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Introduzione 
all’edizione italiana 

della biografia di Madre Giuseppa Armellini 
 
 Questo libro ha la sua indubbia importanza per conoscere qualcosa della vita, opera e 
personalità santa di Madre Giuseppa Armellini: per questo fu scritto. Nello stesso tempo 
serve per conoscere l’autrice, Maddalena Marcucci, e rendersi conto della sua dote e grazia 
di scrittrice di spiritualità passionista. 
 Il presente scritto in effetti più che una biografia è un libro di spiritualità, che si 
costruisce certo raccontando una storia vera, cioè la vita di Madre Giuseppa Armellini (1850-
1921), la vicenda difficilissima della fondazione del monastero e di una presenza stabile delle 
religiose Passioniste di clausura a Lucca. 
 
Madre Giuseppa e la sua opera perché il carisma della Passione si diffondesse 
 La caratteristica principale della vita e missione di Madre Giuseppa che emerge da 
questa biografia è quella di sentirsi chiamata a diffondere la memoria della Passione di Gesù 
Cristo prima con la propria consacrazione e santificazione, poi con gli impegni comunitari a 
beneficio delle consorelle, ma soprattutto con l’opera degli Esercizi spirituali e della 
fondazione di una nuova presenza di irraggiamento della spiritualità della Passione per la 
salvezza degli uomini. 
 Le prime chiare mozioni a diffondere la memoria della Passione le ebbe almeno a 
partire dalla sua professione religiosa, emessa nel 1876. Per maturare la decisione e 
soprattutto per passare a realizzarle ed espandere in una forma concreta e forse in sé piccola e 
ben limitata come può essere quella della fondazione di un monastero, il carisma della 
Passione, hanno dovuto passare una trentina d’anni. L’inizio umile e nello stesso tempo 
coraggioso della Comunità a Lucca porta la data del 18 marzo, vigilia di san Giuseppe, del 
1905. Non erano bastate neppure le innumerevoli rivelazioni e richieste di santa Gemma, 
presentate come volontà esplicita di Dio, per ottenere che si passasse a realizzare tale opera! 
Quando finalmente, dopo la sua morte, ci si decise di attuare il desiderio della Santa, 
praticamente ancora nulla era stato predisposto. Aldilà dell’autorizzazione del Papa, san Pio 
X, si partì in modo del tutto avventuroso. Del resto se si voleva fare qualcosa non c’era altro 
sistema che questo. Ripetiamo: 30 anni di attesa da parte della Madre Giuseppa, ripetute 
richieste di santa Gemma, tutto fu vano. Se non si partiva, costringendo gli avvenimenti poi a 
polarizzarsi a favore, il monastero ancora oggi non sarebbe iniziato. Naturalmente il fatto che 
niente o quasi fosse preparato, a cui vennero ad aggiungersi altri avvenimenti policiti e 
sociali aggravando notevolmente la situazione, costò caro a Madre Giuseppa e a tutte le sue 
discepole, perché il riuscire a radicare la loro presenza a Lucca richiese molti più anni del 
previsto. Madre Giuseppa morì senza aver avuto la gioia di vedere costruito il nuovo 
monastero per la propagazione del carisma passionista, a cui mirò con cuore innamorato tutta 
la vita. I quindici anni che visse a Lucca li trascorse in tentativi. Solo con l’acquisto della 
casa colonica e l’appezzamento di terreno nella zona detta dell’Arancio fuori Porta Elisa, 
dove attualmente si erge il santuario-monastero di santa Gemma, costruito durante il 
quinquennio di superiorato dell’autrice della presente biografia (1935-1940), i tentativi 
finirono per orientarsi su qualcosa di certo e definitivo. 
 
Fondare un’opera e formare una comunità che glorifichi la Passione 



 Per una migliore comprensione degli avvenimenti è bene qui ricordare i vari 
spostamenti fatti da Madre Giuseppa con la sua comunità per fondare il monastero delle 
Passioniste a Lucca. 
 Madre Giuseppa e Madre Gabriella Cozzi, accompagnate da don Raffaele Cianetti e 
dal Sig. Giuseppe Giannini, fratello di Madre Gemma Giannini, il 16 marzo 1905 partirono in 
treno da Tarquinia (VT) e nel pomerigio arrivarono a Lucca. Il 18 marzo le due Passioniste 
da Casa Giannini, dove per due giorni erano state alloggiate, si traferirono al vicinissimo 
monastero delle Francescane di S. Maria degli Angeli, detto comunemente dell’Angelo, in 
via dei Fossi n. 8, dove erano state prese delle stanze in affitto. La loro permanenza presso le 
Francescane dovette prolungarsi per 3 anni. Infatti nonostante avessero nel 1906, per 
interessamento di P. Germano, acquistato un palazzo di marchesi, in via Giardino Botanico n. 
8, vicinissimo alla casa delle Francescane dove si trovavano, i Francescani che l’abitavano 
poterono lasciarla libera soltanto due anni dopo, per cui solo il 10 dicembre 1908, giorno in 
cui si celebrava la traslazione della santa Casa di Loreto, le Passioniste vi si trasferirono. Qui 
vi rimasero circa 9 anni, fino al maggio 1917, quando la casa fu requisita dall’autorità 
prefettizia a favore dei profughi di guerra. Dal maggio 1917 al gennaio 1921 abitarono in un 
villino nella località sant’Alessio a due chilometri circa dalla città, messo generosamente a 
disposizione dalla benefattrice Sig.ra Marianna Pierazzini. In realtà, finita la guerra nel 1918, 
avrebbero potuto ritornare ad occupare la loro casa in via Giardino Botanico, ma era ridotta 
in uno stato tale che ripulirla e renderla nuovamente abitabile avrebbe richiesto non poco. La 
zona in cui era ubicata non era poi adatta per un monastero di clausura, per cui 
unanimemente le religiose, appoggiate in questo dall’arcivescovo (Mons. Arturo Marchi), 
offrendosi una buona occasione decisero di venderla, ritornando all’idea iniziale di costruire 
un nuovo convento. 
 Questo fatto accrebbe l’opposizione contro di loro, in particolare contro la Madre 
Giuseppa, che rischiò di alienarsi anche l’amicizia e il sostegno, tra gli altri, di Cecilia 
Giannini, affezionatissima a lei, fin da quando si recava a Tarquinia (VT) agli Esercizi 
Spirituali. Per questi ed altri motivi, non riuscendo a trovare in fretta il terrreno adatto per la 
costruzione dell’ideato nuovo monastero e per non prolungare oltre la loro permanenza a 
sant’Alessio, chiesero di essere ospitate dalle religiose Clarisse. Esse, d'accordo con i 
superiori, concessero in affitto alle Passioniste parte del loro convento in san Micheletto, 
poco lontano dalla precedente dimora di via Giardino Botanico, e vi si poterono trasferire nel 
gennaio del 1921. 
 Qui il 12 dicembre dello stesso anno se ne volò al cielo la Madre Giuseppa. 
 Il 2 settembre 1923 con il riconoscimento e il trasferimento dei resti mortali di santa 
Gemma Galgani nella cappella della casa nella zona dell’Arancio, fuori porta Elisa, si 
conclude il periodo della ricerca del dove fondare il monastero delle Passioniste e si apre la 
nuova fase del radicamento e consolidamento. 
 La fatica di fondare il monastero, con il conseguente onore al merito di Madre 
Giuseppa che ci ha creduto e l’ha voluto, non si spiega solo con quello che è stato 
brevemente accennato, ma è dipesa soprattuto dal fatto che tale opera ha «costretto» in un 
certo senso tutta una città e una diocesi ha ripensarsi e a cambiare. Ciò vale anche della 
Congregazione Passionista, che, almeno nel suo versante femminile, ha avuto un notevole 
sviluppo solo dopo e in connessione con santa Gemma e la vicenda di Lucca. Da questo 
punto di vista si capisce che la storia di santa Gemma e unitamente a lei del monastero 
Passionista, non è una questioncella, ma un evento di portata rivoluzionaria. Lo stesso va 



detto della Madre Giuseppa. Se questo è vero, la sua biografia non può essere letta come un 
qualcosa di interessante e basta, ma va colta nel suo esplosivo significato, sapendola 
collocare nel contesto del disegno di Dio e della storia della salvezza. Che non si stia 
esagerando dicendo questo, diventerà forse più chiaro quando si vedrà che nel santuario di 
santa Gemma saranno venerati come santi anche P. Germano, Mons. Giovanni Volpi, Madre 
Giuseppa e unitamente a loro, sia pur in altri luoghi, Madre Gemma Eufemia Giannini e 
l’autrice del presente contributo, Madre Maddalena Marcucci. Non si tratta di esagerare, ma 
solo di cogliere la verità e portata dei fatti. 
 
Una parola misteriosa: Le prime sette 
 In un colloquio di Gemma con san Gabriele si parla di 7 persone che sarebbero state, 
per così dire, le colonne dell’opera di Dio. Maddalena Marcucci in questo libro ce le presenta 
brevemente. 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. Qui è possibile solo avviare tale lavoro dando il nome ad alcune delle persone 
richiamate nel volume, ma soprattutto elencando le prime 7 Passioniste, cariche di un 
significato profetico, perché «il Signore le scelse a colonne e sostegno di quel colossale 
edificio», come rileva Madre Maddalena nel corso della presente biografia.  
 Le due fondatrici, giunte il 16 marzo 1905 a Lucca dal monastero di Tarquinia, erano 
Madre Giuseppa Armellini del Sacro Cuore e Gabriella Cozzi dell’Addolorata, il cui nome di 
battesimo era Elvira e fu miracolata da san Gabriele. Era lei che, nei primi tempi, fungeva da 
Vicaria e Vicemaestra. 
 A loro, un anno dopo, si aggiunse una Sorella professa del monastero di Tarquinia: 
Suor Serafina Cortopassi di san Paolo della Croce, che condivise con le due prime le fatiche 
e le privazioni della fondazione. In verità lei doveva partire con la Madre Giuseppa e la 
Madre Gabriella, ma all’ultimo momento non le fu  concesso, perché era poverissima, 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. 
 
 La prima delle sette che la Provvidenza mise accanto alle due fondatrici fu quella 
inviata loro da Monsignor Volpi: si chiamava Maria Caselli ed era nata il 5 gennaio 1872 a 
Castello di Moriano (LU). Quando il 29 marzo 1905 entrò in monastero aveva già 32 anni. 
Da religiosa prese il nome di Suor Maria di Nostra Signora del Sacro Cuore. 
  La seconda delle sette (anche se nel registro del monastero per il fatto di essere 
corista figura come la prima entrata) fu la signorina Eufemia Giannini, nata a Lucca il 29 
ottobre 1884. Entrò in monastero il 27 novembre 1905 (dal quale, per motivi di famiglia, uscì 
il 21 dicembre 1905 e vi rientrò l’8 gennaio 1906). Con dispensa della Santa Sede poté 
vestire il santo abito dopo cinque mesi soltanto, il 25 marzo 1906, insieme a Suor Maria. 
Tenne la cerimonia il P. Germano. Questa seconda giovane fu il maggiore appoggio di Madre 
Giuseppa.   
 La terza fu Beatrice Pardini: Suor Nazarena dell'Addolorata. Non si può dire che 
fosse giovane, perché quando entrò, il 14 aprile 1906, aveva già 64 anni. Nacque a Casoli di 
Camaiore (LU) il 12 febbraio 1842. Fu una vocazione singolare: era una delle tre conosciute 
da santa Gemma, oltre a Suor Maria e a Madre Gemma. Fu la prima di quella comunità di 
fondazione a morire, ciò avvenne il 14 febbraio 1916. 



 La quarta e la quinta furono le due giovani sorelle di S. Gemignano di Ponte a 
Moriano (LU): Elisa e Giuseppina Marcucci, la prima ventenne e la seconda diciottenne. 
Esse presero rispettivamente il nome di Maria Teresa di Gesù e Maria Maddalena di Gesù 
Sacramentato. La seconda è l’autrice della presente biografia. 
 La sesta, nata a Tuscania (VT) l’11 giugno 1871, fu Giulia Ciccioli: alla vestizione 
prese dil nome di Madre Giacinta del Santissimo Rosario. Conosceva le Passioniste, perché 
aveva a Tarquinia (VT) una sorella Passionista. Entrò in monastero a Lucca il 13 settembre 
1906. Le furono affidati vari incarichi; quando morì Madre Giuseppa, il 12 dicembre 1921, 
essa era Vicaria. 
 La settima ed ultima di quelle che Gemma vide sotto la Croce sul Calvario, è Zoraida 
Franchini, figlia di Enrico e Serafina Simi, nata a S. Gemignano (LU) il 10 febbraio 1885. 
Prese il nome di Maria Gertrude di Gesù Crocifisso. Essa non va confusa con Madre Maria 
Gertrude Vittori di Gesù Appassionato, che nel 1907 fu richiesta dalla Madre Giuseppa da 
Tarquinia perché venisse a Lucca a fare da Maestra delle novizie. Questa presiederà il gruppo 
delle 6 monache che partiranno per il Messico e che assieme a Suor Teresa e a Madre 
Maddalena Marcucci fonderà il primo monastero in Spagna a Deusto-Bilbao. Nel 1928 sarà 
richiesta quale superiora a Lucca. Fu una religiosa di particolare valore e di soave santità.  
 
 Naturalmente queste sono quelle che hanno perseverato, perché dopo le prime due 
erano entrate in prova come coriste altre due postulanti (in data 14 gernnaio 1906 Olga 
Cavallacci, nata a Lucca il 20 gennaio 1883 e in data 20 gennaio 1906 Fanny Da Lama, nata 
a S. Gennaro (LU) il 25 dicembre 1884) che per vari motivi non se la sono sentita di 
continuare. 
 
 Per completare il quadro ci sarebbe da aggiungere che il 27 giugno 1906 era entrata in 
prova anche Vittoria Nucci di S. Quirico di Pitigliano (GR) e il 24 settembre 1906 Ada Simi 
di S. Gemignano (LU), ma questa non fu giudicata idonea: il 18 giugno 1907 uscì. Tra le 
cinque che fecero la vestizione manca anche Vittoria. Su 7 postulanti solo cinque furono 
scelte a iniziare il 27 giugno 1907 il noviziato con la vestizione. 
 
 Madre Maddalena ci tiene a precisare: «Queste cinque ultime presero l'abito insieme. 
Fu il secondo turno di novizie che colmarono di soddisfazione il cuore della buona Madre, 
che era finalmente giunta a vedere le «sette colombe» volteggiare sul Calvario, come 
scriveva in una lettera alla sua amata Gemma Eufemia, dando ad intendere che ne aveva 
ricevuto una speciale illuminazione». 
 
Purificare la memoria 
 La Madre Gemma Eufemia Giannini in alcune memorie che ci ha lasciato su Madre 
Giuseppa (portano il titolo: «Vita di M. Giuseppa, Passionista, fondatrice del monastero di 
Lucca») sostanzialmente concorda con la Madre Maddalena nel presentare la figura e l’opera 
della Madre Giuseppa come pure nel descrivere la varie situazioni penose che la comunità di 
fondazione ha dovuto attraversare. Essa fa però notare che tra le «sette» non tutte avevano 
carattere nobile o santo: alcune disturbavano non poco la comunità e soprattutto facevano 
soffrire la Madre. Ella con una pazienza infinita, sia a riguardo di Madre Gabriella che di 
Suor Nazarena e di qualche altra consorella, espresse il meglio della sua capacità educativa 
umana ed evangelica. Nel caso di Suor Nazarena, poté vincere e portarla a una totale 



trasformazione, tanto che alla fine essa offrì addirittura la sua vita per la guarigione della 
Madre: cosa che Dio accolse. 
 Madre Gemma, nel suo piccolo scritto, ha inoltre il coraggio di individuare in alcuni 
Passionisti la causa e l’origine di tanti disordini avvenuti, a partire da colui che dal 1909 al 
1914 fu Postulatore Generale delle cause dei Santi della Congregazione Passionista, P. 
Gregorio Ceccarini dell’Addolorata. 
 All’inizio alcune suore, tra cui anche Madre Gemma Giannini, si facevano dirigere da 
lui, come successore di P. Germano. Vedendo però essa che progressivamente la portava ad 
andare contro la Madre Giuseppa, si insospettì, senza avere ancora il coraggio di lasciarlo, 
ma Dio fece in modo che non si presentasse più, con sua grande soddisfazione. Nel 1914 
infatti fu tolto dall’ufficio di Postulatore e nominato Rettore del Ritiro di Nettuno (Roma). 
 
 Ecco il racconto di Madre Gemma: 
 
 «Come S. Teresa i più sentiti dispiaceri li ebbe dai suoi frati, così la Madre. Le 
contrarietà dei Passionisti cominciarono in questo modo. Dapprima erano tutti favorevoli, 
tutti premura e benevolenza per la nascente comunità. Avevano molta stima e venerazione 
per la Madre, ci aiutavano anche materialmente specie finché visse il P.Germano, ma dopo 
cambiarono e la causa fu questa: conoscevano una suora che aveva cose starordinarie e 
tenuta in concetto di santità. Veniva spesso a trovarci: chiedeva consigli alla Madre (specie 
nei primi tempi in cui il suo Istituto traversava un momento difficile assai), l'amava e ne 
aveva molta stima. Avrebbe desiderato entrare nel nostro Istituto perché, diceva, la clausura 
le piaceva molto. Noi pure avevamo grande stima di essa e le volevamo bene, scambiandoci 
preghiere. La dirigeva il P. Germano, ma dopo la sua morte, un altro Passionista molto 
giovane le faceva da Direttore.1 Questi era molto affezionato anche al nostro monastero, 

                                                 
1 Si tratta di P. Gregorio Ceccarini dell’Addolorata. Egli nacque a Cellere (VT) il 18 agosto 1877 da Elia e 
Angela Bizzarri: al battesimo gli fu imposto il nome di Antonio. Solo dopo non poche peripezie e ripetute fughe 
dalla famiglia, gli riuscì a fare il noviziato tra i Passionisti al Ritiro di S. Giuseppe sul Monte Argentario (GR), 
iniziandolo il 23 maggio 1900. Il padre, offeso e amareggiato dalla scelta del figlio, solo dopo 14 anni si 
rappacificò con lui, rifiutando in tutto questo tempo di avere qualsiasi relazione con lui sia personale che per 
lettera. Fatta la professione religiosa il 24 maggio 1901, fu inviato a proseguire gli studi nel Ritiro dell’Angelo 
presso Lucca e qui il 29 settembre 1904 venne ordinato sacerdote. Nel 1905 fu chiamato a Roma nel Ritiro dei 
SS. Giovanni e Paolo per un corso di perfezionamento negli studi, rimandevi poi ad insegnare lettere latine e 
italiane agli studenti passionisti. Da questo magistero ebbe origine il piccolo dizionario latino di voci 
ecclesiastiche che diede alle stampe col titolo: «Lexicon italico-latinum expolitioribus vocibus res ecclesiasticas 
dictans», Roma 1911, pp. 86. In appendice del volume sono riportati le 5 epigrafi da dui dettate in occasione 
della beatificazione di Gabriele dell’Addolorata e poste ai piedi degli stendardi esposti nella Basilica Vaticana. 
Morto il P. Germano, P. Gregorio, dato che fungeva già da Vicepostulatore, fu eletto a sostituirlo nell’ufficio di 
Postulatore Generale per la Causa dei santi della Congregazione Passionista. Nei cinque anni del suo servizio 
lavorò per la Causa del P. Domenico Barberi della Madre di Dio, ma soprattutto di Gemma Galgani, recandosi 
molte volte a Lucca, rieditando i lavori del P. Germano, cercando insieme di integrarli e di migliorarne la qualità 
storico-scientifica. Pubblicò pure due opuscoli: «Pensieri di Gemma Galgani» e «Gemma Galgani fu veramente 
santa?», Roma 1912, pp. 88. L’estensore del necrologio rivendica pure a P. Gregorio l’onore, spesso attribuito ad 
altri, di quanto è servito per la canonizzazione di san Gabriele dell’Addolorata. Tolto nel 1914 dall’ufficio di 
Postulatore venne eletto Rettore del Ritiro di Nettuno (Roma). Durante la grande guerra prestò servizio militare 
come aiuto-cappellano in diversi ospedali. Nel Capitolo Provinciale del 1919 fu eletto Rettore del Ritiro della 
Presentazione sul Monte Argentario, ma non accettò, preferendo restare semplice religioso. In seguito fu mandato 
come Maetro dei novizi in Sicilia, dove non vi rimase a lungo. Rientrato in Provincia fu posto Direttore degli 
alunni, prima nel seminario minore di S. Eutizio (VT), poi a Nettuno, disimpegnando tale ufficio per 9 anni 



(al)la nostra Madre come sua Madre ed essa pure lo teneva come figlio, perciò una volta, con 
molta delicatezza e con affetto santo e sincero, si azzardò a dargli qualche avviso e 
raccomandargli la prudenza nel trattare con quella Suora,2 in quell'Istituto dove vi erano 
molte bambine. Tale avviso non fu preso in buona parte e da qui cominciarono le contrarietà. 
Siccome questo Padre aveva forti appoggi a Roma sia nei superiori di Congregazione, specie 
un P. Generale,3 e per mezzo suo con qualche Cardinale, cominciò piano piano a comunicare 
le stesse idee di contrarietà anche negli altri. Abitava a Roma, ma per ragioni di ufficio 
veniva spesso a Lucca e stando nella mia famiglia (che sono benefattori dei Passionisti), 
adagio adagio anche qui comunicò gli stessi sentimenti di contrarietà verso la Madre; a 
quella Suora che dirigeva, pure, sicché in breve tempo le persone più care e affezionate al 
nostro monastero si voltarono contrarie. 
 Descrivere i malintesi, le cose più semplici ed innocenti, censurate, disapprovate, 
prese nel senso opposto, troppo ci vorrebbe. E la Madre rimaneva calma, tranquilla, ferma 
nella sua fiducia in Dio solo, come uno scoglio in mezzo alla tempesta. Intanto le visite 
frequenti di quel Padre a quella Suora e al suo Istituto, forse con poca prudenza, provocarono 
rapporti alla Curia (Vescovile) e la Curia dette avvisi ed ordini che non furono eseguiti. 
Protestò ai superiori della Congregazione dei Passionisti, ma quel Padre era molto ben 
appoggiato, aveva l'autorizzazione di Cardinali, per cui l'arcivescovo4 dovette rimanere in 
silenzio, però da questo fatto restò molto disgustato coi Passionisti. Ora, tutta la colpa di tale 
disgusto dell'arcivescovo coi nostri Padri, fu gettata sulle spalle della nostra buona Madre che 
non ne sapeva nulla. 
 Il P. Generale vi credette e sempre rimase in quest'idea che la Madre Giuseppa 
metteva disunione tra l'Ordinario e i Padri Passionisti perciò egli non ne aveva stima, poco le 
scriveva, rispondeva alle sue lettere con brevi parole qualche volta ironiche, e si firmava col 
solo nome come se quella non fosse delle sue figlie ed egli non le fosse più Padre né fratello. 
Il cuore sensibilissimo della povera Madre ne soffriva assai, ma in silenzio sopportava tutto 
con pazienza, umiliandosi. Dimenticava, perdonava, amava tutti in Gesù. Quando in qualche 
rara circostanza i detti Superiori Passionisti venivano a trovarci, esaltavano le Monache di 

                                                                                                                                                        
continui, cioè fino alla morte. Nell’ottobre 1929 fu sottoposto a vari interventi chirurgici. Ripresosi alquanto poté 
ritornare al lavoro, ma nell’aprile 1931 il male riaffiorò di nuovo, senza speranza di guarigione. Provato da dolori 
indicibili, pienamente rassegnato, munito di tutti i conforti religiosi e assistito da un sacerdote passionista il 1° 
giugno 1931 lasciò questo mondo per il cielo. Contava 54 anni soltanto e 30 di professione religiosa (cf. Archivio 
Generale della Congregazione Passionista, Cenni Necrologici 1931, pp. 46- 51).  
2 I rilievi fatti alla direzione spirituale di P. Gregorio concernono il suo modo troppo affettuoso di rapportarsi a 
Suor Crocifissa Vangioni e viceversa. Questo suo atteggiamento poco prudente è confermato e descritto anche da 
una discepola di Suor Crocifissa, che in seguito lasciò l’Istituto delle Zitine.  
3 Da questa testimonianza risulta che già dai tempi di P. Gregorio, quando egli era Postulatore Generale, 
soprattutto dopo la partenza del gruppo di monache per la fondazione in Messico, quindi tra il 1913 al 1914, 
iniziava a farsi strada una certa sfiducia nei riguardi di Madre Giuseppa, motivata dal suo modo di condurre 
avanti la fondazione del monastero. Non si può dire che tali dissensi fossero solo rose e fiori, ma certamente non 
erano ancora così gravi e amari come quelli che Madre Giuseppa dovrà sopportare dal 1918 al 1921, come 
documenterà la presente biografia. Dal 1908 al 1914 Preposito Generale dei Passionisti era P. Geremia 
Angelucci delle SS. Spine, nato a Montegranaro (AP) il 18 dicembre 1858 e morto a Pianezza (TO) il 27 febbraio 
1916. A meno che non si tratti di una involontaria sovrapposizione di idee, Madre Gemma almeno nella prima 
parte del suo racconto, tenendo presente l’epoca in cui i fatti accaddero, non può che alludere a lui, mentre nel 
seguito del racconto si trovano analogie anche con il periodo di P. Silvio Di Vezza di S. Bernardo che fu 
Preposito Generale dal 1914 al 1925.   
4 Arcivescovo di Lucca dal 1910 al 1928 era Mons. Arturo Marchi. 



Corneto e la loro santa Presidente, quasi per contrapporle a noi. Una volta in tali elogi, si 
trovarono in manifesta opposizione: lodavano l'amore che quelle religiose avevano per il loro 
Generale, che lo ricevevano come fosse S. Paolo, spalancando le porte. Poi lodavano l'amore 
alla clausura, per cui non aprivano le porte a nessuno, neppure ai superiori. Insomma come 
facevano esse, facevano sempre bene, mentre noi al contrario si faceva sempre male. Queste 
sciocchezze però ci facevano ridere e ci lasciavano nella bella pace e tranquillità del nostro 
nulla che si perde in Dio e non si cura delle creature. Così l'intendeva la Madre. 
 Essa conservò sempre anche per quel Padre e per quella Suora la stessa stima e 
benevolenza come se niente fosse. Li scusava, li difendeva e quando venivano, sempre li 
trattava colla stessa bontà e affabilità. Quel Padre continuava a venire per parlare con noi, ma 
in realtà era per altro scopo, poiché si dava l'appuntamento colla Suora: essa veniva e 
andavano nella stanza della foresteria attigua al nostro parlatorio dove si trattenevano lunghe 
ore. La Suora per lo più veniva accompagnata da un'educanda, la quale attendeva al 
parlatorio. La nostra Madre, pur di far del bene a quella Suora, che certo aveva vero bisogno 
di conferire col Padre, lasciava fare, ma, forse per qualche imprudenza o perché le bambine 
avessero parlato, la cosa si seppe dalla Curia, perciò nuove proibizioni anche di venire da 
noi. Noi non ne sapevamo nulla e ai nostri lamenti perché non venivano più, il Padre per 
umiliarci rispondeva che noi non eravamo degne di parlare con quella santa e che essa si 
sentiva ripugnanza a venire da noi. In seguito abbiamo scoperto tutto e compreso tutto. 
 Io pure che dopo la morte del P. Germano avevo scelto per Direttore Spirituale questo 
Padre, mi accorsi della sua contrarietà perché, mentre sino allora con tanta stima mi parlava 
della Madre, considerandola come una S. Teresa, dopo cominciò a disapprovare il suo modo 
di agire e certo a fin di bene e con buona intenzione, forse per provarmi, mi insinuava 
sentimenti contrari verso di essa, giunse sino a dirmi che il Signore era scontento (che l'aveva 
ben fatto capire a quella Suora santa che egli dirigeva), che la Madre faceva degli atti 
d'impazienza (di questo la religiosa si era lamentata anche con lui!) che dava scandalo, che io 
dovevo avvisarla. A tali parole, io che sapevo bene da che provenivano quegli atti e che 
conoscevo a fondo la virtù della Madre, risposi che nella superiora veneravo la persona di 
Gesù Cristo, che guardavo le sue virtù e non dovevo render conto di quei suoi difetti che 
certo non dispiacevano al Signore, ma che, anzi Egli certo permetteva perché si cambiavano 
in atti di umiltà. 
 Altra volta mi diceva che sarebbe stato meglio chiudere il monastero, che noi non 
facevamo niente, che le Suore attive facevano un gran bene e quasi mi metteva in cuore 
sentimenti contrari alla mia vocazione. Questo suo parlare mi turbava e siccome il P. 
Germano mi lasciò per regola generale questo pensiero: «Tutto ciò che turba l'avessi 
allontanato subito perché viene sempre dal demonio», così non ne feci caso, anzi un giorno 
alle sue parole: «Ma che state a fare qua dentro?», risposi risoluta: «Facciamo quello che 
fanno loro, perché è la stessa regola: se S. Gabriele si è fatto Santo ci faremo sante anche noi 
e pregheremo per gli altri, e questo basta!». Da quella volta non mi disse più nulla, mi 
dichiarò poi apertamente che per ragione della Madre non sarebbe più venuto al monastero 
perciò non poteva più occuparsi dell'anima mia. Ne ringraziai il Signore che ci aveva 
provveduto perché da me non avevo coraggio di lasciarlo, sembrandomi superbia e d'allora 
non cercai più Direttori, abbandonandomi alla Divina Provvidenza. In molte circostanze a me 
sfuggiva qualche parola di lamento e disapprovazione contro queste persone specie per la 
contrarietà ingiusta che avevano verso di lei e la Madre mi rimproverava e mi diceva: «Figlia 
mia, perché affliggerci? Tanto siamo, quanto siamo davanti a Dio. Tanto e non più! Che 



possono farci? Giudizi degli uomini. Stiamocene nel nostro nulla. Umiliamoci e non 
cerchiamo altro». Altre volte mi ricordava detti dello Spirito Santo: «Maledetto l'uomo che 
confida nell'uomo! Guai a chi si appoggia ad un braccio di carne!». E le parole di S. Teresa: 
«Gli uomini sono proprio come ceppi di rosmarino secco che al più piccolo urto di vento si 
staccano e cadono. Figlia mia, si faccia più sola con Dio solo e si sentirà felice». 
 Mentre da una parte i giudizi degli uomini, le loro critiche, disapprovazioni, censure e 
minacce, opprimevano e quasi schiacciavano la povera Madre, dall'altra il buon Gesù le 
riempiva l'anima di pace, continuava a manifestare la sua amorevole protezione sul nascente 
monastero ed ascoltava l'umile preghiera di quell’anima generosa che spesso ripeteva con 
viva fede: Sacro Cuor di Gesù confido in Voi!» (l. c. pp. 20-23). 
 
 La suora a cui si allude nel testo si chiamava Crocifissa Vangioni5 e apparteneva 
all’Istituto delle Zitine ossia delle Oblate dello Spirito Santo, fondato dalla beata Elena 
Guerra, nel quale ebbe posti di grande responsabilità. Ciò che era problematico in lei era il 
suo mondo interiore: la Madre Giuseppa lo sapeva, per questo era molto comprensiva e 
tollerante verso di lei e del Padre. Per rendere innocuo ciò che è ostile non c’è altra via che 
quella del fare amicizia con tutte le cose e di assumere un atteggiamento non di condanna né 
di amarezza e risentimento, ma di compassione, entrando nella percezione dell’infelicità 
degli avversari, ricordando che alla fine sono fratelli e sorelle anche loro, che in tal caso 
hanno bisogno non di essere amati di meno, ma di più, come ha fatto la Madre Giuseppa. 
L’amore delle Passioniste per questo meraviglioso Istituto, impegnato nella diffusione della 
devozione allo Spirito Santo per il rinnovamento delle comunità cristiane, non venne 
comunque mai meno. In esso era stata scolara santa Gemma e in esso la Madre Gemma 
aveva pure una sorella suora, Prisca, che prese il nome di Vincenza.  
 

                                                 
5 Suor Crocifissa Vangioni, nata il 25 settembre 1877 e morta il 22 settembre 1944, viene ricordata con 
sentimenti di stima anche da Madre Maddalena e nominata nella lettera che Madre Teresa scrisse alla sorella in 
data 20 marzo 1913 (cf. Apostola dell’Amore, Seconda Parte, n. 1). Tanto la vicenda personale di Suor Crocifissa 
quanto il suo mondo spirituale avrebbero bisogno di una valutazione molto circostanziata e prudenziale. Essa 
ebbe un rapporto di profonda amicizia con la Madre Giuseppa, conosciuta in Casa Giannini fin dai primi giorni 
dopo il suo arrivo a Lucca, precisamente il 18 marzo 1905, e con Cecilia Giannini. Delle lettere che Suor 
Crocifissa scrisse a Cecilia, ce ne sono rimaste una cinquantina. Suor Crocifissa è stata accolta fin da piccola 
nell’Istituto delle Oblate dello Spirito Santo, detto comunemente delle Zitine, dalla stessa fondatrice, la beata 
Elena Guerra, che l’ebbe particolarmente cara: infatti la fece studiare e le affidò le educande; essa però non ha 
saputo esserle grata a suo tempo, divenendo causa dei tanti dolori sopportati dalla santa Madre, la quale anche 
per causa sua il 20 settembre 1906 fu deposta dalla carica di superiora dell’Istituto da lei fondato. A onor del vero 
prima di morire Suor Crocifissa fece accusa pubblica dei suoi errori e, desiderosa di vedere la Madre fondatrice 
tra i santi, cercò di riparare con una deposizione elogiativa. Suor Crocifissa aveva tra le Zitine tre zie suore: Suor  
Maria Valiensi (che fu eletta Superiora Generale quando nel 1906 fu deposta la fondatrice), Suor Domenica e 
Suor Camilla. Un periodo della vicenda umana e spirituale di Suor Crocifissa che andrebbe meglio precisato e 
che causò non pochi problemi anche alla Madre Giuseppa e alle sue monache, è certamentente quello che va tra 
il 1909 al 1914, quando fu diretta dal Passionista P. Gregorio Ceccarini dell’Addolorata, subentrato al P. 
Germano Ruoppolo di santo Stanislao, dopo la sua morte, nell’incarico di Postulatore Generale. Una certa stima 
nei confronti di Suor Crocifissa non sembra mai essere venuta meno, nonostante tutto, perché il 16 settembre 
1916 fu anche eletta Superiora Generale del suo Istituto. In qualità di Madre Generale, senza veri motivi, ma in 
fondo perché nutriva sentimenti di avversione nei confronti di Mons. Giovanni Volpi, nel 1917 fece chiudere la 
casa delle Oblate dello Spirito Santo che con tanti sacrifici lui aveva aperto nella sua diocesi, nella parrocchia del 
Borro, non lontano da Arezzo, facendola diventare un centro della devozione dello Spirito Santo (cf. ANGELO 
TAFI, Il Servo di Dio Mons. Giovanni Volpi 1860-1931, Arezzo 1981, pp. 74-75). 



 Quest’anno del Grande Giubileo del 2000, emerge il bisogno di porre il segno della 
purificazione della memoria, anche storica, per dare nuovi inizi di speranza al mondo e 
dedicarsi con freschezza a dare il proprio contributo per glorificare la Croce, senza essere 
condizionati da ipoteche del passato. Conviene applicarla anche alla parte dolorosa della vita 
di Madre Giuseppa, di Madre Gemma Eufemia Giannini, di Madre Maddalena Marcucci 
stessa e di altri e altre, per limitarci alla storia passionista. Dove abbondarono la superbia e 
l’ambizione o, peggio, l’ignoranza, con la conseguente incomprensione e incapacità di 
ascoltare gli altri, distruggendoli moralmente e fisicamente, sovrabbondi e trionfi la grazia e 
la radiosa misericordia. 
 
 Quanto alla questione del monastero di Itri (LT), evidentemente Madre Maddalena 
era molto al corrente perché pronuncia un giudizio ben circostanziato delle cose che ridà 
onore sia alla Madre Giuseppa che alla Madre Gemma. In occasione del processo per la 
canonizzazione della Giannini questo caso che la riguardava in modo particolare è stato 
approfondito si può dire in misura esauriente, restituendole di giustizia l’onore che le veniva 
contestato o negato. È stato, a dire di Madre Gemma, questo, più che la malattia, a far morire 
la Madre Giuseppa. C’è soltanto da pregare e sperare che da tutti ormai sia avvertita 
l’esigenza di purificarlo e superarlo. 
 
 Anche l’altro luogo comune, quello di aver venduto la casa in via Giardino Botanico 
per sete di denaro, merita un’attenzione particolare, perché il fatto di non avere una propria 
casa comprometteva pure la possibilità di avere i resti mortali di santa Gemma. L’animosità 
giunse al punto tale da dare alla Madre Giuseppa del «Giuda». 
  Oltre il motivo delle «condizioni tristissime», in cui lasciarono lo stabile i 300 
profughi di guerra ivi albergati, a cui si accenna nel corso della presente biografia, Madre 
Gemma dice chiaramente che il luogo, dove si trovavano, non era adatto a un monastero. 
Madre Giuseppa se ne era accorta fin dall’inizio, ma fu fatta tacere da P. Germano, ingannato 
in questo dalla fretta. Il racconto della Giannini fa capire tante cose e soprattutto fa emergere 
l’eroismo con cui hanno dovuto affrontare la fondazione le Passioniste delle origini. Scrive: 
 
 «Per far comprendere come ebbero luogo certi malintesi che cagionarono altri 
dispiaceri alla povera Madre, racconterò in breve tutto. Le quattro strade che circondavano il 
nostro monastero erano il ritrovo di gente oziosa e dedita al vizio. Di giorno una moltitudine 
di ragazzi nelle ore che tornavano dalla scuola, facevano un chiasso da non potersi descrivere 
e disturbavano tanto proprio nel tempo dell’orazione. Di sera, sino a mezzanotte, persone 
grandi, specie d’estate, si fermavano ad un caffé che stava in contro il monastero e lì canti, 
suoni, canzoni oscene che sembrava un’orgia infernale. Con quel baccano sino a mezzanotte, 
non si poteva dormire e all’una ci alzavamo per cantare Mattutino (e offrire qualche 
riparazione). A perdere così il sonno, la salute delle giovani ne soffriva. Sempre più si capiva 
che quel luogo non era adatto per monastero di clausura, perciò si cercava di trovare un luogo 
migliore e questo pensiero era giusto e approvato da tutti» (l. c., pp. 27-28). 
 
 Il fatto comunque di aver venduto la casa in via Giardino Botanico, unito ad altre 
gravi questioni come la fondazione problematica di Itri, provocò certamente non pochi disagi 
alla Madre Giuseppa e alla sua Comunità, ma quel che è peggio suscitò la reazione negativa 
dei Passionisti, i quali praticamente la isolarono. Questo stato di cose, caratterizzato dalle più 



amare incomprensioni, durò a lungo, almeno tre anni. La Curia Generale dei Passionisti 
all’ultimo cercò di riconciliarsi e di riparare mandando il Vicegenerale P. Angelo quando alla 
Madre non giovava più nulla, perché già in coma. Anche la memoria di questi fatti ha tanto 
bisogno di essere purificata. 
 
Madre Giuseppa e la scuola di spiritualità del puro amore  
 Le grandi opere non si fanno con le chiacchiere. Inoltre, come rimarca la Madre 
Maddalena: è facile essere ingiusti nel giudicare le persone, soprattutto quelle che come la 
Madre Giuseppa non possono alla fine offrire grandi risultati, dimenticando facilmente che il 
merito resta lo stesso quasi tutto di loro, perché li hanno preparati. «Si loda forse chi terminò 
l’opera o lavorò alla luce del sole, chi governò con saggezza o lasciò un fondo alla Comunità, 
senza neppur pensare a colei che gettò il seme e bagnò con lacrime di sangue del cuore le 
fondamenta che sostengono l'edificio. Le fondamenta non si vedono! Chi sa come si sono 
formate? Chi si ricorda di che cosa c'è in quella profondità? (...) È il basso che fa risaltare 
l'altezza, è l'oscuro che dà rilievo e vita ai colori. Quel seme, quell'oscuro, quel basso, è opera 
della nostra Madre, che non ricevette in compenso altro che fatiche, sofferenze, 
incomprensioni, rimproveri. Altri costruirono sulle sue fondamenta». 
 
 Siamo riconoscenti alla Madre Giuseppa per il contributo qualificato e nobile dato per 
la glorificazione della Croce, per la grande scuola di spiritualità passionista che ha avviato a 
Lucca assieme alla sua amica santa Gemma Galgani, Madre Gemma Eufemia Giannini, 
Madre Maddalena Marcucci. Esse hanno colto il cuore della spiritualità della Passione 
perché, sull’esempio di san Paolo della Croce, l’hanno vissuta e proposta come spiritualità 
dell’assoluto e del puro amore. 
 
