di un’umile croce di pietra. 
Il “Bollettino Informativo della Provincia di Spagna”, n. 11, giugno 1966, informava i religiosi 
domenicani circa la morte del P. Lozano nei seguenti termini: 

                                                 
216 Cf. 2 Tim. 3, 14. 
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“Il giovedì, 27 gennaio, il P. Priore annunciò alla Comunità che alle 10,30 della notte veniva amministrata 
l’estrema unzione al P. Lozano; poiché, sebbene il suo stato di salute non accusasse i sintomi di estrema 
gravità, era necessario prevenire un eventuale collasso. Nello stesso giorno il P. Lozano aveva celebrato la 
santa Messa, la mattina, su un altare portatile, che poco prima era stato sistemato in camera sua, senza 
poter sospettare che quella fosse la sua ultima Messa. Manifestandogli il P. Priore la convenienza di 
ricevere gli ultimi sacramenti, la sua fede sempre sveglia e aperta al soprannaturale manifestò subito il suo 
assenso, dicendo che li riceveva con tanto piacere, ma espresse insieme che non gli sembrava di essere 
grave. Quella era la convinzione di tutti. Il P. Lozano soffriva da alcuni anni frequenti capogiri e 
svenimenti durante i prolungati e duri inverni della zona di Salamanca. Il suo organismo, già provato 
dall’età e dall’intensa attività sempre esercitata, ne stava risentendo in modo particolare dall’inizio di 
gennaio. Ciò nonostante, con i suoi alti e bassi, furono molto scarsi i giorni in cui non seguiva il suo ritmo 
di vita come sempre. Lavorava allora a preparare il numero gennaio-febbraio di “Vida Sobrenatural”, la 
sua amata Rivista, che mai avrebbe trascurata e che ora riceveva le sue ultime carezze. Nella stessa 
mattina del giovedì in cui ricevette l’estrema unzione e il viatico, aveva inviato le bozze già corrette alla 
tipografia con gli ultimi ordini ai tipografi sulla sezione bibliografica della Rivista. Tutto - come vedremo 
- si svolgeva con prestezza, ma, da sottolineare bene questo dettaglio , senza precipitazione. Era il modo di 
agire del P. Lozano: con prestezza, sì, ma... non precipitarsi! 
Il venerdì, 28 gennaio, non celebrò la Messa la mattina: celebrerò stasera. Alle quattro del pomeriggio, 
immediatamente dopo i Vespri, la campana della comunità ci riuniva tutti intorno al P. Lozano per 
cantargli la Salve Regina e fare la raccomandazione dell’anima. Un profondo svenimento sembrava averlo 
sommerso in stato di coma. Il P. Priore che lo assisteva allora era corso lui stesso a suonare la campana. Il 
medico poté farlo riprendere, ma avvertì che sarebbe durato molto poco; non sarebbe durato quarantotto 
ore. Tuttavia l’infermo riprese conoscenza e poté parlare normalmente ai circostanti. Sempre aperto allo 
spirituale, riceveva compiacente tutti gli inviti e i suggerimenti per avere fiducia in Dio e accettare la sua 
volontà, anche la morte. Non gli mancò un istante la compagnia dei suoi confratelli che lo accudivano, 
pregando per la pace dell’anima sua al momento del transito. Lui se ne stava sereno, con una pace 
straordinaria - ce lo disse anche -, padrone di se stesso come un esperto pilota che dirige la sua nave verso 
il porto senza che nulla possa dirottarla.  
Il sabato 29, nuove ricadute, dalle quali si riprendeva in parte con le iniezioni. Ma lui continuava a tenersi 
sveglio, in attesa del momento del suo incontro felice con Cristo, che lo invitava ad entrare nell’eterno 
festino. Intorno al suo letto si sentiva il mormorio delle preghiere dei fratelli, mentre il Padre dava la sua 
ultima lezione, una lezione viva, sperimentale, che non potranno mai dimenticare quelli che vi assistettero. 
Nuova visita del medico alle sette della sera: gli dava due ore di vita. 
Malgrado le apparenze di estremo sfinimento, il P. Lozano tardava sempre ad arrendersi all’infermità. Il 
suo carattere energico dimostrava fino agli ultimi momenti che il suo corpo aveva maggiori riserve di 
quello che sembrava a quanti lo visitavano. Ma quella sera aveva tutte le apparenze di essere l’ora 
suprema. La respirazione più forzata, il corpo più immobile; la fiamma si spegneva lentamente, arrivando 
alla fine quando meno si aspettava. E, tuttavia, la sua mente, come sempre, lucida. Tenui segnali si 
manifestavano che continuava ad attendere, cosciente, la fine. 
Come un ricettore di massima sensibilità, accettava le preghiere che avvolgevano le ultime ore e gli inviti 
ad abbracciare la volontà del Creatore, a mettersi nelle mani della più tenera delle madri, Maria 
Santissima, e confidare nella preghiera indefettibile del nostro Padre san Domenico. 
Morì dolcemente, cessando il suo penoso respirare, come si spegne una lampada per mancanza di olio, 
come si consuma interamente un olocausto offerto alla Divinità. Erano le 12,20 della notte.  
Allo spuntare della domenica, la sua anima riposava nel Signore”.217 
  
DOPO LA SUA MORTE. Il P. Lozano si impegnò molto nel conservare fedelmente e far fruttificare l’eredità 
spirituale che gli lasciò il P. Arintero. Curò con molto interesse che la Rivista “Vida Sobrenatural” non 
scadesse minimamente dalla sua serietà e orientamento dottrinale, perché servisse di solido alimento alle 
anime scelte a cui era destinata. Riuscì a ristampare alcune opere del P. Arintero e preparò la ristampa di 