Omaggio di Maddalena Marcucci alla sua grande maestra 
 L’autrice della presente biografia, anche se cerca con cura di non apparire, è coinvolta 
nell’avventura carismatica che descrive, con un ruolo di primo piano, assieme a Madre 
Gemma Giannini e Madre Gertrude Vittori. 
 Maria Maddalena Marcucci Passionista nacque da Casimiro e Sara Simi a san 
Gemignano di Ponte a Moriano (LU) il 24 aprile 1888. Alla lettura di questo scritto, che ha 
un particolare fascino e si integra con quello della sua monumentale autobiografia (che porta 
il titolo «Apostola dell’Amore»), probabilmente succederà a ciascuno quel che è successo al 
padre, di amarla molto, come lei stessa racconta: 
«Quando (a papà) portarono la notizia che era padre di una terza figlia, dicono che facesse un 
gesto di disprezzo con la testa, rifiutando di venire a vedermi; insistettero di più: «Vai a 
guardarla: siamo sicuri che quando tu l’avrai vista non ti dispiacerà che sia una bambina». 
Venne, mi prese tra le sue braccia e disse: «Avete ragione»; e dandomi un bacio, occupai da 
allora nel suo cuore il posto di figlia più amata e preferita di tutte».  
 A 18 anni, il 10 giungo 1906, festa della Ss.ma Trinità, entrò con sua sorella Elisa nel 
monastero, ancora in fase di fondazione, delle Passioniste a Lucca. 
 Il 18 marzo 1913, all’età di 25 anni, partì per fondare assieme ad altre 5 consorelle un 
monastero di Passioniste in Messico, progetto che non si poté effettuare a causa della 
rivoluzione. Il 13 gennaio 1916 con la sua superiora, Madre Gertrude di Gesù e Suor Teresa 
lasciò il Messico, perché si sentiva chiamata dal Signore in Spagna. Dopo due anni di 



permanenza a Lezama, nel 1918, a Deusto-Bilbao, le tre Suore riuscirono a fondare quello 
che è il primo monastero passionista in Spagna. 
 Nel 1935 venne chiamata dalla S. Congregazione dei Religiosi a reggere in qualità di 
superiora la comunità delle Passioniste di Lucca. Durante i suoi cinque anni di superiorato, 
lei lucchese, ebbe la gioia e l’onore di far costruire, fuori Porta Elisa, il nuovo monastero 
delle Passioniste e il santuario della sua concittadina, santa Gemma Galgani e a preparare i 
festeggiamenti per la sua canonizzazione, avvenuta il 2 maggio 1940. 
 Il 15 luglio 1941 lascia la sua città, per recarsi nuovamente in Spagna, dove, sostenuta 
sempre da un ardente amore alla Passione del Signore e alla salvezza e santità delle persone 
fonda a Madrid un altro monastero passionista. Qui, il 10 febbraio 1960, muore santamente. 
 «Non voglio morire perché soffro, perché sono stanca di vivere, perché mi mancano 
le forze, perché io non posso far nulla, perché sono soltanto di disturbo… No! Voglio morire 
per lasciare il mondo e tutto quello che di bello e di attraente vi si trova rinchiuso: il sole, il 
firmamento, il mare, la primavera… 
 Voglio morire all’aurora, quando l’astro maggiore inonda con le sue tonalità 
pittoresche i monti, le valli, la campagna, i fiori e quando tutto è movimento e festa, come 
successe alla morte di Gesù, quando nella foresta l’usignolo canta al suo Creatore gorgheggi 
d’amore, che invitano alla vita e al godimento, sentendo suonare a festa le campane, il din 
don dell’Angelus, quando i bronzi mariani invitano a salutare Maria, quando tutto si imbeve 
di vita piena… 
 Voglio morire lasciando il mio caro convento, l’amata chiesa, le mie amate 
consorelle, il cantuccio del mio coro dove io imploravo perdono e parlavo di amore con lo 
Sposo, la mia celletta, testimone delle mie lotte e dei miei amori, il giardino profumato con le 
acacie, i gigli, i giacinti, i gladioli e con la regina dei fiori che esala le sue fragranze: il mio 
fiore, la rosa, i frutti che incominciano a prendere colore…, e tutto quello che ho amato ed è 
attraente. A tutto voglio dire addio, per recarmi alle rive eterne, alle isole ignorate, con un 
atto di fede nuda, di speranza e di amore in cerca dell’amore che la fede dà. 
 Quando la gente che mi starà intorno si muoverà e si agiterà, e fuori si udrà lo strepito 
dei treni e delle vetture che corrono e qualcuno forse chiamerà per domandare se vivo, voglio 
che possano rispondere: «È già spirata, ha terminato la sua corsa; la Madre Maria Maddalena 
è morta, ha pagato il tributo come tutti i peccatori, perché anche lei era peccatrice». E se 
potranno aggiungere le parole: «è morta santamente», vorrei che tutti rendessero grazie a 
Dio» (cf. la sua autobiografia: Apostola dell’Amore, Quinta Parte n. 5). 
 Dalla lettura di questo libro sulla sua carissima formatrice e maestra di santità e di 
quello della sua autobiografia (i due libri si intersecano e integrano a vicenda) risulterà 
evidente a tutti che la spiritualità della Croce non è per nulla un qualcosa di fiacco o da gente 
moribonda, ma è una spiritualità della vita e del fuoco. 
 È stato detto giustamente: «La Madre Maddalena è un fenomeno del tutto singolare 
tra gli autori mistici del secolo XX» (cf. La mística del amor, a cura di Antonio María Artola 
C. P., BAC, Madrid 1998, p. XIX). 
 Con la morte non è finita, ma al contrario è iniziata la sua radiosa missione di essere 
apostola dell’amore e della santità. Scrive infatti: «La mia missione su questa terra e in cielo 
dev’essere quella di dare santi alla Chiesa. Far capire a molti quanto sia facile il cammino 
della santità... A questo scopo pregherò Dio tutti i giorni, gli offrirò tutto quello che, con 
l’aiuto di Dio, faccio di buono, e sarò disposta a tutto quello che Lui mi domanderà, contenta 
di poter dare anche la vita, anche se non fosse che per la santificazione delle anime. Ma una 



sola… no; ne voglio di più, ne voglio molte. Tutte quelle che il Cuore di Gesù chiama e 
vuole sante» (cf. Apostola dell’Amore, Terza Parte n. 12). 
 
 Madre Maria Maddalena ha ricevuto tra le monache passioniste una formazione 
spirituale eccellente. Oltre il ricordo vivo di santa Gemma, influì su di lei il magistero 
personale della fondatrice del monastero, Madre Maria Giuseppa Armellini, di cui con il 
presente libro traccia un profilo umano e spirituale incantevole e duraturo. 
 Madre Giuseppa, questa straordinaria religiosa, portava con sé dal tempo del suo 
postulandato (1873) una copia personale del piccolo trattato della Morte Mistica di san Paolo 
della Croce. Non si separò da esso neppure quando si trasferì a Lucca e lo valorizzava per la 
formazione delle novizie. Se ne può trovare una conferma nel fatto che il manoscritto della 
Morte Mistica ritrovato a Bilbao viene riportato al principio di un quaderno contenente la 
trascrizione delle tre conferenze che Madre Giuseppa aveva tenute alle 5 novizie (tra le quali 
vi era anche Madre Maddalena) in preparazione alla loro professione, emessa il 5 luglio 1908 
(cf. Antonio M. Artola, La Morte Mistica secondo S. Paolo della Croce. Testo critico e 
relazione con S. Paolo della Croce, RSSP 51, Roma 1996, p. 23). 
 Nel 1907 arrivò —anch’essa da Tarquinia— la Madre Maria Gertrude Vittori di Gesù 
Appassionato (1887-1952), con l’incarico di supplire la Madre Giuseppa nell’ufficio di 
Maestra delle novizie. Pure essa, a dire del P. Artola, possedeva una copia manoscritta della 
Morte Mistica. 
 Fu in questo ambiente di forte spiritualità della Passione che la Madre Maddalena 
ricevette la solida formazione passionista che sarà la caratteristica di tutta la sua vita (cf. La 
mística del amor, a cura di Antonio María Artola C. P., BAC, Madrid 1998, pp. XIX-XX). 
 
 La Madre Maddalena fu educata a una spiritualità coraggiosa e piena di nobiltà: una 
spiritualità aperta e concreta che non ha paura della verità, perché il suo scopo è amare con 
totalità. Quindi la giustizia e il regno di Dio vanno messi al primo posto, come lei stessa 
rimarca: «Quanti cuori che gridano al cielo sono stati torturati dai despoti che non mancano 
in tutti i tempi. Per restare all'apice delle grandezze umane, essi si credono in diritto di 
opprimere gli uomini con crimini inauditi. Ma la loro fine sarà identica a quella di tutti gli 
empi orgogliosi, assassini dell'umanità che piange e le cui lacrime saranno un giorno 
asciugate dalla mano soave di Dio». 
 Uno dei temi cari a Madre Giuseppa era quello dell’offrirsi vittima per la salvezza 
degli uomini. La Madre Maddalena sa accogliere e sviluppare in maniera molto pregevole 
anche questo delicato tema della sua educatrice spirituale. 
 «Costruire edifici, edificare città, incoronare re e imperatori, elevare monumenti, dar 
gloria e onori e far crollare tutto a terra; veder cadere corone e imperi e ogni tipo di onori e di 
glorie è per Lui come cosa insignificante, che non si può evitare né fermare. Invece, le anime, 
le guarda, le ama, ne scruta i pensieri e i desideri, ne ode i sospiri e le suppliche e per 
aumentare la minima particella di grazia in una di esse, disposta a riceverla e che la chiede 
con fede e amore, è pronto a rivoltare il mondo e ad alterare l'ordine con cui lo governa, con 
miracoli, o come Lui vuole e sa». 
 Certamente la missione di offrirsi vittima va prima colta nel suo vero spirito che 
dispiega vitalità, non nella lettera che uccide ogni creatività. Va esercitata come espressione 
di una maturazione umana e spirituale mai finita, in modo che sia quindi liberante, di grande 
respiro. 



 Una delle sue finalità è quella di portare e di educare a valorizzare la molteplice 
umiliazione e sofferenza che a tutti tocca in sorte di avere, per essere coinvolti nelle varie 
fasi e manifestazioni della Passione del Signore Gesù, per diventare a lui conformi e 
prepararci così a condividerne anche la gloria. 
 «In tutte le esistenze, per quanto tranquille e fortunate siano, suona l'ora tragica, nella 
quale ci vediamo obbligati a far fronte alla sofferenza che ha la sua grande missione. Il 
dolore è un'ombra attraverso la quale, al di sopra delle ingannevoli fosforescenze del mondo 
ed entro l'oscurità stessa in cui apparentemente tiene soggette le anime, il nostro spirito può 
scorgere Dio più chiaramente». 
 «Nel suo dolore, la Madre Giuseppa, poteva ripetere con il Profeta regale: «Tu, 
Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo» (cf. Sal 3, 4). Quanto è bella 
quest'espressione! «Tu che sollevi il mio capo!». Il dolore e l’afflizione la fanno abbassare, e 
il Signore si serve di questo mezzo —della sofferenza— per glorificare l'anima, chinandosi 
Egli stesso per rialzarla con ineffabile dolcezza». 
 In conclusione: «La cosa più solida e grande su questa terra per l'essere immortale è il 
dolore».  
 Il dolore, quello vero, quello del cuore, fa piangere, ma per vincere l’aridità del nostro 
tempo ci vuole la spiritualità delle lacrime. La Madre Giuseppa: «Soffriva, piangeva, sì, ma 
con lacrime che sant’Agostino chiama «sangue dell'anima», perché appartengono tutte a Dio. 
Non ricordiamo di averla vista piangere per fini materiali, né rattristarsene troppo. «Le 
lacrime sono di Dio —ripeteva con santa Rosa da Lima— e le ruba al suo vero Signore, chi 
le offre ad un'altra persona». 
 L’augurio che facciamo è che la lettura di questo libro e degli altri scritti di colei che 
ha contribuito a far sì che nel Concilio Vaticano II (cf. Costituzione dogmatica sulla Chiesa, 
Lumen Gentium, cap. V) fosse solennemente affermato che tutti sono chiamati alla santità, 
susciti nel lettore il desiderio ardente della santità e la convinzione che quando arriverà anche 
per lui il momento dello «stretto», cioè quando dovrà affrontare le più amare incomprensioni, 
le più ardue problematiche e forse anche le più gravi ingiustizie, possa trovare la soluzione 
della fede che vince il mondo, come ce ne dà esempio la Madre Giuseppa. 
«Quello che consigliava lo praticava negli ultimi anni, nel mare tempestoso della vita. 
Avvicinandosi ai lidi eterni, arrivò a degli stretti molto angosciosi, nei quali vedeva angustie 
da tutte le parti. Gli stretti —lo sappiamo— sono tristemente celebri nella storia della 
navigazione, e più penosamente lo sono in senso spirituale. Quante anime naufragano o 
retrocedono avvilite di fronte a una prova straordinaria o inattesa, la quale, bene accettata, 
eleverebbe il valore e il livello della loro virtù, portandola al sublime e all'eroico, necessario 
per giungere alla santità!». 
 
Annotazione critica 
 Il libro che presentiamo in lingua italiana, riprende integralmente e riproduce 
fedelmente in tutto l'edizione originale spagnola: J. Pastor, Una amiga de Santa Gema. Rvda. 
Madre María Josefa del Sagrado Corazón de Jesús, religiosa pasionista (1850-1921), 
Madrid 1953, pp. 446. Anche le note, sono quelle dell’edizione spagnola, con qualche lieve 
adattamento al senso attuale e aggiunta che si possono riconoscere facilmente dal contesto. 
Le lettere e le poesie, i cui originali erano in lingua italiana, purtroppo, nonostante il tentativo 
fatto per rintracciarli ed averli, non ci è stato possibile riportarle che in traduzione. 
Personalmente ci siamo impegnati a rivedere integralmente la traduzione italiana che 



abbiamo promosso di questo libro della Madre Maria Maddalena Marcucci Passionista, per 
garantire che fosse mantenuta in una corrispondenza per così dire letterale con il testo 
originale spagnolo. Consapevoli che ci sono ancora tante cose migliorabili, facciamo appello 
alla gentilezza dei lettori, perché ci comunichino i loro suggerimenti, per poter offrire un 
testo più corrispondente alla nobiltà del messaggio in un’eventuale nuova edizione. 
Nell’edizione italiana si è aggiunta la traduzione dei passi biblici. 
 Con pensiero altamente riconoscente desideriamo ricordare il carissimo confratello 
Prof. P. Cherubino Satriano Passionista di Morrovalle (MC), autore della traduzione italiana, 
come pure il Postulatore Generale delle Cause dei Santi della Congregazione Passionista, P. 
Giovanni Zubiani di santa Teresa del Bambin Gesù, che ha patrocinato e sostenuto questa 
pubblicazione. 
 Ci piace qui accogliere anche l’apprezzata partecipazione del «Circolo di lettura 
Nicola Bodrati» di Castellazzo Bòrmida (AL), così aperto e gentile nel sostenere iniziative 
che onorano i luoghi dell’infanzia e giovinezza di san Paolo della Croce e favoriscono tutto 
ciò che può portare avanti e sviluppare il suo lascito culturale e spirituale. 
 Mi è infine particolarmente caro e doveroso ringraziare le religiose della 
Congregazione Missionaria Sorelle di santa Gemma, fondate da Madre Gemma Eufemia 
Giannini, a cui spettano i diritti di questa pubblicazione e che in tutti i modi si sono prestate a 
favorirla, convinte e impegnate anch'esse a dare il loro contributo perché la Croce sia 
glorificata oggi, per la salvezza e la santa felicità della nostra generazione.* 
 
    Castellazzo Bòrmida (AL) 
    presso la celletta di san Paolo della Croce 
    21 novembre 2000 
    festa della Presentazione di Maria Ss.ma al Tempio 
 
 
    Il promotore e il curatore 
    dell'edizione italiana dell'autobiografia 
    di Maria Maddalena Marcucci Passionista 
    Max Anselmi Passionista 
 
* Con questa pubblicazione desideriamo ricordare in modo particolare un carissimo amico, passato all'eternità il 
1° gennaio 2001, Mario Panigatti di Eupilio (CO), che ebbe prima come guide nello Spirito i Passionisti P. 
Germano Ferrando (27.9.1909 12.11.1985) e P. Longino Reduzzi (3.8.1913 - 24.3.1993). La sua memoria ci 
piace vederla per sempre legata alla luminosa devozione che portava a santa Gemma Galgani, a cui la chiesa dei 
Passionisti di Carpesino d'Erba (CO) è dedicata e dove egli si recava spesso per essere sostenuto nel suo 
cammino cristiano, diffondendone poi con entusiasmo e forza il messaggio incantevole di cordialità e nobile 
umanità. 
 
 



 
Prefazione 

all’edizione spagnola del Card. Fernando Cento 
 
 La pia autrice di questa biografia, una religiosa Passionista, ha voluto gentilmente 
chiedermi una parola di presentazione. Pur non avendo titoli sufficienti per questo, soddisfo 
tuttavia volentieri il suo desiderio. 
 Dirò, anzitutto, che ho letto integralmente queste pagine con piacere ed edificazione. 
Conoscevo già una piccola biografia di Madre Giuseppa, pubblicata in italiano. Non è di 
troppo che un’altra penna e in un’altra lingua, metta in rilievo, a modo suo, una figura così 
bella e nobile. Mi sembra di trovare in lei qualcosa di santa Teresa D’Avila: vi sono in realtà, 
fra le due, alcune affinità che saltano agli occhi di chi scruta le loro anime serafiche, 
arricchite dal Signore con così abbondanti tesori di natura e di grazia. Come Teresa, 
Giuseppa si sentì accendere il cuore di grandi desideri, che non erano vane velleità, ma 
effettivi propositi di tendere alle vette della santità. Ed ebbe anche lei, come la mirabile 
riformatrice del Carmelo, un speciale dono di saper dirigere e plasmare le vergini spose 
dell'Agnello Immacolato. 
 Figlia di san Paolo della Croce, si può ben dire che Madre Giuseppa si nutrì del suo 
spirito fino al midollo, facendo come lui, della Passione del Signore, il centro dei suoi 
pensieri e dei suoi affetti, l'asse, insomma, della sua vita spirituale. 
 Amica di santa Gemma Galgani, seppe comprendere a fondo chi era quella e quanto 
valeva, stabilendo con lei una di quelle intimità che sanno di cielo. Era il Calvario il luogo 
del loro appuntamento, mai sazie di contemplare amorosamente il Martire Divino. Se 
Gemma non poté realizzare l'aspirazione che l'animava, di entrare nel convento delle 
Passioniste, si identificò quasi con lei, entrambe ardenti dello stesso fuoco sacro. 
 Sono sicuro che questo libro, scritto con cuore di figlia, farà un gran bene alle anime 
consacrate, perché indicherà loro che l'unica e vera via per giungere alla perfezione è quella 
di contemplare e imitare Gesù Crocifisso. Credo che anche per quelli che vivono nel mondo 
questa lettura sarà di grande giovamento. Farà loro apprezzare debitamente, infatti, il valore 
della vita contemplativa, che non è qualcosa di accidentale o di superfluo per la Chiesa, ma è 
essenziale. Servirà, soprattutto, a ricordare loro il dovere di meditare frequentemente i 
patimenti del Salvatore, al fine di innamorarsi sempre più di Lui. 
 Niente di meglio si augurerà —lo so bene— la stessa autrice, come ricompensa del 
suo meritorio levoro. 
 
 Bruxelles, 3 maggio, festa della S. Croce  
 + Fernando Cento Arciv. Nunzio Apostolico 



 
Dedica dell’autrice 
 
 A te, o santa Gemma, «germoglio delle piaghe di Gesù e frutto della sua Passione», 
come Lui stesso ti chiamò, al termine di quest'anno della tua suprema glorificazione, dedico 
questo mio povero lavoro che oggi, con grande giubilo del mio cuore, intraprendo a gloria di 
Gesù Crocifisso e di questo suo e tuo monastero. Mi accingo a parlare di colei che fu unita a 
te, da Dio stesso, con legami spirituali. Non potesti soddisfare l'ardente desiderio che ti 
consumava, di abbandonare il mondo per andare a rinchiuderti, accanto a lei, fra le quattro 
mura del chiostro. 
 Madre Giuseppa era la tua amica spirituale e carissima al tuo cuore, perché era 
animata dal medesimo spirito. Viveva con lo stesso tuo amore verso Gesù Crocifisso e la sua 
santissima Madre, la Vergine Addolorata. 
 Sebbene senta il peso dell'ardua impresa a cui mi accingo, sono felice, ripeto, di 
parlare di colei che mi fu tenera madre nella vita religiosa e a te unita in modo tale che 
sembravate due fiori dello stesso stelo, alimentati dalla stessa linfa che stilla dall'albero della 
Croce. Non è possibile toccare l'una senza che la mano e il cuore si accostino anche all'altra e 
ancor più al divin Capo, Gesù Crocifisso, di cui siamo membra fortunate. 
 Quante volte dovrò toccare note armoniose e celestiali, tanto care al mio cuore, delle 
quali, sebbene indegna, ho tanta parte, perché ho vestito il santo abito di figlia di san Paolo 
della Croce in questo monastero, della cui esistenza tu e Madre Giuseppa siete state la causa 
felice! Voi siete, pertanto, entrambe, mie sorelle e mie madri. 
 O Gemma carissima! Aiutami a che le mie povere parole non sfigurino colei che in 
una tua estasi chiamasti «anima bella, anima candida, anima pura», ma che piuttosto, 
benedette da Dio, siano feconde di bene per le anime che le leggeranno e così io consegua il 
fine che mi propongo: attrarre molte, molte anime, alla Croce di Gesù e al tuo amore. 
 
        Lucca, Natale 1940 
        Una Religiosa Passionista 
 
 
Introduzione dell’autrice 
 
 Quest'umile lavoro, come il lettore ha potuto vedere nella dedica, fu iniziato all'ombra 
dell'urna benedetta che racchiude i resti mortali di santa Gemma Galgani. 
 Là concepimmo l'idea, sempre più insistente, di far conoscere meglio colei che tanta 
luce riceve dalla sua santa amica, da quando l'aureola della santità brilla sul suo capo. È da 
tempo che quest'idea e questo desiderio ci infiammavano il cuore, ma ci tratteneva la nostra 
incapacità. Qualunque penna è incapace, senza sminuirla, di parlare della nobile figura della 
venerata Madre Giuseppa; più che mai la nostra, così inetta e impacciata. Ma il cuore non 
taceva.Vi sono cose per le quali le ragioni non bastano: bisogna prescindere da queste per 
sottometterle a una legge superiore. 
 Non volendo sentire un giorno il duro rimprovero del Signore di essere stata infedele 
e ingrata, vincendo la naturale ripugnanza, esponemmo ai superiori l'ideale che avevamo in 
cuore, nell'intento di realizzarlo in seguito, se l'obbedienza lo approvava. Piacque l'idea e, 
con santo entusiasmo, iniziammo l'opera; ma... presto dovemmo sospenderla. Di nuovo 



l'obbedienza ci trasferiva in Spagna. Ma non per questo ci perdemmo d'animo, poiché qui 
godiamo di una vita più tranquilla e riposata, esente dalle occupazioni, a volte eccessive, 
della Comunità di Lucca, dove le religiose hanno l'onore di lavorare per santa Gemma; lavoro 
che assorbe tutto il breve tempo di cui dispone una Passionista, la cui vita è, principalmente, 
la preghiera. 
 Non sarebbe meglio lasciare questo lavoro ai dotti, ai letterati, ai teologi, che 
abbondano in tutti i tempi, piuttosto che lo faccia una povera monaca di clausura? 
 Il tempo... è proprio questo che ci porta sempre tanti ingegni cultori di lettere, di arti e 
di scienze. Ma se il tempo ci porta buoni letterati che parlano e scrivono con eleganza, porta 
anche via noi, le figlie della Madre Giuseppa, che con lei siamo vissute e ancora aspiriamo il 
profumo delle sue virtù. Una volta sparite, le sue figlie non ritornano a dirci che cosa il loro 
cuore sente della buona Madre, di cui soltanto loro possono avere notizie sicure, essendo 
vissute al suo fianco dall'inizio della sua opera maestra —la fondazione del monastero di 
Lucca, della Comunità di santa Gemma—, di quella casa che la Madre aprì con tanti 
sacrifici, contrarietà, incomprensioni, convertita oggi in un grandioso e magnifico santuario, 
che attira l'attenzione del passante che entra nella città etrusca del Volto Santo per la Porta 
Elisa. 
 Le prime sette religiose, che la Madre formò alla vita religiosa, si avviano al 
tramonto. Una già la precedette nella luce eterna; due, molto avanti negli anni, portano in 
pace e serenità i loro acciacchi come fedeli discepole di tanta esperta Maestra nella scienza 
del Calvario. Altre tre, sebbene tanto desiderose che brilli più chiara luce intorno a colei che 
tanto amarono, e certamente più idonee e competenti, si trovano con poca salute e molte 
occupazioni e, per restare in Italia, si contentano, per ora, della breve biografia che è scritta, 
ma che non valeva la pena di tradurre, potendosi dire molto di più. 
 La più incapace, quindi, ma che conosce meglio di tutti il desiderio dei buoni spagnoli 
di leggere la biografia della Madre in castigliano, —desiderio che varie volte espressero 
chiedendola in Italia—, pone mano al lavoro con piacere, confidando nell'aiuto del Signore e 
di santa Gemma; la più incapace, certamente, ma che deve, forse più delle altre, tanta 
gratitudine alla buona Madre e sente più imperiosa nel cuore la necessità di dimostrargliela. 
 Con questo umile lavoro intendiamo soddisfare il desiderio di tante anime devote di 
santa Gemma, che non cercano la scienza ma il profitto spirituale: infervorare sempre più il 
proprio cuore, avvicinandolo a quello di un'anima che visse come lei e a lei unita sul 
Calvario, là dove alimentavano il loro amore, l'unico luogo dove corrono le anime assetate di 
amore a Gesù. 
 Di quale materiale ci serviamo? Oltre alla «Vita» pubblicata nel 1937 da Passiflora, 
abbiamo raccolto notizie da coloro che furono più vicine alla Madre durante la nostra 
assenza. Abbiamo attinto dalla sua corrispondenza con le sue sorelle carnali e dai suoi scritti, 
sia in prosa che in versi: la venerata Madre, col suo nobile animo e fine cultura, esprimeva 
talvolta in poesia ciò che il suo delicato e fervente amore voleva dire al suo Dio e ciò che 
nell'intimo dell'anima sua sentiva della spiritualità che tanto profondamente viveva. 
 In confronto a quanto conservano le nostre sorelle di Lucca, confessiamo che 
purtroppo abbiamo poco. Desideravamo poter attingere di più alla fonte, ma quelle buone 
sorelle si sono mostrate gelose del loro tesoro, non hanno voluto aprirlo, rimandando —
hanno detto— a tempi migliori la pubblicazione di una biografia completa, come talvolta 
consiglia la prudenza. 



 Bisogna vedere con quale zelo si curano di qualunque piccolo ricordo o appunto, sia 
pur breve e di interesse solo momentaneo! Così è, per esempio, per le lettere che la Madre 
scriveva alle sue figlie quando, durante la guerra del 1915-18, dovettero cedere al governo il 
monastero e vivere separate, ma sempre unite nel cuore, come si vede da quei piccoli ritagli 
di carta di qualunque colore e grandezza, in cui scriveva ad una: «Non digiunare! Ti 
dispenso», e ad un'altra: «Le diano una buona tazza di latte». Se in sé sono cose di poca 
importanza, l'amore con cui sono conservate tutte le cose da lei usate ci dice in quale stima la 
tenevano. 
 Se non abbiamo potuto ottenere tutte le notizie che avremmo desiderato, possediamo 
in compenso le lettere che la Madre ci scriveva negli anni in cui l’obbedienza ci teneva 
separate. E quanto dicono! In esse ci lascia intravedere le angustie del suo cuore materno, la 
pena di vedere la sua famiglia religiosa fuori dell'amata clausura, le contrarietà anche dei 
buoni e il suo cuore sempre fermo nella fede e nella fiducia nel Signore, avendo sulle labbra 
le sue giaculatorie preferite: «Sacro Cuore di Gesù, confido in voi!», «Gesù mio, 
misericordia!». 
 Voglia il Signore benedire queste pagine e la santissima Vergine, come Madre della 
divina grazia, disponga le anime a che tutte, leggendole, si accostino sempre più alla Croce, 
fonte di salvezza e di vita, in cui si temprano i cuori generosi per scalare la cima insanguinata 
dal divino Modello e da lì salire ai gaudii eterni della gloria. 
 
  Madrid, festa di Tutti i Santi 1941 



 
PRIMA PARTE 



 
 
I 
LA CULLA 
 
 Sembra che un soave profumo penetri e si diffonda in una nuova casa dove due 
giovani cuori, uniti in un casto amore benedetto dal Sacramento del Matrimonio, attendono 
con gioia e fede il primo frutto della loro cristiana unione. 
 Lo considerano come un inviato da Dio, un dono che il cielo lascia cadere come per 
confermare e benedire questo unione. 
 Si desidera ardentemente sentir risuonare quella voce che sarà come musica 
armoniosa, arpa che rallegrerà tutti gli ambiti della casa, di cui non perderanno nemmeno una 
nota, perché vedono in quel piccolo essere un altro cantore delle eterne glorie del Creatore. 
 La futura madre, mentre prepara con emozione i primi abitini per il bimbo, concerta 
col suo consorte il protettore e il nome che imporranno al nuovo cristiano; soldato che dovrà 
lottare e vincere le battaglie del Signore, nuovo Gesù, perché è figlio suo, che nasce, vive e 
muore per gli interessi del Padre comune che è nei cieli e da cui procedono tutti i beni dei 
quali sarà un giorno erede. 
 Con questi pii sentimenti si preparavano i due fortunati genitori a ricevere questo 
primo dono del cielo, la protagonista della nostra biografia. Ben meritata è una culla ricca, 
quando si considera il figlio atteso come un inviato dal cielo, con una missione da realizzare 
per incarico del Supremo Fattore. Ognuno di noi, ricevendo la vita, ha la sua missione che 
compirà seguendo fedelmente il cammino che gli ha tracciato la mano dell'Onnipotente, per 
rendersi degno dell'eterna ricompensa che gli tiene preparata. 
 È a Dio stesso che offrono, in questo piccolo essere, i ricami e i merletti che 
adorneranno il primo letto dell'innocente fratello degli angeli, sacrario dove si poserà il 
Signore. 
 Ci si consenta una piccola digressione per far conoscere la nobile famiglia romana 
che attende ansiosa il soave rampollo che colmerà di gioia i pii genitori; gioia che si ripeterà, 
per fortuna, altre due volte, sempre nuova per ogni dono del cielo. Merita di essere 
conosciuta questa famiglia anche nei suoi antenati, per la nobiltà della sua origine e per il 
succedersi di persone illustri che formano come il ricco quadro in cui brillerà più viva la 
bella figura della bambina il cui ritratto intendiamo disegnare. 
 È vero che la nobiltà del sangue non sempre crea quella dell'anima, ma quando 
entrambe si uniscono, non si può negare che si eleva e si accresce il suo splendore, facendo 
pensare al testo evangelico: «L'albero buono produce frutti buoni» (cf. Mt 7,17). 
 La famiglia Armellini, molto nota nella capitale dell'Orbe cattolico, poteva vantarsi, 
anche nei secoli passati, di discendere da personaggi illustri. Nel secolo XVI si ricorda 
Francesco Armellini, segretario del Papa Leone X, eletto poi Cardinale da Clemente VII e 
Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Si ricordano ancora: il domenicano P. Girolamo 
Armellini, scrittore e astronomo eminente, il benedettino P. Mariano, bibliotecario di 
Montecassino e poi vescovo. Nel secolo XVII si ricorda Domenico Armellini, padre di 
numerosi figli illustri, fra i quali risalta Mariano, più volte assessore e sindaco di Roma, 
padre a sua volta di nove figli, il cui primogenito fu Tito, padre felice della bambina di cui 
trattiamo. 



 Orfano all'età di dieci anni, assunse, come primogenito, la cura dei suoi fratelli, senza 
trascurare i suoi studi. Di lui si può dire che fu un uomo enciclopedico: poeta, letterato, 
fisico, matematico, ingegnere idraulico, architetto, professore di Storia Naturale, archeologo, 
astronomo. A quest'ultima scienza si dedicò, come vedremo, con particolare cura e amore. 
 Come cristiano dalla fede pratica e ardente, per non prestare un giuramento che 
comprometteva il suo credo religioso, rinunciò alla cattedra di professore di Chimica e Storia 
Naturale, con notevole pregiudizio dei suoi interessi materiali. Era capace di ripetere, come il 
suo coetaneo e compatriota santo, Gaspare del Bufalo, davanti al Governatore romano che 
esigeva da lui un giuramento sacrilego: «Non posso, non debbo, non voglio». 
O come il padre dello stesso Gaspare: «Preferisco vedere uccidere i miei figli, piuttosto che 
vederli infedeli ai loro doveri, trasgredendo gli ordini del Sommo Pontefice». 
 In gioventù sentì un vivo desiderio per la vita religiosa e stava per iniziare il noviziato 
fra i Gesuiti, ma altri erano i disegni di Dio: invece di consacrare la sua anima al suo 
servizio, doveva fargli il dono di nove suoi figli che ebbero la sorte di scegliere quella parte 
migliore. 
 Dopo lunghe preghiere e consigli, unì il suo destino a una nobile giovane romana, 
veramente degna di lui. Bella, ricca, colta, intelligente e, soprattutto, virtuosa. Portava al 
matrimonio quanto di meglio si può desiderare: pura come un giglio, profumata come una 
rosa, si presentava all'altare nel suo primo amore, al quale doveva corrispondere il fedele 
compagno che il Signore le metteva al fianco, dando nuovo lustro alla famiglia con la quale 
si imparentava. Figlia dei Marchesi di Poggioli, molto noti a Roma, dove avevano un palazzo 
in Via del Gesù, 57, nel quale ella era nata nel 1829. Suo fratello, il Barone Carlo Poggioli, 
era sposato con la Marchesa di Sacripante, entrambi imparentati con i Cardinali Pietro ed 
Enrico Gasparri. 
 Tito Armellini e Adelaide Poggioli furono dunque i degni genitori della bambina 
tanto vivamente attesa, primo legame che univa quella famiglia cristiana già unita dal vincolo 
più solido e duraturo dello spirito evangelico, che fa del focolare domestico un 
prolungamento del tempio, una chiesa domestica. La casa! Nido dei nostri più puri amori, 
santuario dei nostri affetti, dolce rifugio delle nostre più care intimità. La nostra casa! Chi 
non ti ricorda con tenero affetto? Tu sei una piccola patria dentro la grande patria: patria 
intima, dove i genitori sono i re, e ogni casa è una bella città. Che ognuno possa ricordarti 
sempre con gioia in vita, e molto più quando chiuderà gli occhi nell'ora estrema! 
 
II 
FIGLIA DI DIO 
 
 Il 12 novembre del 1850, nella casa dei Marchesi di Poggioli si udirono, con insolita 
gioia, i primi vagiti di una nuova creatura. La nonna materna deponeva con tenerezza il 
primo bacio su quella fronte che alcune ore più tardi avrebbe ricevuto le acque rigeneratrici 
del Battesimo. 
 Tutta la casa è in festosa allegria. I domestici, in livrea, sono in continuo movimento. 
Bigliettini, mazzi di fiori, dolci, bei regali, anzitutto quello della Marchesa, consistente in un 
ricco servizio di posate d'argento con inciso il nome che si stava per imporre alla neonata, 
secondo il costume fra le famiglie di alto lignaggio, come simbolo di salute e lunga vita. 



 Una grande mensa, riccamente adornata, riceve i vassoi di dolci e di liquori che 
ricreano il palato dei familiari e degli invitati al Battesimo che, nella cappella del palazzo, si 
amministrerà alla neonata. 
Anche i poveri parteciperanno alla festa con un'elemosina straordinaria, che non sarà negata 
a nessuno di quelli che si avvicineranno al palazzo. 
 Il primo pensiero dei fortunati genitori fu quello di rendere figlia di Dio la loro 
primogenita, come presagendo la sua futura santità, a cui conveniva che nemmeno un solo 
giorno restasse priva della divina amicizia 
I suoi genitori, dirà poi lei, aspettarono a darle il primo bacio dopo il Battesimo, per la gran 
fede che avevano nella grazia del Sacramento e perché il demonio non si gloriasse del fatto 
che essi avevano dato un segno di amore a un'anima che gli apparteneva, poiché per nascita 
siamo tutti, agli occhi di Dio, non solo figli dell'ira, ma creature colpevoli che portiamo il 
marchio della degradazione, non meritando di essere guardate da Lui che con aborrimento. È 
solo con il Battesimo che, per sua infinita misericordia, Egli ci libera da questo stigma 
degradante, rendendoci degni delle sue compiacenze. Di questo erano convinti gli Armellini. 
Ma chi poteva pensare che nel bel mezzo della festosa letizia li attendeva un doloroso 
incidente? 
 Era già tutto preparato per la cerimonia. Il Ministro officiante è nella Cappella, con i 
familiari e gli altri assistenti al grande atto che fa epoca nella vita, e che dovrebbe essere, da 
ogni cristiano, annualmente ricordato con sempre nuova gratitudine come il giorno in cui è 
stato fatto figlio di Dio. Il signor Armellini non volle cedere a nessuno l'onore di portare la 
bambina nelle sue braccia, ma, giunto davanti al sacerdote, trepidante per la dolce emozione, 
gli vennero meno le forze e gli cadde dalle braccia la bambina che sul colpo sembrò restare 
esanime, tra l'angoscia e la costernazione di tutti. 
 Quanto è vero che qui in terra non ci può essere gioia piena, perché Dio ce la riserva 
per 1'eternità! 
 Trent'anni dopo, ricordando la Madre quel penoso incidente e un altro accaduto un 
mese prima di nascere, quando la carrozza che portava sua madre si ribaltò in modo 
incomprensibile, diceva: «Il demonio voleva la mia morte prima che nascessi e poi voleva 
farmi morire senza battesimo». 
 Non ci sorprende che il nemico di ogni bene, prevedendo le sconfitte che ella gli 
avrebbe inferto, la insidiasse così prematuramente. L'intima unione che avrebbe avuto con 
santa Gemma e l'opera della fondazione del convento delle Passioniste a Lucca, dovevano 
fargli tanta rabbia e dargli motivo di perseguitarla e tormentarla, come fece apertamente in 
molte occasioni. Che fosse lui l'autore di quel contrattempo lo dimostra il fatto che la Madre, 
tanti anni dopo, si sentiva angosciata, sembrandole di non essere stata battezzata, perché 
diceva: «Fra lo spavento e la conseguente confusione, forse il sacerdote non avrà pronunciato 
bene la formula del Sacramento, o avrà amministrato sotto condizione credendomi morta». 
Non mancano mezzi all'astuto Lucifero per inquietare e turbare le anime. Il caso giunse a tale 
estremo che ella volle chiedere al sacerdote che l'aveva battezzata di rassicurarla per iscritto. 
Per fortuna, quel sacerdote, malgrado fossero trascorsi trent'anni, ancora viveva e ricordava 
perfettamente il fatto e poteva quindi rassicurarla e tranquillizzarla, ricordando bene che, 
versandole l'acqua sul capo, le aveva imposto il nome di Palmira in memoria della nonna 
materna. 

 
****** 



 
 In Italia c'è la lodevole usanza di far accostare i bambini la prima volta al Sacramento 
della Penitenza il giorno dei loro protettori, i Santi Innocenti, il 28 dicembre. È molto 
simpatico il quadro che si presenta alla vista in quel giorno. Le chiese sono piene di bambini 
accompagnati dalle mamme o da una sorella maggiore che li istruiscono; quando arriva il 
loro turno li accompagnano dal sacerdote, e si augurano che i piccoli penitenti possano 
rendersi conto della grandezza di quell'atto sacro che essi incontrano per la prima volta, 
pervasi da sentimenti di timore e di preoccupazione. 
 Si suppone che anche Palmira abbia ricevuto per la prima volta questo Sacramento 
nell'ambito di una così simpatica festa.  Sappiamo che il suo primo confessore fu il Padre 
Tommaso Silvestri, ottimo religioso dei Missionari del Preziosissimo Sangue, che confessava 
nella chiesa dei Crociferi. 
 Ricevette la Cresima il 26 ottobre 1861 nella Basilica Lateranense, dalle mani di S. E. 
Monsignor Sillani, vescovo di Terracina. 
 Molto presto fu ammessa alla Mensa Eucaristica nel monastero di Gesù Bambino, 
dopo un corso di esercizi spirituali. Il primo incontro con lo Sposo divino, che un giorno la 
sceglierà per sé e l'ammetterà a tante intimità del suo amore, fa epoca nella sua vita. 
 D'ora innanzi la vedremo di fronte alle sue alternative e piccole lotte fra il bene e il 
male. Comincia a capire e ad amare e il suo temperamento, vivace e irrequieto, a volte 
capriccioso, la porterà a commettere mancanze e impertinenze che, da grande, le faranno 
dire: «Se non avessi lottato col mio carattere altero e orgoglioso, non so che cosa ne sarebbe 
stato di me». 
 La sua indole vivace e intelligente si intravede da alcuni dettagli riferiti dalle sue 
sorelle. Un giorno disse una bugia, e i suoi genitori, per correggerla, la portarono alla «Bocca 
della Verità» —antico mascherone, a Roma, che, si diceva, mangia le mani dei bambini 
bugiardi se questi gliele mettono in bocca—. Palmira, senza timore, mise la mano nella bocca 
del mostro, come per smentire quello che si diceva. 
 Un'altra volta, il padre la portò a passeggio. Abituata a uscire nella carrozza della 
nonna, pensava che il padre avrebbe preso la carrozza per il ritorno, ma, vedendosi 
defraudata nelle sue speranze, si getta a terra col suo vestitino bianco, e piangendo esclama: 
«Papà, papà, sono stanca; non ne posso più». Il padre non le dà ascolto, ed essa grida più 
forte incapricciandosi a non fare un passo, tanto che il padre si vede costretto a prendere una 
carrozza per il ritorno a casa. 
 Anche due letterine scritte quando aveva otto anni ci indicano il suo temperamento 
ardente e affettuoso: «Papà mio, ti ringrazio per la tua lettera: dimmi come sta il tuo piede. 
Ho imparato un sonetto. Ieri siamo andati a passeggio col signor Bernardini. Voglio sapere 
come stai. Sembra che la mamma il giorno 20 abbia intenzione di restare a Roma; vogliamo 
sapere se vieni da noi: ci sentiamo proprio stanchi di restare qui. Benedicimi. Tua figlia 
Palmira». 
 «Papà, ti ringrazio per la tua lettera, ma voglio un'altra cosa: voglio sapere come stai 
col piede e con la mano. Noi stiamo bene. Questa mattina, passando da un'occupazione 
all'altra, è giunta l'ora del pranzo, per questo sono breve. Dammi la tua benedizione. Tua 
figlia Palmira». 
 Creatura angelica, sulla quale si posava compiacente lo sguardo di Dio! 
 