                                                 
217 Questo necrologio fu pubblicato anche nella Rivista, n. 409, gennaio-febbraio 1967, pp. 68-70. 
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altre che non ottenne di vedere conclusa.218 Curò epistolarmente le anime che gli affidò il P. Arintero 
quando era ormai moribondo, fra queste, la Madre Maddalena. Aveva in progetto di pubblicare la 
corrispondenza fra il Servo di Dio e J. Pastor, come anche l’autobiografia di questa. Non arrivò a 
realizzare questa suprema sua aspirazione. 
Affidandomi i Superiori la direzione della Rivista, come successore del P. Lozano, accettai l’incarico 
pensando che avevo un obbligo verso il mio antico e amato Padre Maestro dei Novizi; feci il proposito di 
essere un suo fedele continuatore, almeno per quanto si riferisce all’ortodossia dottrinale e alla serietà 
espositiva. Mi soddisfa pensare che ho conseguito questo scopo, perché così mi attestano unanimemente le 
migliaia di lettori di questa umile e devota Rivista. 
Pensavo inoltre allora di dovermi occupare di realizzare i piani editoriali del P. Lozano per quanto si 
riferisce alle opere fondamentali del P. Arintero e della Madre Maddalena. A questo mi sono consacrato da 
sei anni, e questo penso di continuare a fare in avvenire, se il Signore mi darà vita e i Superiori non 
disporranno altrimenti.219  
 
 

                                                 
218  Il necrologio del Capitolo Proviciale del 1966 lasciò prova di questi fatti, scrivendo del P. Lozano: “Discepolo e 

continuatore del P. Arintero, fu un diligente divulgatore e difensore acerrimo della sua opera e dottrina. Nel 1933 si assunse 
l’incarico della rivista Vida Sobrenatural, fondata da quei venerabile Padre, alla cui direzione restò fino al giorno della sua 
morte, conservando accuratamente l’intenzione del fondatore” (p. 184).  

219 Ringrazio molto sinceramente l’efficace aiuto prestatomi in questo lavoro dal P. Sabino Alonso Morán O. P. Questo 
religioso fu discepolo dei Padri Arintero e Lozano nei loro anni giovanili; conobbe Madre Maddalena quando ella si trovava 
a Deusto, e tornò a vederla e ascoltarla a Salamanca, perché fu uno dei tre giudici che istruirono il Processo Diocesano di 
Beatificazione del P. Arintero. Pur avendomi avuto come discepolo per quasi trent’anni dalla cattedra di Diritto a 
Salamanca, adesso si considera felice di potermi prestare così valida collaborazione. I lettori di “Vida Sobrenatural” sanno 
anche che lui è il censore ecclesiastico della Rivista da molti anni. Ho quindi motivi per manifestare pubblicamente la mia 
gratitudine e la mia riconoscenza al P. Sabino Alonso. 
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I N D I C E  
 
PAGINE 
 
PRESENTAZIONE  
 
ANNO 1925 
 
Lettera 1. di J. Pastor:Obbligo di procurare l’amore di Dio  
Lettera  2. di J. Pastor:L’amore di Dio giova a conoscerlo meglio 
Lettera  3  di J. Pastor:Le proprie miserie devono stimolarci a volare verso Dio 
 
 ANNO  1926 
 
Lettera 4. di J. Pastor:La teologa trinitaria vissuta dall’anima   
Lettera 5. di J. Pastor:Sentimenti che produce l’amor di Dio  
 
 ANNO  1927 
 
Lettera 6  di  J. Pastor:Parlare, scrivere e vivere dell’Amore  
Lettera 7  di  J. Pastor:Sentimenti di fronte alla morte di un familiare 
Lettera  8 di  J. Pastor:Importanza dell’ufficio di “Maestro dei Novizi”.  
 
ANNO  1928 
 
Lettera  9. di  J. Pastor:Morte del P. Arintero e conseguenti preoccupazioni  
Lettera 10  di  J. Pastor:Nuovo Padre Spirituale per l’anima sua  
Lettera  1. del P. Lozano (25 marzo)  
Lettera  11 di  J. Pastor :Dall’angoscia alla gioia  
Lettera  2. del P. Lozano (30 aprile) 
Lettera  12  di  J. Pastor : Dio fa che le persone spirituali s’incontrino e s’intendano   
Lettera  3  del P. Lozano (8 giugno)  
Lettera  13  di J. Pastor :Di fronte a un prossimo cambio di Superiora 

Lettera  4  del P. Lozano (12 giugno) 
 Lettera  14 di  J. Pastor:Eletta Superiora, si rassegna e si affida al Signore 
Lettera  5. del P. Lozano  (8 luglio)  
Lettera 15 di J. Pastor :Aiuto scambievole fra direttore e diretta   
Lettera6. del P. Lozano  (27 agosto)   
Lettera 16 di J. Pastor :Ha bisogno del suo Padre Spirituale e sente angoscia per le anime 
Lettera 17 di J. Pastor :Sete di amore. Conforto di un Crocifisso con indulgenza 
 Lettera  18 di J. Pastor:Quando manca il Padre Direttore, supplisce il Signore  
Lettera  7 del P. Lozano  (25 ottobre) 
 Lettera  19 di J. Pastor:Ansietà per l’incarico e timore che si scopra lo pseudonimo “J. Pastor”   
Lettera  8 del P. Lozano  (27 novembre)   
 Lettera  20 di J. Pastor:Ricorda l’avviso del Signore: “Ti aspetto in Spagna” 
Lettera  9  del P. Lozano  (10 dicembre 
 Lettera 21 di J. Pastor:Il Natale deve servire a ravvivare il nostro amore a Dio 
 
ANNO 1929  
 
Lettera  10 del P: Lozano  (25 gennaio) 
Lettera 22 di J. Pastor:Preoccupazioni esteriori in rapporto all’ufficio  
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Lettera  11 del P. Lozano  (2 marzo) 
Lettera  23. di J. Pastor:Dispiaceri e preoccupazioni durante gli Esercizi Spirituali   
Lettera  24  di J. Pastor:Espone le necessità dell’anima sua 

Lettera  12 del P. Lozano:(18 marzo) 
Lettera  25  di  J. Pastor:La fede è l’unico appoggio 
Lettera  26  di  J. Pastor:Abbattimento per le opposizioni alla vendita della casa 
Lettera  13 del P. Lozano .  (15 aprile) 
Lettera  27  di J. Pastor: Dolorosa rottura con i suoi 
Lettera  14 del P. Lozano:(28 aprile) 
Lettera  15 del P. Lozano . (10 maggio) 
Lettera  28  di  J. Pastor  Misteriosi disegni del Signore riguardo alle anime che più ama 
Lettera  29  di  J. Pastor: La prova della insensibilità spirituale 
Lettera  16 del P. Lozano (14 giugno) 
Lettera  30  di  J. Pastor:Dio stringe ma non soffoca 
Lettera  17 del P. Lozano:(12 luglio)   
Lettera  18 del P. Lozano:(22 luglio) 
Lettera  31  di  J. Pastor Gratitudine verso il Padre Spirituale dell’anima sua   
Lettera  32  di  J. Pastor :Desiderio di morire per cominciare la missione di dirigere anime  
Lettera  33  di  J. Pastor:L’unico conforto: desiderare, procurare e chiedere il bene del prossimo 
Lettera  34  di  J. Pastor : Richiesta di consigli al padre dell’anima sua 
Lettera  19 del P. Lozano  (9 ottobre) 
Lettera  35 di  J. Pastor : Effetti dell’amore doloroso   
Lettera  20 del P. Lozano  (12 novembre)  
Lettera  36  di J. Pastor : La croce di un buon Natale 
 
ANNO  1930 
 
Lettera 37  di J. Pastor : Perplessità e timori riguardo all’acquisto della nuova casa  
Lettera  21  del P. Lozano: (23 gennaio) 
Lettera 38  di J. Pastor : Sentimenti per la morte di una religiosa 
Lettera 39  di J. Pastor :Pratica dei Santi Esercizi e disposizioni per la morte 
Lettera 22 del P. Lozano: (15 marzo)  
Lettera 40  di J. Pastor : Desiderio di restare nascosta. Problemi esterni che l’angosciano 
Lettera 23 del P. Lozano: (19 aprile) 
Lettera 41  di J. Pastor : Sofferenze per cause interiori ed esteriori 
Lettera 24 del P. Lozano : (2 giugno)  
Lettera 25 del P. Lozano : (16 giugno) 
Lettera 42 di J. Pastor:  Condoglianze per la morte di un religioso. Desiderio di restare    
   totalmente nascosta   
Lettera  43  di  J. Pastor :Per l’anima solo Dio è tutte le cose  
Lettera  44  di  J. Pastor :Le penitenze 
Lettera  26 del P. Lozano  (17 settembre) 
Lettera  45  di J. Pastor :Consigliare e chiedere consiglio 
Lettera  27 del P. Lozano(12 ottobre) 
Lettera  46  di J. Pastor :La tortura di continuare o sospendere i suo scritti 
Lettera  28 del P. Lozano(16 novembre) 
Lettera  47  di J. Pastor :Singolari favori del Signore 
Lettera  29 del P. Lozano(9 dicembre) 
Lettera  48  di J. Pastor :Informazioni sulla propria anima e sulle pratiche per costruire il nuovo convento   
Lettera  49  di J. Pastor:Estasi nella Sala Capitolare 
 
 
  ANNO 1931 
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Lettera  30  del P. Lozano  (9 gennaio) 
Lettera  50  di  J. PastorVita agitata per le cose di Dio 
Lettera  31  del P. Lozano  (18 gennaio) 
Lettera  51  di  J. Pastor  Dolorose vicissitudini nella compra-vendita della casa 
Lettera  32  del P. Lozano(19 febbraio) 
Lettera  52  di  J. Pastor  Lezioni di sublime dottrina spirituale 
Lettera  53  di  J. Pastor :Esprienza dei misteri che si commemorano nella Settimana Santa   
Lettera 33  del P. Lozano:(22 aprile) 
Lettera 54 di  J. Pastor : Fiducia nella Provvidenza Divina di fronte alla situazione in Spagna  
Lettera  55 di J. Pastor  : Congratulazioni e auguri per le nozze d’argento del suo direttore 
Lettera  56 di J. Pastor  : Richiesta di consiglio di fronte ai gravi avvenimenti 
Lettera  34 delP. Lozano : (16 maggio) 
Lettera  57 di J. Pastor  : Misure adottate in caso di rivolte 
Lettera  35 del P. Lozano : (31 maggio)  
Lettera  58 di J. Pastor :Fiducia nel Signore, anche fino al sacrificio 
 Lettera  59 di J. Pastor::Annuncia la rinuncia all’ufficio di Superiora 
Lettera 60 di J. Pastor :Eletta nuovamente Superiora 
Lettera 36 del P., Lozano: (22 luglio)  
Lettera 61 di J.Pastor  :Continuo desiderio di vivere nascosta a tutti 
Lettera 37 del P. Lozano :(23 agosto) 
 Lettera 62 di J. Pastor :Non bisogna attaccarsi alle consolazioni spirituali 
Lettera 38 del P.Lozano  : (22 novembre) 
Lettera 63 di J. Pastor :Seri timori di fronte ai torbidi in Spagna 
Lettera 39 del P.Lozano  : (24 ottobre) 
Lettera  64 di J. Pastor  : Preoccupazioni per lo stato rovinoso del convento 
 Lettera 65 di J. Pastor : Sentimenti che ispira il mistero del Natale 
 Lettera 66 di J. Pastor : Preoccupazioni che angosciano l’anima  
 
 
ANNO  1932 
 
Lettera  40. del P. Lozano : (4 gennaio) 
Lettera  67  di  J. Pastor : Non esiste la morte per quelli che vivono nell’amore di Dio 
Lettera  41  del P. Lozano : (febbraio) 
Lettera  68  di  J. Pastor : Portare la croce con fede in mezzo alle tenebre  
Lettera  69  di  J. Pastor:Vita di continuo sacrificio per l’Amore e per le anime 
Lettera  42  del P. Lozano(13 marzo) 
Lettera  70 di  J. Pastor:Il nostro dovere nella Chiesa 
Lettera  71 di  J. Pastor:Il calvario di essere scrittrice 
Lettera  43  del P. Lozano:(12 aprile) 
Lettera  44  del P. Lozano : (15 aprile) 
Lettera  72 di  J. Pastor:Calma dopo la tempesta 
Lettera  45  del P. Lozano:(16 maggio) 
Lettera 73 di  J. Pastor: Croci e soddisfazioni 
Lettera 74 di  J. Pastor: Le occupazioni esteriori non impediscono il tratto intimo con Dio 
Lettera 75  di  J. Pastor: Spera di ottenere che molte anime amino Dio 
Lettera 46 del P. Lozano: (2 luglio) 
Lettera 76 di J. Pastor  : Ringraziamento per una visita 
Lettera  77 di  J. Pastor : Comincia a scrivere la biografia di Suor Maria 
Lettera 47 del P. Lozano: (17 agosto). 
Lettera 48 del P. Lozano:(8 settembre) 
Lettera 49  del P. Lozano :(ottobre) 
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Lettera 78  di  J. Pastor  :Angosce materiali e spirituali 
Lettera 79  di  J. Pastor  :Godere di Dio facendolo amare in terra 
Lettera 50 del P. Lozano : (4 novembre) 
Lettera  80  di  J. Pastor  : Vita divina in terra 