III 



LA FAMIGLIA 
 
 P. Ignazio di santa Teresa,6 Passionista, di cui avremo occasione di parlare in questo 
libro, disse un giorno, riferendosi alla famiglia che ospitava santa Gemma: «Questa famiglia 
è un santuario: la madre è l'altare dinanzi al quale mi inginocchierei con devozione». Madre 
di quattordici figli, non mirava ad altro, giorno e notte, a che tutti i loro atti fossero per Dio, 
desiderando vivamente il momento del loro primo bacio a Gesù, per vedere allungarsi 
giornalmente la fila davanti alla sacra Mensa. 
 Se quel Padre avesse frequentato casa Armellini come quella dei signori Giannini, 
avrebbe potuto ripetere lo stesso elogio. Le benedizioni del Signore si erano riversate in 
pienezza sul felice matrimonio. La signora Adelaide era per il suo sposo la vite feconda nella 
sua casa . Quasi ogni anno si udiva la voce di un nuovo angelo, giungendo ben presto al bel 
numero di tredici e aumentando così il lavoro e i sacrifici della nobile signora che, sebbene 
aiutata da numerosa servitù, non lasciò mai di averne sollecita cura, vigilando costantemente 
sulla loro condotta e le loro occupazioni, richiamandoli, quasi senza parole, ai loro doveri 
con un'occhiata dolce e persuasiva. 
 Donna di cuore e di talento, ottenne di essere non meno amata che rispettata dai suoi 
figli e dai suoi domestici, dei quali non tollerava né mancanze né leggerezze, facendo loro 
sentire la bontà del suo cuore materno. 
 La donna è, o può essere, fiore, regina o martire. Fiore, quando nei primi anni della 
sua giovinezza apre la sua corolla, abbellita dai raggi del Sole divino, che le dà la grazia 
come un soave profumo, mentre i suoi petali, cioè i suoi pensieri, sono rivolti a Lui. Fiore 
                                                 
6 Riportiamo alcune notizie su questo padre, che ha avuto una sua importanza nella vicenda di santa Gemma e 
del monastero delle Passioniste a Lucca, soprattutto nella direzione spirituale di Madre Giuseppa Armellini e di 
Madre Maddalena Marcucci. «Il P. Ignazio di S. Teresa fu un vero Servo di Dio. Nacque a Selva Malvezzi (BO) 
il 9 novembre del 1849 da Francesco Vacchi e Maria Signani ed ebbe al battesimo il nome di Giulio. D'indole 
mite ed inclinato alla virtù fin da fanciullo, entrò giovanetto nel seminario arcivescovile di Bologna, dove compì 
tutti i suoi studi con comune edificazione. Ordinato sacerdote il 26 maggio 1872, fu mandato come cappellano a 
S. Apollinare di Serravalle e vi diede subito belle prove di zelo sacerdotale per la salute delle anime. Sentendosi 
chiamato a vita più perfetta, con l'approvazione e il consiglio dell'Em.mo Card. Parocchi, arcivescovo di 
Bologna, abbracciò nel 1878 l'umile Istituto dei Passionisti, prendendo il nome di P. Ignazio di S. Teresa. Compì 
l'anno di noviziato nel ritiro dell'Angelo presso Lucca ed ivi professò i santi voti il 31 agosto 1879. Nella 
Congregazione Passionista occupò quasi tutte le cariche, da Maestro dei novizi fino a Consultore Generale. Anzi, 
se si eccettuano gli ultimi anni della sua vita, nei quali, sentendosi inabile al governo, pregò ed ottenne di esser 
lasciato libero, si può dire che egli fosse sempre superiore. Ardente di zelo apostolico, si applicava nello stesso 
tempo alla predicazione, sia nelle Missioni, in cui ordinariamente faceva la parte di catechista, sia negli Esercizi 
spirituali ad ecclesiastici e a comunità religiose. Il suo modo di esporre facile e chiaro, ravvivato da opportuni 
esempi ed unito ad una soave unzione, attirava gli uditori e s'imprimeva facilmente nella memoria. Le sue 
meditazioni poi sulla Passione di Gesù Cristo, che egli faceva con cura tutta speciale, intenerivano i cuori e li 
accendevano di santo amore verso l'amantissimo Redentore. Il P. Ignazio fu un vero modello di religioso 
Passionista, imitatore fedele di san Paolo della Croce. In lui si videro risplendere tutte le virtù, ma 
particolarmente un'aurea indifferenza, frutto di perfetta conformità alla volontà di Dio, per cui passava con 
naturale disinvoltura dalle cariche più alte ai più umili uffici, come quello di portinaio, che disimpegnava 
volentieri negli ultimi anni della vita. Esperto direttore di anime, molte persone religiose e secolari guidò nelle 
vie della perfezione. Morì in Roma, nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, il 12 giugno 1927, in odore di santità». 
Per quel che riguarda le sue relazioni con santa Gemma, dobbiamo rilevare che il P. Ignazio fu uno dei Padri 
Passionisti che predicarono la santa Missione nella chiesa cattedrale di S. Martino a Lucca dal 25 giugno al 9 
luglio 1899 e fu proprio lui il religioso che Gesù indicò a Gemma per invogliarla ad indossare l'abito della 
Passione. A lui pure, prima che ad ogni altro, si diresse la Santa per fare la sua Confessione, anche se poi preferì 
confidarsi con P. Gaetano. 



intatto che attira e affascina quanti la circondano, come lei è attratta dall'Amante delle anime 
pure, che le comunica i suoi incanti con i quali può attirare egualmente altri cuori. Può amare 
ed essere amata santamente, e produrre a sua volta altri fiori sotto lo sguardo compiaciuto del 
Signore. Allora, la donna, al centro della sua casa, circondata da tenere pianticelle o da 
numerosa famiglia, è regina, perché la famiglia è un regno, una piccola patria dentro la 
grande patria. Regina, con pieni poteri e diritti di governare, comandare, disporre, far leggi 
secondo le Leggi divine. Che grandezza quella della donna regina, coronata di gloria per la 
numerosa prole che guida alla sequela del Capitano divino! È martire se, invece di dare il suo 
amore a una creatura, ascolta e obbedisce al prezioso Sequere me (Séguimi) del Vangelo, 
sposandosi con il Martire divino. È martire per la rinuncia, per il dominio costante sulle 
passioni che la costituiscono in un continuo stato di vittima sull'altare del sacrificio. 
 La signora Adelaide non ebbe questa gloria. Il cielo non voleva da lei questo martirio, 
ma che preparasse le ostie per il sacrificio, facendola madre di nove martiri. 
 Dei tredici figli che adornarono il talamo dei signori Armellini, tre volarono molto 
presto ad unirsi al coro degli angeli. Gli altri dieci, tre maschi e sette femmine, eccetto il 
secondo, tutti si consacrarono al Signore in diversi Ordini religiosi. 
 Non sarà sgradito al lettore vedere brevemente il quadro di questa ammirabile 
famiglia, che, a quanto diceva un gran personaggio —A. Grossi Gondi—, merita di essere 
lodata per non aver ceduto agli errori del tempo, per aver anzi offerto, con una santa 
fecondità, esempio di fede evangelica nel secolo XIX, degna della solida pietà romana. 
 Dopo la nostra Palmira, nel 1852, nacque Mariano. Nella sua breve vita di 44 anni, fu 
amato da tutti per la sua scienza, semplicità infantile e bontà. La memoria di quest'insigne 
archeologo va unita a tante opere fra opuscoli e monografie, fra le quali risalta la Storia delle 
chiese più antiche di Roma. In una monografia di recente pubblicazione, parla del suo 
celebre maestro Giovanni Battista De Rossi. Sposò la nobildonna Elena Santambrogio, dalla 
quale ebbe sette figli che si distinsero nelle scienze astronomiche, nel foro e nella medicina. 
 La terza, Giulia, nata nel 1853, fu compagna e confidente, come vedremo, di Palmira. 
Delusa dalla morte del suo fidanzato, comprese la vanità di tutto e si consacrò al Signore 
nelle Dame del Sacro Cuore. Morì a Venezia, dopo aver edificato le consorelle con 
l'esercizio delle più belle virtù. 
 La quarta fu Elena, nata nel 1855. Sentì molto presto la chiamata dello Sposo. Morì 
Badessa delle Canonichesse Lateranensi di Roma. 
 La quinta, Faustina, nata nel 1859, con sua sorella Giulia, si distinse fra le figlie di 
Madre Barat, lavorando instancabilmente in opere di zelo. 
 Il sesto, nato nel 1860, fu Pio. Religioso Passionista, dopo un lungo apostolato nelle 
missioni fra gli infedeli, morì a Spoleto. 
 La settima, Maria, nacque nel 1861. Piccolo fiore nato per il cielo. Religiosa nel 
monastero ai S. Caterina, a Roma, ben presto lasciò questa terra per unirsi allo Sposo divino 
che tanto amò. 
 L’ottavo, nato nel 1862, fu Camillo. Fin dall'infanzia, fu incline alla pietà. Ingegnere 
e architetto, dopo il servizio militare si consacrò al Signore nella Compagnia di Gesù. 
Superiore in Brasile, in una disastrosa inondazione seppe deviare le acque con tanto successo 
da meritare di essere portato in trionfo dai cittadini per le vie della città. Dopo aver 
disimpegnato vari incarichi delicati ed onorifici, morì santamente a Roma. 
 La Nnona, nata nel 1863, fu Giuseppina. Fin dai primi anni desiderò consacrarsi al 
Signore, realizzando le sue aspirazioni fra le religiose Camaldolesi, a Roma. Maestra delle 



novizie e priora, volò alla patria celeste dopo aver edificato la comunità con eroiche virtù e 
santa vita. 
 La decima, nata nel 1865, fu Caterina, che ci ha fornito notizie sulla sua famiglia. 
Religiosa della Regola di santa Dorotea, consacrò la sua vita all’educazione della gioventù. 
 Conosciuta brevemente la famiglia Armellini, potremo più facilmente farci un'idea 
dell'educazione cristiana che la informava. 
 Se il Sig. Tito era il sole della casa, donna Adelaide era l'irradiazione di questo astro 
che fa sentire i suoi benefici effetti tutt'intorno. 
Lui, l'albero; lei, il frutto che si offre con soddisfazione a tutti, come il profumo del fiore che 
lo rende attraente e gradito. Lui, il depositario dei doni del cielo; lei, l'angelo silenzioso e 
delicato che distribuisce questi tesori, nascondendo la sua mano benefica. 
 Per entrare nell'interno di questo santuario, ci sembra molto opportuno penetrarvi in 
due ore distinte del giorno: alle nove della mattina e alla stessa ora della notte. 
 Di prima mattina, i signori Armel1ini erano pronti per andare a Messa e far la 
meditazione, preparandosi così a dare impulso, con energia soprannaturale, a tutti i loro atti, 
che esercitavano così un potente influsso su quanti li circondavano. Prima che i loro figli si 
alzassero, essi avevano adempiuto, per loro, questo sacrosanto dovere. 
 Donna Adelaide dava un'occhiata al lavoro da assegnare alla servitù, mentre lui 
entrava nelle camere dei figli, apriva le finestre e li svegliava al suono di queste sonore 
parole: «Hora est de somno surgere» (È ora di alzarsi dal sonno). Palmira, a questa voce poco 
gradita in quel momento, dopo aver augurato il buon giorno, si affrettava a rispondere: «Papà, 
chi dorme non pecca». E lui: «Promisit Dominus coronam vigilantibus...» (Il Signore ha 
promesso la corona a chi veglia). 
 I figli più grandi andavano prima a Messa, poi ognuno si recava al proprio lavoro. 
 Eccetto un certo tempo, durante il quale l'educazione dei figli fu affidata alle Dame 
del Sacro Cuore, dove crediamo che Palmira abbia fatto la prima Comunione, i signori 
Armellini preferirono istruirli in casa. E, in verità, casa Armellini poteva paragonarsi a un 
ateneo di scienze, per la ricca varietà di discipline che vi si insegnavano. Non è facile infatti 
trovare un padre così enciclopedico e una madre così colta come i coniugi Armellini, che 
potevano istruire la loro prole in cose belle e utili. 
 Ciò nonostante, vari professori davano loro lezioni di latino, francese, pittura ecc., e 
non mancava un sacerdote per l’istruzione religosa, approfittando di queste istruzioni o 
insegnamenti catechistici anche la servitù. 
 Il Sig. Tito, con un bacio di saluto alla sposa e ai figli, partiva soddisfatto per la sua 
cattedra di Chimica e Storia Naturale, con il consolante pensiero di ritornare presto al caro 
nido familare, a riudire le voci argentine dei suoi piccoli, che risuonavano ai suoi orecchi 
come i canti armoniosi di usignoli. 
 

****** 

 
 Sono le nove di sera. La famiglia è di nuovo riunita per il santo Rosario nella 
Cappella di famiglia, terminato il quale seguirà la cena. Sembra un anno che i bambini non 
vedono papà. Hanno tante cose da dirgli e da domandargli! Fanno fatica ad aspettare che uno 
finisca di parlare perché cominci l'altro. 
 Finita la cena, comincia l'interrogatorio del padre: 
— Hai saputo la lezione? 



— Oggi che cosa hai imparato di nuovo? 
— In quanto tempo hai risolto questo problema? 
— Come risolveresti quest'altro? 
— Con questo metodo, imparerai meglio. Non ti scoraggiare. 
 Ognuno di essi si rivolgeva a lui perché li aiutasse a risolvere la loro difficoltà, sicuri 
che avrebbero trovato il compito facilitato per il giorno dopo, rimanendo nella loro limitata 
intelligenza con il desiderio di sapere e studiare di più, convinti di avere da lui l’immediata 
soluzione di quanto la loro piccola mente non era in grado di risolvere. 
 Non mancava mai qualche domanda di religione: 
— Che vi ha insegnato il Padre oggi? 
— Come gli avete risposto? 
— E se vi domanda dov'è Dio? 
 Tutti a una voce rispondevano: Dappertutto. 
— E dentro questa bottiglia tappata, ci sarà? 
 A questa domanda c’era qualche esitazione. «Si, papà —affermava Palmira—, perché 
Dio è spirito e lo spirito non occupa spazio; ed essendo creatore di tutte le cose, con la sua 
potenza le sostiene perché non tornino nel nulla. Se ci fosse un luogo dove non ci fosse Dio, 
lì non ci sarebbe né persona né cosa, perché Dio è l'Essere che dà l'esistenza a tutto». 
 Ricordando, da grande, queste e simili argomentazioni che sosteneva quando aveva 
appena dieci anni, la Madre diceva che era tanto penetrata della verità teologica che Dio è in 
tutte le cose per essenza, potenza e presenza, che non pensava a Lui come qualcosa di 
astratto, ma come all'Essere e la Causa dell'essere di tutte le cose. 
 Fin da piccola ella dovette ricevere luci speciali sull'immensità di Dio, in cui spazierà 
la sua mente elevata nel corso della sua Vita. 
 Un giorno, proponendo papà Tito all'imitazione del suo piccolo uditorio la 
sottomissione e l'obbedienza di Gesù ai suoi genitori, raccontando loro l'episodio evangelico 
dello smarrimento di Gesù bambino e come era rimasto a Gerusalemme senza il loro 
permesso, si premurò di avvertire: «Attenti a non imitarlo nel lasciare i genitori. Eh! Questo è 
proibito». 
 Trascorso qualche tempo in questa piacevole conversazione, i più piccoli, 
cominciando ad avvertire sonnolenza, sparivano per raggiungere i loro lettini, dove li 
attendevano gli angeli. I più grandi proseguivano nelle loro chiacchiere infantili e chiassose. 
Il Sig. Tito vedeva allora con piacere che poteva abbandonarsi alla sua distrazione preferita, 
che lo appassionava. Sistemava il telescopio e avvertiva: 
— Per favore, vi chiedo cinque minuti di silenzio; poi potete gridare e fare quanto volete. 
 Quando si era orientato, cogliendo i punti cardinali nel firmamento, si ingolfava 
ammirato nella grandezza e immensità della volta celeste, dimenticando la nozione del 
tempo, trascorrendo le ore, senza rendersi conto, nella contemplazione di quelle meraviglie 
che il Signore ha posto come involucro delle altre meraviglie infinitamente maggiori che 
tiene preparate per quelli che lo amano e lo servono. 
 Contemplava estasiato quelle immensità in cui gli studiosi hanno scoperto e potuto 
contare un centinaio di milioni di stelle, per la maggior parte soli più luminosi del nostro, 
alcune, come l'Aldebaran, 880 volte maggiore; Antares, della costellazione dello Scorpione, 
88.000 volte maggiore, essendo il sole 1.300.000 chilometri più grande della terra che pure 
sembra tanto grande all'uomo tanto piccolo... Considerando quelle meravigliose opere della 



mano dell'Onnipotente, papà Tito sembrava astratto dalla terra e comunicava talvolta ai suoi 
le sue impressioni. 
 Felici i figli i cui padri sono così compresi della grande importanza che riveste la 
prima educazione! Quei germi di virtù, seminati nei teneri cuori, potranno forse talvolta 
essere soffocati dalle spine; ma è indubbio che, prima o poi, ricupereranno il loro vigore sotto 
l'azione vivificante della grazia e produrranno copiosi frutti di salvezza. 
 
IV 
ADOLESCENZA 
 
 Un autore, descrivendo la vita umana, dice che l'infanzia è l'età indifferente, in cui si 
vive e si ama senza sapere perché; e la paragona all'aurora. Passa poi all'adolescenza e la 
dipinge come l'età incantevole nella quale si spera; l'età bella in cui tutto si apre e fiorisce; 
l'età utile, nella quale si può seminare; l'età delicata, nella quale ci si può formare; l'età 
ardente, nella quale si può e si deve combattere; per ultimo, l'età gioiosa, nella quale ogni 
pena può volgersi in sorriso. È la mattina. 
 Ed è così, realmente. 
 Palmira ha dodici anni. Per perfezionare la sua istruzione, la pongono come interna 
nel collegio della Trinità dei Monti, retto dalle Figlie di santa Sofia Barat. Poco tempo le 
bastò per parlare e scrivere perfettamente l'inglese e il francese: lingue, i cui primi rudimenti 
li aveva imparati dalla sua mamma, che possedeva perfettente. 
 Il suo studio preferito e per il quale aveva doti speciali, diremmo quasi rare, fu la 
musica e il canto. Ebbe per maestra la Bompiani, famosissima professoressa di canto e 
musica a Roma. Il suo timbro di voce così sicuro, forte e dolce, attirava l'attenzione e 
obbligava donna Adelaide a interrompere di tanto in tanto i suoi lavori, quando l'udiva, per 
ringraziare Dio di aver concesso tanti doni alla sua amata primogenita, che costituiva il 
legittimo orgoglio dei suoi genitori, i quali commentavano compiaciuti le qualità eccezionali 
della figlia: facilità nell'apprendere e penetrare le scienze astratte e difficili; grazia e bellezza 
che cercavano di non esaltare dinanzi a lei per evitarle la vanagloria, tanto facile ad insinuarsi 
nei cuori inesperti degli adolescenti. Per impedirglielo, quando la sentiva provare un nuovo 
pezzo di musica, la mamma le passava accanto come se fosse per caso, in modo che quando 
Palmira le chiedeva se le piaceva o no, le rispondeva: «Non è male, ma devi studiare ancora. 
A te sembra che vada bene, perché non conosci i difetti, ma è da ignoranti. Studia!». 
 Egualmente, quando si metteva un ornamento o un vestito nuovo. 
—«Com'è elegante, vero, mamma?». 
—«Adesso, pare così; ma non è così come credi: l'apparenza può ingannare». Rimaneva 
silenziosa e riflessiva. «Quanto devo —ci dirà un giorno— all'educazione vigorosa che mi 
diede la mamma! Il suo amore era solido, senza debolezze, vezzi o puerilità. Una volta che 
mi lagnavo di un'indisposizione: «Di questi piccoli mali, figlia, non c 'e' da lamentarsi. 
Abìtuati a soffrirli in silenzio, per amor di Dio, se non vuoi essere molesta agli altri e 
perderne il merito. Pensa che sei la più grande e che devi procurare di far felici quanti ti 
circondano, e questo non si può fare senza sacrificarsi». —«Certo, questi insegnamenti erano 
duri alla natura, ma poiché capivo che la mamma mi amava di vero amore e praticava quanto 
mi insegnava, perché era una vera santa, li accettavo con gratitudine, e adesso rendo molte 
grazie a Dio per avermi concesso una madre tanto virtuosa, che mi diede un'educazione fisica 
e morale tanto contraria a quella che generalmente danno le madri di oggi». 



 Donna Adelaide era membro della Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli, nella quale, a 
turno, le signore visitavano gli infermi prestando loro l'aiuto necessario. La carità della buona 
dama non si limitava a offrire donativi o alimenti con buone parole: quando era necessario, 
assisteva i malati, ne curava le piaghe, metteva in ordine la casa. Portava con sé anche 
Palmira, insegnandole praticamente ad esercitare la carità. 
E Palmira, vincendo le prime ripugnanze, cominciò ad amare questo genere di aiuto ai poveri 
infermi, un esercizio virtuoso non tanto facile in una signorina della sua età e della sua 
posizione. 
 Vedremo poi quali grandi frutti produrranno questi primi insegnamenti materni, che 
sono quelli che più restano impressi nel cuore degli adolescenti. 
 Dopo questi atti virtuosi esercitati d'inverno, com'era gradito il riposo estivo nella 
pittoresca Frascati! Là, Palmira, più libera dagli studi, nei giorni in cui non aveva corso 
troppo fra le farfalle, i fiori e le erbette della ridente collina con i suoi fratellini, e non si 
sentiva obbligata al riposo, se ne stava a lungo a parlare col papà, a considerare le grandezze 
di Dio nella creazione. Già da allora, Palmira mostrava di avere una mente incline ad 
interessarsi di un po' di tutto. 
 Altre volte discuteva con i suoi fratelli di Storia sacra e profana, Scienze fisiche e 
naturali, tutto riferendo all'autore di ogni scienza, grandezza e bellezza, Dio con i suoi 
attributi e perfezioni infinite. 
La sua mente, fresca e pura, si apriva a conoscenze superiori alla sua età, e spesso le sue 
domande e le conclusioni che ne traeva facevano pensare a cosa sarebbe stato di quella 
giovinetta. 
 L'anima sua si andava così formando alla luce della verità, delle cose grandi ed 
eterne, che solo si trovano nel Supremo Fattore, al contrario della gioventù moderna, delle 
ragazze di oggi, che crescono nutrite di illusioni fantastiche, suggestionate da immagini, 
colori e musiche, prodotto per lo più di immaginazioni esaltate, mentre potrebbero 
alimentarsi alla mensa così abbondante che il Padre comune ha preparato per tutti: la Natura 
e la Storia Sacra. La prima, libro senza lettere, ma con grandi voci che parla tutte le lingue e 
in tutti i luoghi. La seconda, libro sacro nel quale, a detta di un grande letterato, Donoso 
Cortès, «sono andati ad attingere la loro divina ispirazione tutti i grandi poeti del mondo, 
apprendendo il segreto di elevare i cuori e di estasiare le anime con sovrumane e misteriose 
armonie. Nella «Bibbia» sono scritti gli annali del cielo, della terra e del genere umano. In 
essa è contenuto ciò che fu, ciò che è e ciò che sarà. Nella sua prima pagina si trova il 
principio dei tempi e delle cose; e nell'ultima pagina, la fine delle cose e dei tempi. Comincia 
con la Genesi, che è un idillio, e termina con l'Apocalisse di S. Giovanni, che è un inno 
funebre». 
 È in queste sorgenti limpide che zampillano fino alla vita eterna, in queste fonti 
luminose che illuminano tutte le oscurità che si trovano nel mare procelloso della vita, che le 
anime si irrobustiscono e prendono quell'aspetto virile di grandezza che le rende superiori ad 
altre che, possedendo gli stessi doni naturali, non hanno però il senso del soprannaturale e 
per questo i loro occhi sono miopi, fissi sulla terra dove tutto è piccolo e mutabile come loro. 
 Questo non impediva che gli Armellini oltre ai trattenimenti familiari coltivassero le 
visite di convenienza fra amici e conoscenti. Feste semplici, anche teatri, le cui 
rappresentazioni non offendevano la morale e l'innocenza, come generalmente succede 
invece con quelle di oggi. In teatro avevano un palco riservato per loro. Palmira, qualche 



volta, con il pretesto di aver sonno, obbligava i suoi a privarsi di questi onesti divertimenti 
che non soddisfacevano all'anima sua attratta da ideali superiori. 
Sappiamo che i suoi fratelli condividevano il suo parere. Mariano le disse un giorno che da 
quando si era dedicato agli studi di archeologia gli dispiaceva che i suoi piedi, che calcavano 
la terra santificata dal sangue di tanti martiri nelle catacombe, si posassero in un teatro. 
 Se questo diceva l'unico che contrasse matrimonio, si può supporre che cosa avranno 
pensato gli altri, attratti tutti allo stato religioso. 
 Dio l'andava preparando così, per metterla di fronte ben presto alle lotte della vita da 
sostenere nel dolore. I suoi genitori, senza supporlo, fortificavano il suo spirito con le verità 
della fede, unica scienza capace di formare le anime grandi, come presto vedremo. 
 
V 
LA FAMIGLIA IN LUTTO 
 
 Il profeta Davide dice che la felicità nella vita presente è come un sogno al risveglio: 
«Sicut somnium, cum quis evigilat» (cf. Sal 72, 20). 
I beni e i piaceri del mondo, per i quali tanto ci si affanna, sono in realtà, per la loro breve 
durata, come un sogno di cui, al risveglio, non resta nulla. 
 Ci sembra di poter affermare che non c'è felicità maggiore sulla terra di quella che 
gode una famiglia cristiana e numerosa, dove si vedono sbocciare e crescere rigogliosi nuovi 
fiori, dei quali si compiace l'Amante della purezza e dei bambini. 
 Ma... quanto dura? Quindici, vent’anni, talvolta venticinque, finché in questa unità 
che stringe così forte nell'amore questi esseri cari, non si provi il dolore di qualche 
separazione. In pochi anni, tutti si disperdono come foglie e la famiglia è sparita. È la legge 
della vita che Dio cela alla fanciulla che contrae matrimonio, affinché l’illusione di un 
ridente avvenire, che i suoi venti anni le fanno sembrare duraturo, la sostenga nei penosi 
compiti che ha assolvere nel suo nuovo stato. 
 Se così non fosse, sarebbe più frequente il caso di quella giovane fidanzata che 
sospirava il giorno delle sue nozze, tando da sembrarle troppo lungo il tempo che le 
mancava; ma quando finalmente giunse alla vigilia del giorno sospirato, preparandosi alla 
Confessione sacramentale, le sembrò un sogno il tempo passato nell'attesa e nella speranza, 
con tutti gli alti e bassi, le svariate impressioni del suo cuore e si disse: «Tutto è passato, così 
passerà anche domani, il mio giorno tanto atteso. Così passa la vita», e gettandosi fra le 
braccia della mamma, piangendo le dice: «Non me la sento di sposarmi». E poco dopo entrò 
in convento. 
 La famiglia Armellini sperimentò ben presto la verità della nullità dei beni effimeri 
della vita. Aveva quanto si può desiderare per essere felici: ricchezza, onori, scienza e 
soprattutto la pace e ciò che è base e causa di ogni bene in una famiglia: il reciproco amore 
che procede dall'amore di Dio, dal quale unicamente promana ogni vero amore. 
 Dice il suo biografo: «La famiglia Armellini—Poggioli poteva dirsi un pezzo di cielo 
sulla terra. Non era facile trovare in tutta Roma una famiglia così tranquilla e così santamente 
felice come quella che fra il 50 e il 70 del secolo scorso abitava il palazzo Poggioli, dove il 
divertimento, lo studio, la preghiera e le altre occupazioni erano regolate dalla saggia e 
amorosa direzione dei genitori. Questa gioia aumentava quasi ogni anno col moltiplicarsi dei 
frutti di quel santo matrimonio». 



 Nessuno sospettava che uno dei colpi più duri e dolorosi avrebbe in breve gettato 
quella famiglia nella desolazione. 
 Da due anni donna Adelaide soffriva di un'infermità che dissimulava sia per il suo 
grande spirito di sacrificio sia per non turbare la serenità e la pace dei suoi, contentandosi di 
prendere alcuni rimedi, per poter continuare a occuparsi maternamente della famiglia, 
animando e sostenendo tutti senza far capire le sue sofferenze e i suoi dolorosi presentimenti. 
Malgrado ciò, la si vedeva sciuparsi e perdere di freschezza e di vigore. 
 Dovette infine arrendersi al male. Un'infiammazione interna le impediva di 
alimentarsi, riducendola in breve tempo agli estremi. Durante la sua malattia desiderava 
spesso conferire col suo direttore spirituale a cui confidava i segreti della sua coscienza 
delicatissima. 
 Pochi giorni prima di chiudere gli occhi a questa terra, chiama intorno al suo letto i 
figli e l'amato sposo e si congeda da loro con sante esortazioni al bene. Li stringe uno ad uno 
al seno, li benedice, imprime sulla loro fronte l'ultimo bacio e chiede che le promettano di 
comprare, col denaro dei suoi risparmi, una bella statua al naturale della Vergine Immacolata 
e che ai suoi piedi pongano questa iscrizione: «Posuerunt me custodem» (Mi misero a 
custode). Lasciava così a vegliare sui suoi cari, come sostituta, la Madre celeste. 
 Questa donna forte, il 24 maggio 1868, lasciava serenamente questa vita per andare a 
ricevere in cielo il premio delle sue grandi virtù. Aveva 38 anni. Attende la risurrezione dei 
giusti nel panteon o cappella laterale della chiesa del Suffragio, dove il suo sposo fece porre 
una bella lapide marmorea che ricorda alla posterità le sue virtù. 
 Fortunata la famiglia che, perdendo la madre, quell'angelo visibile che veglia su di lei 
con il più puro amore, riceve in eredità un lascito tanto prezioso come la protezione sicura 
della Madre del cielo! 
 E come faceva a non ascoltare la Vergine i desideri della sua amante e fedele devota 
che la ossequiava ogni giorno con la recita del suo Ufficio e del santo Rosario? Era tanta la 
sua fedeltà a quest'impegno che, se per qualche motivo non aveva potuto adempierlo durante 
il giorno, vi sacrificava il sonno a tarda notte. 
 Fra i luttuosi abiti neri dei piccoli orfani si ergeva luminosa la bianca statua della 
Regina senza macchia che guardava sorridendo or l'uno or l'altro che venivano ai suoi piedi 
ad invocare la sua protezione e il suo aiuto. Si deve senza dubbio a questa celeste protettrice 
che i dieci orfani, ad eccezione di uno che fu un esemplare padre di famiglia, tutti si 
rifugiarono sotto il suo manto nello stato religioso, conducendo una vita santamente laboriosa 
ed esemplare. 
 Per qualche tempo fu sospeso il suono del piano e tacque la voce di Palmira che 
doveva ormai attendere ai suoi fratellini e al governo della casa, diciotto o venti persone in 
tutto. Il suo cuore era lacerato dal dolore che, per essere il primo, lo aveva sofferto proprio al 
vivo. 
 Dio è provvido nelle sue opere. Attraverso il dolore quest'anima eletta doveva 
raggiungere una virtù eroica e da allora Egli vi scavava solide e profonde fondamenta. 
 Più avanti vedremo come la perdita di sua madre, giovane, buona, bella come un 
roseto carico di fiori, inciderà profondamente nella sua anima acuendo il senso dell'effimero, 
sì che tutta la sua vita potrà ripetere il «Vanitas vanitatum et omnia vanitas»: «Vanità delle 
vanità, tutto è vanità» (cf. Qo 1, 2). 
 Alla morte di colei che le aveva dato la vita, Palmira aveva diciassette anni e due anni 
la minore. I fratellini guardavano a lei e si può dire che essa sostituì così bene la mamma, che 



i piccoli non ne risentirono troppo la perdita. E, come non consentì che alcuna mano estranea 
vestisse la sua mamma defunta, ma essa stessa, con una fortezza e gravità superiori alla sua 
età, volle prestarle quell'ultimo servizio, così non lasciava in mano ai domestici i suoi fratelli 
senza vigilare, esaminare e intervenire in tutto. 
 La mattina, al risveglio, li faceva pregare. Il primo saluto, diceva loro, dev'essere per 
il Padre che è nei cieli. Vestiti e ordinati, andavano poi a dare il buon giorno al papà e a lei 
che chiamavano «Mimma», come a sostituire il dolce nome della mamma scomparsa. 
 Una grazia speciale l'assisteva visibilmente per far fronte, senza lasciare la Messa 
quotidiana, con regolarità e ammirabile tranquillità, ai molteplici impegni domestici. A suo 
carico erano la corrispondenza, dare ordini per i pasti, il vestiario e tante altre cose che si 
presentano e bisogna risolvere ogni giorno. 
 Il Sig. Tito si rendeva perfetttamente conto di tutto e si preoccupava vedendola carica 
di tanto peso, temendo che per il terribile colpo preso finisse di opprimerla. 
 Entrambi soffrivano, senza osare manifestare il proprio dolore per timore di 
accrescerlo l'un l'altro. Un giorno le propose di cercare una governante o una domestica per 
dirigere la casa e vegliare su tutto. «Se sei contento di me, papà, io mi offro a fare, senza che 
mi costi fatica, quello che vuoi. Mi sento felice di poter sostituire mamma al tuo fianco, 
perché penso che nessuno come tua figlia possa indovinare e soddisfare i tuoi desideri». 
 A questa franca dichiarazione, si sentì alleggerito da un grave peso e, soddisfatto, le 
disse: «Da oggi hai la piena facoltà di disporre di tutto come credi meglio». 
 Con questa autorizzazione paterna, assunse in pieno il governo della casa e tutti 
presto si resero conto in che buone mani stavano, o meglio, in che nobile cuore. 
 La signorina era quella che doveva dire sempre l'ultima parola nelle difficoltà e nei 
dubbi: a lei si ricorreva in tutto. In tutte le occorrenze, i domestici e le persone di fuori 
sperimentarono ben presto la sua bontà e generosità. Al cuoco di allora che, già molto 
anziano, si presentò un giorno al convento di Lucca chiedendo della signorina Palmira —
erano passati circa quarant'anni—, la portinaia rispose che lì non c'era  una tale signorina. 
Quello insistette: «Sì, la mia signorina è qui. Le dica che è Toni, il suo cuoco e son sicuro che 
mi riceverà. Ho quasi ottant'anni e non ho incontrato nessuno al mondo buono come lei». 
 Non c'era povero che bussasse alla sua porta senza essere assistito. Quanti vestitini 
dei suoi fratelli alleviarono l'indigenza di altri bambini, che, inoltre, istruiva e preparava ai 
Sacramenti, specialmente alla prima Comunione! 
 Provvedeva di culla e di corredino i neonati e aiutava nel bisogno le madri povere. 
Molto spesso le chiedevano aiuto e sembrava che le facessero un favore, per la soddisfazione 
che provava quando le si offriva l'occasione di rimediare a qualche necessità o alleviare 
qualche dolore, senza curarsi del sacrificio che s'imponeva, malgrado i suoi molteplici 
impegni. 
 
 A lei si addicono perfettamente i seguenti versi di Ricardo Leòn: 
 
Cerca, quando cammini, 
di cogliere il fiore delle cose; 
è saggio coglier le rose 
senza ferirsi con le spine. 
 
Di quest'arte peregrina 



sono abili maestre 
le formiche e le farfalle, 
e le rondini e le api. 
 
Allevia con i tuoi canti 
il rigor delle afflizioni, 
e ne avrai consolazione. 
 
È un dono umano e divino 
rallegrare il cammino 
con risa e con canti. 
 
 Dovette subito mettere in pratica gli insegnamenti e gli esempi ricevuti dalla sua 
buona madre riguardo al sacrificio nella vita domestica. Dal cielo ella doveva guardarla con 
compiacenza e la Vergine Immacolata, che era presente ai suoi atti, doveva sorriderle e 
infonderle il calore e la delicatezza del suo cuore materno, per far sentire a quanti le erano 
intorno la bontà di Dio. 
 
VI 
VENT'ANNI 
 
 Si potrebbe forse pensare che Palmira, così profondamente ferita da tanta perdita, 
vestendo a lutto e assumendo i suoi nuovi obblighi familiari, si desse a una vita ritirata, seria, 
lontana da ogni rapporto sociale, attenta solo al piccolo mondo della sua casa. Chi pensasse 
così, sarebbe totalmente in errore. Nel suo gran cuore c'era posto per tutto: sapeva distinguere 
perfettarnente ciò che poteva dare alle creature secondo la sua posizione, senza pregiudizio 
degli interessi dell'anima sua. 
 Dai diciotto ai ventidue anni visse in pieno la sua vita di signorina appartenente a una 
nobile famiglia romana. Diciamo «romana», perché Palmira riteneva come una sua gloria 
esserlo, anche più della sua nobiltà. «Sono romana!». Con che piacere lo ripeteva! «Mi 
sembra che in nessun luogo come a Roma si formano le idee e i cuori grandi, e si 
concepiscono opere eroiche». Come san Luigi, re di Francia, che si firmava Luigi di Poissy, 
dove era stato battezzato e non di Reims, dove era stato incoronato, dando la preferenza al 
luogo dove era stato fatto figlio di Dio con il battesimo, così ella si gloriava della sua Roma 
non solo per esservi divenuta figlia di Dio, ma anche per esservi stata formata a tutto ciò che 
è vera grandezza e vera libertà. 
 Roma, dove l'anima può aspirare abbondantemente gli effluvi di santità che 
promanano dall'ambiente della città dei martiri. 
 Per chi sa approfittare di questa fortuna è così, senza dubbio. Là si abituano gli occhi 
a contemplare ciò che vi è di più grande nel mondo: il Santo Padre, la Casa del Padre 
comune, da dove promana la luce della verità che illumina le tenebre di tutto il mondo. 
 Roma, dov'è la madre di tutti: «Perché la Chiesa cattolica, di cui l'Urbe è il centro, —
sancta Mater Ecclesia—, vera madre di tutte le nazioni e di tutti i popoli, non meno che di 
tutti e di ciascun uomo e proprio per essere madre non appartiene e non può appartenere a 
questo o a quel popolo e nemmeno più a un popolo e a un altro meno, ma a tutti ugualmente. 
La Chiesa è pertanto, soprannazionale, perché è un tutto indivisibile e universale» (Pio XII). 



 Roma, con la Basilica di S. Pietro e quella del suo incomparabile compagno di 
martirio S. Paolo, Piazza S. Pietro, il colossale obelisco che canta i trionfi della Croce e il 
regno immortale di Cristo... Il Colosseo, che vide tigri e leoni correre furiosi a triturare e 
macinare come grano tante vite in fiore, che benedicevano e lodavano Dio perché concedeva 
loro di morire per Lui. Le catacombe, culla sotterranea della Chiesa, dove si formarono i 
primi cristiani con tanti eroici sacrifici... 
 Quanta grandezza trova l'anima pura in quelle buie prigioni che fanno rabbrividire 
quelli che si lasciano impressionare dall'apparenza e non sono capaci di vedere in quelle 
pareti benedette, in quel suolo bagnato dal sangue di tanti martiri, quello che c'è di più 
sublime nel cristianesimo, di udire da quei sotterranei le voci degli atleti più valorosi che 
combattevano e morivano gloriosamente per la fede. 
 La Scala Santa, che Nostro Signore salì e lasciò macchiata del suo preziosissimo 
sangue, e che Palmira tanto volte, imitandolo, salì, emozionata, in ginocchio. 
 Alla vista quotidiana di queste sacre memorie, essa sentiva in fondo al suo essere la 
sete del grande e del sublime. 
 Tutte queste magnificenze della fede commuovono profondamente l'anima e 
sembrano dirle: «Ecco qui la colonna e il fondamento della verità» (cf. 1 Tm 3, 15). 
 Il suo spirito, già nobile per natura, si nutriva anche delle opere dei classici: Dante, 
Virgilio, Cicerone. Si incantava a leggere Fabiola e la Storia della Roma sotterranea. La 
Storia, si sa, forma gli spiriti grandi: porta l'uomo non solo a contemplare il presente, ma 
anche il passato e gli dà come una naturale perspicacia per giudicare dell'avvenire. 
Come dice san Girolamo: «La Storia è chiamata maestra della vita, luce di verità, vita della 
memoria». 
 