Lettera  51 del P. Lozano : (23 novembre) 
Lettera  81  di J. Pastor  : L’infedeltà di alcuni religiosi all’amore di Dio 
 
  
ANNO 1933 
 
Lettera 82.  di  J. Pastor  : Preoccupazioni e gioie 
Lettera 52  del P. Lozano : (12 febbraio)  
Lettera 83  di  J. Pastor  : L’amore di Dio e la sua vita in noi  
Lettera 84  di  J.Pastor  : Favori del Signore durante gli Esercizi Spirituali 
Lettera 85  di  J. Pastor : Celebrazione della Settimana Santa da sole con Dio 
Lettera 53  del P. Lozano  (27 marzo) 
Lettera 86  di  J. Pastor :Lavori di stampa 
Lettera 54  del P. Lozano:(25 aprile) 
Lettera 87  di  J. Pastor  : Suggestioni circa la vita di Suor Maria 
Lettera 55 del P. Lozano :(24 maggio) 
Lettera 88  di  J. Pastor :Sentimenti e affetti nella novena allo Spirito Santo 
Lettera 56 del P. Lozano :(11 giugno) 
Lettera  89 di  J. Pastor  :Preparativi per il triduo alla Beata Gemma 
Lettera  90 di  J. Pastor  :25° anniversario della professione religiosa 
Lettera 57 del P. Lozano :(17 luglio) 
Lettera  91  di J. Pastor  :Alcuni consigli 
Lettera 58 del P. Lozano :(21 luglio) 
Lettera 92  di J. Pastor  : Fedeltà alle leggi della Chiesa 
Lettera 59 del P. Lozano  :   (30 luglio) 
Lettera 93  di  J. Pastor  : Le opere di Dio portano il sigillo delle contraddizioni 
Lettera 94  di  J. Pastor  : Desiderio di rinunciare all’ufficio di Superiora 
Lettera 60 del P. Lozano : (31 agosto) 
Lettera 95  di  J. Pastor  : Ringraziamento per l’aiuto ricevuto 
Lettera 96  di  J. Pastor : Distribuzione della biografia di Suor Maria 
Lettera 61 del P. Pastor :  (26 ottobre) 
Lettera 97  di  J. Pastor  .Desiderio di essere strumento dell’amore di Dio 
Lettera 98  di  J. Pastor  : Chiede consiglio sulla clausura 
Lettera 62  del P. Lozano:  (22 novembre) 
Lettera 63  del P. Lozano :  (5 dicembre) 
Lettera 99  di  J. Pastor :  Continuano le preoccupazioni di ordine editoriale 
Lettera 64  del P. Lozano .(29 dicembre) 
Lettera  65  del P. Lozano(31 dicembre9 
 
 
ANNO 1934 
 
Lettera  100  di  J. Pastor: Informazioni su un contratto editoriale 
Lettera  66  del P. Lozano :(6 gennaio) 
Lettera 101  di J. Pastor: Sentimento della propria indegnità 
Lettera 102  di J. Pastor:Cominciano le pratiche per il suo trasferimento in Italia 
Lettera  67  del P. Lozano : (2 febbraio)  
Lettera  103  di  J. Pastor : Disposta all’obbedienza cieca 
Lettera  68  del P. Lozano: (19 febbraio) 
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Lettera 104 di J. Pastor  :Cercare il Signore nella fede 
Lettera 105 di J. Pastor  :Insistenza delle religiose di Lucca 
Lettera 106  di J. Pastor :In attesa che decidano i Superiori 
Lettera 69  del P. Lozano: (22 aprile) 
Lettera 107  di J. Pastor : Atteggiamento di pieno abbandono alla volontà del Signore 
Lettera 70  del P. Lozano: (19 maggio) 
Lettera 108  di J. Pastor: Opposizione unanime della comunità al suo trasferimento a Lucca 
Lettera 71 del P. Lozano:  (2 giugno) 
Lettera  109 di J. Pastor :  Nuove istanze delle religiose di Lucca 
Lettera  110 di J. Pastor : Si consulta sulla elezione a Priora 
Lettera  72 del P. Lozano:  (17 giugno) 
Lettera  111 di  J. Pastor Lotte interiori 
Lettera  112 di  J. Pastor : Nuove pressioni per il suo trasferimento a Lucca 
Lettera  73  del P. Lozano: (8 luglio) 
Lettera  74  del P. Lozano:  (21 luglio) 
Lettera  113 di  J. Pastor :  Postulazione per Superiora per la terza volta 
Lettera  114 di  J.Pastor :  Lettere pressanti perché vada a Lucca 
Lettera  115 di  J. Pastor  :Approvazione pontificia della sua postulazione per Superiora 
Lettera  75 del P. Lozano :  (6 settembre) 
Lettera  116 di  J. Pastor : Notizie della persecuzione religiosa nelle Asturie 
Lettera  76  del P. Lozano : (17 novembre) 
Lettera 117 di  J. Pastor  : Spossatezza a causa di occupazioni molto varie  
 