****** 
 
 In una certa occasione, una madre esortava sua figlia a dedicarsi a qualche 
occupazione che potesse esserle utile un domani. «Mamma —rispose— si ha vent'anni una 
volta sola». 
 Vent'anni! Età dei sogni e delle illusioni... L'intelligenza, già formata, tende a 
manifestarsi. Il cuore ardente, i sensi svegli, pieni di energia, disposti a qualunque impresa 
audace per conseguire l'ideale che li affascina... Quel ribollire impetuoso della mente e del 
cuore nella ricerca, se ancora non l’ha trovato e la grazia, la bellezza e l'attrattiva esteriore... 
Tutto questo ha dato Dio alla giovane in questa età fiorita, affinché possa lanciarsi, a vele 
spiegate, verso la meta sognata, qualunque stato essa scelga, nonostante che per lei, 
inesperta, l'avvenire sia un mistero occulto. 
 Fortunata è l'anima che nei suoi vent'anni si rende conto dei tesori che possiede, per 
non dissiparli nelle brevi ore della sua primavera, come fiore che appassisce, se non cerca un 
ideale degno della sua grandezza di figlia di Dio. Grandezza e gloria che non svaniranno col 
tempo, ma che l'avvicineranno sempre più a Lui e infine glielo faranno possedere in eterno. 
 Palmira era dunque perfettamente formata, fisicamente e moralmente, bella, colta, 
gentile nel fiore dei suoi vent'anni. Le signorine più aristocratiche si ritenevano molto 
onorate di godere della sua amicizia e compagnia, considerando felice la sorte di chi avrebbe 
avuto la sua mano. 
Fra le altre, sappiamo di Anita Mac-Mahon, nipote del famoso generale che fu Presidente 
della Francia. Con questa e con sua sorella Giulia, che era quella che per lo più 



l'accompagnava e a cui dobbiamo questi ricordi, usciva a passeggio e s'intratteneva in lunghi 
incontri ricreativi, parlando e cantando in francese. Per loro si aprivano volentieri i salotti più 
aristocratici e le sale da festa. 
 Il padre, che si rendeva perfettamente conto di tutto, si sentiva orgoglioso della sua 
«Mimma», ammettendo, a sua volta, visite e trattenimenti serali in famiglia fra amicizie 
scelte, che spesso gli chiedevano di poter ascoltare sua figlia suonare il piano e cantare con 
quella voce che non sembrava essere umana. Si dice che quando cantava, bisognava chiudere 
le finestre perché la gente che passava non si fermasse a sentire. Più di una volta, anche in 
sua presenza, non potereno trattenersi dal lodarla e dire: «Che bocca da baci! Che bocca da 
baci!». 
 Palmira non era insensibile a tanta gloria. Ella stessa ci dirà che dovette lottare contro 
il suo orgoglio e la sua ambizione: «Mi piaceva vestire con molta eleganza e lo stesso volevo 
dalle mie sorelle. Una volta — è sempre lei che parla— vidi in una vetrina degli articoli 
all'ultima moda. Appena giunta a casa, chiesi a mio padre di comprarmi un bel cappello che 
avevo visto esposto. 
— Perché un altro, se ne hai d'avanzo? — mi domandò. 
— Perché mi piace—, insistetti. 
 Papà, da buon padre, mi disse decisamente di no; ma io andavo pensando come 
raggiungere il mio intento. Un giorno, entrando in casa, lasciai cadere intenzionalmente il 
cappello sopra un divano. Il cane mi si avvicinò facendomi festa e... allora mi venne in mente 
di soffiare sulle piume che adornavano il cappello, così che il cane cominciò a giocare con 
esso riducendolo in breve uno straccio. «Guarda, papà, che ha fatto Fido...», e mi comprò il 
cappello desiderato. 
 In quel tempo, le persone agiate usavano il cavallo per uscire. Palmira aveva il suo e 
se ne serviva spesso, fin dalla mattina per andare a Messa, ma come lo voleva! Doveva essere 
tanto pulito e lustro da sembrar di velluto: le briglie e i finimenti lucenti come oro; sulla 
sella, un morbido ed elegante cuscino di seta. Quando gli si avvicinava, l'aveva abituato a 
salutarla. Vedendola, le si avvicinava festoso e dopo vari e profondi inchini, apriva la bocca 
per ricevere la zolla di zucchero a cui l'aveva abituato; poi, con un leggero salto, Palmira 
montava sul suo «Beno» che in pochi minuti la portava dove essa voleva. 
 Le ardenti aspirazioni dei suoi vent'anni le ribollivano dentro infuocando il suo 
temperamento che non aveva ancora trovato un ideale preciso a cui dirigere i suoi affetti. 
 Vent'anni! Ah, vent'anni si hanno una volta sola, ripeteva pure la nostra signorina, se 
non con le labbra, certo con i fatti. 
 

****** 
 
 L'Italia era allora in effervescenza. Non era una nazione come oggi, ma un complesso 
di piccoli Stati autonomi. Quattro regni la dividevano, oltre gli Stati Pontifici con il loro re, il 
Papa. Quell'Italia suddivisa e convulsa era il terreno ideale per le Società segrete. I loro 
propositi erano apparentemente politici: realizzare l'unità d'Italia. Ma è proprio vera la parola 
di Donoso Cortés: «In fondo ad ogni questione politica c'è una questione religiosa». 
 Coloro che dirigevano il movimento, avevano in realtà un proposito più vasto e 
universale: stabilire la Repubblica come mezzo efficace per distruggere la Chiesa Romana. Il 
Pontificato è la roccia secolare su cui si sono sempre infrante tutte le sette. 



 L'astuto conte di Cavour, che votò, da deputato, la legge Siccardi e poi, come 
ministro, preparò e fece approvare la legge Rattazzi, che lo scomunicava una seconda volta 
con la scomunica maggiore, iniziò la politica che doveva terminare con la presa degli Stati 
Pontifici, poiché diceva: «L'Italia non si capisce senza Roma per capitale», manifestando così 
il proposito di strapparla al suo legittimo Sovrano, l'immortale Pio IX. 
Tale proposito ebbe il suo triste compimento l'infausto 20 settembre l870, togliendo al 
Pontefice della scritta profetica di Malachia: Crux de cruce, il potere temporale e 
chiudendolo prigioniero in Vaticano. 
 A che vi servono, o empi persecutori della Chiesa, le vostre glorie, le vostre corone, 
se il vostro potere e la vostra gloria finiscono nella tomba? «Chi scende nell'abisso non 
risalirà: non entrerà più nella sua casa né lo riconoscerà il luogo che abitò». 
 La famiglia Armellini era in villeggiatura quell'anno a Rocca di Papa, sorridente e 
pittoresco villaggio, conosciuto allora come luogo di riposo solo da poche famiglie, come 
quella dei Conti La Porta e De Rossi, il celebre archeologo, che godeva incontrarsi là col suo 
discepolo Mariano, fratello della nostra «Mimma». 
 Spesso si davano appuntamento, organizzando escursioni e passeggiate per quei 
boschi ombrosi e solitari, divertendosi e facendo eco con i loro canti ai gorgheggi degli 
innumerevoli uccellini che dai loro nidi sembravano festeggiarli. 
 Ma, ahimé!, in questa vita non ci può essere gioia piena. L'esilio non è fatto per 
godere, ma per lavorare e avvicinarsi alla patria. Alla notizia della presa di Roma da parte 
delle truppe di Vittorio Emanuele II, gli Armellini, ferventi devoti del Papa, rimasero 
costernati e pieni di tristezza. Soppressero feste e divertimenti, come se un gran lutto avesse 
invaso la casa, e rientrato in città, il Sig. Tito, papista di puro sangue, col cuore infranto, si 
recò ad offrire, col suo dolore, al cuore angustiato dell'augusto prigioniero del Vaticano, il 
conforto del suo affetto filiale e della sua incondizionata venerazione. 
 Questi dolorosi eventi, grandi e terribili, i cui episodi si succedevano quasi sotto gli 
occhi di Palmira, penetrarono e ferirono l'anima sua, scoprendole così l'incostanza, la 
meschinità e la volubilità dell'uomo in questa vita, disponendo il suo cuore al trionfo della 
grazia. 
 
VII 
LOTTA E TRIONFO 
 
 La condotta esteriore della signorina Armellini non era cambiata in niente che potesse 
destare l'attenzione; ma nel suo interno la grazia lavorava, non dandole soddisfazione né 
riposo nei suoi passatempi e divertimenti. Il quadro straziante della morte della sua adorata 
mamma, giovane e bella, come rosa di primavera strappata da un florido giardino, invece di 
cancellarsi o impallidire col tempo, si ripresentava alla sua mente con colori sempre più vivi. 
 —Quanto è breve la vita! Quanto presto finiscono i suoi effimeri piaceri! 
 San Francesco Borgia, nel compiere l'incarico ricevuto di accompagnare il feretro 
dell'Imperatrice Isabella a Granada, restò ferito dalla grazia; scoperta la bara, fu talmente 
orribile lo spettacolo che si offrì ai suoi occhi, che esclamò: «Mai più servire a un signore 
che possa morire», e si decise di mettersi al servizio dell'eterno Signore nella Compagnia di 
Gesù. 
 Palmira aveva amato tanto sua madre e, vedendosi così presto priva di lei, restò con la 
sensazione che non le permetteva più di cercare un amore che le potesse venir meno. Le 



accoglienze festose e le distinzioni di cui era oggetto, lungi dal soddisfare il suo cuore, le 
facevano maggiormente sentire il vuoto immenso e una sete viva di riempirsi di qualcosa che 
non fossero le futilità di questo mondo. 
 Cominciarono a disgustarla le cose più innocenti, facendosi violenza per non 
dimostrarlo esternamente. Suo cugino, il Conte Pietro della Porta, dice di lei che, sebbene la 
sua condotta fosse incensurabile, non sembrava aliena dal contrarre matrimonio. Non le 
mancarono pretendenti che, pensando la stessa cosa, fecero dei tentativi; non essendo però 
corrisposti e vedendola frequentare assiduamente la chiesa, vollero farle uno scherzo 
innocente. 
 Un giorno Palmira ricevette un elegante pacchetto avvolto in fine carta azzurra, legato 
con un bel nastro di seta e l'indirizzo: «Alla signorina Palmira Armellini. Personale». L'apre 
con curiosità e... trova una disciplina di paglia di Firenze, molto artisticamente lavorata, con 
tutti i più minuti dettagli. Il donatore, sospettando il secreto della sua amata, come per 
vendicarsi, volle divertirsi con quello scherzo che diceva tante cose. Si trovò confusa e come 
vergognosa agli occhi dei suoi, perché proprio in quei giorni le avevano scoperto una 
disciplina di ferro con altri vari strumenti di penitenza, che usava spesso sotto gli eleganti 
vestiti che nascondevano le sue mortificazioni, volendo che fossero conosciute solo da Dio. 
 Il suo spirito non si abbatteva per questo: prevedeva il periodo di lotte in cui stava per 
entrare, ma tutto era poco per quello che sognava. 
 Nell'estate del 1871 o 72 fu attratta stranamente dai rintocchi gravi di campana che 
scendevano dalle alture del Monte Cavo giù per la collina, confondendosi col profumo dei 
boschi che col loro variato verde ombroso invitavano l'anima a pensieri profondi. 
 Che c'era là che attraeva il cuore di Palmira? 
 Dei poveri frati scalzi, vestiti con un rozza tonaca nera, che vivevano di penitenza e di 
preghiera di giorno e di notte. 
 Quarant'anni prima, Carlo di Borbone, duca di Lucca, incontrandosi con quei solitari, 
restò così profondamente impressionato della loro santità, che decise di fondare un Ritiro di 
questi religiosi sulla cima di un monte del suo ducato. Tale convento, che esiste ancora oggi, 
destinato a casa di studio, si chiama Ritiro dell'Angelo. Le due case si somigliano molto; 
sembrano fatte per elevare i cuori a Dio. 
 Il paganesimo aveva eretto sulla cima del Monte Cavo, anticamente Monte Albano, 
un tempio a Giove che, per la sua fama, divenne oggetto di cieca venerazione. I romani e i 
popoli del Lazio vi andavano a celebrare grandi feste, offrendo a quella vergognosa divinità 
sacrifici umani e delitti inenarrabili. Quando quel tempio crollò col vecchio mondo pagano, il 
cristianesimo trionfante elevò sulle sue rovine un tempio in onore della Ss.ma Trinità. Per 
qualche tempo da quell'altare salì al cielo il profumo divino della Vittima che purifica ogni 
macchia. Le intemperie, frequenti su quelle alture, danneggiarono col tempo molto 
gravemente la chiesa. Restaurata nel 1758, ne prese possesso san Paolo della Croce; i suoi 
figli vi cantarono per molti anni le divine lodi e le vittorie immortali della Croce. 
 Un panorama incantevole si gode da quell'osservatorio: in lontananza, l'immensità del 
mare e le vaporose sagome delle montagne; nel piano, di fronte, Roma con le sue cento 
cupole; a destra, Frascati, con le sue ville e i suoi freschi e ombrosi pioppeti; ai piedi della 
montagna, Castelgandolfo e il suo palazzo pontificio, i suoi giardini e il suo lago di onde 
azzurrine, antico cratere di un vulcano spento; a sinistra, Albano e le sue ville; infine, tutta la 
campagna romana, con le sue ineffabili armonie di natura e di arte. 



 Il Monte Cavo fu subito meta preferita delle escursioni di Palmira, che sembrava non 
poter fare a meno di andare a bussare alla porta del silenzioso convento per far qualche 
domanda all'austero portinaio, cercando qualche pretesto, come acquistare oggetti devoti o 
far celebrare Messe per la sua adorata mamma. 
 A tal proposito, il Conte della Porta ricorda un grazioso aneddoto. Un giorno, il 
fratello portinaio, immaginando il buon appetito della numerosa comitiva che era salita al 
convento, offrì loro una merenda, che essi accettarono senza complimenti, e che per essere 
offerta dai frati sembrava loro santa. Fu servito loro un grosso pane di grano, formaggio, 
miele, nocciole e una bottiglia di vinello. A un certo punto, rivolgendosi il Fratello alla 
signorina — alla quale non mancavano mai risposte acute e spiritose—, fra il serio e il faceto 
le domanda: «E Lei, quando si farà monaca?». 
 Palmira, che non voleva rivelare il suo segreto, e molto meno davanti a quell'uditorio, 
senza scomporsi e con vivacità, sicura di farlo tacere, gli risponde: «Quando vi saranno 
monache passioniste che porteranno come Lei quel segno sul petto». 
 Palmira non avrebbe neanche lontanamente pensato come sarebbe andata a finire 
quella battuta scherzosa. Il religioso si ritira in silenzio e ritorna poco dopo per mostrarle 
un'immagine a stampa: «Guardi, signorina, questa monaca porta l'abito che Lei desidera. È 
Madre Maria Crocifissa, prima superiora delle religiose Passioniste, fondate dallo stesso 
nostro santo Padre Paolo della Croce. Hanno il convento e noviziato a Corneto-Tarquinia, 
vicino a Civitavecchia». 
 Come rimase la nostra Palmira all'udire quelle parole e alla vista di quell'immagine 
non è facile indovinarlo! Lasciamo che essa stessa ce lo riveli. «Il mio cuore restò ferito, 
come chi trova d'un tratto una cosa che gli manca e che gli sembra impossibile ottenere. 
Quella frase —ci sono religiose Passioniste— non si cancellò dalla mia mente». 
 Da quel giorno, le ascensioni al Monte Cavo furono più frequenti, e non le 
mancavano certo domande da rivolgere a Fratel Giosafat. 
 Quante volte, svegliandosi in quelle calde notti d'estate, pur tanto brevi, le 
sembravano lunghe le ore prima dell'alba e in ritardo il sorgere del sole, quell'astro luminoso 
che, al pari del mondo materiale, sempre così pieno di poesia in quei luoghi estivi, illumina le 
anime pure e parla loro elevandole alla luce indefettibile dell'eterno Sole. 
 La chiamata divina si faceva sentire ogni giorno più forte. Non la lasciava godere di 
nessuna cosa, perché sospirava altri orizzonti più vasti: finché non arriverà l'ora di poter 
spaziare in essi liberamente, Palmira vivrà nel mondo come cerva ferita dal cacciatore. 
 Quest'attrattiva soprannaturale è ciò che costituisce il prezioso dono della vocazione, 
di questa perla preziosa che Dio, nella sua bontà infinita, lascia cadere in un'anima che Egli 
predilige particolarmente e che renderà forte e costante, perché superi tutti gli ostacoli che le 
si presenteranno per giungere felicemente alla meta desiderata. 
 La cosa più penosa era di dover manifestare il suo proposito al padre. Su di lei egli 
contava per il sicuro governo della casa. Aveva tanto sofforto! E i suoi fratelli! Alcuni ancora 
piccoli, che l'adoravano e ricevevano i suoi insegnamenti e consigli con rispetto e 
venerazione come dalle labbra della più buona e saggia madre. Mariano, di due anni più 
piccolo di lei, per la sua indole, pio, ingenuo come un bambino, le era particolarmente caro. 
Nel suo sguardo si leggeva la sua virtù. Palmira si sentiva orgogliosa di lui; si trattenevano a 
lungo a conversare sui suoi profondi studi di archeologia e non era leggero il sacrificio che 
doveva imporsi per lasciarlo. 



 Ma Dio lo vuole! Avanti! È stata sempre questa la parola delle anime che non si 
contentano di dire a Dio che lo amano, ma vogliono dimostrargli il loro amore con i fatti, 
anche se il loro cuore sanguina. Palmira lotterà e vincerà. 
 Sant'Agostino dice che quando si decise di darsi al Signore, di fronte alla dolorosa 
rottura che doveva imporsi con tutto ciò che prima amava, gli sembrava che le cose e gli 
amici gli dicessero: «Agostino, perché ci lasci? Che ti abbiamo fatto?». 
 Similmente succedeva alla nostra giovane. Da quando si propose di lasciare il mondo, 
cominciarono nel suo interno lotte dolorose. Le sembrava che i suoi le ripetessero: «Palmira, 
ci lasci? Noi ti amiamo tanto! Tu sei il nostro sostegno, la nostra madre! Non potremo più 
ricorrere a te, chiamarti la nostra «Mimma»? Perché ci lasci?». 
 «Perché ci lasci?», sembrava che le ripetessero le chiese di Roma, dove l'anima sua si 
elevava a Dio. Non tornerai più a contemplare quei bei boschi ombrosi, le colline coperte di 
vigneti, i campi indorati di spighe, quei panorami incantevoli di cui tanto godevi nei mesi 
estivi... 
 Perché ci lasci? Che ti abbiamo fatto? Perché abbandonare tutto e andare a chiuderti 
là, in quel povero convento dove non vedrai più il cielo se non attraverso i pochi palmi della 
finestra di una cella, senza poter più godere dell'aria aperta in quelle innocenti passeggiate ed 
escursioni? Perché ci lasci? Potrai resistere ad una vita di perpetuo sacrificio, a portare quella 
rozza tonaca, alla povera e ordinaria mensa di un austero convento?». 
 Lotte terribili per il cuore di una giovane nelle condizioni in cui si trovava lei, ma Dio 
non la lascerà sola. Lotterà al suo fianco e, se sarà necessario, farà prodigi, accorrerà in modo 
mirabile in suo aiuto. 
 
****** 
 
 Nel 1872, i Passionisti del Monte Cavo predicarono una missione in uno dei paesi 
vicini e ne approfittarono anche i pochi villeggianti di Rocca di Papa. Palmira fu tra quelli 
che meglio profittarono di quella felice circostanza. Una sera, accompagnata da tutti i suoi 
fratelli, entrò in chiesa quando uno dei Missionari, sul pulpito, stava per iniziare la sua 
predica. Tardò un momento a cominciare, come per aspettare che i dieci che entravano 
prendessero posto, la qual cosa essi fecero con ordine e gran devozione e raccoglimento, 
tanto da attirare l'attenzione dei circostanti. 
L'oratore cominciò con un tema dei più suggestivi: la grazia. Da dove proviene. Disse che la 
grazia è comunicazione dell'essenza di Dio alle creature per trasformarle in Sé e quasi 
divinizzarle. Parlò degli effetti che la grazia produce nell'anima e della corrispondenza che 
questa deve offrire. 
 Non è facile immaginare la forte impressione che tale predica produsse sullo spirito di 
Palmira se non l'avessimo udito dalle sue labbra. Lo riferiamo con le sue stesse parole: 
 «Mi sembrò che tutto fosse per me: che il Signore muovesse le labbra del predicatore 
e il mio cuore perché questo seme divino non cadesse invano. Mi sentii tanto impressionata 
da non poter fare a meno di andare a parlare col predicatore quando scese dal pulpito. Ma... 
quale fu la mia sorpresa al sentirlo dire che quando ci vide entrare si distrasse tanto da 
dimenticare il tema che aveva preparato, e provando non poco imbarazzo per non sapere a 
che appigliarsi, gli venne in mente per fortuna il tema della grazia che poi svolse con tanto 
successo. Ancora una volta mi convinsi che le sue parole venivano da Dio perché mi 
risolvessi definitivamente a seguire la mia vocazione». 



 Sappiamo che andò a chiedere consiglio al celebre scrittore P. Gallerani, gesuita, il 
quale in poche parole le diede la luce desiderata esortandola a considerare i pericoli che vi 
sono nel mondo contro i vantaggi e i mezzi di salvezza nella vita religiosa; che la vita passa 
presto e che cosa si vorrebbe aver fatto nell'ora della morte. 
 Non aveva bisogno di altro per convincersi e portare avanti il suo proposito, 
decidendosi a comunicarlo a suo padre, che sapeva essere poco favorevole ai suoi progetti. 
 Un giorno, dopo pranzo, col batticuore, gli manifestò la sua ferma decisione di farsi 
monaca. Il Sig. Tito, da buon cattolico, non potè far altro che ripetere, con voce interrotta 
dalle lacrime: «Figlia mia, se Dio lo vuole...» e, prendendo un coltello dalla mensa, esclamò: 
«Se mi avessi piantato questo nel cuore, non avrei sentito tanto dolore, ma sia fatta la volontà 
di Dio». 
 Chi non si commuoverà di fronte a questa intima ed emozionante scena di famiglia? 
Lotta sublime fra 1a natura e la fede, ma in cui trionfa la fede, che trasfigura ciò che la natura 
ha di più dolce e di più forte. 
Il sacrificio, senza dubbio, è cruento dall'una e dall'altra parte, ma da una parte e dall'altra 
sarà anche bella la corona. 
 L'Armellini volle consultarsi sulla questione straordinaria della vocazione della figlia 
con dotti sacerdoti, primo fra gli altri suo cugino P. Torquato, gesuita, che gli consigliò di 
lasciare che Palmira seguisse la via per cui si sentiva chiamata. Gli propose, comunque, per 
maggior tranquillità di coscienza, di chiedere al Sommo Pontefice una licenza speciale 
perché la postulante potesse ritornare a casa dopo aver passato alcuni mesi in convento, la 
qual cosa si realizzò, come vedremo. 
 Palmira parlò con il Padre Generale dei Passionisti, pregandolo umilmente di 
sollecitare la sua ammissione da parte della superiora di Corneto-Tarquinia, mentre essa 
stessa le scriveva una lunga lettera. La risposta non poteva essere più favorevole. 
L'8 marzo 1873, accompagnata da suo padre e da qualche altro familiare, Palmira partì per 
Corneto-Tarquinia, entrando in convento fra le lacrime di tenerezza e di commozione dei 
suoi, specialmente del papà, che, come Abramo, volle offrire lui stesso al Signore il sacrificio 
di ciò che aveva di più caro al mondo, la sua figlia primogenita. Quest'atto generoso di un 
padre modello attirò lo sguardo di compiacenza di Dio sulla famiglia, poiché tutti i fratelli e 
le sorelle di Palmira, tranne uno, l'uno dopo 1'altro, imitando l'esempio della sorella 
maggiore, si consacrarono al Signore in diversi Istituti religiosi. 
 
VIII 
FRA LE COLOMBE 
 
 A cinque chilometri dal Tirreno, a sinistra del fiume Marta, allora in provincia di 
Roma, attualmente di Viterbo, è situata la città di Tarquinia, a poca distanza dall'antica 
Tarquinia, di cui restano notevoli reperti, raccolti nell'interessantissimo museo etrusco della 
città. Fino a pochi anni fa si chiamava Corneto, oggi prevale il suo primitivo nome di 
Tarquinia. 
 Il suo pittoresco panorama si presenta pieno di attrattive a chi percorre la strada Pisa-
Roma. 
 Si trova a circa venti chilometri da Civitavecchia dove ai suoi tempi era molto 
conosciuto il fondatore dei Passionisti, sia per le Missioni ivi da lui predicate, sia per i due 
Ritiri da lui fondati nel vicino territorio del Monte Argentario. 



 A Tarquinia, il santo Missionario sostava spesso, ospite molto gradito, in casa dei pii 
coniugi Costantini. In questo modo, una sorella del Costantini, Donna Maria Crocifissa, 
religiosa Benedettina in Tarquinia, conobbe il Padre Paolo e si pose sotto la sua direzione. Il 
Santo le infuse il suo spirito, nell'intento di vederla un giorno come prima Madre Superiora 
del convento di religiose che pensava di fondare. 
 A suo fratello, il Sig. Domenico, che diede la sua casa e i suoi beni per la fondazione, 
apparve il demonio in forma di porco che, grugnendo, gli disse: «No, no; questo monastero 
non si farà!» e sparì furibondo. 
 Quando san Paolo della Croce, nel 1771, aprì questo monastero, il primo con la sua 
Regola, pronunciò delle parole molto gradite al cuore di tutte le monache Passioniste e che 
ricordano loro quello che devono essere: «Stiamo preparando un nido per le pure colombe di 
Gesù Crocifisso». 
 Scrisse le loro Regole e Costituzioni —quasi uguali a quelle dei suoi figli— verso la 
fine della sua vita (nel 1769), all’età di 75 anni, quando il suo cuore, totalmente unito a Dio 
col matrimonio spirituale, viveva più in cielo che in terra. Aveva infatti già udito una voce 
misteriosa e soave che, in un rapimento di sensi, gli diceva: «Al cielo, al cielo». Erano gli 
angeli che lo invitavano, ed egli si sentiva venir meno per la dolcezza di un godimento così 
sovrumano. Scrivendo le Regole, la sua mano tremante era guidata dal suo cuore trafitto, 
come quello di santa Teresa, da un Angelo che vi impresse gli strumenti della Passione. 
 Sotto tali celesti impulsi scriveva il Padre le norme che doveva dare alle sue figlie, 
che avrebbero fatto tanta rabbia al demonio da far dire al Santo: «Questo convento scotta al 
diavolo più del fuoco dell'inferno». 
 Senza dubbio, col suo sguardo profondo di santo e di profeta, egli lo vedeva già nel 
futuro. Un Papa, Benedetto XIV, aveva detto: «Questa Congregazione è venuta per ultima, 
ma, a mio parere, doveva essere la prima di tutte». La prima doveva essere, perché la 
Passione è il mare senza fondo nel quale si trovavano tutti i tesori di cui è ricca la santa 
Madre Chiesa. 
 Le Regole delle Passioniste hanno una particolarità che non sembrano avere altre 
Regole: sono state approvate con Rescritto dal Papa, Clemente XIV, perché le religiose le 
potessero sperimentare prima di una loro definitiva approvazione. Questo dimostra la grande 
opinione che quel Papa aveva del fondatore delle Passioniste. 
 Nonostante tutto questo e i segni straordinari che sin dall'inizio dimostrarono essere 
quella un'opera di Dio, le Passioniste restarono in quel primo monastero quasi un secolo, 
durante il quale più volte furono esclaustrate dalla rivoluzione, con la confisca dei loro beni. 
 La persecuzione... i servi di Dio l'accettano come conferma dal Cielo della loro 
appartenenza a Lui, poiché Gesù ha detto: «Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche 
Voi. Un servo non è più grande del suo padrone» (cf. Gv 13, 16; 15, 20). 
 Questo si verificò anche con queste sue serve, che soffrirono non poco per le 
persecuzioni. Ma queste non impedirono che in quel convento entrassero belle vocazioni di 
delicate giovinette di nobili famiglie, fra le quali le Contesse Carsidoni e Bruschi. Di 
quest'ultima avremo occasione di parlare nel corso di questa storia, essendo stata 
contemporanea e superiora della nostra Palmira. Da quanto detto, non c'è da meravigliarsi 
che Palmira, pur vivendo a Roma, ignorasse l'esistenza delle Passioniste. 
La stessa espressione di sorpresa: «Esistono le Passioniste!», che pronunciò a sentirle 
nominare per la prima volta sul Monte Cavo, la pronuncerà anni più tardi la giovane 



lucchese, oggi santa Gemma Galgani, che con eguale ardore sospirò di poter far parte del 
loro numero, senza poter vedere esaudito il suo desiderio. 
 Non avevano altro interesse quelle venerabili religiose che di servire Dio nella loro 
clausura, lontanto dai rapporti dal rumore del mondo, in una vita di penitenza, orazione e 
raccoglimento, secondo lo spirito della loro Regola, che il santo fondatore compendiava in 
queste parole: «Le religiose Passioniste devono essere morte al mondo e vivere solo per 
amare Gesù Crocifisso, dovendo trascorrere la loro vita sul Calvario, ai piedi della Croce, in 
compagnia della Vergine Madre Addolorata». 
 Malgrado questo loro isolamento e solitudine, non mancarono loro mai vocazioni che 
mantennero fiorente quell'asilo di pace e di santità, profumato specialmente dalle virtù della 
prima superiora, la Venerabile Maria Crocifissa, già citata, anima privilegiata, favorita con 
doni straordinari, per la quale si sta lavorando per soddisfare il desiderio comune di poterla 
venerare presto sugli altari. 
 Le volontarie e felici prigioniere di Gesù erano sostenute dall'affetto e dalla stima dei 
loro superiori. Furono visitate, in tempi distinti, da diversi personaggi illustri: molti Cardinali 
e Papi, fra questi Gregorio XVI e Pio IX, che rimanevano ammirati della povertà e dello 
spirito religioso che regnavano nel monastero. 
 

****** 
 
 Mentre la fervorosa Palmira lavorava e soffriva per attuare i suoi desideri, le 
Passioniste moltiplicavano le novene e offrivano mortificazioni a san Giuseppe perché 
mandasse loro una organista che si potesse alternare con quella che vi era. Promettevano al 
santo Patriarca di darle il suo nome e di infervorarsi maggiormente nella sua devozione. 
 Quanto è vero quello che dice santa Teresa, che non ricorda di aver invocato san 
Giuseppe senza essere stata sempre esaudita, esortando tutti a farne l'esperienza! Prova ne 
ebbero le monache di Tarquinia in questa occasione, in cui ottennero più di quanto 
chiedevano, perché non solo mandò loro una buona organista, ma anche un'ottima cantante e 
con un corredo di virtù, di qualità e cultura che sarebbero state tanto utili a quella Comunità. 
 Quando vi entrò la signorina Armellini, la Comunità era formata da 37 monache 
dirette dalla Rev.da Madre Gertrude della Madonna della Pietà, anima grande, come dicono 
le cronache. L'orazione era il suo continuo esercizio, il suo appoggio e il suo conforto. Soffrì 
lunghe e penose malattie: in tre anni un tumore la ridusse tutta una piaga e una viva 
immagine del Crocifisso. Morì nel 1883. Con questa la nostra Palmira eserciterà, più avanti, 
la sua carità, assistendola come infermiera e aiutandola dopo la morte con suffragi. 
 Il primo giorno del suo ingreso nel convento, Palmira scrisse nel suo diario: «Sono 
entrata in questa santa casa il giorno 8 maggio 1873. Obliviscere populum tuum et domum 
patris tui» (cf. Sal 44, 11: «Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre»). Sentendosi 
orfana, aggiunge: «Oh, unico amore dell'anima mia, Crocifisso Gesù! Io, Palmira Armellini, 
prostrata ai vostri piedi rinuncio ad ogni affetto terreno e scelgo per madre mia la santissima 
Vergine Addolorata, per padri san Giuseppe e san Paolo della Croce e per protettori...», e ne 
enumera una buona lista. 
Poi ci racconta gli imbarazzi del primo giorno. Essendo da sola in cella, quando fu per 
mettersi a letto non fu capace di togliersi le scarpe: si usavano allora stivaletti alti. Capiva 
che lì non poteva avere una cameriera che le prestasse quel servizio, né ardiva chiederlo. 
Restò a lungo perplessa. Non poteva mettersi a letto con le scarpe! Infine si fece coraggio e 



chiamò la Maestra, esponendole la sua difficoltà, a cui si rimediò subito col procurarle delle 
scarpette. 
Qualche giorno dopo, stando in Coro con la Comunità a fare orazione, d'un tratto vede 
sparire dalla sua vista le monache e il Coro, e si trova sul Calvario, presso la Croce da dove il 
Divin Crocifisso la guardava con amore e senza dirle niente le faceva capire tante cose; 
soprattutto le comunicava la sua sete ardente per le anime. 
 Questo fatto straordinario si ripeté varie volte: «Temendo —dice— di essere 
ingannata dal demonio, per essersi burlato di me altre volte (non sappiamo a che cosa alluda), 
ogni volta che mi succedeva questo, uscivo dal Coro. La Madre Maestra, vedendomi, mi 
seguì un giorno per chiedermene il motivo. Glielo dissi francamente ed ella mi consigliò di 
non lasciare l'orazione e di riferire tutto ad un esperto confessore. Così feci e il confessore mi 
disse: «Fortunata te, figlia mia, che ricevi questa grazia; anch'io vorrei non solo vedere Gesù 
sulla Croce, ma anche tenerlo sempre fisso nella mente e nel cuore, poiché in Gesù 
Crocifisso è tutto il nostro bene. Apprezzi tanta grazia e si prepari al sacrificio, perché questi 
sono indizi di grandi sofferenze o di qualcosa di grande che il Signore le chiederà, ma sempre 
accompagnato dal dolore». 
 Questa semplice spiegazione tranquillizzò pienamente la sua anima ed ella si lanciò a 
vele spiegate, senza illusioni —frequenti nelle menti giovanili— nel mare immenso della 
Passione, al seguito del Divino Amante che l'attirava con la sua croce, col suo sangue e le sue 
piaghe, lasciandola con sempre maggiori ansie quanto più le dava a conoscere i dolori della 
sua Passione. 
 Il tempo del Postulandato trascorreva con manifesti segni di solida vocazione e 
notevole profitto. La sua viva intelligenza penetrava perfettamente gli insegnamenti della sua 
Maestra, rendendosi conto dei suoi nuovi doveri e impegnandosi a compierli con la massima 
diligenza e spontaneità. 
 Le bastava sentire la minima indicazione per prenderla come un ordine e metterla 
subito in pratica. Sentì una volta che toccava alle postulanti dare l'ultimo tocco di campana 
per andare in Coro, non essendo queste obbligate alla recita dell'Ufficio divino. Udire questo 
ed eseguirlo fu tutt'uno, malgrado —diceva— l'imbarazzo che ne povò, non avendo mai 
suonato quel tipo di campana. Ma Dio l'aiutò, poiché nessuno notò che quella mano era 
inesperta. Seppe poi che quell'ordine era per le sorelle converse, che non recitano l'Ufficio e 
quindi curano che non lo interrompano le Coriste, ma Palmira, nel suo fervore e desiderio di 
obbedire, non ammetteva interpretazioni, soprattutto quando nel comando c'erano difficoltà e 
sacrificio. Questo era per lei ordinario, rendendosi così amabile a tutte e servendo di stimolo 
nel vederla tanto seria, degna, compìta, non temendo di umiliare la sua nobiltà, prestandosi a 
qualunque umile lavoro, santificato dal Figlio di Dio. 
 Questo ci dice la somma contentezza delle religiose e il compiacimento del Signore 
nell'aprirle le porte, poiché ella veniva come condotta per mano da san Giuseppe. 
 Dopo aver goduto per pochi mesi la pace serena del chiostro, scrisse a suo padre per 
supplicarlo di dispenarla dal dover, come convenuto, ritornare per qualche tempo a casa, non 
avendo alcun dubbio sulla sua vocazione e per darne prova e meglio ottenere quanto 
chiedeva, si tagliò le sue belle trecce; ma lo stratagemma non valse. Il Sig. Armellini non 
volle privarsi di quell'ultima soddisfazione di godere ancora, almeno per alcuni mesi, della 
compagnia della sua «Mimma». 



Aveva concertato e si era impegnato presso parenti e amici a tenere varie serate musicali e 
canore, perché desideravano vivamente sentire ancora la sua mano di artista muoversi sulla 
tastiera e ascoltare la sua voce armoniosa. 
 «Quanta violenza dovetti farmi in quelle riunioni! Ma tutta la mia cura fu di far felice 
mio padre e compiacere tutti, dissimulando, sicura così di essere gradita a Dio». 
 La sua pietà non era mai stata gretta e meschina: Palmira si era abituata a dominarsi e 
a sorridere al sacrificio. 
 Quel tempo passato in famiglia influì molto sullo spirito dei suoi fratelli. Vedendola 
così felice e soddisfatta con la speranza di ritornare presto al nido dei suoi amori dove aveva 
lasciato il cuore, si sentivano inclini a seguire anche loro la sua via. «Palmira —le 
dicevano— hai scelto la parte migliore, ti imiteremo». Così, senza pensarlo né volerlo, il 
signor Armellini motivò in parte la vocazione degli altri figli. 
 Ci si consenta qui una piccola digressione, che può servire per dissipare alcune idee 
errate che facilmente può concepire chi conosce i conventi solo dall'esterno. 
 Perché —dicono o pensano tanti—, perché rinchiudersi in un convento, farsi monaca? 
Certamente non hanno avuto successo nel mondo o per qualche delusione, o che so io... 
 Quelle che entrano in un monastero per farsi monache, lo fanno perché Dio le 
chiama. Sono giovani del più sano e retto giudizio, che hanno capito qual è il grande fine 
della loro esistenza —Dio— e usano tutti i mezzi per raggiungerlo. Hanno capito la sublimità 
delle loro aspirazioni e che solamente Lui, che è grande, può colmarle. Hanno capito che nel 
mondo tutto è vanità, apparenza, inganno e menzogna e che niente di tutto questo può bastare 
a un'anima creata per la verità e per la somma verità. 
 Sono anime che cercano il sublime, l'eroico. Sì, è sempre grande e meraviglia il Cielo 
e la terra e chi vive di fede, quel passo che fa una giovane nel fior della vita —qualunque sia 
la sua condizione—, perché ciò che è veramente grande non è dare i propri beni o titoli di 
nobiltà o scienza, ma dare se stessa. Una giovane che ha formato la sua intelligenza, 
conosciuto i suoi talenti e sente nel suo interno come un'aspirazione a farli conoscere, a 
metterli in gioco, ad emanciparsi dalla dipendenza da altri per vivere la propria vita, con la 
santa libertà che Dio le dà di formarsi una famiglia ed essere regina. Sì, regina legittima di 
una casa in cui possa fare o disfare a suo piacimento. A quella età, ripetiamo, rinunciare 
volontariamente ai piaceri più onesti, separarsi dal seno di una famiglia, da un felice focolare 
domestico per rinchiudersi fra le pareti di un vecchio edificio, malridotto e tetro, che sembra, 
per il suo silenzio, un'immensa tomba, rinunciare a qualunque affetto terreno, lottando per 
chiudere per sempre nel cuore la valvola dei sentimenti più legittimi; castigare il corpo 
ribelle, abdicare allo propria volontà per mettersi come una bambina sotto la direzione di 
un'altra persona, forse inferiore per doti, cultura, educazione... e questo per sempre, per tutta 
la vita. Questo è, umanamente parlando, incomprensibile, eroico e sublime. Può avvenire 
solo per impulso dell'amore divino, perché nessun altro amore è capace di sostenere questi 
eroismi. 
 «Ho trascorso già trenta, quarant'anni in convento —diceva un'anziana religiosa—, 
ma non mi sono mai abituata a vedere l'ingresso di una giovane con insensibilità e senza che 
versassi lacrime di commozione. Sono sicura che, quando una giovane, fedele alla chiamata 
di Dio, decide di consegnarsi a Lui e lavora per conseguire il suo intento, il Cielo, ammirato, 
posa su di lei il suo sguardo di compiacenza. Dio conta i suoi passi e vede i suoi pensieri e, 
invaghito della sua bellezza, le ripete ad ogni momento: Vulnerasti cor meum, soror mea 
sponsa, in uno oculorum et in uno crine colli tui» (cf. Ct 4, 9: «Tu mi hai rapito il cuore, 



sorella mia sposa, tu mi hai rapito il cuore, con un solo sguardo, con una perla sola della tua 
collana»). 



 
 

SECONDA PARTE 
 



 
I 
PASSIONISTA 
 
 Quando Palmira seppe che esistevano le Passioniste, la sua mente e il suo cuore, 
sebbene ancora con vaghe aspirazioni, trovarono riposo. Aveva trovato quello che cercava; 
bisognava solo vederlo realizzato. 
 Finalmente, vive ormai con loro nel sacro chiostro, ma ancora non porta la nera 
tonaca di penitenza. Quando la Maestra le spiegò l'origine di quell'abito benedetto, altro non 
sospirò che di rivestirlo. Non fu ideato da nessuna mente umana per quanto santa e ispirata, 
come è successo per l'abito di quasi tutti gli altri Ordini religiosi, circa la forma e il colore. 
No, l'abito delle Passioniste è venuto dal cielo, perché la prima a portarlo fu la Vergine 
santissima Addolorata. Un giorno Ella apparve al santo fondatore (a san Paolo della Croce) 
rivestita di una tonaca nera con sul petto il sacro segno di estrema bianchezza su fondo nero: 
aveva la forma di cuore sormontato da una Croce; sul cuore era tracciato, insieme ai chiodi 
della crocifissione, il motto della Passione: JESU XPI PASSIO.7 
 Maria mostrando nel volto l'amarezza del Calvario, disse al santo fondatore queste 
parole: «Figlio mio! Vedi come sono vestita a lutto? È a causa della Passione dolorosissima 
del mio amato Figlio Gesù. Devi fondare un Ordine i cui membri vestano allo stesso modo e 
facciano continuo lutto della Passione e Morte del mio dolcissimo Figlio». E la Ss.ma 
Vergine sparì. 
 Questa visione lasciò nel cuore di Paolo così incancellabili ricordi che, dopo molti 
anni, esclamava: «Oh, quanto era bella!». 
 Il tempo, sempre lungo per chi aspetta, è anche sempre fedele nel portarci ciò che 
santamente speriamo e aspettiamo con costanza. Era stato san Giuseppe —Palmira lo 
ignorava— che aveva avuto parte nella sua vocazione, e le religiose, per mostrargli la loro 
riconoscenza, scelsero la sua festa per rivestirla del santo abito. Palmira si rallegrò quando 
seppe di questa coincidenza, perché, lasciando casa sua, aveva scelto per padre il glorioso 
Patriarca, invocandolo spesso con filiale devozione e raccomandandogli specialmente la sua 
vita interiore e di orazione. 
 Celebrò la commovente cerimonia il vescovo della Diocesi, rivestito dei paramenti 
pontificali, propri della sua alta dignità. Secondo il rituale della Congregazione, egli rivolse 
all'aspirante che, vestita per l'ultima volta col suo abbigliamento civile era in ginocchio 
davanti a lui, la domanda: 
—«Che cosa chiedi?». 
—«La misericordia di Dio, la povertà della Congregazione e la compagnia delle consorelle». 
 Benedice poi l'abito e rivolge all'aspirante un sermone sull'eccellenza dello stato 
religioso, animandola ad essere fedele alla sua vocazione. 
 Svestita dell'abbigliamento secolare, l'aspirante è rivestita dell'abito Passionista che il 
vescovo le porge insieme al mantello, al cinturone di cuoio e al velo bianco che le coprirà il 
capo durante il secondo anno di prova. Le pone inoltre sulle spalle una grossa croce, sul capo 

                                                 
7 Il motto per esteso si legge così: Jesu Christi Passio e significa: La Passione di Gesù Cristo. I tre chiodi 
lasciano chiaramente intendere che la frase va completata: sit semper in cordibus nostris, oppure: sit semper in 
corde meo; cioè: sia sempre nei nostri cuori o nel mio cuore, lasciando però ulteriormente sottinteso: impressa, 
scolpita, appunto inchiodata nel proprio cuore. XPI è un monogramma greco, o meglio una abbreviazione alla 
greca del nome latino di Cristo: Christi. 



una corona di spine e, infine, le porge una candela accesa come simbolo della viva fiamma di 
carità cbe dovrà ardere sempre nel suo cuore, per seguire l'Amante di sangue che oggi le 
offre come corredo da sposa tali gioielli, santificati dal contatto con le sue carni immacolate, 
nella sua santissima Passione e Morte. 
 Poi, presente la Comunità che assiste dal Coro, e i familiari dalla chiesa, il vescovo 
officiante le dice: «Da oggi, il vostro nome non sarà più Palmira Armellini, ma Suor Maria 
Giuseppa del Sacro Cuore». 
Conclusa così la funzione religiosa, le religiose giubilanti intonarono il Salmo: «Ecce quam 
bonum et quam jucundum habitare fratres in unum» (cf. Sal 132: Ecco quanto è buono e 
quanto è soave che i fratelli vivano insieme), mentre, a cominciare dalla superiora, danno alla 
neonovizia il bacio e l’abbraccio di pace, restando essa ufficialmente promessa allo Sposo 
divino, che l’aspetterà ansioso ancora un anno per farla tutta sua. 
 Anno di noviziato! Infanzia spirituale della religiosa! Culla della sua nuova vita! 
Malgrado le austerità che l'accompagneranno, quante attrattive e incanti racchiudi per l'anima 
che ha la sorte di ricevere dal cielo il prezioso dono della vocazione! Scorrono tranquilli quei 
giorni nel raccoglimento e nella solitudine di quel luogo, separato dalle professe, chiuso con 
cancello di ferro, senza poter uscire dal suo recinto senza un permesso espresso della 
Maestra, restando sempre sotto la sua continua vigilanza, senza nessun contatto con il mondo 
esterno, sotto lo sguardo del Signore, offrendo tutte le proprie azioni per le mani di Maria, la 
cui protezione le novizie spesso invocano. 
 Alle novizie spetta, a turno, curare e adornare di fiori l'immagine della Vergine 
Immacolata che si erge maestosa al centro del noviziato e ai cui piedi esse si prostrano ogni 
volta che entrano o escono, recitandole un'Ave Maria, implorando la sua benedizione. 
 Anno benedetto! Quanto presto passi... e come al tempo stesso sembri lungo in attesa 
del legame indissolubile della professione! Sempre ti ricorderà con nostalgico affetto ed 
emozione la religiosa che ti ha vissuto. 
Quelle pareti sono testimoni dei segreti del più forte e puro amore, perché ha portato 
impresso il sigillo che garantisce la sua legittimità: il sacrificio, l'immolazione. Pareti 
benedette! Quanto avrete da dire, nel giorno eterno delle rivelazioni, di tante lotte a cui 
assisteste, di tante eroine che racchiudeste, angeli di purezza, emule di quelli che circondano 
il trono dell'Altissimo! 
 Della nostra novizia abbiamo pochi dettagli di quel tempo, ma ci bastano i seguenti, 
uditi dalle sue stesse labbra: «Amavo molto la Madre Maestra, perché era piuttosto severa 
con me. Mi voleva perfetta, e poiché era mio vivo desiderio di esserlo, malgrado le lotte 
interiori, l'amavo come la mano di Dio che mi aiutava in ciò che Lui mi chiedeva. Se lasciavo 
di mangiare qualche cosa, mi faceva ritornare in refettorio per consumarla, trattandomi da 
immortificata se era cibo poco appetitoso. Molto dovetti lottare per abituarmi ai pasti e ai 
piatti di legumi del convento. Quante volte avrei preferito non mangiare, o non far colazione, 
piuttosto che prendere un pezzo di pane duro e quel caffé che di caffé aveva solo il nome! 
Ma la Maestra era pronta a dirmi: «Deve abituarsi alla vita comunitaria adesso, per questo c'è 
il noviziato». 
 Questa sua Maestra, Madre Angela Teresa, era un'anima grande, tanto desiderosa di 
patire, tagliata all'antica, Passionista tutta d'un pezzo e molto idonea a formare secondo i 
disegni di Dio la nostra neonovizia., che avrebbe dovuto, a sua volta, formare e modellare 
molte altre anime nella palestra di quella vita austera. La massima di Madre Angela Teresa 
era: lavorare, patire e tacere. Intelligente, attiva, non perdeva un minuto di tempo: sempre 



pronta ai lavori più penosi, ad aiutare gli altri, anche quando non stava bene, nemica del suo 
corpo, cercando sempre come mortificarlo, non ammettendo nessuna mitigazione o dispensa. 
La nostra novizia l'ebbe poi sei anni come superiora. Questo ci dicono le nostre Madri di 
Tarquinia. Suor Maria Giuseppa, dicendoci  che era austera e che per questo l'amava molto, 
ci rivela quanto apprezzava i suoi insegnamenti. 
 Un altro punto su cui ebbe molto da lottare fu il dover andare a letto presto. Le 
Passioniste, dovendo alzarsi a mezzanotte per recitare l'Ufficio divino seguito da mezz'ora di 
orazione mentale, devono andare a letto presto. All'ora in cui i secolari, specialmente d'estate, 
cominciano a godere la frescura serale, esse devono ritirarsi per riposare alcune ore su un 
duro pagliericcio e con un vestito di lana. 
 Il desiderio della perfezione, che costantemente la stimolava, specialmente 
sull'obbedienza, la rendeva una vera martire. Le parole della Maestra erano ordini per lei. Se 
involontariamente non adempiva i suoi desideri, andava a chiederle perdono e penitenza in 
ginocchio, godendo molto dell'umiliazione pubblica per quella riprensione. Quante volte 
restava a lungo in ginocchio dopo essersi accusata di qualche leggera manchevolezza, 
tenendo presente il Regolamento che dice: Quando sono riprese, ascoltino la riprensione in 
silenzio e in ginocchio, non si alzino senza permesso! Se la Maestra, per distrazione o 
intenzionalmente, per mettere alla prova la virtù della novizia, si allontanava talvolta senza 
permetterle di alzarsi, Suor Maria Giuseppa restava tranquillamente in ginocchio ad 
aspettarla. 
 Il Regolamento prescrive anche di non far niente senza il permesso della Maestra. 
Ebbene, era un continuo vederla in ginocchio davanti alla Maestra per delle minuzie: 
chiedere un po' di filo, un ago, la scopa per spazzare la cella, prendere un bicchier d'acqua, 
un foglio di carta ecc. 
 La nobile signorina Armellini era sparita sotto la tonaca Passionista, come se non 
sapesse nemmeno muoversi senza il parere altrui. Lei con tutti i suoi talenti, abilità e cultura. 
Lei padrona di casa, abituata a comandare, a disporre, a essere servita, sembrava aver perduto 
tutte le sue conoscenze, il suo sapere. Sì, in realtà, li aveva volontariamente perduti in Dio e 
per amor suo, per ricuperarli a suo tempo, purificati e perfezionati: le sue mire e le sue opere 
non saranno più di tipo umano, ma divino, mossa dallo Spirito di Dio. Solo così ella sarà 
idonea al compimento dei disegni che Dio ha posto su di lei. «Se il seme di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (cf. Gv 12, 24). Nella 
morte a se stessa, la nostra novizia faceva consistere il suo lavoro principale, e... che vasto 
campo si apre in una Congregazione austera come quella delle Passioniste! E più ancora nel 
noviziato, dove la mortificazione principale è spogliarsi del proprio giudizio e volontà: 
morire a tutto per poter vivere la vita di Dio, vita che fa della religiosa un prolungamento 
della vita di Gesù, perché Egli possa, per mezzo di queste anime che gli si consacrano, 
continuare il suo apostolato di immolazione e sacrificio, allo scopo di redimere le anime e 
glorificare il suo Eterno Padre. 
 Così lo intendava la nostra novizia, e vedremo le solide basi preparate nel suo 
noviziato per la mole del grandioso edificio delle sue opere e virtù. Una consorella che fu sua 
novizia ci dice che in refettorio Madre Maria Giuseppa era molto mortificata: metteva 
dell'assenzio e altre cose amare nella vivande per renderle sgradevoli. In questo modo si 
disponeva a stringersi con un legame indissolubile all'Amante Divino che, compiaciuto, 
guardava a quell'anima che si era proposta di dimenticare il suo popolo e la casa di suo padre 



e tutto ciò che prima amava, per rivolgere tutti i suoi affetti a Lui che così fortemente e 
soavemente l'attirava. 
 Ebbe come compagne di noviziato Suor Nazarena e Suor Margherita. Dato che il 
governo in quel tempo aveva confiscato i beni dei religiosi e proibito i noviziati, per 
verificare se si ottemperava a quegli ordini, mandava spesso ad ispezionare i conventi. Suor 
Maria Giuseppa ci racconta che le tre novizie venivano mandate a nascondersi in una casa 
vicina, che era stata comprata per eludere questi ordini, soffrendo non poco per questa vita 
anormale; ma Gesù non permise che soffrisse la prova di dover sospendere il noviziato. A 
porte chiuse e in gran segreto, le novizie poterono vestire il santo abito e professare. Questa 
situazione durò diversi anni. Lo stesso governo settario mise all'asta pubblica il convento, ma 
la superiora di allora, Madre Vittoria, aiutata da alcuni benefattori e col suo patrimonio, lo 
comprò intestandolo a nome di secolari, finché, a poco a poco, in Italia si ristabilì la calma, 
lasciando in pace le religiose. 
 

****** 
 
 Avvicinandosi il termine del noviziato, si riunì il Capitolo delle religiose per decidere 
l'ammissione alla professione della nostra novizia. Entrando nella sala capitolare e vedendosi 
davanti a quella venerabile Comunità, si sentì tanto compresa della sua indegnità di ricevere 
un così grande favore, da essere convinta che sarebbe stata dimessa come inabile e che 
avrebbe dovuto tornare a casa. Questo pensiero, unito al grande amore che aveva per la sua 
vocazione, la fecero tremare, impallidire e quasi venir meno. Come avrà sorriso Gesù, 
vedendo il voto bianco nelle mani di tutte le Madri capitolari; un voto dato con tanta 
soddisfazione e gratitudine a Dio, che le favoriva in modo definitivo con un soggetto così 
capace e valido! 
 Si stabilì per la sua professione il giorno 7 maggio l876. Ne ricevette i voti Mons. 
Gandolfi, vescovo di Tarquinia, che si rallegrava che fosse toccato a lui di unire con un 
perpetuo legame quell'anima bella al Signore. Egli già sapeva chi era lei, già conosceva le 
sue doti fisiche e morali, ma, quando ci si avvicina a certe persone, succede talvolta qualcosa 
di inspiegabile, essendo queste di un ordine superiore. Al vederla, con un portamento così 
fine, in un atteggiamento così umile, astratta dalle cose esteriori e come inabissata nel mondo 
dello spirito, compiere con delicata esattezza le minime cerimonie del rituale: stendersi a 
terra come morta sotto un drappo funebre, mentre le campane suonavano a morte e il 
celebrante cantava la Passione di Cristo, alzarsi poi raggiante di vita nuova, la vita di Gesù a 
cui si univa con vincolo indissolubile, pronunciare in ginocchio con voce chiara, serena e 
commossa, la formula dei sacri voti,8 ricevere il velo nero e il segno della Passione, il 
vescovo, ammirato, ebbe l'impressione che quella non fosse un'anima ordinaria e che il 
Signore avesse grandi disegni su di lei, come uno strumento per la sua maggior gloria. 
 Non sappiamo se egli ne abbia ricevuto qualche luce speciale, ma sappiamo che fu 
cosa straordinaria che, al termine della cerimonia, egli chiedesse di parlare con la 
neoprofessa e che le facesse promettere con voto di non rifiutarsi il giorno che le offrissero 

                                                 
8 Formula della professione: «Io, Maria Giuseppa del Sacro Cuore, faccio voto e prometto con voto semplice e 
perpetuo, a Dio Onnipotente, alla gloriosa Vergine Maria, a tutta la corte celeste e ai miei legittimi superiori, di 
osservare povertà volontaria, castità ed obbedienza, in conformità alle sante Regole, come pure di promuovere la 
devozione alla santissima Passione di Gesù Cristo, secondo lo ordina la santa Regola, e di osservare perpetua 
clausura». 



una fondazione, di aprire cioè un nuovo monastero del proprio Istituto. Come sia rimasta la 
nostra Suora a questa proposta, lei che, ora più che mai sentiva la sua piccolezza e il suo 
nulla, lo possiamo immaginare. 
 Al superiore, al quale faceva voto di obbedienza, la neoprofessa non poté rispondere 
altro che: «Eccellenza, disponga di me ora e sempre, come crede, nel Signore». Il voto era 
fatto e approvato da chi aveva piena autorità. Ella scrisse questo patto fra gli appunti di quel 
giorno tanto felice, che lasciò nell'anima sua come una freccia infissa dalla mano di Dio, che 
sarà il suo tormento per trent'anni, finché non vedrà realizzato il suo voto. 
 Felici le anime che attendono con pazienza l'ora di Dio, senza cercare di prevenirla! 
Quante opere si rovinano o si deformano per la fretta di volerle realizzare! Suor Maria 
Giuseppa aspetterà tranquilla, ma gemendo come una colomba ferita dal cacciatore divino, di 
cui è sposa, sentendosi obbligata come tale a nascondere la sua gloria. Un'altra tortorella 
gemerà, anni più tardi, per il medesimo ideale, e i suoi gemiti saranno coronati con il più 
splendido trionfo. 
 Per questo ideale saranno tutte le fatiche e le sofferenze della sua vita religiosa, come 
cantò nei seguenti versi: 
 
Scorra il mio sangue a rivi 
Sopra il tuo stesso Altar; 
Tua sposa sono e in esso 
Ti voglio consolar. 
 
 Nei processi del santo fondatore dei Passionisti (san Paolo della Croce) si parla di una 
visione avuta da un'anima da lui diretta,9 mentre chiedeva al Signore che facesse conoscere 

                                                 
9 Si tratta di Lucia Burlini, nata a Piansano (VT) il 24 maggio 1710 da Pietro e Cristofora Bianchi e morta in 
concetto di santità il 1° maggio 1789. Lucia cominciò fin da piccola a guadagnarsi il pane dedicandosi al lavoro 
del telaio. Fece la prima Comunione a 13 anni. Conobbe Paolo e si confessò da lui durante la prima Missione che 
tenne a Cellere (VT), nel 1734. La giovane rimase così colpita della santità del missionario e dalle sue eminenti 
doti di maestro di spirito, che desiderò averlo per suo direttore e Paolo accettò di assumerne la direzione 
spirituale. Un valore particolare e decisivo riveste il periodo che va dal 27 marzo 1748, data della fondazione del 
Ritiro della Madonna del Cerro presso Tuscania (VT), al 17 agosto 1751, data dell’ultima lettera che 
conserviamo indirizzata direttamente a Lucia. E’ un periodo di tre anni, intensissimo, caratterizzato dalla morte 
della madre, dall’impegno di aiutare i religiosi del vicino Ritiro, dalla visione delle «colombe» relativa alla 
fondazione delle religiose Passioniste, dall’abbraccio del Crocifisso e dal bisogno di reimpostare tutto il suo 
cammino spirituale perché fosse adeguato al livello della maturità raggiunta dei 40 anni. Lucia pur essendo una 
persona semplice, dedita al duro lavoro di tessitrice, era impegnata a realizzare un serio e radicale cammino di 
santità. Esattamente cercò di attuare in pieno «la santità segreta della croce». Ebbe da soffrire nel corpo e nello 
spirito pene terribili. Superato un momento difficile della sua vita per le prime grandi crisi di salute, da essere 
ridotta a una piaga nel 1749, e poi di sconforto e depressione nel 1751, causato tra l’altro dalla mancata risposta 
del Crocifisso alla sua domanda sulla sua salvezza eterna e dalle incomprensioni del confessore  decise, come le 
suggeriva Paolo, di continuare per la sua strada, senza badare alle contraddizioni, accettando di soffrire tutto con 
fede, per amore e in silenzio, diventando così una persona trasparente e dolcissima. Il suo messaggio quanto è 
semplice e concreto, altrettanto è di una verticalità assoluta. Essa ci parla «dell’ineffabile dolcezza dell’amore di 
Dio», ricevuto in dono nella partecipazione al morire di Gesù. La Madre Maddalena riporta qui uno stralcio della 
«visione delle colombe» avuta da Lucia tra la fine di maggio e il principio di giugno 1751. Le tortore o meglio le 
colombe adombravano, nella luce della visione, le monache Passioniste che consolavano Gesù in Croce. E’ 
usuale infatti definire la religiosa Passionista impegnata per vocazione e missione a un servizio di vicinanza, di 
amore e di contemplazione del Crocifisso, l’Amato del cuore, quale colomba, che dal punto di vista biblico del 
Cantico dei Cantici, l’unica vera fonte di questo linguagguio poetico-mistico, è assunta a simbolo dell’amata, 



se voleva che si fondasse il convento delle Passioniste, come già esisteva quello dei 
Passionisti. «Vidi —dice— sul Calvario Gesù Crocifisso, e ai piedi della Croce una 
moltitudine di anime che gemevano come tortore per il loro Sposo Divino. Alcune 
asciugavano le piaghe sanguinanti del Salvatore; altre cercavano di ricomporre le lacerazioni 
della sua pelle; altre abbracciavano strettamente la Croce. Alcune raccoglievano con le 
labbra gocce di sangue con cui si adornavano il petto; altre, come innocenti colombe, 
facevano il loro nido nelle santissime Piaghe del Salvatore...». 
 Gesù aveva fatto vedere qualcosa di simile a Suor Maria Giuseppa? 
 Non possiamo assicurarlo. Ma certo le fece intravedere in buona parte l’avvenire che 
la riguardava, quando ancora non c'era santa Gemma, che nacque due anni dopo la sua 
professione religiosa e le grandi sofferenze dell'anima sua, prima di veder realizzata la 
fondazione del futuro monastero. 
 
II 
ORGANISTA 
 
 La nostra giovane religiosa, che ormai chiameremo Madre Giuseppa, —come sono 
chiamate fra di noi le religiose coriste per distinguerle dalle converse che chiamiamo 
sorelle—, uscendo dal noviziato entrò ad occupare in pieno il suo posto nella Comunità, di 
cui la religiosa è membro effettivo da quando il sacro segno della Passione, distintivo della 
Congregazione, posa sul suo petto. 
 Il fine principale di quella Comunità nel chiedere al Signore quella vocazione e nel 
rallegrarsi per la sua riuscita, fu per la sua perizia nella musica. Mentre era postulante e 
novizia, le si permise con difficoltà di suonare l'armonium: sia perché in quel tempo non 
poteva  aver rapporti con le professe, come anche per esercizio di umiltà, essendo il tempo 
del noviziato destinato esclusivamente allo studio e alla pratica della virtù. 
 Ricevuto l'incarico di dirigere il canto nelle Messe e altre funzioni religiose, si sentiva 
felice. Aveva trascorso tanti anni nello studio e nel perfezionamento della musica e del canto, 
che non poteva desiderare miglior ricompensa al suo lavoro che usarlo al servizio e alla lode 
del Re dei Cieli. Ella..., che sentiva la musica così al vivo e la cui anima viveva sempre 
elevata nella regione del soprannaturale, vibrando come una lira! 
 Quando qualcuno ha per natura un sentimento nobile o una buona qualità, e li 
soprannaturalizza dirigendoli all'Autore di ogni bene per meglio compiere la sua volontà e 
glorificarlo, raggiunge un decoro così squisito che nessuna scienza umana potrebbe dargli. 
Era questo il caso della nostra Organista. La sua voce quando cantava e le sue mani quando 
suonavano, sembrava che avessero qualcosa di celestiale. Quelle preghiere eseguite 
all'organo con tanto sentimento ed espressione, quei mottetti cantati in occasione di qualche 
prima Comunione o festa... quante lacrime sante strappavano, lasciando nei presenti un vivo 
desiderio dei canti eterni! Dio stesso si compiaceva, senza dubbio, di quelle melodie, uscite 
da un cuore infiammato del suo amore. 

                                                                                                                                                        
della sposa. I teologi e gli spirituali, come pure san Paolo della Croce hanno sempre fatto risaltare con piacere le 
valenze passiologiche delle affermazioni centrali del Cantico dei Cantici e in particolare hanno visto 
nell’immagine della colomba che sta «nelle fenditure della roccia»  (cf. Ct 2, 13-14) un chiaro riferimento alla 
persona credente e amante che nel suo servizio contemplativo prende dimora nelle piaghe del Crocifisso Signore. 
Cf. anche Ct 5, 2; 6, 9-10. Per il resoconto dettagliato della visione delle colombe, cf. B. N. BORDO, La ven. 
Lucia Burlini. Biografia critica,  Roma 1988, pp. 167-170. 



 Sappiamo di un fatto successo alcuni anni fa, astenendoci dal dire dove, per riguardo 
ai protagonisti che potrebbero ancora essere vivi. Una ragazza di diciotto anni, figlia unica, 
sentì la voce del Signore che la chiamava al suo servizio. La tenace opposizione dei suoi 
genitori le impediva di prendere il volo al dolce nido dei suoi amori. Ma quando la voce 
divina ha risuonato in un'anima, spegne ogni altra attrattiva e accende il fuoco di un santo 
amore. E di che cosa non è capace questo amore? Niente l'intimidisce, tutto spera e... che 
industrie per conseguire il suo fine! Che fece? Cantava e suonava meravigliosamente. 
 Compose una poesia in cui una colombella si trovava sola in un deserto, senz'altro 
desiderio che quello di volare ad una colombaia, da dove era solita udire richiami di amore. 
Malgrado sforzi e gemiti, non poteva rompere un laccio con cui una mano crudele e spietata 
la teneva imprigionata, senza poter volare. Adattò a questi versi una espressiva e 
commovente melodia che completava la sua idea e poi, durante una serata musicale data dai 
suoi genitori, dopo aver intrattenuto i convitati con vari pezzi di musica, eseguì la sua 
canzone, alludendo a se stessa e rivolgendosi a chi poteva rompere il filo che le impediva il 
volo, poiché, stanca di lottare, si sentiva morire. 
 L'effetto fu mirabile. La festa terminò fra singhiozzi e lacrime di tenerezza e lì, 
davanti a tutti, fu rotto il laccio, concesso il permesso e la colombella canora volò lieta al 
nido dei suoi amori a immolarsi per i suoi e per tutti. 
 Il canto è l'espressione dell'amore e per questo è sempre bello. Ma sotto l'ispirazione 
religiosa diventa sublime e acquista tanta forza per commuovere l'animo, da estasiare 
sant'Agostino, colmandolo di ammirazione e di consolazione: Reminiscor lacrymas meas 
quas fudi ad cantus Ecclesiae tuae (ricordo le lacrime che sparsi ascoltando i canti della tua 
Chiesa). Se la musica e il canto esercitano questo potere sul cuore umano, che cosa non farà 
sul cuore del Padre celeste, del Christus musicus, che ascolta le sinfonie delle sue spose 
verginali che emulano i cantori del cielo? Almae Sionis aemulae. Siamo tutti destinati a canti 
eterni e... che canti saranno quelli! 
 Senza dover studiare l'arte musicale, tutti saremo allora perfetti cantori di melodie 
sempre nuove. Noi che viviamo in questa ferma speranza ci sentiamo talvolta indignati 
all'udir profanare quest'arte celestiale con canti che feriscono le orecchie e il cuore. 
Se ci piacciono il canto e la musica, dobbiamo pazientare vivendo i brevi giorni che ci 
restano, nell'attesa di poter ascoltare un giorno il cantico nuovo ed eterno. 
 Questo dono celeste che ricevette la Madre Giuseppa lo utilizzò non solo a profitto 
materiale della Comunità —che ancora ricorda i suoi canti—, ma anche, e molto più, per 
santificarsi. 
 Per animare una novizia a superare una difficoltà, le disse che, entrando in monastero, 
la musica e il canto le avevano procurato non pochi disgusti e sacrifici. Le cantanti che non 
erano capaci di toni alti chiedevano toni bassi, ad altre sembrava inutile cantare, perché 
dicevano: «La voce di Madre Giuseppa copre quella di tutte» e le fu ordinato di moderare la 
voce. «Con questo —disse a se stessa— Gesù mi chiede il sacrificio di abbassare la voce, 
perché si possano udire le voci delle altre. Mi costa non poco, ma sono già molti anni che gli 
offro questo sacrificio sperando di poter fare un canto con tutta la voce che Egli mi ha dato, 
quando arriverà l'ora di unirmi ai Cori angelici». 
 Infatti, nei trent'anni passati a Corneto-Tarquinia, moderò sempre la sua voce, 
affinché nessuna potesse lamentarsi di non essere udita perché coperta dalla voce di lei. 
 Non era raro che le ordinassero di suonare senza preavviso, e a volte anche senza 
musica, come le accadde un giorno in cui, fatta la Comunione con Gesù nel cuore che spesso 



la rapiva quasi fuori di sé elevandola ai misteri ultracelesti, le si avvicina la Reverenda 
Madre facendole segno di mettersi subito ad accompagnare all'armonium una Messa 
celebrata da un superiore. In un primo momento le sembrò impossibile, per il raccoglimento 
profondo in cui si trovava, sentendosi come astratta dalla terra, ma quello stesso spirito che la 
estasiava, la sostenne e subito alzatasi, va a l'armonium, ma... altro imbarazzo: le mancava la 
musica e il tempo stringeva. Ciecamente ubbidisce, pone le mani sulla tastiera e dice: «Gesù 
mio, guida le mie mani e la mia mente per compiere bene quest'ubbidienza». 
Al termine della Messa, il celebrante chiede alla superiora che musica era stata suonata, 
perché le sembrava tanto bella ed espressiva come mai ne aveva udito. La superiora non 
seppe rispondere altro che: «Non so, ho visto che suonava senza libro». 
 Non soddisfatto di questo, si rivolse al Cappellano, che era anche il confessore della 
Comunità, perché indagasse e, se possibile, gli ottenesse quella musica che tanto lo aveva 
entusiasmato. Il Cappellano chiama subito l'organista e le chiede la musica desiderata. 
 «Non posso dargliela, Padre, perché non ero io che suonavo, un altro essere invisibile 
muoveva le mie mani». Più tardi dichiarò in confidenza a una religiosa che in quell'occasione 
si sentì come immobilizzare le mani e, rapita in Dio, le sembrava di vedere Gesù Bambino 
che scorreva sui tasti emettendo quei suoni celestiali che né lei né alcun altro poté riprodurre 
in canto o in musica. Quanto è vero che l'anima che ama Dio diventa voce dell'Universo, 
come lira armoniosa che suona e canta senza sosta al suo Creatore! Da tutto ricava note e 
ritmi sempre nuovi che non stancano mai, per l'impulso divino da cui promanano. 
 «Invano —dice sant’Agostino— si mette a leggere, a studiare, a meditare, a 
predicare, a pregare, chi non ama Dio». La nostra organista lo amava e lo amava molto. 
Quest'amore le poneva sulle labbra dei versi improvvisati, talvolta brevi, che ripeteva come 
giaculatorie, per mantenere sempre vivo il sacro fuoco interiore che la consumava: 
 
Oh Amore, con il quale vivo sposata, 
Uniscimi a Te più intimamente; 
Gelosa del tuo amore e innamorata, 
Che ti sia fedele eternamente! 
 
Di riposare sul tuo sacro Petto, 
Concedimi, Gesù, il distinto onore; 
Come al discepolo da Te prediletto, 
Il tuo Giovanni che si estasiò d'amore. 
 
Sul tuo Petto agonizzante 
Io vivrò in intimità, 
Ripetendo ad ogni istante: 
Buon Gesù, perdon, pietà! 
 
 Si dice che sia un dono proprio dei musicisti concentrare più sostanza poetica in 
poche parole. La poesia e la musica sono due squisite arti sorelle e, aggiungiamo, sono anche 
patrimonio delle anime grandi. Difficilmente si troverà fra queste una che non le abbia amate 
con passione e non vi abbia aggiunto il desiderio del cielo, sede del canto, se non ha avuto il 
dono di poterlo attuare sulla terra. 



 Il celebre artista toscano Michelangelo, pittore, scultore e architetto, al quale si 
debbono la cupola di S. Pietro e i dipinti della Cappella Sistina, a Roma, era anche poeta. Per 
questo le sue opere hanno tanta poesia e attrattiva. 
 Ricordiamo anche la musica silenziosa e la solitudine sonora di san Giovanni della 
Croce, e le vibrazioni che uscirono dall'anima del santo vescovo di Ippona, quando, 
illuminato dalla Verità Eterna, confessava 1'effetto che gli produceva la lettura e il canto dei 
Salmi: «Vorrei che foste stato qui, vicino a me, e che, a mia insaputa, aveste visto allora il 
mio aspetto e udito le mie esclamazioni per esprimere i sentimenti e gli affetti che mi 
invadevano l'anima. Questi stessi affetti mi uscivano dagli occhi e dalle labbra quando 
leggevo quelle parole che il vostro Spirito dice parlando con noi: Figli degli uomini, fino a 
quando vorrete tenere così tardo e terreno il cuore? Perché amate la vanità e cercate la 
menzogna?». 
 Il poeta e il musicista cristiani, poiché volano sempre alto, non sentono come gli altri 
mortali le trafitture del dolore, perché sanno elevarlo al cielo e divinizzarlo... 
 
 
Io vivo fra i fiori e dormo fra gli aromi, 
Il mio kiosco profumo con resine indiane, 
Con essenza di rosa, di mirto e fior d'aranci. 
Un tubar di colombe culla il mio riposo, 
La mia vita è un sogno senza pena né amarezze. 
   (J. Zorrilla, sec. XIX) 
 
 
 Un anno, che non possiamo precisare, per la festa del S. Natale, preceduta da una 
solenne novena in preparazione alla natività di Gesù Bambino, Madre Giuseppa compose e 
cantò i seguenti versi: 
 
 
Invito a Gesù Bambino 
 
1. Vieni, Gesù Bambino 
a nascer nel mio cuore, 
pur se così meschino 
lo adornerà l'amore. 
 
2. Fredda è la notte e oscura, 
il silenzio è profondo; 
vieni, Redentor del mondo 
a riposare in me. 
 
3. Vedi? Nessuno volle 
accoglierti quella notte; 
non c'era che una grotta 
per te, Re dei re. 
 



4. Vieni, unica delizia, 
del mio cuore amante; 
vieni, o Divino Infante 
a nascere nel mio petto. 
 
5. Ti coprirò di baci 
con tanta tenerezza; 
o immensa mia dolcezza, 
vieni, non più tardare! 
 
6. Dimmi, vuoi che la tua culla 
cosparsi sia di fiori? 
Tanti dai bei colori 
per Te ne cercherò. 
 
7. L'adornerò di gigli 
e rose porporine; 
candide pratoline 
guanciale tuo saran. 
 
8. Ma so che sol di fiori 
ricrearti non ami; 
dimmi cosa brami 
e tutto farò per te. 
 
9. Vieni con l'armonie celesti 
di mille arpe d'oro; 
a quell'angelico coro 
la voce mia unirò. 
 
10. Vieni, amato mio Bambino, 
bramo il tuo dolce amore; 
togli dal mio petto il cuore 
e poni il Tuo in me. 
 
11. Col Cuore tuo nel petto 
ti amerò con tanto ardore; 
fa' che possa in quest'amore 
per Te vivere e morir. 
 
 Il Divino Infante, visto con quale puro amore la sua sposa aveva composto quei versi 
e con quanta fede e devozione li cantava, volle in parte ricompensarla della sua fatica, 
permettendo che vedesse, attraverso la finestrella —quella per la Comunione—, il Celebrante 
con Gesù Bambino in mano, quando lo prendeva per darlo a baciare ai fedeli. Che spettacolo 
fu quello! Vedeva che lo prendeva e  lo muoveva con le mani tremanti e stringeva al petto e 



lo avvicinava alle labbra per baciarlo e quasi mangiarselo. Sembrava estasiato. La sua anima, 
che palpitava all'unisono, comprese il mistero; ma volle assicurarsene, domandando: 
—Padre, che faceva questa notte con Gesù Bambino? Non temeva di romperlo? 
—Birichina, curiosa! Perché mi stava a guardare? 
—Perché Gesù ha voluto che lo vedessi anch'io... Solo lei, Padre, voleva goderseLo? 
—Figlia mia, in quale imbarazzo mi son trovato! Mi è diventato di carne fra le mani; non 
sapevo se darlo a baciare o che fare... Infine ho deciso di compiere il mio dovere, e credo che 
nessuno se ne sia accorto». 
 Infatti, solo loro due godettero di quell'incantevole visione. 
 Così il Signore premiava la sua Organista per tanti atti di virtù praticati al suo 
servizio: pazienza nel ripetere le prove con le monache che non erano molto intonate o che 
non conoscevano la musica; delicatezza nel non umiliare nessuna; obbedienza cieca alle 
minime indicazioni della superiora. Se succedeva che avesse preparato un canto con il coro e 
la Rev.da Madre mostrava che avrebbe preferito altra cosa, lo lasciava immediatamente, 
animando tutte a preparare un altro canto. 
 Quando l'Organista commette qualche errore, è rimasto proverbiale in quel convento, 
anche oggi, dire: «Ci vorrebbe un gorgheggio di Madre Giuseppa e una sua suonatina...», 
intendendo ricordare il modo con cui ella rimediava a qualche canto mal eseguito. 
 Un suo assioma era: «Voglio che i miei atti abbiano il profumo dell'obbedienza, senza 
la quale non possono essere graditi a Gesù. Per noi Passioniste, la Madre Superiora 
rappresenta la Ss.ma Vergine Addolorata. Vedendo in essa la sua persona, ubbidire non costa 
nulla». 
 Fin da quando professò, si propose di darsi come corpo morto alla vita religiosa, 
perché i superiori disponessero liberamente di lei senza mai chiederle il suo parere. Spesso, 
specialmente quando si cambiavano i vari uffici comunitari, Madre Giuseppa andava a 
prostrarsi in ginocchio davanti alla Rev.da Madre per dirle: «Madre, Lei sa già che può 
disporre di me come vuole». 
Con piacere, in Comunità, si approfittava di questa sua buona disposizione e delle sue 
attitudini per ogni cosa., e specialmente per le cose basse più che per quelle di spicco, nel 
servire e non essere servita, nel far felici o alleviare il peso di quelle che soffrivano, come 
vedremo nei capitoli seguenti; perché era solita dire: «In queste trovo più Gesù, e quando 
vado a far orazione non mi devo preparare; lo trovo subito pronto ad ascoltarmi». 
 Così, soprannaturalizzando ogni cosa, la sua anima vibrava come lira armoniosa, da 
dove salivano incessantemente al cielo armonie più gradite di quelle che componevano le sue 
bianche e belle mani, quando leggere scorrevano sulla tastiera. 
 
III 
TUTTA PER TUTTI 
 
 Madre Giuseppa era destinata a far sentire la bontà di Dio in molte anime, ma prima 
doveva assimilarla, prendere la forma di quella bontà che tutti sfruttiamo, buoni e cattivi, 
continuamente, senza gratitudine per il Supremo Datore di ogni bene. 
 «Chi desidera essere utile agli altri, deve prima di tutto lavorare alla propria 
perfezione», dice il fondatore della Compagnia di Gesù e così deve fare ogni anima che non 
voglia ingannare se stessa. Animata da questo spirito, Madre Giuseppa era portata a 



prodigarsi, a darsi continuamente a quell'amato prossimo che portava impressa l'immagine di 
Colui che amava e per il quale ogni sacrificio le sembrava piccolo. 
 Toccheremo, solo di passaggio, qualche punto riguardo ai diversi servizi comunitari, i 
cosiddetti «uffici», che ella disimpegnò, poiché nel decorso di questa nostra storia avremo 
occasione di ampliare il discorso. 
Quello che ci imbarazza è l'abbondanza di materiale, tanto da farci pensare che non potremo 
attenerci ai limiti che ci eravamo prefissi. Quanto potremmo dire! 
 Dopo la professione, le assegnarono vari «uffici». Quello di organista non si 
considera mai come esclusivo degli altri, pertanto fu nominata infermiera e guardarobiera. 
 Il guardaroba si divide in settore bianco o di tela e in settore nero o degli abiti e roba 
di lana. A lei fu affidato proprio quest'ultimo settore, meno gradito e più faticoso. C'è tanto 
da cucire, rammendare, rattoppare, prima di dichiarare fuori uso un capo di vestiario ed è 
necessario aver buon occhio, mani leggere e spirito per praticare e non mancare alla santa 
povertà. Tener ordinato e pronto tutto il necessario per trenta o trentacinque religiose, esigeva 
da lei attività e maestria, specialmente tenuto conto del poco tempo che la sua vita di 
orazione le lasciava per il lavoro. Vero è che maneggiava l'ago e le forbici con la stessa 
facilità e agilità con cui suonava l'organo. Dietro la porta della sartoria aveva attaccato un 
foglio con una poesia intitolata: «Alle felici stanze», volendo significare che quella era una 
stanza di maggior raccoglimento, animando così le consorelle che fossero destinate all'ufficio 
di guardarobiera ad approfittare di quel tempo così tranquillo. 
 Ogni mattina, molto presto, si vedeva entrare la buona guardarobiera «alle felici 
stanze», per non occuparsi di altro che terminare di aggiustare un abito o qualche altro capo 
di vestiario, oppure cominciare con nuovo ardore a rammendarne un altro. Quanti sacrifici 
bisogna fare per arrivar a tutto, contentare tutti e non dire mai che non si ha tempo! 
 Pensava che fosse Gesù a chiederle il lavoro, e sentiva il piacere non solo di farglielo, 
ma anche di farlo subito per non farlo aspettare. Se lo immaginava lì presente a guardarla, o 
meglio, lo vedeva presente con gli occhi dell'anima. Questo pensiero le serviva di sprone non 
solo per lavorare, ma anche per compiere il lavoro con amore e intima gioia. 
 Si dice di santa Maria Michela —Viscontessa di Jorbalàn— che una volta, al ritorno 
da una visita al Pilar di Saragozza, salendo in vettura, notò che vi era un posto libero, ma, 
sedutasi al suo posto, diede un grido di gioia al vedere che in quel posto libero era seduto 
Gesù. 
 L'anima che vive di fede può godere sempre questa gioia. Dio presente in ogni luogo 
non è una fantasia, è una dolce realtà, di cui sanno godere solo quelli che amano, perché 
l'amore scopre loro Dio, non potendo restare senza di Lui. Quando l'anima conforma la sua 
vita a questa luminosa e consolante verità, porta con sé la felicità. «L'amore allevia ogni 
peso», dice l'Imitazione di Cristo. «Non c'è cosa più dolce dell'amore, né più forte, né più 
vera, né più lieta, né più perfetta, né migliore in cielo e in terra. Colui che ama, vola, corre, si 
rallegra, è libero. Importunato, non si infastidisce; affaticato, non si stanca; spaventato, non si 
spaventa...». 
 Sotto il dolce sguardo dell'Amato, Madre Giuseppa lavorava con un'altra religiosa che 
l'aiutava, la quale ci ha trasmesso le sue impressioni di quel tempo. «Imparò ben presto il 
taglio e seguì tutte le istruzioni ricevute, attenendosi ad esse con somma diligenza. Se le 
proponevano qualche cosa che non fosse in consonanza con quanto appreso, diceva 
immediatamente: «Non ci hanno insegnato così». Una volta dette a bassa voce le cose 
necessarie, taceva e lavorava senza alzare la testa. Accanto a lei, anche quando ella non 



parlava, il suo silenzio diceva tante cose all'anima mia, sentendomi molto felice di stare ai 
suoi ordini». 
 Quando lasciò l'ufficio della sartoria, tutta la Comunità notò subito il cambio. A lei 
ricorrevano le consorelle nuove a quell'ufficio per essere istruite nel taglio e nelle piccole 
industrie che usava per economizzare e guadagnar tempo. «Le sue istruzioni —dice 
un'altra— non le dimenticherò mai». 
 