ANNO  1935 
 
Lettera 118 di J. Pastor: Prevede un anno pieno di croci e contraddizioni 
Lettera 119  di  J. Pastor:  Varie consultazioni 
Lettera  77  del  P. Lozano  (29 gennaio) 
Lettera 120  di  J. Pastor: Il “Voto dell’Amore” 
Lettera  78  del  P. Lozano  (24 marzo) 
Lettera 121  di  J. Pastor: Suppliche perché accetti di andare come Superiora a Lucca 
Lettera  79 del P. Lozano : (29 marzo) 
Lettera 122  di J. Pastor  : Disposta a trasferirsi senza esigere un comando espresso 
Lettera 123  di  J. Pastor : Ansiosa di aiutare Gesù a portare la Croce 
Lettera 80 del P. Lozano :  (17 maggio) 
Lettera 124  di  J. Pastor : Interviene la Santa Sede per il suo trasferimento a Lucca 
Lettera 81 del P. Lozano : (5 giugno) 
Lettera 125  di  J. Pastor : Disposizioni spirituali di fronte alla immediata partenza 
Lettera 82 del P. Lozano  : (20 giugno) 
Lettera  126 di J. Pastor  : Ultime ore di permanenza in Spagna 
Lettera  127 di  J. Pastor: Cartolina postale da Lucca 
Lettera  128 di  J. Pastor  : Prima lettera dall’Italia 
Lettera  83 del P. Lozano  : (14 luglio) 
Lettera  84 del P. Lozano  :  (22 luglio) 
Lettera  129 di J. Pastor  :  Modo di trattare le religiose e di servire la comunità 
Lettera  85  del P. Lozano :  (9 0ttobre) 
Lettera  130 di J. Pastor  :  Grazie del Signore a quelli che lo servono 
Lettera 86 del P. Lozano : (11 novembre) 
Lettera  131 di  J. Pastor : Superiora e insieme Maestra delle novizie 
 
 
:ANNO 1936 
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Lettera 87 del P. Lozano (7 marzo) 
Lettera  132 di J. Pastor: Se prima l’amore era tutto, ora tutto è amore 
Lettera 88 del P.Lozano (18 aprile) 
Lettera 133 di J. Pastor: La “Vita” del P. Arintero. Devozione alla Beata Gemma 
Lettera 89 del P. Lozano (12 giugno) 
Lettera  134 di J. Pastor: Congratulazioni al suo Padre Spirituale 
 
ANNO 1937 
 
Lettera 135 di  J. Pastor: Grandi angustie e consolazione divina 
Lettera  90 del P. Lozano (11 agosto) 
Lettera 136 di  J. Pastor: Tentazione di chiedere dispensa dal “voto del più perfetto” 
Lettera  91 del P. Lozano (15 novembre) 
 
 
ANNO  1938 
 
Lettera 92  del P. Lozano (8 aprile) 
Lettera 137  di J. Pastor: L’ufficio di Superiora le cagiona non pochi dispiaceri 
Lettera 138  di J. Pastor: Chiede consiglio sulle offerte delle Messe 
Lettera 93  del P. Lozano  (24 aprile) 
Lettera 139  di  J. Pastor:Guarigione istantanea di una religiosa. Nuovamente Superiora 
Lettera 140  di  J. Pastor  :Gravi accuse contro di lei e sfogo davanti al Tabernacolo 
Lettera 94  del P. Lozano :(17 dicembre) 
 
ANNO  1939 
 
Lettera 141 di  J. Pastor: Grazie speciali del Signore 
Lettera 142 di J. Pastor: Amarezze che le fanno desiderare il ritorno in Spagna 
Lettera 143 di J. Pastor: Gravi accuse e inchiesta episcopale contro di lei 
Lettera 95 del P. Lozano (19 dicembre) 
 
ANNO 1940  
 
Lettera 144 di  J. Pastor: Accuse contro di lei 
Lettera 145 di  J. Pastor: Deposta dall’ufficio e confinata in camera 
Lettera 96 del P. Lozano: (2 maggio) 
Lettera 146 di  J. Pastor: Maltrattamenti e accuse infondate 
Lettera 97 del P. Lozano (31 luglio) 
Lettera 147 di  J. Pastor: Progetti di una nuova fondazione in Spagna 
 
ANNO 1941 
 
Lettera 148 di J. Pastor: Proposte di Mons. Arcivescovo e del P. Lenzetti 
Lettera 98 del P. Lozano (19 aprile) 
Lettera 149 di J. Pastor: Annuncio del suo ritorno in Spagna 
Lettera 150 di  J. Pastor: Giunta in Spagna con un oscuro orizzonte 
Lettera 151 di  J. Pastor: Piani per una nuova fondazione 
Lettera  99 del P. Lozano (27 agosto) 
Lettera 152 di  J. Pastor:  Autorizzazione del Vescovo 
Lettera 153 di  J. Pastor : Mezzi per acquistare una casa a Madrid 
Lettera 154 di  J. Pastor  :  Autorizzazione del Vescovo e del Nunzio 
Lettera 100 del P. Lozano  (22 novembre) 
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Lettera 155 di  J. Pastor  : Grande pena per trovarsi fuori clausura 
 
 ANNO  1942 
 
Lettera 156 di  J. Pastor: Difficoltà per la nuova fondazione 
Lettera 157 di  J. Pastor : Un nuovo Tabernacolo per Gesù 
Lettera 101 del P. Lozano : (17 febbraio) 
Lettera 158 di  J. Pastor: Afflitta per l’infermità del suo direttore. Fiducia nel risultato spirituale della 
nuova fondazione 
Lettera 159 di J. Pastor  : Inquietudine per la salute del suo direttore 
Lettera 102 del P. Lozano  : (22 marzo) 
Lettera 160 di J. Pastor: La nuova fondazione darà molta gloria a Dio 
Lettera 103 del P. Lozano  :  (4 maggio) 
Lettera 161  di J. Pastor: Accendere nelle anime l’amore di Dio. Offerta per fondare in un borgo di Toledo 
Lettera 104 del P. Lozano  :  (12 giugno) 
Lettera 162 di  J. Pastor:  Superiora della nuova fondazione 
Lettera 105 del P. Lozano:  (26 luglio) 
Lettera 163 di  J. Pastor:  Aiuto di Dio di fronte alle difficoltà 
Lettera 164 di J. Pastor: Malattia. Nominata Maestra delle Postulanti 
Lettera 165 di J. Pastor: Inutile per il mondo. Solo per Dio 
 
ANNO 1943 
 
Lettera  106 del P. Lozano  : (7 gennaio) 
Lettera  166  di  J. Pastor: Lavorare qui in terra, ma unita a Cristo 
Lettera  107 del P. Lozano  (8 febbraio) 
Lettera  108 del P. Lozano (27 febbraio) 
Lettera  167  di  J. Pastor Informazioni per Roma e notizie di Lucca 
Lettera  109 del P. Lozano (26 marzo) 
Lettera  168 di  J. Pastor Gioie e dispiacere  
Lettera  169 di  J. Pastor Malattia di una postulante. Si consiglia sulle Messe 
Lettera  110 del P. Lozano (18 giugno) 
Lettera  170 di  J. Pastor Attività letteraria 
Lettera  111 del P. Lozano(21 luglio) 
Lettera 171 di  J. Pastor  Apostolato della penna 
Lettera  112 del P. Lozano(29 settembre) 
Lettera 172  di  J. Pastor Sacrifici ordinari e molto amore di Dio 
Lettera 173 di  J. Pastor Prima vestizione nella nuova fondazione 
Lettera 174 di  J. Pastor Si consulta sulle doti. Preparazione del Natale 
 
ANNO 1944 
 
Lettera 175  di J. Pastor Felicità in convento e sofferenza in strada 
Lettera 176  di J. Pastor La felicità si trova in convento 
Lettera  113  del P. Lozano (23 aprile) 
Lettera 177  di J. Pastor Tutto è amore e tutto porta all’Amore 
Lettera  114 del P. Lozano(23 agosto) 
Lettera  178  di J. Pastor Che cosa chiede Dio da noi 
Lettera 179 del P. Lozano Bisogna lavorare perché le anime amino Dio 
Lettera 180  di  J. PastorLa consolazione di sacrificarsi per Dio 
Lettera  115 del P. Lozano  (15 dicembre) 
 
  ANNO  1945 
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Lettera  181 di  J. Pastor Notizie su Santa Gemma. Difficoltà della nuova fondazione 
Lettera  116 del P. Lozano(27 febbraio) 
Lettera  182 di  J. Pastor Celebrazione spirituale delle feste liturgiche 
Lettere  183 di  J. Pastor: Impressioni di un sogno. Professione e vestizione 
Lettera  117 del P. Lozano (23 giugno) 
Lettera  184  di  J. Pastor Continua a collaborare nella Rivista. Visita di Mons. Vescovo 
Lettera  118 del P. Lozano (21 luglio) 

Lettera  185  di  J. Pastor La consolazione di lavorare per la gloria di Dio. Festa dell’Assunzione di Maria 
Lettera  186 di J. Pastor Pratiche per acquistare una nuova casa. Notizie dei suoi familiari   
Lettera  187  di  J. Pastor Resoconto di coscienza. Preoccupazioni a favore della comunità. Si consiglia sul 
Battesimo 
 
 ANNO  1946 
 
Lettera  119 del P. Lozano (29 ottobre) 
Lettera  188  di  J. Pastor Continua da Superiora. Le feste di Natale 
Lettera  120 del P. Lozano (27 dicembre) 
Lettera  189 di  J. Pastor Reazione di fronte alle contrarietà 
Lettera  190 di  J. Pastor Il pensiero della morte 
Lettera  191 di  J Pastor Una malattia misteriosa 
Lettera  121 del P. Lozano(14 maggio) 
Lettera  192 di  J. Pastor Lavorare per la gloria di Dio. Progetti di una nuova “Vita” del P. Arintero 
Lettera 122 del P. Lozano(21 luglio) 
Lettera  193 di  J. Pastor  Acquisto di una nuova casa. Desidera scrivere un libro 
Lettera  194 di  J. Pastor La vera vita interiore 
Lettera 195 di J. Pastor Progetto di scrivere la “Vita” della Madre Giuseppa 

Lettera  123 del P. Lozano  (25 ottobre) 
Lettera  196 di  J. Pastor Dio e le anime chiedono sacrifici continui 
 
ANNO  1947 
 
Lettera  197 di  J. Pastor Grandi amarezze e successiva calma 
Lettera  198 di  J. Pastor Ogni giorno dobbiamo essere più di Dio 
Lettera  124 del P. Lozano  (5 febbraio) 
Lettera  199  di J. Pastor  Intima unione del “nulla” con il “tutto” Lettera  125 del P. Lozano  (21 luglio) 
Lettera  126 del P. Lozano  (25 agosto) 
Lettera  200  di J. PastorImporta molto iniziare bene una nuova fondazione 
Lettera  201 di  J. Pastor Speranze di occupare la nuova casa 
Lettera  202 di  J. Pastor  Desideri di organizzare bene la comunità e di volare al cielo 
Lettera  203 di  J. Pastor Gravi angustie di coscienza 
 
  ANNO 1948 
 
Lettera 127  del P. Lozano  (15 gennaio) 
Lettera  204  di J. Pastor  Sofferenze interiori ed esteriori 
Lettera  205 di  J. Pastor: Continuano le pene interiori  
Lettera  128 del P. Lozano  (12 maggio) 
Lettera  129 del P. Lozano  (21 luglio) 
Lettera  206 di  J. Pastor Aridità spirituale. Necessità dell’eterno   
Lettera  207 di  J. Pastor: In difesa della clausura per le monache 
Lettera  130 del P. Lozano  (16 novembre) 
Lettera  208  di  J. Pastor: Le proprie imperfezioni suscitano ansie infinite di Dio 
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ANNO 1949 
 
Lettera  209  di  J. Pastor: Lontananza e prossimità di Dio 
Lettera  210  di  J. Pastor: Vivere con il Signore in Croce 
Lettera  131 del P. Lozano (21 luglio) 
Lettera  211 di  J: Pastor: Servire la comunità e il Signore 
Lettera  212 di  J. Pastor: Noia del mondo 
Lettera  132 del P. Lozano  (14 dicembre) 
 
  
 