 Passiamo adesso all'altro ufficio non meno laborioso di infermiera, che Madre 
Giuseppa disimpegnò insieme a quello di guardarobiera. Qui sì che ella vedeva Dio. Dicono 
le Regole che si vedano nelle inferme le dilettissime spose di Gesù crocifisse con Lui e si 
pensi di prestare assistenza a Gesù stesso: Infirmus eram et visitastis me (cf. Mt 25, 36: Ero 
infermo e mi avete visitato). 
 Che vasto campo le si aprì per effondere la sua carità ed esercitare la sua vita di fede! 
C'erano in Comunità diverse anziane, malate croniche e, inoltre, d'estate, le monache più 
giovani, che ancora non si erano acclimatate all'aria insalubre di Tarquinia, a causa di alcune 
paludi allora esistenti, venivano prese da febbri malariche. Essendo un male comune nei mesi 
caldi estivi, non vi si dava gran peso. La mattina, le monache resistevano abbastanza bene, e 
alcune potevano attendere ai loro uffici; ma la sera, quando saliva la temperatura febbrile, 
avevano il permesso di andare a letto. 
Anche Madre Giuseppa soffrì di queste febbri per alcuni anni curandosi con qualche pasticca 
di chinino, per poter sostenersi in piedi e lavorare tutto il giorno, procurando di alleviare le 
altre come poteva, apprestando rimedi e conforti: una bevanda rinfrescante, un ricambio di 
biancheria se sudavano e, soprattutto, supplendole negli uffici e sollevandole dalle 
preoccupazioni. 
 A causa dell'aria insalubre di quella località, il santo fondatore stabilì nella Regola 
che le monache non si alzassero di notte per la recita del Mattutino, come si pratica negli altri 
Monasteri durante i tre mesi d'estate, supplendovi con l’anticipare il Mattutino alla sera. La 
buona infermiera passava a mettere il termometro a tutte e poi, d'accordo con la superiora, 
dispensava dall'osservanza corale quelle che avevano più bisogno di riposo. Che delicatezze 
materne per ciascuna! Che parole di conforto e di incoraggiamento! 
 Dice il nostro santo fondatore (san Paolo della Croce): «Per essere buoni infermieri, 
bisogna avere il cuore di una madre o di un santo». La nostra Madre possedeva l'uno e l'altro. 
Come una madre sopportava le impertinenze e i malumori causati dall'infermità: con 
pazienza, serenità e senza mostrare fretta quando vedeva che le sue parole consolavano, 
sopportando il ripetuto racconto dei loro mali e dei loro timori. Quanto tempo sottraeva alla 
ricreazione comunitaria per passarlo nelle loro celle, senza curarsi della ripugnanza e del 
cattivo odore causato dalle malattie e dalle medicine! 
 Una mattina, aiutando una consorella anziana in un servizio urgente, sentì suonare la 
campanella che avvertiva che si stava distribuendo la santa Comunione alla Comunità. Se si 
fosse trattenuta a lavarsi, a indossare il mantello e la cappa come vuole la santa Regola, non 
avrebbe fatto in tempo e sarebbe rimasta senza la Comunione col suo amato Bene. (Non si 
usava allora dare la Comunione una volta chiusa la finestrella attraverso la quale il sacerdote 
distribuiva la Comunione alle monache). Attirata dalla calamita divina del suo Amore, senza 
perdersi in considerazioni e dubbi su ciò che doveva fare, corre così come stava, si comunica 
e ritorna premurosa accanto all'inferma a terminare di prestarle il suo aiuto. Andò poi a dire 
la sua colpa alla superiora che non poté fare altro che rallegrarsi del suo buon criterio, del suo 



amore a Gesù e al sacrificio. «Senza Gesù —diceva— siamo incapaci di vincere le 
ripugnanze della natura». 
 Era Lui la molla delle sue energie e di quel fare le cose con tanta naturalezza da far 
pensare che non sentisse le naturali difficoltà e ripugnanze. A una consorella che un giorno 
gliene parlò, disse: «No, sorella mia, non sono fatta di stucco, sento benissimo le ripugnanze 
della natura, ma non ci siamo fatte religiose per farci sante?». 
 In certe occasioni, raccontano le sue consorelle, si notava che le costava assai 
obbedire; ciò nonostante, finiva sempre per vincersi e umiliarsi, con la semplicità di una 
bimba ignorante che ha bisogno di essere istruita in tutto. 
 «Madre Giuseppa —ci ha scritto un'altra monaca— ci ha dato esempio di tutte le 
virtù, e credo di non sbagliarmi se dico che le ha praticate tutte in grado eroico: è stata una 
santa religiosa». 
 Il Signore non lasciava di ricompensarla con grazie e favori molto intimi, che solo lei 
e Lui sapevano. Poiché erano tanti, malgrado il suo grande riserbo, qualcuno arrivava a 
trapelare. 
 In un breve periodo di tempo, in cui ella aveva lasciato l’ufficio di infermiera, il 
Signore le manifestò che non era contento del modo come si assistevano le inferme e che 
Egli soffriva in loro per una certa trascuratezza delle monache che dovevano assisterle. Le 
disse di avvertire la Reverenda Madre perché fossero più diligenti, altrimenti avrebbe 
castigato la superiora in tre modi. Sembra che questa non desse molta importanza all'avviso 
che l'umile religiosa, vincendo una gran ripugnanza, le aveva comunicato. Disse in seguito 
quali furono questi castighi, ma noi non osiamo manifestarli, perché non ricordiamo 
esattamente le sue parole. Quello che sappiamo è la grande pena che essa sperimentò perché 
non la si aveva presa in seria considerazione e per le dolorose conseguenze che pesarono 
sulla reverenda Madre, ammirando ancora una volta la somma bontà di Dio che le dava così 
una prova palpabile che era stato veramente Lui che le aveva parlato. 
 Entrando ed uscendo dall'infermeria, si prostrava davanti ad un'immagine 
dell'Addolorata che aveva vicino, raccomandandosi a Lei e chiedendole la mitezza e la 
dolcezza del suo cuore materno. 
 In una certa occasione in cui si doveva operare una religiosa per un tumore alla 
mammella, la superiora ottenne che l'intervento si facesse entro la clausura. All'inizio 
dell'operazione, i chirurghi invitarono le monache a ritirarsi, eccetto la Madre Giuseppa. 
«Questa sì che è una vera infermiera, dissero, una donna che vale molto». Assistette, 
effettivamente, col suo camice bianco, prestando gli aiuti richiesti, con la serenità, calma e 
tranquillità abituali, come se adempisse a qualunque altro dovere. 
 Ci fu un'occasione in cui i medici la consultarono attenendosi alla sua opinione e 
dicendo: «Quella monaca ne sa più di noi», stupendosi della sua straordinaria abilità. 
Sembrava loro che avesse studiato Medicina tanta era la prontezza e l'intuizione dei suoi 
pronostici sulle fasi del male e la precisione dei termini tecnici con cui si esprimeva. 
«Sembra, dicevano, che abbia trascorso tutta la sua vita curando infermi». 
Il dottor Crispini, medico del monastero, conversando col chirurgo e altri colleghi della città, 
non ebbe difficoltà a dire che fra le Passioniste c'era una dottoressa che ne sapeva più di loro. 
Ogni volta che egli entrava in clausura, doveva accompagnarlo Madre Giuseppa, perché lui 
stesso la chiamava, non volendo dare ad altre monache ricette e commissioni. A questo 
proposito ci raccontava una volta, con quell'arguzia che aveva sempre pronta, che una notte 
dovettero chiamare urgentemente il dottore. La Regola prescrive che quando deve entrare 



qualcuno di notte, sia accompagnato da quattro religiose con candele accese. (Si tenga 
presente che allora non c'era la luce elettrica). Al vedersi così accompagnato, il dottore 
esclamò: «Diamine! Con che solennità!». 
 Quando fu portata la luce elettrica nel monastero, Madre Giuseppa invitò le religiose 
a cantare i seguenti versi che ella compose, e che manifestano i sentimenti delicati del suo 
cuore per l'Autore di ogni bene. 
 
LA LUCE 
 
1. Vieni, luce, rendi omaggio 
Alla Luce Increata, 
Che accese nel creato 
Il bel Re degli astri. 
  
2. Al Dio che fra le tenebre  
E inauditi dolori 
Volle morir d'amore 
Per salvare il suo gregge. 
 
3. Copri coi tuoi fulgori 
Il divino sembiante 
E il suo corpo sanguinante 
Irradia col tuo splendore. 
 
4. E noi al suol prostrate 
Di cuore t'invochiamo: 
Fa' che sempre t'amiamo, 
O dolce, eterno Bene. 
 
 5. O Verità infinita, 
Signore Onnipotente, 
Rischiaraci la mente, 
Sei Tu la nostra Vita. 
 
 Alla morte delle religiose, ella continuava la sua carità, non cedendo a nessuna 
l'ultimo servizio di comporne la salma. La prima a cui prestò questo servizio fu proprio la sua 
stessa Madre Superiora. Nel periodo che fu a Tarquinia volarono al cielo ben 29 consorelle e 
fu lei a prepararle tutte per la sepoltura. 
 Alla sua carità permise il Signore che ricorressero alcune consorelle che soffrivano in 
Purgatorio. Di alcune disse: «Soffre molto, ha bisogno di suffragi». Spronava così le altre a 
cooperare per liberarle da quel penoso carcere di espiazione. 
 Passò a miglior vita una monaca che era stata sua superiora. Una notte in camera, udì 
alcuni colpi alla parete accompagnati da una voce che la chiamava per nome. Per timore di 
qualche insidia diabolica, non vi fece caso; ma i colpi continuavano. Non avendo risposta, 
quella voce misteriosa non seguitò più a chiamare Madre Giuseppa, ma chiamò con forza: 
«Palmira! Palmira!». Non ebbe allora alcun dubbio e, riconoscendo la voce, le rispose: 



«Madre Gertrude, è Lei? Che desidera?». —«Ho finito il mio Purgatorio, ma non posso salire 
al cielo finché non si celebrano due Messe che mi affidò la madre di una religiosa da far 
celebrare alla sua morte. È già in Paradiso. L'offerta è in una busta in un cassetto della 
scrivania. Faccia la carità di dirlo alla Reverenda Madre che le faccia celebrare quanto 
prima». Trovarono infatti la busta con l'intenzione scritta, come le era stato rivelato. 
 Alcuni anni dopo —nel giugno del 1881— lasciò questa terra d'esilio, per passare 
all'eternità, il suo buon padre il Sig. Tito Armellini. Non abbiamo notizie particolari sulla 
morte di una persona tanto illustre, perché la sua virtuosa figlia distruggeva la corrispondenza 
familiare appena letta. Dai versi che compose poco dopo e dalle frequenti illuminazioni che 
aveva sulle anime sante, si può ritenere che il Signore le facesse intendere che suo padre 
godeva già la visione beatifica. 
 
AI MIEI AMATI GENITORI 
 
Oh!, felici i vostri occhi, 
Che non vedon più la terra; 
Terminò la dura guerra, 
Riposate nel Signore. 
  
Uno sguardo rivolgete 
Di paterno amor profondo 
A noi figli che nel mondo 
Duramente ancor lottiamo. 
 
Dai pericoli qui in terra 
Difendeteci amorosi, 
E dai lacci insidiosi 
Che ci tende il Tentator. 
 
Fino a quando, in cielo uniti 
Canteremo la vittoria 
Intonando inni di gloria 
Al buon Dio che ci salvò. 
 
 «È tanto vivo il ricordo e l'affetto che sento per i miei che, se non vigilo, sebbene 
lontana col corpo starei sempre con loro, con la mente e col cuore che ho consacrato a Dio». 
 L'austerità della vita, lungi dal placare il cuore, lo rende al contrario più tenero e 
sensibile nel mentre che lo purifica e l'amore di Dio aggiunge alla pietà filiale una certa 
delicatezza di sentimenti che la natura, da sola, non potrebbe comunicarle. 
 Il cuore piange, la fede adora e rivela la speranza con un raggio di cielo. La religiosa 
porterà il suo dolore all'altare e bagnerà l'anima di suo padre, così teneramente amato, con il 
sangue dell'Agnello. 
 Se qualcuna le chiedeva della sua famiglia, Madre Giuseppa rispondeva con parole 
evasive e come di sfuggita: «Chi sa! Io prego per loro: Dio può fare quello che io desidero e 
non mi è possibile». Per soffocare questi sentimenti di affetto, così naturali in lei, che aveva 



visto crescere i suoi fratellini e per i quali era stata come una seconda mamma, quanto amor 
di Dio si suppone! 
 Cade bene a proposito qui quello che diceva il Padre Lacordaire: «C'è un uomo morto 
e sepolto, il cui sonno e il cui risveglio vegliano sugli altri uomini e le cui parole risuonano 
ancora e sono più feconde dell'amore: producono le virtù. C'è un uomo, ed è l'unico uomo 
che ha fondato l'amore sulla terra: e quest'uomo sei Tu, o Gesù!». 
 
IV 
AMORE È DARSI 
 
 Quando Madre Maria Giuseppa entrò nel monastero di Tarquinia, era da pochi mesi 
che erano partite di là tre religiose per la prima fondazione Passionista nel nord della Francia, 
a Mamers. Per le relazioni che si ebbero con questa fondazione, ci piace dare un cenno 
sull'origine così provvidenziale di questa seconda casa, affidata alla Reverenda Madre Maria 
Teresa Margherita del Sacro Cuore. 
 Nacque questa religiosa a Sens, il 22 agosto 1842. Crebbe nella pietà e col desiderio, 
fin da bambina, di consacrarsi al Signore. Sui quattordici anni, con la madre e due sorelle, si 
trasferì a Roma, dove la famiglia fissò la sua dimora. Gesù le si faceva sentire sempre più. A 
quindici anni, chiese il permesso di farsi religiosa. Superando grandi difficoltà e con il 
consiglio di un saggio Passionista, prima di compiere sedici anni, entrò nel monastero di 
Tarquinia. Per la sua poca salute, volevano rinviarla a casa, ma un santo cambiò il parere 
delle religiose. Professò il 3 febbraio l863. Si diede alla vita interiore, distinguendosi 
nell'umiltà e edificando la Comunità. Nello spazio di pochi mesi, il Signore chiamò a sé sua 
madre e le sorelle, lasciandola padrona di una considerevole fortuna, con la quale decise di 
realizzare una fondazione nella sua patria. 
 La guerra che allora desolava Francia e Italia non impedì l'opera di Dio, che fu 
definitivamente stabilita nel 1872, governandola lei come superiora fino al 1903, quando un 
forte attacco di paralisi la immobilizzò e l'inchiodò su una sedia a rotelle fino alla morte 
avvenuta il 18 maggio 1914. Le religiose, mentre visse, l'ebbero sempre come superiora, 
chiamandola la buona Madre. Le cose della terra erano per lei come se non esistessero. Con 
il Crocifisso in mano e l'immagine dell'Addolorata, passò quegli ultimi anni in perfetta calma 
e sottomissione alla divina volontà, addormentandosi nel Signore serenamente, circondata 
dalle sue figlie. Aveva 72 anni di età e 57 di vita religiosa. 
 Dalla Francia, quando aveva bisogno di consigli o istruzioni, si rivolgeva alla Casa 
Madre con la familiarità e la confidenza di figlia. Incaricata di questa corrispondenza era 
Madre Giuseppa ed è facile supporre con quanto amore lo faceva, con il suo fervente 
desiderio di veder propagato il suo umile Istituto. Erano, inoltre, due grandi anime: entrambe 
fondatrici e favorite da grazie straordinarie e con gli stessi ideali. Questo faceva sì che si 
comprendessero e si amassero reciprocamente. Entrambe morirono in concetto di gran santità 
e di entrambe è stata pubblicata una biografia. Dio voglia che qualcuno si decida un giorno a 
far l'opera buona di tradurle nella nostra lingua. 
 Le monache passioniste francesi conservano molti scritti di Madre Giuseppa. 
Conservano, trascritte di proprio pugno, oltre a tutte le istruzioni dei diversi uffici, libri di 
amministrazione, di atti ecc., anche la copia delle biografie di quattordici Passioniste 
(l'originale si conserva inedito nell'archivio di Tarquinia). 



 Il desiderio che la divorava di fare del bene e di propagare la devozione alla Passione 
di Gesù con l'aumento delle anime ad essa consacrate, le alleviava il lavoro. Per trascrivere 
quelle biografie, di un centinaio di pagine ciascuna, chiese il permesso di rubare il tempo al 
sonno trattenendosi tutte le notti a scrivere per una o due ore. Ciò non sarebbe un gran cosa 
se non ci fosse stata poi la levata notturna con la recita dell’Uficio e altre osservanze. 
Quando la campana chiamava alla recita del Mattutino in Coro, Madre Giuseppa aveva 
riposato solo un paio d’ore. Eppure era la prima ad arrivare in Coro e la sua voce era quella 
che più si sentiva nel canto delle divine lodi. 
 Il vero amor di Dio rivela un'arte così fine per darsi, sacrificarsi e nascondersi con un 
istinto così sicuro che solo può comportarsi così chi lo possiede, altrimenti s'incontrano in 
tutto obiezioni, difficoltà e non si perdono occasioni per pubblicare i propri atti. Ne consegue 
che queste persone sono moleste e pesanti. Le prime, invece, senza saper dire perché, hanno 
un'attrattiva così dolce che non stanca stare al loro fianco, anche se non parlano, perché 
dell'amore e del sacrificio il silenzio è una testimonianza più eloquente della parola. 
 Era sua massima che metteva in pratica: «Amare non è dare, ma darsi senza misura», 
imitando santa Caterina da Siena che diceva: «Bisogna darsi a Dio con misura e senza 
misura». 
 
 All'incarico di Segretaria e Archivista univa quello non poco laborioso di Economa, a 
cui appartiene pensare a provvedere il necessario al mantenimento della Comunità. Da qui 
quei lunghi conti che la tenevano occupata ore intere, specialmente quando doveva 
presentare i registri alla superiora nel rendiconto mensile. Quante pagine sono rimaste, scritte 
con la sua grafia limpida e chiara! Sono ancora lì, nell'archivio del monastero per molti anni 
a lei affidato. I conti facevano a volte violenza al suo spirito —disse una volta a una 
consorella—, perché applicandosi ad essi non poteva pensare esplicitamente a Dio, sì che 
talvolta diceva: «Signore, lasciami finire i conti e sarò poi totalmente tua. Aspetta, aspetta un 
poco». 
 
 Ebbe anche l'incarico di Maestra delle novizie, ma su questo non ci tratteniamo 
avendo ampiamente modo più avanti di parlare del suo tatto illuminato nel formare le 
novizie, attirandole soavemente alla perfezione con un cuore veramente materno. 
 Una sua novizia, ancora vivente, ci dice che la sua conversazione era molto piacevole 
perché abitualmente spiritosa. A questo proposito, quella sua novizia dice che una volta, 
avendo detto alla Madre Maestra che non si sentiva bene, si sentì rispondere: «Figlia mia, che 
ti senti... lo stomaco davanti?». E la novizia, semplice come una bambina: «Sì, Madre». 
Questo scherzo è rimasto memorabile in convento, per quando qualcuno si lamenta di quache 
leggero malessere. 
 Aveva un cuore di madre e non solo con le tenere piante che iniziavano la vita 
religiosa, ma anche con tutta la Comunità e con quanti l'accostavano. 
 «Per gli uffici più umili e ripugnanti aveva un'astuzia speciale —dicono le nostre 
sorelle— per sceglierli per sé, specialmente quello di infermiera. L'abbiamo vista, in 
ginocchio, curare e fasciare una piaga ad una consorella, stando in quella posizione lungo 
tempo, e infine baciarle il piede con un gesto così spontaneo che esprimeva tutta la sua gioia 
di essere umile serva delle sue consorelle». 
 Le infermiere non facevano nulla senza consultarla, poiché la sua opinione era 
ritenuta come quella del medico. È opinione comune che la sua virtù caratteristica fosse la 



carità, non temendo di esagerare affermando che in questa virtù giunse all'eroismo. A suo 
luogo vedremo come in un modo molto più sublime la esercitò in senso spirituale, sia con le 
sue consorelle, sia pregando ed espiando per i poveri peccatori. Li vedeva, i peccatori, nelle 
piaghe sanguinanti di Gesù, nell’agonia, che implorava il perdono per loro, dalla croce, e tutti 
i tormenti del suo cuore e del suo corpo le sembravano poco per salvarli. 
 Una religiosa, molto provata dagli scrupoli che niente e nessuno poteva calmare e 
confortare, col permesso della superiora e del confessore, che non sapeva che fare per darle 
tranquillità, andava ogni tanto nella cella di Madre Giuseppa a trattenersi in lunghe 
conferenze, trovando nelle sue parole la pace e il conforto che non trovava altrove. Questa 
povera anima che subiva un vero martirio e che, a parere di vari confessori e della stessa 
Madre Giuseppa, era di una santità non ordinaria, le conservò sempre tanta gratitudine. 
Quando era a Lucca, le scriveva lettere che facevano versare lacrime. Era attratta dal Signore 
con forza straordinaria e il timore di offenderlo e di non essere abbastanza preparata la 
tratteneva dal riceverlo nella santa Comunione. «Muoio di fame —scriveva—, mi sento venir 
meno davanti alla sacra Mensa. Vedo che tutte mangiano e si saziano di Gesù, mi avvicino a 
loro quando Lo tengono nel cuore e pregando Gli chiedo che abbia pietà di me e mi salvi 
l'anima». 
 Terribile prova per un'anima pura che ha rinunciato a tutto e non desidera altro che 
Dio! Quanto ha sofferto in vita, tanto gode adesso nell'eternità. Le sue ultime ore furono 
tranquille e serene, comunicandosi ogni giorno con meraviglia del confessore stesso che 
tanto aveva fatto e pregato per questo. Madre Giuseppa non fu sorpresa dalla tranquillità che 
godeva quella santa anima nella sua ultima infermità e santa morte, perché sapeva che era 
una vera vittima, che Gesù amava con predilezione. 
 Gli insegnamenti che dava alle sue figlie erano la molla occulta che la muoveva e la 
sosteneva nelle lotte contro le ripugnanze della natura. 
«È necessario —diceva loro— che lo spirito di orazione sia in noi profondo, costante, 
abituale; che il Crocifisso sia il libro sempre aperto in cui leggiamo continuamente; poi, 
molta semplicità con Dio. Gesù ha sempre amato le anime semplici, come lo dimostrava 
nella sua vita mortale. Dobbiamo imitare i bambini: Se non vi farete piccoli come bambini, 
non entrerete nel regno dei cieli» (cf. Lc 18, 17). 
 Gli spiriti arroganti che credono di sapere ed essere qualcosa, non sono graditi a Dio, 
poiché ai suoi occhi siamo tutti un nulla. Non c'è distinzione, né di classe né di talenti; la 
purezza dell'anima e dell'amore è quello che vale ai suoi occhi. 
 Quando era addetta alla ruota, la Madre Giuseppa trattava tutti con garbo e 
rispondeva sempre con delicatezza, brevità e molta esattezza. La superiora riposava tranquilla 
sugli incarichi che le affidava. 
 «Quante volte in quest'ufficio mi rendevo conto che non ero io che agivo e parlavo, 
ma un altro che era lì vicino! Era tanto viva la presenza di quell'Altro, che a volte, senza 
rendermene conto, gli facevo segno con la mano di aspettare che terminassi di parlare, per 
non perdere nessuna delle sue parole «di vita eterna» che Egli mi faceva sentire 
sensibilmente nell'anima». 
 Belle lotte e insistenze del Divino Amante, che la sollecitava con la sua presenza nel 
compimento dei suoi doveri, attraendola a sé con forza sovrumana, lasciandole più larga la 
ferita che l'amore le aveva aperto nel cuore e più forte il desiderio di contemplarlo senza 
velo. 



 Povera Madre! Quante di queste lotte dovrai soffrire ancora prima di vedere e 
abbracciare per sempre l'Amato! Hai detto che Amore non è dare, ma darsi senza misura. 
Preparati, perché Dio ha udito la tua voce e ti attende. Ti chiederà tutto: non potrai più ritirare 
la tua parola. 
 Felice impegno! Dio solo lo merita. 
 
V 
DIRETTRICE 
 
 Dio, creatore di tutte le cose, traendole dal nulla, si propose un fine degno di Lui: un 
fine eterno. Ciò che finisce nel nulla, non può mai essere degno dell'Onnipotente. Per questo, 
creando il cielo e la terra e tutto quanto esiste, Egli lasciò in tutto ciò una virtù sovrumana, 
capace di esercitare in noi, creature razionali, una percezione palpabile dell'amore che ci 
porta, la cui ripercussione nell'anima nostra è eterna. «I cieli narrano la gloria di Dio e il 
firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la 
notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il 
suono» (cf. Sal 18, 1-3). 
 Quando un'anima ha preso coscienza di questa missione delle cose e sta in ascolto per 
percepire quelle voci poderose e incessanti, resta posseduta dal tormento del divino amore 
che, senza tregua, non le permette di chiudersi in se stessa, ma le fa sentire la necessità di 
convertirsi a sua volta in voce, per unirsi all'armonioso concerto della creazione. 
 Nell'anima di Madre Giuseppa, un'anima così ben esercitata al dominio delle 
passioni, risuonavano costantemente gli echi di queste voci, alle quali ella si univa con i 
grandi desideri del suo cuore, di cui tanto si compiaceva il Divin Cuore. Un'anima a cui tutto 
parla di Lui, dappertutto vede il suo amore liberale e desidera prodigarsi, non ha riposo, non 
può chiudersi in sé. Questo fu il martirio che fece dire a santa Teresa di Lisieux: «Finché 
l'Angelo non suonerà la tromba che annuncerà la fine del tempo, voglio impegnarmi a far del 
bene sulla terra». 
 La nostra Madre, come la santa di Lisieux, era una povera monaca di clausura, ma 
l’amore era esuberante. All'una e all'altra, sebbene in diverso modo, fu concesso di essere 
apostole, voci, note armoniose nel concerto della creazione. 
 Le Passioniste, pur essendo di vita contemplativa, hanno un punto di Regola che 
permette loro, all'interno della clausura, in locali a ciò destinati, di tenere Esercizi Spirituali a 
signore e signorine, e preparare le bambine alla prima Comunione. Lo stesso Padre che tiene 
gli Esercizi alla Comunità si trattiene in monastero per tenerli alle donne. 
 A questo incarico o apostolato fu destinata come Direttrice Madre Giuseppa. Nessuna 
più a proposito di lei che aveva nel cuore l'ansia ardente, sanzionata con voto, di portare 
anime ai piedi della Croce di Gesù. 
 Per dire il bene che ella fece nell'ufficio di Direttrice, basta lasciar parlare qualcuna di 
quelle che ebbero la sorte di fare gli Esercizi sotto la sua direzione. La signorina Eufemia 
Giannini —oggi Madre Gemma, Passionista— ci dice che quando sua zia, donna Cecilia, 
andava a Tarquinia a fare i Santi Esercizi, quel che più l'attirava era sempre la Madre 
Giuseppa. Che delicatezza di modi! Che penetrazione nello cose spirituali! Che pazienza e 
carità nel consolare e animare i cuori afflitti e abbattuti! Aveva un dono speciale per fare il 
bene. Le sue parole non stancavano mai: non aveva quella spiritualità importuna, violenta, 
che opprime e chiude il cuore. Con lei si poteva parlare di tutto: problemi di famiglia, 



indisposizioni fisiche, pene e lotte spirituali, crisi, scelta dello stato. Tutto ascoltava con 
sommo interesse come se fossero state cose sue, senz'ombra di stanchezza o d'impazienza e 
senza che ci si accorgesse del modo dolce che usava nel trasformare la conversazione, 
elevandola al profitto spirituale. Dopo averla ascoltata, tutto si rendeva facile: sparivano le 
difficoltà, i dubbi, i timori. Al termine degli Esercizi, sentivamo la pena di lasciare la più 
saggia consigliera dell'anima, la più tenera madre che ci animava e ci sollevava a Dio. Ci 
consolava solo il pensiero che l'anno seguente saremmo ritornate a vederla e a sentirla». 
 «Ciò che Natura non dà, Salamanca non offre», dice un noto proverbio, riguardo alle 
corversazione che è ritenuta un'arte. Mantenerla, animarla, conservare il suo puro carattere di 
espressione delicata, di finezza dello spirito e della cultura personale è un impegno difficile. 
Perché, se anche è certo che molto fanno l'educazione, la cultura e l'esperienza, il più è puro 
dono di Dio. 
 Un'altra giovane —la signorina Giulia Ciccioli— ci dice: «Non dimenticherò mai gli 
Esercizi praticati con la venerata Madre. Al termine, mi si lacerava il cuore al doverla 
lasciare. Mi sfogavo con lei e le chiedevo consigli più che al confessore. Vedendola così 
umile e paziente, così istruita nelle cose spirituali e sapendo chi era prima, mi sentivo elevare 
alla virtù e al bene, anche quando non mi parlava direttamente di cose spirituali. A lei 
confidai la mia vocazione in apparenza irrealizzabile per varie e gravi difficoltà e per aver già 
fatto fallire un mio ingresso in un convento. Mi confidò in segreto i suoi desideri di una 
nuova fondazione, raccomandandomi di pregare molto per questo e promettendomi di 
ammettermi se si fosse realizzata la fondazione». La grazia, a suo tempo, fu concessa, e 
attualmente quella signorina è religiosa Passionista col nome di Maria Giacinta. 
 Non citiamo altri casi simili per non appesantire il discorso ripetendo lo stesso 
giudizio; aggiungeremo solo che nei quattro o cinque turni di Esercizi che si tenevano ogni 
anno, il bene che in ciascuno Madre Giuseppa faceva poteva paragonarsi quello di una 
Missione. In generale, tutte quelle che avevano trascorso alcuni giorni con lei, restavano col 
desiderio di ritornarvi. Tra queste signore e signorine distinte, sappiamo della Contessa 
Alberti-Rossi che, per la sua coscienza delicata, soffriva molto e trovava nella parola 
illuminata di Madre Giuseppa la pace e il conforto che non aveva potuto trovare nei 
confessori. 
 La Marchesa Mazzolini-Guglielmi e sua figlia la Marchesa Sacchetti, la Contessa 
Borea-Regoli, le signore Bianchini, Faccenda, Arrighi-Giusti ecc., di distinti stati e 
condizioni, dopo averla conosciuta, continuavano a rivolgersi a lei per consigli, come a un 
padre spirituale. 
 A motivo dei santi Esercizi, la nostra Madre avrebbe potuto avere a fianco per alcuni 
giorni la sua santa amica Gemma Galgani e aspirare da vicino il profumo di tale angelica 
creatura. Andando un anno a Tarquinia le signorine che la ospitavano in casa loro, Gemma 
fece anche lei la sua richiesta, ma la superiora di allora —Madre Vittoria— credette suo 
dovere di escluderla, sia per la sua cattiva salute, essendo ritenuta affetta da tubercolosi, sia 
per i fenomeni straordinari che in lei si verificavano, commentati poco favorevolmente da 
qualcuno che credette bene consigliarla così, temendo che avrebbe turbato la pace e il 
raccoglimento del monastero. 
 Quanto costasse questo sacrificio a Madre Giuseppa e a Gemma, i cui sentimenti 
armonizzavano all'unisono, lo evidenziano queste righe tratte dalla sua corrispondenza 
epistolare: «No, non ero degna di vivere, neanche per pochi giorni, con una santa», ripeterà 



per tutta la vita. Ma ormai stanno insieme e unite rimarranno eternamente nella dimora dei 
giusti. 
 «Per un po' di tempo staremo insieme», scriveva Gemma a Madre Giuseppa. Questa, 
a chi le ricordò queste parole, rispose: «Sì, staremo un poco insieme... nel cimitero». Sembra 
che entrambe parlassero con spirito profetico, poiché si avverarono perfettamente queste 
predizioni, come vedremo. Il Signore voleva che fosse più pura e forte la loro amicizia, sulla 
base della rinuncia e del sacrificio. Uscivano dagli Esercizi povere madri di famiglia che 
erano entrate col cuore ferito dalle infedeltà dei loro mariti, dal cattivo comportamento dei 
figli, dalle delusioni e dall'odio del mondo e ritornavano alle loro case disposte ad affrontare 
virtuosamente le difficoltà e le lotte della vita, attirando a sé e pacificando i cuori esacerbati. 
 Analogamente al Divino Maestro, si poteva dire che emanava dalla sua persona una 
virtù che stendeva intorno sé come un'atmosfera di santità e di purezza, una specie di frescura 
divina che attirava deliziosamente le anime, perché il fuoco del Cuore di Cristo urgeva la sua 
fervorosa amante alla più squisita carità e al più ardente zelo. 
 In questo apostolato ella rimase per una ventina d'anni. Solo in cielo conosceremo il 
bene che uscì da quel povero monastero di claustrali per mezzo dei santi Esercizi Spirituali. 
 
 Passiamo ora all'apostolato non meno fecondo di preparare le bambine alla prima 
Comunione. 
 Anche qui si facevano vari turni di trenta o quaranta bambine per volta. Era un lavoro 
faticoso, se si considera che allora la prima Comunione non era permessa prima dei dodici 
anni, e che comunemente si aspettava fino ai quattordici o sedici anni, età molto pericolosa in 
cui, più che bambine, erano adolescenti, spesso maliziose che avevano perduto l'innocenza 
quando non il pudore, come loro stesse davano ad intendere. Con la freddezza di chi perde o 
rompe un giocattolo, naufragava nell'anima loro il tesoro divino della grazia. 
 Sappiamo di qualche caso —e quanti ce ne saranno stati!—, in cui, fra queste, ce 
n'era una di diciassette anni, figlia certamente di genitori sciagurati e colpevoli più di lei. 
Ascoltando le istruzioni per la confessione, con la grave raccomandazione di confessare e 
dire tutto, bene e senza vergogna, alcune cominciarono a mormorare fra loro riguardo a 
quella ragazza, che le sarebbe costato confessarsi ecc. Quell'infelice aveva avuto già la 
somma disgrazia di perdere il fiore che deve adornare ogni fanciulla; e un'altra amica, della 
stessa età, non era andata con lei a fare la prima Comunione per non dover confessare il suo 
peccato. 
Queste cose —ci raccontava la buona Direttrice— dicevano fra loro le ragazze, bisbigliando 
e ridendone con la massima indifferenza. 
 Che cosa doveva passare per la sua anima pura e santa lo dimostra il seguente fatto. 
Udendo un giorno con quale indifferenza e leggerezza le ragazze parlavano di così grave 
peccato, ne ebbe una tale dolorosa impressione, che sembrò venir meno. Quelle che le 
stavano intorno si spaventarono e cominciarono a piangere e a chiamarla temendo che 
morisse: «Madre! Madre!». «Non muoio —disse loro dopo essersi ripresa—, ma Gesù sì: lo 
fate soffrire e morire di nuovo con questi peccati; lo inchiodate in croce e trapassate il Cuore 
afflittissimo della sua santissima Madre. Oh! se sapeste che cos'è il peccato! È preferibile 
morire mille volte che commetterne uno solo». E faceva ripetere loro spesso: «Signore, prima 
morire che offendervi». 
 Piangeva il suo cuore nell'orazione, mentre supplicava luce per quelle povere anime 
esposte a tante cadute, volendo impedirle con le sue preghiere e mortificazioni. 



 Il peccato! Una bestemmia che udì santa Gemma, le fece versare lacrime di sangue. 
Non sappiamo se questo sia successo a Madre Giuseppa, ma certo inorridiva di fronte a 
questo supremo male, che san Tommaso definisce: «È un separarsi da Dio e un volgersi alla 
creatura». Che distanza, enorme, infinita! Dal Sommo Bene, al sommo male; dal Tutto al 
nulla; perché la creatura senza di Lui è un nulla, e peggio del nulla se è peccatrice. 
 Il Signore le dava luci speciali per consigliare le anime e conoscere il loro stato. 
Assistendo una volta le ragazze che cenavano, la sera stessa della loro prima Comunione —il 
giorno dopo avrebbero di nuovo ricevuto Gesù—, ebbe rivelazione che una di quelle perdeva 
in quel momento la grazia consentendo a un cattivo pensiero con la volontà di porlo in atto 
appena avesse potuto. Voleva respingere la rivelazione come tentazione, ma non poté. 
L'impressione del peccato, avvicinandosi a quell'infelice che non seppe mantenere quel 
tesoro nemmeno quel giorno —il più felice della sua vita— la penetrò in tal modo, che le 
fece passare tutta la notte col cuore oppresso e angustiato. La mattina seguente chiamò la 
ragazza, avvertendola di confessarsi prima di comunicarsi, dicendo al confessore ciò che 
aveva pensato durante la cena. 
 L'esimio e fecondo Dottore sant’Agostino, illuminato su questo disordine della 
creatura, si sforza di far comprendere la sua gravità rivolgendosi all'anima che lo commette: 
«Eri tempio di Dio... Eri sposa di Cristo... Eri dimora dello Spirito Santo... e tutte le volte che 
ti dico eri è necessario che ti ripeta piangendo e gemendo che...: Non sei quello che eri». 
 La sua viva fede e ardente amore allo Sposo Sacramentato le facevano sentire tutta la 
responsabilità di quest'ufficio, e non cessava di chiedere preghiere  e consigli alle anime 
buone. In data 28. 9. 1900, scrive al suo Direttore: «Faccia la carità di chiedere al nostro 
Gesù che guardi con occhi di misericordia la mia anima e quelle di un gruppo di 40 ragazze 
che sto preparando alla prima Comunione. Che grande responsabilità è questa! Che conto da 
rendere per le anime! Gesù sa che vorrei che lo ricevessero con l'ardore di un Serafino... Gli 
chiedo con insistenza che Lui stesso le preparari...». 
 I frutti di queste sue preghiere e sofferenze furono copiosi e duraturi, poiché oggi, 
divenute madri di famiglia, le ragazze di allora ricordano i suoi insegnamenti, che servono di 
freno a loro e ai loro figli per vivere cristianamente. 
 La voce delle anime piene di Dio è permanente come lo spirito che le anima. 
 