ANNO 1950 
 
Lettera  213 di  J. Pastor Sulla vita della Madre Giuseppa 
Lettera  214 di  J. Pastor Proposito nei Santi Esercizi 
Lettera  133 del P. Lozano  (1 aprile) 
Lettera  215 di  J. Pastor Crescita nell’amore di Dio. Una strana guarigione 
Lettera  134 del P. Lozano  (27 giugno) 
Lettera  135 del P. Lozano (21 luglio) 
Lettera 216 di  J. Pastor Non basta la fede, si desidera la visione 
Lettera136 del P Lozano  (29 settembre) 
Lettera  137 del P. Lozano  (3 novembre) 
Lettera  217 di  J. Pastor Preoccupazioni a favore della comunità. Il dogma dell’Assunzione  
 
ANNO 1951 
 
Lettera  218 di J. Pastor. Chiamata di Gesù sempre più pressante. Propositi a chiusura dell’Anno Santo 

Lettera  138 del P. Lozano  (11 gennaio) 
Lettera  219 di  J. Pastor: Esercizio delle virtù teologali 
Lettera  220 di  J. Pastor: Lettera al Papa ispirandosi alla Sponsa Christi 

Lettera  139 del P. Lozano  (21 aprile) 
Lettera  221 di  J. Pastor: Grazie del Signore a motivo della visita del suo Padre Spirituale 
Lettera  140 del P. Lozano  (22 luglio) 
Lettera  222  di  J. Pastor: Si perde molto se non si profitta bene della grazia 
Lettera  223 di  J. Pastor: Settimana di studio e di orazione 
Lettera  224 di  J. Pastor: Preoccupazioni causate dai suoi scritti 
Lettera  225 di J. Pastor: Riprende la corrispondenza con la Madre Soledad 
 
ANNO  1952 
 
Lettera  226  di  J. Pastor: Desidera di morire occupata nelle cose di Dio 
Lettera  141 del P. Lozano  (1 marzo) 
Lettera  227  di  J. Pastor: Attività letteraria 
Lettera  142 del P. Lozano (3 aprile) 
Lettera  228 di  J. Pastor Preoccupazioni a favore della sua comunità 
Lettera  143 del P. Lozano  (10 maggio) 
Lettera  229 di  J. Pastor: Sottomissione alla volontà di Dio. Riprenderà a scrivere l’autobiografia 
Lettera  230  di  J. Pastor: Celebrazione del Congresso Eucaristico 
Lettera  231  di  J.Pastor: Obiettivo dei suoi scritti. Visita canonica 
Lettera  232  di  J. Pastor: Rieletta Superiora 
Lettera  144 del P.Lozano  (23 luglio) 
Lettera  233  di  J. Pastor: Desidera che la sua autobiografia faccia bene alle anime 
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Lettera  145  del P.Lozano  (ottobre) 
Lettera  234  di  J. Pastor: Acquistano una nuova casa per sistemarvi la comunità 
Lettera  235  di  J. Pastor: Trasferimento alla nuova casa 
Lettera  146  del P. Lozano  (21 dicembre) 
 
ANNO 1953 
 
Lettera  236  di J. Pastor: Ricorda il P. Arintero. Benefici di Gesù Sacramentato 
Lettera 147  del P. Lozano  (12 febbraio) 
Lettera  237  di  J. Pastor: La nuova casa per servire e amare Dio 
Lettera  238  di  J. Pastor: Considerazione della Passione di Cristo. Catechesi a un operaio 
Lettera 148 del P. Lozano  (2 maggio) 
Lettera  239 di  J. Pastor: L’unica felicità e l’unica pena 
Lettera  240 di  J. Pastor: Scritti su Santa Gemma Galgani 
Lettera  149 del P. Lozano  (25 giugno) 
Lettera  150 del P. Lozano  (19 luglio) 
Lettera 151 del P. Lozano  (6 ottobre) 
Lettera  241 di  J. Pastor: Sorelle esterne. Cappella al Cuore di Gesù 
Lettera  242 di  J. Pastor: Propaganda dell’amore di Dio 
 
ANNO 1954 
 
Lettera 243 di J. Pastor: Risposte a un questionario della Sacra Congregazione 
Lettera 152 del P.Lozano  (31 marzo) 
Lettera  244 di  J. Pastor: Desiderio di partecipare alla Passione di Cristo 
Lettera  245 di  J. Pastor: Opinione su un libro di alta spiritualità 
Lettera  153 del P. Lozano  (11 giugno) 
Lettera  154 del P. Lozano  (18 giugno) 
Lettera  246  di  J. Pastor: Profondo dolore per la morte del Rev.mo P. Manuel Suárez O. P. 
Lettera  155 del P. Lozano(21 luglio) 
Lettera 247 di J. Pastor: Di fronte alla morte della Baronessa Grafferinca 
Lettera  156 del P. Lozano  (14 ottobre) 
Lettera  248 di  J. Pastor: Dio si serve di altre persone per comunicare le sue grazie 
Lettera  249 di  J. Pastor:  Inferma in un ospedale 
Lettera  250 di  J. Pastor: Lettera dell’ospedale 
Lettera  251 di  J. Pastor: La vocazione di scrittrice su dottrine di teologia spirituale 
Lettera 157 del P. Lozano  (23 novembre) 
Lettera 158 del P. Lozano  (7 dicembre) 
Lettera  252 di J. Pastor: Gratitudine verso i suoi benefattori. Misure adottate in previsione della sua morte 
 
ANNO 1955 
 
Lettera  253 di  J. Pastor: Vivendo di fede, nulla cambia 
Lettera  254 di  J. Pastor: Sentimenti dell’anima in grazia 
Lettera 159 del P. Lozano  (5 marzo) 
Lettera 160 del P. Lozano  (31 marzo) 
Lettera  255 di  J. Pastor: Mortificazioni e Settimana Santa 
Lettera  256 di  J. Pastor: Collaborazione per la Rivista 
Lettera 161 del P. Lozano  (21 giugno) 
Lettera  257 dì  J. Pastor: Rose e spine 
Lettera 162 del P. Lozano  (23 luglio) 
Lettera  258 di  J. Pastor: Confusione nel trattare con certe anime 
Lettera  259 di  J. Pastor: Rieletta Superiora 
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Lettera  163 del P. Lozano (settembre) 
Lettera  260 di  J. Pastor: Malattia alla vista 
Lettera  261 di  J. Pastor: Ricordi del P. Arintero 
Lettera  262 di  J. Pastor: Ossequi al Signore durante il Natale 
 
ANNO 1956 
 
Lettera  263 di J. Pastor: Difficoltà di spiegare ciò che succede nell’anima 
Lettera  264 di  J. Pastor: Preparativi per il viaggio a Salamanca 
Lettera  265 di  J. Pastor: Concessione del permesso per andare a Salamanca 
Lettera 266 di  J. Pastor: Desiderio di mortificarsi durante la Quaresima 
Lettera  267 di  J. Pastor: Annuncia il suo arrivo a Salamanca 
Lettera  268 di  J. Pastor: Desiderio di aumentare le mortificazioni durante le settimane di Passione e Santa 
Lettera 164 del P. Lozano (21 marzo) 
Lettera  269 di  J. Pastor: Due vestizioni. La Domenica delle Palme. Amor  proprio 
Lettera 165 del P. Lozano  (28 aprile) 
Lettera  270 di  J. Pastor: Inizio dei lavori per la nuova chiesa 
Lettera 166 del P. Lozano  (9 luglio) 
Lettera  271 di  J. Pastor: I fini della Messa 
Lettera  272 di  J. Pastor: Difficoltà a motivo del titolare della chiesa 
Lettera  167 del P. Lozano (12 luglio) 
Lettera  168 del P. Lozano  (20 luglio) 
Lettera  273 di  J. Pastor: Capitolo aggiunto all’autobiografia. Disordini di persone consacrate 
Lettera  274 di  J. Pastor: Ringraziamento ai suoi direttori. Assistenza a un congresso 
Lettera  275 di  J. Pastor: Prosegue la sua missione di scrittrice 
Lettera  276 di  J. Pastor: Elogio delle dottrine del P. Arintero. Notizie sulla causa del P. Germano 
 
ANNO  1957 
 
Lettera  169 del P. Lozano  (17 gennaio) 
Lettera  170 del P. Lozano  (25 gennaio) 
Lettera  171 del P. Lozano  (4 febbraio) 
Lettera  172 del P. Lozano  (8 febbraio) 
Lettera  277 di  J. Pastor:Deposizioni nel processo del P. Arintero 
Lettera  278 di  J. Pastor:Perdurano le emozioni spirituali di Salamanca 
Lettera  279  di J. Pastor:Infermità di diverse religiose 
Lettera  173 del P. Lozano  (16 maggio) 
Lettera  280 di  J. Pastor:Ossequiare il Signore con sofferenze 
Lettera  281 di  J. Pastor:Ricordi del suo ingresso in convento 
Lettera  282 di  J. Pastor:Cartolina postale da Roma 
Lettera  283 di  J. Pastor:Impressioni della sua permanenza in Italia 
Lettera  174 del P. Lozano (21 luglio) 
Lettera  284 di  J. Pastor:Ricordi di Salamanca e di Roma 
Lettera  285 di  J. Pastor:Sentimenti angosciosi 
Lettera  175 del P. Lozano (6 ottobre) 
Lettera  176 del P. Lozano (9 ottobre) 
Lettera  286 di  J. Pastor: Si risolve il problema delle doti 
Lettera  177 del P. Lozano (13 novembre) 
Lettera  287 di  J. Pastor: In prossimità del Natale 
Lettera  288 di  J. Pastor: Auguri nella Notte Santa 
 
 
ANNO 1958 
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Lettera  289 di  J. Pastor:  Meditazione sulle pene dell’inferno 
Lettera 178  del P. Lozano  (15 febbraio) 
Lettera  290 di J. Pastor: Gioie e dolori 
Lettera 179  del P. Lozano  (12 marzo) 
Lettera  291 di J. Pastor:  Sacrifici durante la Quaresima 
Lettera  292 di J. Pastor:  Invocare il Cuore di Gesù 
Lettera  293 di J. Pastor:  In prossimità delle Nozze d’Oro della professione 
Lettera 180 del P. Lozano(13 giugno) 
Lettera 181 del P. Lozano(21 luglio) 
Lettera 294 di  J. Pastor:  Celebrazione giubilare. Diagnosi allarmante 
Lettera  295 di  J. Pastor:  Desidera essere libera dagli incarichi 
Lettera  296 di  J. Pastor:  Visita canonica. Duri rimproveri 
Lettera 182 del P. Lozano(1 settembre) 
Lettera  297 di  J. Pastor: Nelle mani di Dio 
Lettera  298 di  J. Pastor: Il Signore aiuta con la sua grazia 
Lettera  2929 di  J. Pastor: Dolore per la morte di Pio XII 
Lettera  183 del P. Lozano(novembre) 
Lettera  300 di  J. Pastor: Postulata per l’ufficio di Superiora 
Lettera 184 del P. Lozano  (2 dicembre) 
 
 
ANNO 1959 
 
Lettera 185 del P: Lozano:(7 gennaio) 
Lettera  301 di  J. Pastor:  Disposizioni per la Quaresima 
Lettera  302 di  J. Pastor  Gioie pasquali 
Lettera  303 di  J. Pastor:  Morte di una religiosa a Deusto 
Lettera  186 del P. Lozano(9 maggio) 
Lettera  304 di  J. Pastor: Ricordo del P. Arintero. Rose per la Ss.ma Vergine 
Lettera  187 del P. Lozano  (11 giugno) 
Lettera  305 di  J. Pastor: Uno scritto sull’amore di Dio 
Lettera 188 del P. Lozano  (21 luglio) 
Lettera  306 di  J. Pastor: Riprendono i lavori della chiesa 
Lettera  307 di  J. Pastor  Stato della sua anima. Interesse del Nunzio per i lavori della chiesa   
Lettera  308 di  J. Pastor:  Preoccupazione per le anime e desiderio di contemplare Dio 
Lettera  189 del P. Lozano  (18 dicembre) 
 
ANNO 1960 
 
Lettera  309 di  J. Pastor: Desiderio di andare in cielo nelle braccia della Vergine Maria 
Lettera  310 di  J. Pastor: Basta! 
Lettera  190 del P. Lozano (9 febbraio) 
 
EPILOGO 
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