VI 
LA GUIDA 
 
 La Divina Provvidenza, che veglia con materna sollecitudine su tutti gli esseri viventi, 
dando a ciascuno, e a suo tempo, il necessario alimento per la sua conservazione: «Tu aperis 
manum tuam, et satias cum benevolentia omne vivens» (cf. Sal 144,16: Tu apri la tua mano e 
sazi la fame di ogni vivente), lo fa in modo particolarissimo per le necessità delle anime che 
le sono costate non solo il suo potere creandole, ma anche la sua vita preziosissima 
redimendole. 
 Questa paterna bontà di Dio provvedeva alla Madre Giuseppa una Guida santa, dotta, 
illuminata, con le qualità necessarie per servirle di aiuto e di consiglio nel compimento dei 
suoi divini disegni. Molte anime buone chiedono questa grazia e sembra che non sia loro 
concessa. È così? No. Colui che ha cura dell'esistenza materiale di tutte le creature, con 
molta maggiore larghezza dà alle anime, o personalmente o tramite i suoi rappresentanti, il 
suo alimento, che è la luce e la verità, perché lo conoscano e l'amino. Le anime a cui ancora 



non viene concesso, aspettino e sperino tranquille e fiduciose. Intanto si lascino guidare dal 
Signore, come una certa umile «Violetta» del giardino della Passione (Suor Maria del 
Preziosissimo Sangue, Passionista) che rispose a chi le chiedeva se aveva il Direttore: 
«Dominus regit me, et nihil mihi deest» (cf. Sal 22, 1: Il Signore è il mio pastore, non manco 
di nulla). 
 Dio ha la sua ora per tutto: la si aspetti tranquillamente senza volerla prevenire, 
violentando il proprio spirito con chi non è destinato per la propria anima. Nulla si perderà se 
si arriverà all'ora della morte diretti dal Sommo Maestro interiore in tutto ciò in cui non si fu 
compresi dagli altri. 
 Sembra che anche la nostra Madre seguì questo metodo, poiché non sappiamo che 
avesse altro Direttore che il Confessore ordinario della Comunità, finché il Signore le 
provvide, diciotto anni dopo, il celebre Padre Germano di santo Stanislao, Passionista. 
 Per il suo merito personale, per la notorietà e la stima che godette al suo tempo, e 
soprattutto per la profonda influenza che esercitò su Madre Giuseppa, merita bene che gli 
dedichiamo un capitolo. Ma a Roma e a Lucca la sua fama e il suo ricordo sono ancora vivi, 
nel momento in cui scriviamo, come se fosse deceduto ieri e non già tanti anni fa. 
 Nacque a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 17 gennaio 1850, da genitori 
benestanti. Quando aveva appena cinque anni, senza che nessuno gli dicesse niente, vedendo 
altri comunicarsi, si accostò anche lui all'altare e, in piedi perché non arrivava alla balaustra, 
ricevette la santa Eucaristia con grande gioia dell'anima sua. A dodici anni, entrò fra i 
Passionisti. Il suo amore allo studio e la sua pietà rivelarono subito un'intelligenza precoce e 
straordinaria e un cuore pieno di amor di Dio. Ancora molto giovane, per il suo buono spirito 
e la vasta scienza, disimpegnò vari incarichi, fra gli altri quello di professore e direttore dei 
giovani sacerdoti, che ancora ricordano con orgoglio tale virtuoso e sapiente maestro. 
Possedeva doti speciali per la direzione delle anime. Sua caratteristica fu l'umiltà e la 
semplicità. Bastava vederlo per conoscerlo: «Questo... all'apparenza inganna; non lo 
dimostra... ma vale molto», diceva di lui un sacerdote presentandolo a una giovane. 
 Lavorò instancabilmente come Postulatore per la canonizzazione di san Gabriele 
dell'Addolorata, Passionista, e per quella della sua figlia spirituale santa Gemma Galgani. 
Scrisse le loro biografie che, pur avendo avuto fino ad oggi altri biografi, sono preferite per 
l'unzione, la semplicità, e per lo stile tanto elevato che le adornano e le arricchiscono in modo 
singolare. 
 Fu molto conosciuto nel mondo culturale per le sue opere di agiografia, archeologia, 
filosofia ecc., dedicandosi seriamente allo studio profondo della teologia, e compilando le 
«Praelectiones Philosophicae scolasticae» ad uso dei giovani della Congregazione. 
 Morì santamente a Roma, nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, il 10 dicembre 1909. I 
suoi resti furono traslati, con grande solennità, da Roma a Lucca, il 22 febbraio 1949, al 
santuario-monastero di santa Gemma. Speriamo che riceva un giorno l'onore degli altari 
insieme alle sue due figlie spirituali, Madre Giuseppa e santa Gemma. 
 Fra i suoi molteplici studi, si dedicò con passione all'archeologia e antichità cristiane 
della Roma sotterranea, rendendosi celebre per una scoperta che riempì di soddisfazione gli 
amanti delle ricerche e particolarmente quelli della sua Congregazione, precisando il luogo 
dove si trovava la Casa Celimontana dei santi Martiri Giovanni e Paolo, cioè sotto la chiesa 
dello stesso convento che porta il titolo di questi santi. 
 Tutto preso da questa convinzione, chiese più volte il permesso di rompere pavimenti 
e fare scavi. 



 «Non ci faccia sprecar denaro coi muratori inutilmente», gli rispondevano sempre. 
L'umile religioso, di carattere forte e il cui motto era «avanti», con un «Viva Gesù», senza 
temere le difficoltà, taceva ma non abbandonava l'idea che lo dominava, perché «1a viltà —
diceva— di fronte alla verità è un delitto». Chi è posseduto dalla verità non può rinunciare ad 
essa, per cui egli ne soffriva non poco vedendosi legar le mani. 
 Un giorno in cui si celebrava l'onomastico del Padre Generale, il Padre Germano si 
presenta davanti al Padre Rev.mo che era circondato da altri Padri e in ginocchio gli esprime 
i suoi rallegramenti, pregandolo poi, con la sua umiltà caratteristica, che in quel giorno del 
suo onomastico non gli neghi il permesso tanto desiderato. Ottenuto il permesso, chiede 
l'aiuto di due Fratelli, e con picconi e ferri del mestiere si dirige immediatamente al luogo 
dove c'è da rompere pavimenti e scavare. 
Colpi assordanti risuonano nella sala di ricreazione e in tutto il convento. Non mancano 
lamentele per il trambusto e i guasti provocati. Quegli stessi che lo aiutano gli ripetono: 
«Padre, non c'è nulla... lavoriamo inutilmente... smettiamo di scavare» e lui, quale altro 
Colombo, dominato dalla verità, ripete: «Avanti, avanti senza perdersi d'animo!». 
Improvvisamente appare una cavità... Grida di gioia! Un altro colpo... un altro... Accendono 
fiaccole, penetrano nel sotterraneo che si apre sotto i loro piedi... e trovano intatta la Casa 
Celimontana con profusione di oggetti e ricordi antichi che, da quel giorno, saranno 
l'ammirazione di quanti visitano il convento dei Passionisti del Monte Celio, i quali 
ignoravano che il loro convento era stato costruito sulla Casa Celimontana. 
 Questo fatto mise P. Germano in contatto con il fratello della nostra Madre, Mariano 
Armellini, profondo cultore di archeologia, come abbiamo visto. 
 Madre Giuseppa partecipò alla gioia di entrambi, sia per la scoperta, sia per essere 
rimasti da allora intimi amici. Per una intuizione interiore, ella desiderava comunicare con P. 
Germano. Giunse l'ora, e il Signore, dolcemente e soavemente, mosse le loro anime. 
 Nell'ottobre del 1891, P. Germano si trovava di passaggio al monastero di Tarquinia. 
Madre Giuseppa, nella sua clausura, sente la sua presenza non solo materiale, ma, in modo 
insolito, quella spirituale dell'anima. Mentre egli celebra la S. Messa, ella, dominata sempre 
dall'idea di dare anime a Dio con l'espansione del suo Istituto, all'elevazione, pregando come 
di consueto per la realizzazione del suo voto, aggiunge: «Signore, se è vero che volete da me 
una fondazione, fate che questo Padre mi parli di essa». 
 Terminata la S. Messa, P. Germano chiede di parlare con Madre Giuseppa. 
S'intrattengono a lungo e s'intendono reciprocamente. La buona Madre, di fronte all'inviato 
del Signore come guida dell'anima sua, si umilia, sente la sua indegnità per così alto favore, 
lo manifesta a colui che d'ora innanzi conoscerà tutti i segreti dell'anima sua e lui, con la 
voce ferma e sicura, propria di anime mosse dallo Spirito Santo, le dice: «Malgrado che Lei 
non abbia alcuna virtù, Gesù vuole servirsi della sua persona per la fondazione di un 
monastero che si farà da qui a una quindicina di anni... Lei sarà la superiora». 
 Come cadessero quelle parole così profetiche nel suo cuore, si può immaginare. 
Molto chiare erano le luci che il Signore le dava, ma, come tutte le anime guidate dal divino 
Spirito, temeva di essere ingannata e molto più, perché il demonio varie volte e apertamente 
le aveva dichiarato guerra. 
 Da lei stessa ascoltiamo il fatto seguente. Una notte, poco dopo essersi messa a letto, 
sente un rumore nella sua cella, e da un lato, come da una persona che teme di avvicinarsi, 
una voce rauca e misteriosa le dice: «Non c'è salvezza per te: sei dannata...». Riconosce la 
voce e, senza alterarsi e spaventarsi, lancia uno sputo verso il lato da dove parte la voce, 



dicendo: «Bestia immonda, via da qui». Con un ringhio infernale, il tentatore si allontana e, 
frenetico nel vedersi così disprezzato, afferra per un lembo la tovaglia che copriva il tavolino 
da lavoro e getta per terra tutti gli attrezzi che vi erano sopra. A quel rumore, intempestivo a 
quell'ora di silenzio rigoroso, accorre la Madre Vicaria dalla cella contigua e vede tutto quel 
disordine... e Madre Giuseppa la tranquillizza dicendo: «Non è nulla, non è nulla, Madre 
Vicaria... il diavolo è rabbioso e viene a divertirsi». 
 Di fronte a casi come questo e alla luce delle grazie speciali del Signore, si capisce 
facilmente la necessità di una guida esperta e dotta per la sua direzione spirituale. Grazie alla 
bontà divina, che tutto dispone con misura e sapienza infinita, la buona Madre può ormai 
confidare i suoi dubbi e timori al Padre e confidente dell'anima sua, ripetendo con santa 
Teresa riguardo a san Pietro di Alcantara: «Vidi che egli mi capì per la sua esperienza, e 
questo era proprio quello che mi occorreva». 
 Di tanto in tanto, questo servo di Dio andava al monastero, e non c'era volta che non 
si trattasse l'argomento della fonazione, per la quale la Madre offriva tutti i suoi sacrifici, 
preghiere e sofferenze, sembrandole tutto poco per conseguire la tanto sospirata 
realizzazione. Egli la sosteneva, animandola ad aspettare con pazienza il tempo prefissato 
dall'Eterna Sapienza per il compimento di tale opera. 
 Esaminando la corrispondenza intrattenuta con lui, ci rendiamo conto del fatto che le 
sue espressioni manifestano quasi sempre la sua indegnità e timore di non corrispondere ai 
disegni del Signore. 
 «Padre, se veramente Lei ama Gesù e s'interessa del mio profitto, non tema di 
correggermi come e quando crede: io, per parte mia, sento che ogni giorno sono peggiore... 
Se Dio non fosse misericordia infinita, temerei di impazzire. Mi sembra di andare di male in 
peggio: ogni giorno mi vedo sempre più priva di ogni bene e un impasto di corruzione. 
Questa convinzione attenua le trafitture che incontro nel cammino della vita, e mi rende 
dolce e gradito ciò che all'amor proprio sembrerebbe insopportabile. Mi benedica, Padre, con 
ogni sorta di benedizioni, di cui tanto ha bisogno l'anima mia, mancandole l'amore di Gesù». 
 Quando P. Germano predisse a Madre Giuseppa il tempo che doveva trascorrere 
prima di vedere la fondazione, egli non conosceva ancora santa Gemma, allora bambina di 
circa dodici anni. Dovevano passare ancora otto anni prima che il Signore mostrasse alla 
futura santa la Guida che già aveva dato a colei che un giorno le sarebbe stata tanto unita 
spiritualmente, e col medesimo ideale della fondazione del monastero delle Passioniste. 
 «Mentre pregavo, vidi un Passionista in preghiera davanti a Gesù Sacramentato; e 
Gesù mi disse: «Vedi chi è il Padre Germano?». Lo guardai, e sa come lo vidi? Era un po' 
grosso, stava in ginocchio, quieto... con le mani giunte e mi sembrava che avesse i capelli più 
bianchi che neri. «È mia volontà —mi disse Gesù— che d'ora innanzi il tuo Confessore 
(Monsignor Volpi) comunichi tutto ciò che succede in te al Padre Germano». 
 Felici le amicizie che si formano davanti a Gesù, pregando, come quella della nostra 
Madre e quella di santa Gemma. I frutti li abbiamo visti e li vedremo attraverso queste 
pagine. 
 
VII 
ELVIRA 
 
 A chi ha letto la vita di san Gabriele dell'Addolorata, Passionista, non sarà 
sconosciuto questo nome: figura fra i suoi graziati. 



 Ci conviene conoscere Elvira a fondo, perché ha sostenuto per vari anni il sole del 
giorno e la brina della notte accanto a Madre Giuseppa nei lavori della fondazione. A 
entrambe fu preconizzata dal cielo la missione che dovevano realizzare in terra. 
 Elvira Cozzi nacque a Teramo da una buona famiglia. Ancora bambina rimase orfana 
di entrambi i genitori. A otto anni, era così indocile e ribelle che dava non poco da fare, 
preoccupando soprattutto sua sorella e una cugina alle cui cure e vigilanza era affidata. 
Vedendola in continui pericoli, perché una ne faceva e un'altra ne pensava con una 
disinvoltura e una vivacità tali che obbligava a voltar la faccia per dissimulare la tenerezza 
che facevano le sue innocenti e continue birichinate e non sapendo che fare per lei, decisero 
di metterla in un collegio retto dalle Benedettine, non lontano da loro e fra le cui religiose 
c'era una sua zia, che speravano fosse l'unica ad aver pazienza per sopportare e domare la 
straordinaria vivacità della piccola orfana. 
 Al vedersi rinchiusa, si eccitò il suo temperamento ardente. Quando vedeva volare gli 
uccelli, gridava loro: «Fortunati voi che potete passare il muro della clausura!». La pazienza e 
l'affetto della zia, a poco a poco, le resero tollerabile la clausura e cominciò ad applicare con 
amore la sua intelligenza allo studio. Aveva una memoria straordinaria: le bastavano pochi 
minuti per imparare le lezioni. Si specializzò nel ricamo artistico, tanto che quando usciva 
dalle sue mani sembrava fatto da angeli. Un giorno che non aveva voglia di studiare, si raspò 
con un legno la gola e si mise a letto. Chiedendole la zia, preoccupata, il motivo, le rispose 
che le faceva molto male la gola. Chiamano il medico che, non indovinando la causa di 
quell'arrossamento, ordina che resti alcuni giorni a letto. Era quello che voleva, ma presto si 
stancò e il giorno seguente non volle continuare la commedia, preferendo l'aria libera al letto. 
 Essendo intelligente e di buon profitto nello studio, qualche volta le religiose le 
affidavano, in loro assenza, la cura della altre bambine per la recita dell'Ufficio Divino. 
Approfittando della fiducia che le davano, essa evadeva, dissimulando, per farne delle sue. 
Alcune volte andava a mungere la mucca perché le piaceva il latte appena munto, altre volte 
aiutava le religiose alla confezione di dolci e marmellate e non esitava a rubare qualcosa che 
nascondeva nel letto, per mangiarla poi tranquillamente quando andava a riposo. 
 A quattordici anni, in seguito ad una lunga e penosa infermità, restò priva della 
parola. Malgrado tutti i rimedi terapeutici, come idroterapia, eter, cloroformio, elettricità, 
cure ricostituenti, tutto fu inutile. La sua lingua era tumefatta, indurita e inutilizzabile, come 
un organo morto, non potendo emettere nemmeno quei suoni gutturali propri dei muti. 
Povera Elvira! Lei, tanto vivace e già tanto istruita, in quell'età in cui tutto sorride... Fece 
ricorso alla santissima Vergine, invocandola sotto tutti i suoi titoli; si fecero novene a molti 
santi, ma tutto fu vano. Passarono così cinque lunghi anni. Un giorno, sua sorella e sua 
cugina le riferirono alcuni miracoli operati da un giovane Passionista, morto in un convento 
vicino, animandola a raccomandarsi alla sua protezione. Rispose per scritto: «Ho pregato 
tanti santi e la Madonna. Non ho più fiducia in nessun morto». La sorella insisteva e la 
cugina le propose di portarla al sepolcro di quello che chiamavano santo, per chiedergli la 
grazia. Elvira acconsentì con piacere, ma per il desiderio di uscire e vedere un po' di mondo, 
senza pensare a chiedere la grazia. 
 Giunte a Isola del Gran Sasso, la piccola Elvira, che malgrado i suoi diciannove anni 
sembrava una graziosa bambina sui dodici anni, pregò a lungo con la sorella e la cugina, poi 
cadde in un sonno profondo sulla lastra del sepolcro e vi restò così per circa due ore. Al 
risvegliarsi e scuotersi, come un essere che ha una nuova vita, e quasi temendo di se stessa, 



sotto l'impulso di una forza misteriosa, grida, tremando di emozione: «Viva san Gabriele!».10 
All'udire la sua voce, ci fu subbuglio in tutta la chiesa al grido di: «Miracolo! Miracolo!». 
Tutti volevano vederla, ascoltarla, toccarla. Un uomo la prese, sollevandola in alto. Chi le 
baciava i piedi, chi le mani, chi il vestito... Fu portata sulle spalle fino in sacrestia. Secondo 
l'usanza, le tolsero l'uniforme da collegiale —grigia, con colletto e polsini di velluto— che 
doveva restare appeso alle pareti del santuario, dove ancora adesso sarà insieme alle migliaia 
di ex-voto che l'adornano. 
 Con la parola, Elvira ricevette un'altra grazia anche maggiore, quella della vocazione 
religiosa. Un cambiamento radicale si operò nella sua anima, che da quel giorno altro non 
desiderò che spendersi tutta al servizio del Signore. 
 Il P. Germano, Postulatore Generale della Congregazione, che si adoperava allora per 
la glorificazione di san Gabriele, conobbe per questo motivo la giovane graziata. Questa gli 
manifestò la sua decisione di entrare subito nel convento delle Passioniste, per consacrare le 
primizie della sua ricuperata voce a cantare le divine lodi, che da allora sarebbe stata la sua 
unica aspirazione con tutto l'ardore del suo ardente cuore. 
 Il buon Padre —che Elvira scelse come Direttore dell'anima sua— le consigliò 
prudentemente di restare accanto alla zia, che ben meritava la soddisfazione di vederla 
guarita; lui intanto avrebbe esaminato la sua vocazione, provvedendo eventualmente al suo 
ingresso nel monastero di Tarquinia. L'anno seguente, Elvira entrava nel monastero, 
prendendo nella Vestizione il nome di Gabriella dell'Addolorata, in memoria del suo amato 
Protettore, delle cui glorie si fece instancabile e fervente propagandista. 
 Ci piace di offrire qui una trascrizione integrale di una lettera, di cui si conserva 
l'originale, che la Madre Vittoria, allora superiora, scrisse alla zia di Elvira, monaca 
Benedettina, poco prima che la nipote entrasse in convento. 
 
 «Monastero della Presentazione Corneto-Tarquinia, 5 settembre 1894. 
 Molto Rev.da Madre, 
 questa Comunità ritiene come un dono del nostro santo Confratello poter avere con noi 
Elvira, così singolarmente protetta da lui nella sua prodigiosa guarigione. La riceviamo come un dono 
che lui concede a questa Comunità e ne ringraziamo sinceramente il Signore, chiedendogli che questa 
sua diletta nipote —dalla quale capisco quanto sia penoso per il suo cuore separarsi— possa 
trascorrere con noi felicemente e santamente i suoi giorni, amando e servendo lo Sposo Celeste, per 
riunirci tutte un giorno nella bella Patria del Cielo. 
 La ringrazio per i documenti che vanno benissimo. Abbia la bontà, ottima Madre, di salutare 
affettuosamente Elvira e di chiederle che faccia una visita per noi al venerabile sepolcro di Confratel 
Gabriele. 
 Alla molto Rev.da Madre Superiora, a lei e a tutte, i nostri umili e cordiali ossequi, 
confidando molto nelle loro orazioni, promettendo noi, povere come siamo, di ricambiare la carità, 
particolarmente a Lei, in quanto zia e come madre affettuosa della nostra Elvira. 
 Con vivi sentimenti di stima, resto in Gesù affezionatissima e obbligatissima Serva, Maria 
Vittoria di Gesù Crocifisso, Superiora Passionista». 
 
 Il giorno della sua professione religiosa, parlando con il suo Direttore dietro la grata 
del parlatorio, gli manifestava la sua grande felicità di non dover più uscire da quel benedetto 

                                                 
10 Annotazione e testimonianza di Madre Maddalena Marcucci: «Nella biografia del Santo si dice che le fu 
suggerito: «Elvira, di': Viva san Gabriele!...». Non fu così. Ella stessa ci disse: «Io dissi: Viva san Gabriele, senza 
che alcuno me lo suggerisse». 



chiostro. Il P. Germano, con espressione profetica, le risponde: «Gabriella, sì, uscirai... Fra 
nove anni mi servirai per una fondazione». 
 Sia lei che Madre Giuseppa annotarono la data della predizione, senza quasi pensarci, 
dedicandosi a perfezionarsi sotto la sapiente direzione di una così esperta guida che la 
Provvidenza aveva loro concesso. Madre Giuseppa offriva i suoi ardenti desideri di divino 
amore, i suoi sacrifici quotidiani e le immolazioni del suo cuore per l’ideale agognato, che 
portava impresso nel suo pensiero, diventando il suo dolce e soave martirio. 
 In una lettera scriveva: «Padre, dica con fervore una parola a Gesù per me; gli dica 
che abbia pietà di me, che mi perdoni... che mai mi separerò da Lui. Oh, che amaro dolore 
sentirsi respinta dall'infinito Bene, dall'Oceano e fonte dell'Amore! A volte mi sembra che mi 
si bruci il cervello e le tempie mi martellino per il timore di non amare Gesù. L'impotenza di 
amare Dio quanto vorrei è una morte crudele, più crudele della stessa morte. Non cessi di 
presentarmi a Gesù come vittima. Sento un'ansia di conoscere una cosa che mi chiede il 
Signore, di più... io non so... Attendo con fede che mi si dica: Haec dicit Dominus» (Questo 
lo dice il Signore). 
 Madre Gabriella, a sua volta, sebbene al principio della sua vita religiosa non avesse 
le luci e gli ardori della sua compagna, notava in sé, come essa diceva, «una seconda 
vocazione di fare qualcosa per Colui al quale tanto doveva». 
 Diresse gli ardori del suo temperamento vivace contro se stessa con una 
mortificazione assoluta in tutto, quasi come cercando di ricuperare il tempo perduto, o come 
diceva, di riparare le sue colpe, che altro non erano se non le birichinate che conosciamo. Era 
così osservante e mortificata che ogni soddisfazione, sia nel mangiare che nel riposo e nelle 
cose che usava, la rifiutava sempre, senza un ordine espresso che l'obbligasse ad accettarla. 
In questo modo le due si andavano preparando per il compimento della sublime missione che 
il cielo riservava loro. 
 Essendo la corrispondenza epistolare raramente permessa fra le Passioniste, di tanto 
in tanto il Padre Germano andava al convento per completare la direzione delle due figlie che 
il Signore gli affidava e forse anche lui, senza rendersene perfettamente conto, preparava così 
l'anima sua all'opera della grazia. Lo dimostra il fatto che, avvicinandosi lui alla grata del 
parlatorio, altre religiose, mosse dalla fama che godeva il buon Padre, chiedevano di 
parlargli, ma senza successo. Sempre evadeva con un... «non ho tempo», o con... «sarà per 
un'altra volta», che non arrivava. Questo fatto, come si può supporre, non mancava di 
provocare qualche malumore, quando le consorelle vedevano le due trattenersi in lunghe 
conferenze, mentre loro non ne capivano il motivo. Non mancava chi borbottava: «Che 
faranno tanto tempo con quel vecchio che vuole ascoltare solo loro? Che cose straordinarie 
avranno da discutere?». 
 Non era che l'inizio delle contrarietà e lotte che si stavano avvicinando e che loro 
sopportavano in silenzio e pazientemente. Quando verrà il tempo, e P. Germano parlerà 
chiaro alla superiora e alla Comunità, allora si saprà di che cosa si trattava con quelle... 
chiacchiere e allora quelle due avranno ancor più bisogno della virtù del silenzio e della 
pazienza per sostenere la dura guerra che subito si scatenerà. 
 
 A conclusione di questo capitolo, non possiamo fare a meno di invitare il lettore a 
fare una riflessione sull'ammirabile sapienza della divina Provvidenza. Quanto è vero che 
tutto essa dispone con peso e misura! Fortiter et suaviter (con forza e soavità). 



 Gettando uno sguardo retrospettivo, illuminato dalla fede, sulla nostra vita di 
quindici,  venti anni fa, ognuno non può non scoprire quella mano benedetta, nascosta sotto 
gli avvenimenti ordinari, che andava disponendo le vie per quello che oggi siamo, e per 
quello che a ciascuno chiede, dandoci quegli stessi doni di nascosto. Nasconde la sua mano 
di Padre che tutto regola intorno a noi, persone, cose, prove, e... finanche le nostre contrarietà 
che sembrano ostacolare il nostro cammino, ma in realtà perché brilli così ancor più il suo 
potere, la sua provvidenza, il suo amore. 
 Lasciamoci guidare! Viviamo di fede, di abbandono corrispondendo a quell'amore, 
perché non c'è amore più grande, secondo l'oracolo divino, che dar la vita per chi si ama. E 
colui che vive di fede dà la vita dell'anima sua, consegnandola in ogni istante nelle mani di 
Colui in cui crede e a cui si abbandona. 
 
VIII 
L'AMICA 
 
 È giunto il momento di giustificare il titolo di questo libro: «Un'amica di santa 
Gemma». 
 Quanto più avanziamo in questa storia, tanto più abbiamo la soddisfazione di poter 
ripetere: Quod vidimus... quod audivimus (cf. 1 Gv 1, 3: Ciò che abbiamo veduto e udito). 
Madre Giuseppa, chiusa nel suo monastero, non vide mai santa Gemma, ma la loro amicizia 
fu vera, perché si conobbero ed amarono in Dio, unendo Lui stesso i loro cuori in un 
medesimo ideale: immolarsi col sacrificio e la sofferenza. 
 La vera amicizia è solo quella che si forma in Dio e che Lui stesso modella con un 
unico amore: il suo. «Fortunato —dice sant’Agostino— colui che ama Voi e ama il suo 
amico in Voi!». 
 La prima volta che la nostra Madre sentì parlare di Gemma fu circa l'anno 1900, da 
parte del suo Direttore che cominciava allora a dirigere la giovane lucchese, che Gesù stesso 
gli aveva affidato. 
 Un giorno Madre Giuseppa gli manifestava i suoi desideri di veder esteso l'Istituto, e 
come il Signore le mostrasse in tanti vari modi che questa era la sua volontà, sia quando si 
raccoglieva davanti a Lui, sia durante le sue occupazioni, essendo i suoi occhi sempre fissi in 
Dio, come una serva guarda le mani della sua padrona: «Ecce, sicut oculi ancillae ad manus 
dominae suae, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum» (Sal 122, 2: Ecco, come gli occhi 
della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro 
Dio). Mentre così si esprimeva, la voce del divino Padrone le ripeteva: «Voglio anime, più 
anime ai piedi della croce», sollecitandola come la Serafina del Carmelo, quando le diceva: 
«Affrettati. Io mi riposo nelle anime... Durante la vita il profitto non sta nel godermi, ma nel 
fare la mia volontà». La buona Madre godeva di Dio e Dio si comunicava a lei, perché il suo 
atteggiamento davanti a Lui era come stare in ginocchio, in ascolto delle sue parole segrete, 
così come lo esprime magnificamente nei seguenti versi Ricardo Leòn: 
 
Dio ci parla a tutte l’ore 
con soavissime parole; 
sono dette di nascosto 
sussurate in gran segreto. 
Ma distratti noi viviamo 



e ascoltarle non sappiamo. 
Dobbiamo vivere in ginocchio,  
ben protesi nell’ascolto 
di parole così dolci, 
di così amorosi accenti. 
 
 Avrebbe quasi desiderato non pensare più a quell'idea, per disporsi solamente a 
operare quando colui che la dirigeva in nome del Signore l'avrebbe mossa con quell'Haec 
dicit Dominus (questo lo dice il Signore)... aspettando tranquilla quell'impulso. Ma Dio, e 
solo Lui, è Padrone di tutto quanto siamo e particolarmente delle nostre anime, dei loro 
impulsi, luci e aspirazioni. A Lui solo appartiene la direzione di quest'intimo santuario di 
ciascuno che il suo amore non ha voluto cedere a nessuno, nemmeno ai suoi stessi Ministri, 
ai quali comanda che studino, giudichino le anime, facciano sentire la loro voce autorevole 
che le assicuri, sempre rispettando la sua azione, aiutandole a secondarla. Una volta che la 
Madre parlava con il Confessore della Comunità dell'idea di propagare il suo Istituto, questi 
si arrischiò —interferendo là dove non aveva facoltà— a disapprovare l'idea e i sentimenti 
espressi dall'umile penitente, ordinandole che se li togliesse dalla testa come irrealizzabili. 
Non ebbe presente il Nolite omni spiritui credere, sed probate di san Giovanni, ritenendo 
soltanto la prima parte (cf. 1 Gv 4, 1: Non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla 
prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio). La lasciò col cuore 
oppresso e in maggior angustia e più spesse tenebre. Ma Gesù che è lì, in quel centro intimo, 
dove l'anima per amor suo soffre, è presente a quelle lotte e, quando vuole, comanda alle 
onde agitate e si calmano; comanda alla luce che brilli e tutto s'illumina. Non gli mancano i 
mezzi! 
 Il Confessore, terminate le confessioni, andò a celebrare la S. Messa. Giunto alla 
Consacrazione, mentre teneva nelle mani l'Eterna Verità, sentì un brivido, un tremito per tutta 
la sua persona, fino a doversi sorreggere saldamente all'altare per non cadere. Rimase a lungo 
così scosso senza poter continuare la S. Messa, affliggendosi intanto per le parole così dure 
che aveva detto alla sua penitente, la quale, dietro la grata, stava chiedendo al Signore che lo 
illuminasse, perché si rendeva perfettamente conto di ciò che stava succedendo. Terminata la 
lunga Messa, la fa chiamare. Prima che lui parli, essa gli chiede come scherzando: 
—Che ha fatto, Padre, all'elevazione? Che le è successo? 
—Zitta!Zitta! Che angoscia mi ha fatto passare! Non potevo togliermi dalla mente le cose di 
cui abbiamo parlato prima. 
—E io chiedevo al Signore che le facesse capire la sua volontà. E gli chiedevo anche che le 
desse la forza per continuare la Messa. 
 Rimase con questa lezione e da allora l'aiutò e l'appoggiò quanto poté di fronte alle 
contrarietà e obiezioni della Comunità. 
 Non era questa la prima volta che il Signore confermava la sua serva nei disegni che 
aveva su di lei. Un Giovedì Santo osò rivolgergli questa preghiera: «Signore, se la proposta 
che mi fece il vescovo il giorno della mia pofessione è di vostro gradimento, datemi un 
segno: fate che il Padre Generale —allora il Servo di Dio P. Bernardo Silvestrelli, morto in 
concetto di santità— mi scriva entro la prima quindicina del maggio prossimo». 
 Il primo venerdì del detto mese, Madre Giuseppa riceveva una lettera da Roma, nella 
quale il Padre Reverendissimo le proponeva una fondazione in Spagna. Non sappiamo perché 
quella proposta non fu accettata. 



 Disse la buona Madre più tardi a una delle sue figlie: «Tutti i segni che chiedevo al 
Signore per assicurarmi, sempre me li dava». Uno di questi, è chiaro, era la rabbia di 
Lucifero, che non poteva sopportare in pace, né solo sentir trattare di un nuovo convento. 
Prevedeva la sconfitta, e tormentava la serva di Dio con rumori e molestie notturne. 
La Provvidenza le aveva procurato però un consigliere ben esperto, a cui poteva confidare le 
sue penose lotte e i suoi tormenti. Il buon Padre l'ascoltava in silenzio, riflettendo e 
confrontando nel suo cuore l'identità di idee, di desideri e la quasi uguaglianza di espressioni 
con l'altra anima da lui diretta —Gemma—: due anime allora totalmente sconosciute l'una 
all'altra. Pregava e meditava davanti al Signore, vedendo in questo la sua mano. Finalmente, 
un giorno si decide a dirle: «Lei insiste sempre a parlarmi della fondazione. C'è anche un'altra 
giovane, senza giudizio come lei, che mi parla e si ostina sulla stessa cosa. Voi donne, 
quando vi mettete una cosa in testa, vi sembra che farla sia come dirla. Non pensate che cos'è 
un convento di clausura. È necessario un buon capitale, il permesso dei superiori, casa e 
luogo a proposito. Entrambe siete povere, senza un soldo e con desideri tanto grandi. Se Dio 
lo vuole, che provveda i mezzi, insieme alle prove che, come lei dice, le dà della sua volontà. 
Le permetto di scrivere di questi suoi desideri a quell'altra giovane —Gemma Galgani—, ma 
voglio che le dia del tu, senza darle dimostrazione di stima». 
 Stralciamo da questa prima lettera a Gemma, datata gennaio 1901, alcuni paragrafi 
relativi al nostro discorso: 
 
 «Sorella mia in Gesù: Sono molti anni che Gesù mi ha dato un vivissimo desiderio che si apra 
un nuovo convento di religiose Passioniste, ma, poiché sono molto cattiva, non ho ancora ottenuto 
questa grazia. Mi è parso sempre di essere sicura che questa sia la volontà di Dio; ma le mie 
ingratitudini gli hanno legato le mani. Ora voglio esser buona; prega e supplica Gesù che, per la 
misericordia del suo amoroso Cuore, si degni di ascoltare i miei umili voti. Per amore della sua 
santissima Madre, che tanto ha sofferto nella sua amarissima Passione, mi ascolti e si degni di 
accettarci come sue serve in questo nuovo... (c'è un taglio nell'originale). Scrivimi quello che ti 
risponde Gesù a questo proposito e pregalo che mi faccia umile, paziente, mortificata, tutta sua nel 
tempo e nell'eternità. Sorella mia, che hai molto a cuore la fondazione... che io ami molto Gesù, che 
sia tutta sua; benedica la nostra Comunità e vi tolga i difetti che gli dispiacciono. È stato P. Germano 
a dirmi di scriverti; quando gli scriverai, rispondimi, ma indirizzando a lui la lettera. Gesù ti faccia 
sempre più sua, ti dia il suo santo amore, come desidero con tutto il cuore per me. Viviamo sempre 
nel Cuore trafitto» (qui la carta è tagliata). 
 
 Dalla risposta di Gemma si capirà come essa conosceva già spiritualmente Madre 
Giuseppa. La vide più volte nelle sue estasi e conobbe i bei sentimenti dell'anima sua. 
Persuasa che Madre Giuseppa l'avrebbe ammessa fra le Passioniste, pregava che fosse eletta 
superiora o che fosse Lucca il luogo della fondazione del monastero tanto desiderato da 
Gesù. 
 Nella sua prima lettera si esprime così: 
 
 «Reverenda Madre: Mio Gesù, vi ringrazio, esclamai appena ebbi nelle mie mani la prima 
sua lettera. Era tanto che l'aspettavo! Mi fu di tanta consolazione nel sentire ripetere pure da Lei,  che 
Gesù vuole un nuovo monastero di Passioniste. È vero, Gesù lo vuole e presto. Gesù le darà questa 
consolazione tra pochi mesi. Tante, tante anime sante pregano continuamente perché Gesù affretti il 
momento. Tra queste c'è la signora Cecilia (che ora è divenuta mamma mia); non trova pace (essa 
dice) fino a che non sarà fatto. E Gesù è per ascoltare le sue fervide preghiere... 



 Quando fu a Lucca P. Germano quest’ultima volta, gli promisi di tenerla con me sempre nelle 
mie deboli preghiere. Come ci tengo Lui, ci tengo pure Lei; in che modo, se lo faccia spiegare da Lui. 
Madre mia, preghi, preghi tanto e sempre io lo farò per Lei. 
 Ora vorrei dirle una cosa: ma temo che P. Germano mi gridi. Mi prende in convento con Lei?  
Sarò buona, obbedirò; a Lui non glielo dica che gli ho detto queste parole. 
 Corriamo da Gesù, Cuore d’amore, Cuore pieno di tenerezza! Dimattina l'aspetto da Gesù. 
Gliela manda la benedizione alla povera 
 Gemma di Gesù solo?».11 
 
 Nella seconda lettera di Madre Giuseppa, scritta il 19 febbraio 1901, P. Germano, 
trasmettendola, scrisse in calce le seguenti linee che servissero di norma a donna Cecilia —
madre adottiva di Gemma e zia della famiglia Giannini—, a cui il Padre l'aveva affidata: 
 
 «Sta bene che Gemma coltivi questa santa amicizia con la Madre Giuseppa, del cui appoggio 
può aver bisogno, sia per il bene dell'anima sua —essendo questa Madre molto spirituale e grande 
veramente davanti a Dio—, sia per veder realizzati i desideri di Gemma. Può fare ben poco in questi 
momenti Madre Giuseppa per favorire l'ingresso di Gemma nel monastero, ma lo potrà, e molto, più 
avanti. Ringrazi intanto il Signore per averle fatto incontrare così preziosa amicizia e non abbia 
difficoltà a corrispondervi. Se si trattasse di persona estranea, sarei io il primo a proibire la 
corrispondenza epistolare, ma questa è un'altra cosa». 
 
 Nel capitolo seguente vedremo le relazioni soprannaturali che ebbero queste due 
anime, e che lo Spirito Santo sempre più stringeva fra loro. 
 Prima di terminare, ci si permetta una domanda che può venire alle labbra dei nostri 
lettori: È lecito chiedere al Signore, come fece Madre Giuseppa, prove per conoscere la sua 
volontà? Non sarà una presunzione? Dio non è obbligato a dar conto a nessuno né di quel che 
fa né di quel che pensa di fare. È Padrone assoluto di tutto e può disporre delle sue creature 
come e quando vuole, senza previo avviso. Ma è anche Padre infinitamente buono e alle 
anime che lo amano come tale permette queste domande, che non procedono da curiosità ma 
da amore, per assicurarsi di fare la sua santissima volontà. Questo è permesso all'amore, 
sempre che l'anima, facendo queste domande, si umilii se le è concessa la prova e non si 
lamenti né si turbi se non l'ottiene. 
 Prove di questa benevolenza dell'Altissimo con quelli che lo amano ne abbiamo nelle 
Sacre Scritture. Ordinando a Gedeone, da parte di Dio, di muoversi a liberare il suo popolo 
d'Israele, un angelo gli dice: «Il Signore è con te. Tu sei il più valoroso dei figli d'Israele...». 
«Se è con me, perché tanti mali e tante difficoltà si interpongono?» (cf. Gdc 6, 12-14). E 
Gedeone chiese un segno dal cielo. Stenderà un vello di lana per terra: se ci sarà rugiada solo 
sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, egli saprà di essere l'eletto del Signore. E così fu, 
ma, non contento, Gedeone chiese un secondo miracolo: che la terra fosse bagnata di 
rugiada, mentre il vello restasse asciutto (cf. Gdc 6, 36-40). Acconsentì il Signore volentieri 
alle sue richieste, concedendogli quanto chiedeva, perché egli cercava solo di assicurarsi 
sulla verità della sua missione. 
 Il medesimo spirito muoveva la nostra Madre di fronte alle difficoltà. «Se siete Voi, 
Signore, assicuratemi...». Amava Gesù, cercava solo di piacergli e al1'amore, ripetiamo, tutto 
è permesso. 

                                                 
11 Cf. Lettere di S. Gemma Galgani, 3.a ristampa dell’ed. del 1941, lettera n. 1, p. 410-411. 



 
IX 
MESSAGGERO ANGELICO 
 
 L'amicizia è una necessità dei cuori grandi, buoni, perché amicizia è darsi, amare, 
volere e fare per l'altro ciò che si desidera per sé. Oggi difficilmentre si trova la vera amicizia 
ed è anche più raro che si sappia apprezzare, come dice un poeta italiano: 
 
Diceva un proverbio nel secolo d'oro: 
«Chi trova un amico, ha trovato un tesoro». 
Ma ora che l'oro in carta è cambiato, 
quell'aureo proverbio è ormai antiquato: 
«Chi trova un tesoro, un amico ha trovato». 
 
 Gesù ebbe amici a Betania. In casa di Lazzaro si fermava volentieri, mangiava e 
trascovreva ore di tranquillo riposo con quei cuori ardenti, puri, penitenti... Una vera 
amicizia. «Lazarus amicus noster dormit» (cf. Gv 11, 11: Il nostro amico Lazzaro s’è 
addormentato). Quanto è amabile Gesù quando ci si manifesta con sentimenti umani come i 
nostri! Cercare l'affettuosità dell'amicizia. Piangere quando la morte gli strappa via l'amico: 
«Et lacrimatus est Jesus» (cf. Gv 11, 35: Gesù scoppiò in pianto). Gli si riempirono gli occhi 
di lacrime... Per questo si è fatto uomo e ci si mostra con le nostre debolezze e necessità, 
perché noi andiamo a Lui e lo amiamo. 
 È dono squisito della sua bontà poter incontrare un'anima che vibri all'unisono con la 
propria, in perfetta armonia di aspirazioni celesti, come erano le anime di Gemma e di Madre 
Giuseppa. 
 Il 22 maggio 1901, Gemma scriveva a P. Germano una lettera, includendone un'altra 
per la sua amica, pregandolo di recapitargliela il giorno di Pentecoste. Dopo averla scritta, la 
consegnò a donna Cecilia perché l'affrancasse e la spedisse. Questa la prese e la nascose fra 
due immagini sacre, una di san Paolo della Croce e l'altra di san Gabriele. Il giorno seguente, 
Gemma le dice: «Zia, ho visto l'Angelo passare con la lettera in mano». Donna Cecilia andò a 
vedere dove l'aveva lasciata, e... c'erano solo le due immaginette: la lettera era sparita, con 
stupore della buona signora e di un sacerdote che abitava in casa e che era al corrente della 
cosa. P. Germano, inviando a Madre Giuseppa la lettera, le scriveva la seguente, che 
ripreduciamo, perché serve a meraviglia a manifestare tanto lo zelo del fervoroso Padre, 
quanto il profitto spirituale della corrispondenza fra le sue due dirette. 
 «Madre e Sorella in Gesù: Profitto dell'occasione per mandarle con sicurezza due 
lettere12 che tenevo da parecchi giorni. Legga pure quella scritta a me,  e veda se è proprio 
Gesù quegli che lavora in quel cuore di Serafino. Se sarà possibile, stasera stessa, o al più 
presto, per altra via sicura, mi rimandi la lettera mia. Amendue, la sua e la mia, mi furono 
portate dall'Angelo Custode. Si faccia coraggio, Sorella in Gesù, e vada avanti così, che Gesù 
è contento. Le sue povere pene le offra a Gesù per la Francia, dove è imminente la 
dispersione di tutte le comunità religiose. Poveri monasteri, poveri missionari, povera 
gioventù, povera infanzia, povero regno! Preghiamo, Gesù vuole espiazioni. Ci rifiuteremo 

                                                 
12 Cf. Lettere di S. Gemma Galgani, 3.a ristampa dell’ed. del 1941, lettera n. 2, p. 413, nota 1. 



noi a dargliene noi stessi? Oh! se potessimo immolarci per un'anima sola! La benedico di 
cuore. 
 Suo fratello in Gesù P. Germano». 
 
 Come poteva non essere santa e tutta celeste un'amicizia in cui gli angeli di Dio fanno 
da postino? Alcuni brani di queste lettere e delle risposte di Madre Giuseppa a santa Gemma 
serviranno a confermare la nostra convinzione. 
 
 «Lucca, 21 maggio 1901. 
 Reverenda Madre: Eccoci arrivate in fine al bel giorno dello Spirito Santo! Dio voglia che 
quel fuoco divino ci consumi tutte e due insieme! Quel puro fuoco quanto ci renderebbe felici! O care 
fiamme, che rendete beate quell’anime che accendete, venite pure oggi nei nostri cuori, rendeteli 
degni e infiammateci, bruciateci, consumateci! O Madre mia, se per sua bontà ogni giorno prega per 
me, in questo bel giorno di Pentecoste, la supplico, le raddoppi le preghiere; io lo farò come potrò per 
Lei. 
 Povero Gesù, proprio fa come Lei: Gesù non si vergogna a sporcarsi le mani in questo povero 
letamaio mio; così Lei non si vergogna di stare unita con me nella preghiera, ed anche a scrivermi, 
confrontando le sue belle parole alle mie sciocche espressioni. Non si vergognerà neppure d’’ora 
innanzi, è vero? 
 Preghi tanto tanto; io pregherò per tutte le cose sue ad una volta. Lei in contraccambio, dopo 
avere esposto a Gesù i grandibisogni dell'anima mia, lo supplichi per il nuovo monastero. Un 
mucchio di cose ci sono, a dire il vero, per aria: staremo a vedere... Tutti promettono di fare e 
pensare, ma non vedo nessuno che si dia premura di contentare Gesù e occuparsene sul serio. Ci 
penserà, spero, da sé Gesù. Gli dispiacerebbe che noi due, una volta per settimana, si facesse il 
cambio di una Comunione? Se crede, lo scelga Lei, e poi lo dica al babbo mio,13 oppure mi scriva 
subito. Come sarei contenta mi scrivesse di nuovo!  
 Mi benedica forte, forte e ogni momento: lo farà, è vero? Dica a Gesù che io ho proprio 
volontà di essere buona: mi aiuti Lui. Preghiamo insieme, stiamo sempre insieme, da Gesù andiamo 
insieme, e sia il suo primo pensiero 
 la povera Gemma. 
 Mi ci prende in convento con Lei? Sarò buona. Mi contenti. Viva Gesù!».14 
 
 A questa lettera così rispose la Madre: 
 
 «Monastero, 16 giugno 1901. 
 Amatissima sorella in Gesù: Viva Gesù! Viva Gesù! Non so quando potrò inviarti la 
presente, risposta alla tua desideratissima del 21 maggio 1901, che mi fu consegnata il 4 o 5 giugno, 
perché il nostro buon Padre non ebbe modo di mandarmela prima, così che il giorno di Pentecoste il 
fuoco del divino amore fu tutto per te sola. O sorella mia in Gesù, che felicità sarebbe quella di 
ardere in quelle fiamme divine a tal punto da restarne morte! Oh felici i santi che erano incendiati in 
questo fuoco celestiale, e io fredda, gelata dopo tante misericordie che mi ha usato il Cuore di Gesù... 
Chiedigli che mi dia il suo amore, ma molto, molto; io gli chiederò per te questa suprema grazia del 
suo amore, affinché ti faccia sempre più sua e renda il tuo cuore docile alla sua divina volontà, che ti 
faccia buona quanto Egli vuole che sia e ti tenga continuamente unita a sé. 
 Oh, se tante povere anime conoscessero che felicità è amare Dio, vivere solo per Lui! Ah, 
sorella mia, desideriamo, chiediamo che tutti amino Gesù e che nessuno l'offenda. Io vorrei che Gesù 

                                                 
13 Con l'espressione «babbo mio» santa Gemma allude a P. Germano. 
14 Cf. Lettere di S. Gemma Galgani, 3.a ristampa dell’ed. del 1941, lettera n. 2, pp. 413-416. 



fosse amato e che molte anime elette si consacrassero a onorare la sua santissima Passione, per 
supplire a quelli che non ci pensano, e sono tanti! Questa è la ragione per cui tanto desidero la 
fondazione delle Passioniste. 
 Pregando Gesù, ricordagli che Egli ha promesso questo a due anime buone che desiderano 
essere Passioniste e debbono supplire a una monaca Passionista indegna di questo nome, che non ama 
Gesù malgrado le grazie innumerevoli che mi ha concesso... 
 Tu mi chiedi se ti ammetto in convento; io, per parte mia, ti ammetterei all'istante, ma che 
fare? Qui non la pensano così. Intanto, prima bisogna fare il convento e poi vedere se a Gesù piace 
che io stia con te: questo non è chiaro... Mi domandi se mi piace di scambiare la santa Comunione 
una volta alla settimana; contentissima e, se Gesù vuole, anche due giorni. Faremo decidere al Padre; 
spero che venga presto... 
 Vedendo che non ti rispondevo, avrai pensato che non mi piaceva fare il cambio. Non osai 
dirtelo temendo che non fosse gradito a Gesù. Ma incaricai il mio Angelo Custode che lo dicesse al 
tuo; suppongo che lo avrà fatto e che già lo saprai. Viva Gesù, amiamo Gesù. 
 La tua povera sorella Maria Giuseppa del S. Cuore di Gesù. 
 P. S. Il Padre ha deciso che sia tutti i venerdì».15 
 
 Infatti, in quel giorno, invariabilmente, a Madre Giuseppa, se per caso dimenticava la 
promessa dello scambio, come accadde più volte, permettendolo Dio, perché apparisse più 
chiaro il suo intervento, quando si accostava alla Comunione, le si presentava d'improvviso 
alla mente Gemma, e le sembrava che le desse dei colpetti sulla spalla, mentre la sua voce le 
ricordava la Comunione promessa. Questo le accadeva così distintamente e con tanta 
chiarezza, che non aveva il minimo dubbio che fosse la sua amica, o meglio, Gesù stesso che, 
amando svisceratamente queste due anime, si prestava a far da intermediario, confermando 
così il suo gradimento in quella unione spirituale. 
 Per gli effetti che lasciavano nel suo cuore queste comunioni, la buona Madre non 
finiva di ringraziare Gesù per il grande beneficio che le concedeva. Rinchiusa nel suo 
convento di clausura, senza relazione con nessuno nel mondo, senza nessuna consolazione 
umana, se non quella del sacrificio fatto per amore, la povertà e austerità della Regola e 
l’aver la grande soddisfazione di sentirsi unita ad un'anima tanto gradita a Dio e vedere che 
Lui stesso stringeva quell'unione con la sua presenza in quei sacri momenti... Essendo 
l'Eucaristia il Sacramento per eccellenza, essa è la fonte principale della grazia nell'azione 
divina sulle anime, è il compendio del finito e dell'infinito moltiplicato dall'amore e dato 
come alimento e vincolo di unione agli uomini. 
 Non sapeva come ringraziare abbastanza il Signore per questo favore. Nelle sue 
espressioni ci sembra di avvertire santa Teresa quando vedeva Gesù accanto a sé. «Questo 
avviene con tanto profitto ed effetti interiori che non potrei avere se fosse malinconia, né 
farebbe tanto bene al demonio, né avrebbe l'anima tanta pace e un così continuo desiderio di 
far contento Dio, né tanto disprezzo di ciò che non porta a Lui... che non lo cambierei con 
nessun tesoro o piacere terreno». 
 Così ricompensa Dio, già su questa terra, le anime generose che si danno totalmente 
al suo servizio, convinte che molto più, infinitamente più è quello che non sappiamo dire o 
concepire. 
 
X 
                                                 
15 Per il testo conforme all’originale italiano, cf. Lettere di S. Gemma Galgani, 3.a ristampa dell’ed. del 1941, 
lettera n. 2, p. 416, nota 2 e nota 3. 



ANIMA SANTA 
 
 Una mattina, dopo la santa Messa e l'orazione, con il consueto fervore che producono 
questi due esercizi della vita religiosa in un'anima fedele come quella di Madre Giuseppa, 
andò svelta questa buona Madre a mettere in ordine la sua cella per essere pronta al tocco 
della campanella che l'avrebbe chiamata mezz'ora dopo ad attendere al suo proprio ufficio. 
 Mentre era così occupata, sente più volte una voce che la chiama supplichevole, 
chiedendole aiuto. Riconosce la voce della sua amica Gemma, ma, temendo un inganno, e 
docile alle istruzioni del suo Direttore di non prestare facilmente fede a quanto si presentasse 
come straordinario, vuole far finta di niente, continuando a rassettare la cella. Ma la voce 
insisteva e una forza misteriosa la obbliga a inginocchiarsi e a fare questa preghiera: 
«Signore, se questa è un'anima che amate e si trova in qualche particolare necessità, 
soccorretela». 
 Con la mente fissa in Gesù, nel quale il fatto straordinario l'ha assorta, la Madre va 
dove la chiama il dovere, continuando la sua orazione in favore di chi si raccomandava a lei. 
 In casa Giannini, a Lucca, a circa 200 chilometri da Tarquinia, stava in estasi santa 
Gemma, supplicando il Signore e offrendosi vittima del suo amore. È in quell'estasi che 
Gemma si rivolge a Madre Giuseppa come se l'avesse presente, e le dice: 
«Anima santa, aiutami. Madre Giuseppa, vieni in mio aiuto. Anima santa, ho bisogno di te. 
Anima eletta che godi la parte migliore con Gesù; essendo sposa del suo cuore hai meritato 
tutto il suo amore. Ricorro a te. Questa mattina in modo particolare prega Gesù per me. Usa, 
anima santa, una piccola parte del tuo fervore per impetrare all'anima mia infelice e 
bisognosa il perdono che non merito. Ancora, ancora... voglio di più... Offri, anima santa, in 
mio favore, a Gesù il tuo sincero amore, per Lui che niente ti nega. Più, più ancora, offri, 
anima santa, il merito della tua carità, con la quale tutto puoi presso Gesù. Anima amata, vedi 
che cosa voglio? Se non vuoi farlo perché non lo merito, fallo in ossequio a Dio, unico 
oggetto delle tue aspirazioni. Madre Giuseppa, dimmi, lo farai?». 
 Ognuna di queste espressioni uscite da quelle labbra in momenti in cui Gemma non 
viveva in sé ma in Dio, parlando sotto la mozione del suo spirito, equivale a un panegirico in 
favore della nostra venerata Madre. Se noi siamo davanti al Creatore come un atomo che si 
perde nelle frontiere del nulla, quando questo piccolo atomo s'inabissa nell'Essere Infinito, 
resta solo la aua azione, santa, poderosa, misteriosa ed efficace. 
 Mentre una delle signorine Giannini stenografava, come al solito, questa estasi di 
Gemma senza perder sillaba, alcuni di casa con donna Cecilia ascoltavano ammirati i 
colloqui e le insistenze con la religiosa così lontana, con cui si era formata la recente 
amicizia senza conoscersi. L'amore di questi due cuori, così santamente uniti, può dirsi in 
verità che nacque nella luce di un solo sguardo di Dio e nell'impulso di un palpito del suo 
amore infinito. 
 Donna Cecilia si credette in dovere di comunicare l'accaduto al Padre Germano, che 
si trovava in quei giorni a Tarquinia, precisandogli il giorno e l'ora —sabato, alle otto e 
mezza— perché chiedesse a Madre Giuseppa che cosa faceva in quel giorno e a quell'ora. 
Questa, non volendo dar importanza al fatto, di cui conservava un vivo e grato ricordo, 
rispose: «Stavo lavorando alle cose del mio ufficio...». Obbligata dall'obbedienza a 
rispondere con precisione, confessò che in quell'ora aveva sentito Gemma che con insistenza 
si raccomandava a lei. Bisogna avvertire che la Madre non sentiva le parole —anima santa— 
e nemmeno tutto ciò che Gemma diceva nella sua estasi, ma solo il suo nome e la richiesta di 



preghiera. Altro segnale questo dello spirito di Dio, che non le fece udire ciò che avrebbe 
potuto servire al demonio per tentarla di presunzione e di orgoglio. 
 Altra prova dell'unione spirituale di queste due anime ce la dà la seguente lettera di 
Gemma: 
 
 «Lucca, 20 luglio 1902. 
 La mattina del 12, verso le otto e tre quarti, sentii d'improvviso un raccoglimento interiore e 
mi sembrò sentire che Madre Giuseppa mi chiamasse... Mi trovai improvvisamente dinanzi a Gesù, 
insieme a Madre Giuseppa. Vedendomi accanto ad un'anima così santa, mi vergognai della mia 
miseria e debolezza, conobbi il mio niente davanti a Dio, e, volgendomi a lei, la pregai in questo 
modo: «O anima eletta! Tu che godi col tuo Gesù che, essendo tuo Sposo, è l'eletto del tuo cuore, 
aiutami davanti a Gesù, ricorro alla tua pietà. Fa' per me qualche preghiera...». Alcuni minuti dopo, 
sentii che Madre Giuseppa pregava veramente per me». 
 
 Che cosa fa il Signore con quelli che lo amano e si lasciano condurre docilmente 
dalla sua ammirabile Provvidenza! Come regola tutto con peso e misura secondo gli impulsi 
del suo amore infinito! 
 Di fronte a questi fatti, esaminati e comprovati con innegabile scrupolosità, ci sarà chi 
oserà dire che possono provenire da suggestione o autosuggestione? La scienza da sola non è 
capace di risolverci questi fenomeni, prescindendo da un ordine soprannaturale. Per l'uomo 
materiale c'è qui un mistero inspiegabile e, suo malgrado, egli deve confessare la sua 
ignoranza. Senza Dio, tutto quanto ci circonda è un mistero. Finanche la luce che ci penetra 
gli occhi è un mistero che ci serve per vedere altri misteri. 
 L'anello che unisce queste due anime non è umano. Entrambe ardono di amore divino 
e si comunicano i loro ardori, chiedendosi scambievolmente aiuto per incendiarsi in esso, con 
maggiore intensità, con perfezione. 
 La Madre non lo sente in sé e lo chiede supplichevole a Gemma, mentre ai nostri 
occhi brilla così vivo e ardente nelle sue lettere... Ascoltiamola. 
 
 «Oggi ho potuto parlare col nostro Padre: speravo che mi portasse una tua lettera... Torno a 
scriverti perché raccomandi a Dio la mia povera anima che non l'ama e vorrebbe amarlo tanto. 
Pregalo, sorella mia, anche per ventitré bambine che l'ubbidienza mi ha incaricato di preparare alla 
prima Comunione. Per un atto così solenne sarebbe necessario avere un cuore infiammato di amore 
come un Serafino, e sarebbe poco. Io... fredda, che non so che cosa sia ardere di amore per Gesù, 
come posso accenderlo nel cuore di queste bambine? Di' a Gesù che ponga sulle mie labbra parole 
adatte allo scopo. Che Lui stesso infiammi il loro cuore e illumini la mente di queste figlie, affinché 
tutte lo ricevano con anima pura e ardente del suo amore. Non ti dimenticare, figlia mia, della 
Comunione del venerdì. Io la faccio per te, e tu? Di' al tuo Angelo che me lo dica... Non ti 
dimenticare di pregare per il nuovo convento...». 
 
 I due pensieri dominanti in tutte le sue lettere, eccetto poche altre raccomandazioni, 
girano intorno a questo: il nuovo convento e amare e far amare Gesù. Questo è il suo costante 
martirio per anni. 
 
 «Figlia mia —torna a insistere—, quanto soffro per non ardere di amore per Gesù e non 
poterlo quindi accendere nei cuori che poco o niente lo conoscono! Non ti dimentico mai e chiedo a 
Gesù che ti dia forza; non temere: con Gesù hai tutto e nelle tue sofferenze per Lui hai ogni bene. 
Fatti animo a chiedere a Gesù che muova i cuori per quel benedetto convento... Le contrarietà non 



devono disanimarci, anzi devono accendere in noi maggiori desideri e nuove forze per superarle. 
Viva Gesù! O Gemma, di' a Gesù che mi dia il suo santo amore; non merito questo gran bene, ma lo 
amo perché Lui è buono. Gesù ti benedica e bruci il tuo cuore nel suo santo amore. 
 Maria Giuseppa del Sacro Cuore». 
 
 «Monastero della Presentazione, 11 dicembre 1901. 
 Viva Gesù! Sorella mia, Gemma: È molto tempo che non ho potuto parlare col nostro Padre, 
per questo non so se hai risposto alle mie poche righe che ti scrissi prima della festa della 
Presentazione. 
 O sorella mia, arriverà il giorno in cui potremo insieme rinnovare i santi voti? Gesù buono, 
vorrà darci questa grande gioia su questa terra? Non lo merito. Oh! quanto desidero presentare a Gesù 
una schiera eletta di anime, a Lui unite, che con il loro fervore riparino le mie infedeltà! Che 
consolazione sarebbe poter restare unite a far compagnia a Gesù sul Calvario, chiuse nel chiostro, 
senza che vi penetri il mondo, con un cuore solo e un'anima sola... e questo cuore e quest'anima 
fossero solo e interamente di Gesù. Non merito questa grazia. Di' a Gesù che mi rifiuti e si scelga 
un'altra anima meno indegna per l'opera del monastero che desidero. Che vinca con la sua 
onnipotenza gli ostacoli che si interpongono a questa esecuzione e pieghi la volontà degli uomini al 
suo beneplacito. Gesù desidera che vi siano anime dedite a compatirlo nei suoi dolori...». 
 
 Mentre loro due non cessavano di chiedere al Signore la fondazione, Gemma e donna 
Cecilia lavoravano per trovare qualche casa dove poter cominciare..., raccoglievano 
elemosine e insistevano col Padre Germano e altri. 
 
 «Oggi —scriveva Gemma a Madre Giuseppa— la signora Cecilia scriverà al Padre Germano 
per vedere di fare qualcosa per il nuovo convento. Monsignore ha detto che è necessario stare con 
l'arcivescovo e giungere a qualcosa di concreto. Qui abbiamo 8.000 lire e poche centinaia in più: vi 
sono inoltre vari terreni fabbricabili in vendita che sono secondo il gradimento dei superiori; ma tutti 
dormono... La signora Cecilia sta aspettando di potermi consegnare nelle sue mani; mi lascerà solo 
quando sarò con lei. Tutti i venerdì faccio la santa Comunione per lei, gliel'ha detto il mio Angelo? 
Restiamo unite davanti a Gesù Sacramentato e insieme ci benedica... 
 La povera Gemma». 
 
 Recandosi donna Cecilia a Tarquinia con due sue nipoti, lasciò Gemma nel convento 
delle Suorine, le cui religiose amavano molto Gemma ed erano unite con una cordiale 
amicizia alla famiglia Giannini. Da Tarquinia donna Cecilia scrisse a Gemma una lettera in 
cui includeva un'altra di Madre Giuseppa, pregandola di risponderle subito. 
 Non dubitiamo che sarà gradito al lettore conoscere quelle due lettere spedite nella 
stessa busta. 
 
 «4 maggio 1902. 
 Mia carissima Gemma: Come stai? Spero che sarai obbediente, vero? Prega Gesù per me e 
per tutti. Sono già passati due giorni, ne restano sei, e poi torneremo a stare insieme. Ti tengo sempre 
presente. Scrivi subito a questa povera Madre Giuseppa; non ti far pregare, sii buona. Desidera tanto 
che tu le scriva. Fallo immediatamente, affinché la lettera arrivi prima che parta io. Indirizzala così: 
Cecilia Giannini. Monastero delle Passioniste. Corneto-Tarquinia. Chiedi alla superiora il 
francobollo, poi ci penserò io. Falla spedire da Suor Maria. Saluta la Madre Superiora e le altre. 
Unite in Gesù, sono la tua mamma Cecilia Giannini». 
  
 «Sorella mia in Gesù, Gemma: Viva Gesù! 



 
 Viva sempre Gesù! Tante volte 
 questa frase desidero ripetere, 
 per quante sono le stelle del cielo, 
 per quante sono le sabbie del mare. 
 
 Viva Gesù! Sarebbe stata una felicità troppo grande averti avuta qui: non ho meritato questa 
grazia. I miei peccati hanno impedito che tu potessi venire qui. Sorella mia, di' a Gesù che mi perdoni 
e che mi faccia tutta sua nel tempo e nell'eternità, per la bontà e tenerezza del suo Sacro Cuore. 
Presenta a Gesù la mia anima piagata e digli che curi le sue ferite. Che ravvivi e accenda in me la 
fede, la speranza e l'amore per Lui: che mi dia una contrizione viva per averlo offeso tanto. Gesù nei 
giorni scorsi mi ha concesso molte grazie, e io così cattiva con Lui! Non vorrei esserlo. Vorrei 
amarlo, amarlo molto. Di' a Gesù che mi dia il suo santo amore. Pregalo anche in questi giorni per 
tutte quelle che stanno facendo i Santi Esercizi, per una in articolare e per me. Gemma mia, chiedi a 
Gesù che si degni di fare la fondazione. Quanto la desidero. Dimmi quello che Gesù ti dirà a questo 
proposito. Gesù sia nel tuo cuore e nel mio. Viva Gesù! Di fretta. 
 La tua sorella Maria Giuseppa». 
 
 Niente ci fa conoscere con tanta trasparenza queste due anime quanto la loro genuina 
corrispondenza. Sono in verità gemelle: i loro desideri e richieste dovevano salire uniti al 
trono dell'Altissimo. 
 «Oh, veramente felici —esclama P. Germano— le amicizie che si corrispondono in 
questo modo ai piedi del Sommo Bene...». 
 
XI 
LA SUPERIORA 
 
 Negli anni in cui si svolsero i fatti principali della vita di Madre Giuseppa, nel 
monastero di Tarquinia, e nell'ultimo anno che trascorse in esso, dirigeva la Comunità la 
Reverenda Madre Vittoria di Gesù Crocifisso. Per la relazione che con essa ebbe e avrà la 
nostra Madre in vita, ci conviene conoscerla per la sua straordinaria virtù e per gli 
incomparabili vantaggi che il suo governo recò alla Comunità, la quale le conserverà 
imperituro ricordo e gratitudine. 
 Nacque a Tarquinia il 10 gennaio 1846 dai pii genitori Conti Bruschi-Falgari. Ancora 
bambina, un religioso Passionista in visita a casa sua, la vide con il capo circondato da una 
brillante aureola, come presagendo la santità della futura Passionista. Non sembra che da 
giovane fosse incline al chiostro. Visitando essa una volta, con sua madre, le monache, una di 
loro le chiese se voleva restare lì: decisamente rispose di no, con una risoluzione 
all'apparenza immutabile. La buona Contessa desiderava che sua figlia facesse i Santi 
Esercizi nel convento, sicura del bene che ne avrebbe riportato la sua anima; ma non era un 
compito facile piegare la giovane che rifiutava di star rinchiusa anche un solo giorno. 
Infine trovò il pretesto che in quei giorni poteva imparare a fare fiori artificiali, cosa che le 
era sommamente gradita. Il Signore disponeva che fosse questo il laccio amoroso per 
catturare il suo cuore e stringerla al Suo con un perpetuo connubio di fede e di amore. 
 Al quarto giorno di clausura, esclamava piangendo: «Il Signore mi ha fatto una grazia 
molto grande... non più mondo, non più mondo!». 



A vent'anni, quando tutto le sorrideva, rifiutando generosamente i migliori partiti e le 
lusinghe che il mondo le offriva, anteponendo al suo splendore le umiliazioni del Calvario, 
consacrava la sua verginità allo Sposo Divino, entrando l'8 giugno 1866 nel vetusto edificio 
che a Tarquinia stessa avevano allora le Passioniste. Ma purtroppo la sua delicata 
costituzione fisica non era adatta a quella rigida osservanza, e una forte emottisi obbligò le 
religiose a rimandarla in famiglia. Col cuore oppresso, andò a sfogare la sua pena da un 
sant'uomo che in quei giorni dava i Santi Esercizi alla Comunità. Gli aprì tutta l'anima sua, 
protestando la sua ferma decisione di voler morire piuttosto che abbandonare quella vita che 
colmava tutte le sue aspirazioni e in cui trovava la sua felicità. 
 Il buon religioso, illuminato certamente dall'alto, l'animò e l'assicurò che, sebbene 
allora rifiutata, sarebbe stata Passionista. 
 Chiamò quindi la superiora, raccomandandole di non rifiutarla, assicurandola che 
gliela inviava il Signore come un dono prezioso; che parlasse alle Madri capitolari, 
assicurandole da parte sua che la giovane aspirante sarebbe presto guarita, avrebbe fatto 
molto bene alla Comunità e sarebbe vissuta a lungo. 
 Si riunisce di nuovo il Capitolo e, dopo la perorazione della superiora, si passa ai voti. 
Allo scrutinio tutti i voti risultarono bianchi, contrariamente al precedente scrutinio che 
riportò in maggioranza voti neri. 
 Le predizioni si avverarono alla lettera. Il 23 febbraio 1868, la Contessina Bruschi 
spariva sotto il ruvido saio delle Figlie della Passione con il nome di Vittoria di Gesù 
Crocifisso. Il nome di Battesimo —Maddalena— presagiva il posto che ella avrebbe scelto ai 
piedi della Croce; quello di Vittoria di Gesù compendiava il trionfo della grazia nella 
religiosa, che aveva riportato la vittoria più grande e bella su tutte le lusinghe che il mondo le 
offriva, di beni di fortuna, nobiltà e altre doti fisiche e morali: tutto questo era la Vittoria di 
Gesù Crocifisso. 
 Osservò con esattezza la santa Regola e favorì in tal modo il monastero che la sua 
famiglia, finché lei visse, provvide sempre la farina per il pane, oltre ad altri notevoli favori. 
Provvidde di dote le giovani che entravano in convento e ne erano prive, e soprattutto fu 
un'anima di orazione e molto mortificata. Si dice che, per mortificarsi, non scacciava mai 
mosche e insetti che la molestavano. Per trenta lunghi anni fu superiora, edificando tutte con 
le sue virtù. Del suo governo si dice che fu sempre regolato da una celeste prudenza, 
diligente vigilanza, mirabilmente unita a dolcezza materna e imparzialità, di modo che ogni 
religiosa si credeva di essere 1'oggetto unico delle sue cure, ritenendosi la sua beniamina. 
 Le ore più penose del suo governo le sapeva dissimulare e nascondeva agli occhi 
delle sue figlie avvenimenti tristi e circostanze dolorose, portando da sola sulle spalle la 
pesante croce del superiorato. 
Col suo tatto materno mantenne fra le religiose i più soavi vincoli di carità e di unione 
fraterna. 
 Morì in concetto di gran santità il 12 maggio 1920, a 74 anni, apprezzata e stimata sia 
dentro che fuori del monastero. Si sono raccolte memorie per una biografia. 
 Fu questa Madre che non volle ammettere santa Gemma ai santi Esercizi. Sebbene 
tanto prudente e illuminata, non ebbe lumi per conoscere la santità di Gemma, così che, 
regolandosi con la ragione e la prudenza umana (non essendo obbligata a far di più), per 
timore che si alterasse il raccoglimento della Comunità con i fenomeni straordinari di cui si 
parlava, e dubitando che fossero soprannaturali, si attenne al partito più sicuro, negando a 



Gemma l'ammissione. La sua decisione, in apparenza severa, si giustifica se si tiene presente 
che Gemma era ritenuta affetta da tubercolosi. 
 Dio dominava tutto e stava occultamente disponendo le cose per il compimento dei 
suoi disegni. Certe contrarietà Egli le permette per provare i suoi eletti come l'oro nel 
crogiuolo e santificarli, come avvenne in questo caso. 
 Quanto poco sanno gli uomini, e a volte anche i santi, quali sono i fili buoni e i fili 
cattivi nella trama inestricabile delle cose umane! 
Un fatto che giudichiamo contrario diventa un seme di bene; e, al contrario, il nostro 
impegno perché questo o quello avvenga così, ci risulta fatale. Non dovrebbero, quindi, 
turbarci le contingenze dei più seri e disparati avvenimenti. Ricordiamo la frase di Bossuet: 
«L'umanità si muove e Dio la guida». Vediamo ora qual è e come si realizza questa volontà di 
Dio. 
 A quelli che potrebbero stupirsi del fatto che la superiora —Madre Vittoria— non 
abbia intuito, rifiutando santa Gemma, che un giorno questa avrebbe tanto onorato l'Istituto, 
non sarà inutile ricordare un fatto successo al gran Dottore della Chiesa sant'Alfonso Maria 
de' Liguori, favorito con i doni di bilocazione, profezia, scrutazione dei cuori ecc. 
Castigò severamente un religioso —san Gerardo Majel1a—, separandolo dalla Comunità e 
privandolo della santa Comunione, credendolo colpevole di un grave peccato. La 
calunniatrice, in fin di vita, si confessò dichiarando l'innocenza del religioso. Ma intanto 
l'accusato aveva già patito l'umiliazione e sofferto la penitenza. 
 Viene allora spontaneo il pensiero: se sant'Alfonso era così santo e illuminato, come 
non conobbe l'innocenza del suo figlio? Semplicemente perché Dio non gli diede luce per 
questo e perché le sofferenze del figlio ridondassero a sua maggior gloria e servissero a farlo 
divenire quello che è oggi: un Santo. 
 «La prima per la quale pregherò quando andrò in cielo sarà la Madre Vittoria», aveva 
detto santa Gemma. A sua volta, Madre Giuseppa, con rassegnazione da santa, vede nelle 
decisioni della superiora la volontà divina e considera i suoi peccati la vera causa che 
impedisce l'opera ideata. 
 
 «Oh se Gesù avesse ispirato alla Reverenda Madre di farti venire con la signora Cecilia, a 
viva voce avrei potuto dirti tante cose e avremmo pregato insieme e forse Gesù ci avrebbe ascoltato e 
dato forza e luce a quelli che devono agire. La buona signora Cecilia ti dirà a voce la mia idea che mi 
sembra ispirata da Gesù. Oh se il Padre si decidesse a fare qualcosa per contentare Gesù! Bisogna ora 
pregare perché Gesù stesso faccia conoscere a lui e a Monsignore ciò che devono fare; a noi non 
credono e fanno bene, ma a Gesù ci crederanno e gli obbediranno... Chiediamo a Gesù che voglia fare 
un nido, un piccolo nido per le figlie della sua Passione! Guarda, Gemma, a me sembra che non 
sarebbe cosa difficile, cominciando a poco a poco e in povertà, umiltà e silenzio; mi basterebbe 
contentare Gesù: si farebbe tutto con il massimo segreto, seriamente e poveramente. Ma io con la mia 
cattiveria sono quella che lega le mani a Gesù e impedisce le opere della sua misericordia. Chiedigli 
che mi converta e mi faccia tutta sua nel tempo e nell'eternità». 
 
 In questa lettera non appare minimamente né lamento, né avvilimento, né molto meno 
disapprovazione dei superiori, ma sofferenza rassegnata e tranquilla che la stimola a umiliarsi 
e a pregare sempre più il Signore, confidando sempre di essere esaudita. 
 E come non doveva soffrire Gemma, tanto desiderosa di nascondersi nella clausura 
per i desideri di perfezione di cui ardeva, per i carismi straordinari che pativa e vedendo che 



l'unico mezzo per conseguire il suo ideale sarebbe stata l'erezione del nuovo convento, ben 
sicura che la sua buona amica le avrebbe aperto le porte con tutto il cuore? 
 Per valutare pienamente la sofferenza di Gemma, bisogna considerarla alla luce della 
conoscenza che Gesù le dava sul fine del futuro monastero e della sua volontà determinata 
che si ponesse mano all'opera quanto prima e che lei sarebbe stata Passionista in quel nuovo 
monastero, come lo evidenziano i passi che ritagliamo dalle sue lettere al suo Direttore. 
 Quando si trattava di farla entrare in un altro convento, la santissima Vergine le disse: 
«Tu non andrai in nessun altro luogo che fra le Passioniste». 
 «Sono già diverse volte che mi sembra che Gesù, dopo la Comunione, mi dica di 
riferire al Confessore che se non si pone mano all'opera della fondazione del convento, presto 
se ne dovrà pentire». Alludeva al fatto che non avrebbe fatto in tempo, perché presto sarebbe 
morto. 
 Fra tutto ciò che si riferisce all'opera, ciò che vi è di più esplicito e come l'ultimatum 
o supremo tentativo del Signore, lo prendiamo dalla lettera 85 al P. Germano.16 
 
 «Dieci giorni fa, dopo la santa Comunione, Gesù mi fece questa domanda: Dimmi, figlia mia, 
mi ami tanto? E se mi ami, farai quanto voglio? È un affare importante... Figlia mia, tu hai da 
comunicare cose grandi al tuo Direttore; spero che egli darà al mio cuore quella bella soddisfazione 
che desidero». E mostrandole l'ira del Divin Padre per le ingratitudini ed enormi peccati del mondo 
aggiunge: «Dalle creature ricevo solo ingratitudini ed oltraggi: l'indifferenza cresce ogni giorno; e 
nessuno si pente... Io dal cielo non faccio che dispensare grazie e favori a tutte le creature, ma esse 
invece... A vedere ciò che vedo, sento di nuovo lacerarmisi il cuore... Il mio Cuore è sempre triste... 
Mi tradiscono con Comunioni sacrileghe... Figlia mia, ho bisogno di anime che mi consolino; quante 
anime mi recano dolore. Ho bisogno di vittime e vittime forti per calmare l'ira divina del mio Padre 
celeste... Mi occorrono anime che coi loro patimenti, tribolazioni e disagi suppliscano ai peccatori e 
agli ingrati... Oh, potessi far capire a tutti quanto il mio celeste Padre sia sdegnato col mondo! Non vi 
è più nulla a trattenerlo. Sta preparando un gran castigo, terribile per tutto il genere umano. Quante 
volte l'ho trattenuto, presentandogli un gruppo di anime care, e vittime forti! Le loro penitenze, i loro 
disagi, i loro atti eroici lo hanno trattenuto. Ora pure, per calmarlo, gli ho presentato queste anime, e 
Lui mi dice: «No, non posso più». Queste anime non possono supplire, figlia mia, a tanto. Sono 
poche. Se sapessi, figlia mia, quante volte ho visto il Padre mio calmarsi presentandogli queste 
anime, ma ora sono poche, non possono più supplire... Scrivi immediatamente al Padre; digli che 
vada a Roma a esporre questo mio desiderio al Santo Padre... Io assicuro che se daranno al mio Cuore 
la soddisfazione di fare qui a Lucca una nuova fondazione di religiose Passioniste, così accrescendo 
il numero di queste anime, le presenterò a mio Padre ed Egli si placherà... Questo sarà il mio ultimo 
avviso...». 
 Ho finito babbo mio; termino con Gesù. Mi benedica. 
 La povera Gemma». 
 
 P. Germano, sebbene alquanto timido, come egli stesso confessò più tardi, all'udire 
dalle sue due dirette queste ripetute manifestazioni, ne era preoccupato e rifletteva, 
prendendo le cose sul serio, come si deduce da alcune righe a Gemma e a Monsignor Volpi. 
«Ricordagli sempre, quando lo vedi —a Monsignore—, che si occupi del monastero delle 
Passioniste a Lucca; se no..., guai a lui!». «L'opera del monastero non è frutto di una mente 
esaltata, ma la vuole Dio. Ponga in essa tutto il suo impegno» (lettera di P. Germano a Mons. 
Volpi). 

                                                 
16 L’enumerazione delle lettere avviene in base all’edizione del 1941. 



 Tentò la cosa anche con la superiora Madre Vittoria, ma ne ricevette un diniego 
assoluto. «Madre Giuseppa è insostituibile qui: nessuna religiosa consentirà, essendo essa 
Organista, Archivista, Amministratrice di tutto...». 
 A Lucca, l'anziano arcivescovo Monsignor Ghilardi, era anche lui contrario ad 
approvare nuovi conventi di clausura nella sua diocesi, adducendo che ce n'erano già molti e 
alcuni estremamente poveri e bisognosi... Perché aprirne un altro? 
 Un'altra lettera di Madre Giuseppa in proposito ci confermerà quanto abbiamo detto. 
 
 «7 Aprile 1902. 
 Gemma, sorella mia in Gesù: Viva Gesù! 
 Oggi stesso ho ricevuto la tua, l'unica dopo quella che ti scrissi quando era qui la signora 
Cecilia. Non so se mi hai scritto altre volte, poiché mi dicevi che mi avresti scritto al ritorno della zia. 
 Il nostro buon Padre è stato sempre qui e là fino a venerdì 4, quando venne da Roma e potei 
parlare con lui quasi un'ora. Si pensò a te, Gemma mia, ma se Gesù non dà maggior luce al Padre, io 
non so che fare. Ti assicuro che soffro per te; chiedilo a Gesù e ti dirà che è vero; soffro perché ti 
vorrei Passionista, sorella mia di abito... Sono tanti anni che Gesù mi dà questo ardente desiderio 
(della fondazione). Dal 1885 o 86 mi sembrò che me lo avesse promesso: mi sarò sbagliata? Il fatto è 
che non si conclude niente; sorella mia in Gesù, io mi sento struggere dalla pena. Lo dico solo a te 
perché tu insista con Gesù e Lui ispiri chi si deve muovere. Io, non solo non posso fare nulla, ma 
temo anche molto che siano i miei peccati a porre impedimento all'opera che farebbe del bene a tante 
anime... 
 Mi chiedi che dica al Padre di metterti nel monastero con me; ma che posso fare, se la 
Reverenda Madre, che per noi rappresenta Gesù e qui fa le sue veci, non vuole ammetterti, e non ti ha 
ammesso nemmeno per gli Esercizi? Guarda, adesso ti indico il modo come potrai ottenere ouesta 
grazia. Dopo che ti sei comunicata, quando Gesù è in te, digli così: «Gesù mio, tu vedi il mio gran 
desiderio di essere Passionista. Tu, nella tua bontà, mi promettesti che lo sarei stata, ti ricordi? Sì, è 
vero; ma io ho demeritato questa grazia per essere stata ingrata a tanti benefici del tuo amore. Non 
meriterei questo dono così grande di essere tua sposa, figlia della tua Passione; ma Tu, che sei un 
oceano di misericordia, perdonami: ispira al Padre mio, o a chi vuoi, che si apra un piccolo convento 
di monache Passioniste, affinché io possa entrarvi, secondo il desiderio che mi dai. Gesù mio, se 
Madre Giuseppa è di ostacolo a quest'opera santa, scegliti chi vuoi, basta che si faccia la fondazione. 
Gesù, non mi negare questa grazia che ti chiedo per la bontà del tuo Cuore e per l'amore che hai per 
questa povera anima». Se lo chiedi così vedrai, Gemma, come Gesù ti consolerà. 
 Sai, Gemma, da quanti anni prego per questa fondazione? Dal 1876... Eppure, niente... Al 
diavolo gli scotta molto; per questo pone ostacoli. Sta’ tranquilla, non temere di avere peccati che 
non conosci. Quando Gesù viene in te nella santa Comunione, il suo amore li distrugge tutti. Lui è 
l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Aborrisci il peccato e resta tranquilla. Io prego per te. 
Gemma, il Giovedì Santo feci l'ora di adorazione dalle undici fino all'una del Venerdì... Pensai a te 
che certamente stavi con Gesù nell'Orto... Mi piacerebbe che tutti i giovedì sera stessimo unite 
nell'accompagnare Gesù da Betania a Gerusalemme, e così tutto il venerdì fin dopo le cinque: vuoi? 
 Addio, saluta la signora Cecilia, dille che preghi per me. Gesù ti benedica e ti conceda molto, 
molto amore. Andiamo unite a Gesù... 
 Viva Gesù! La tua indegna sorella Madre Giuseppa». 
 
 Se pensiamo che l'intime pene sofferte da santa Gemma, da Madre Giuseppa e da P. 
Germano, in ordine al futuro monastero, sono state cemento e fondamento dell'opera 
colossale realizzata che presentemente ammiriamo, non ci sorprenderanno certamente. 
 Così come la santità si acquista a poco a poco, poiché con il battesimo iniziamo 
soltanto a essere creature divine, e bisogna offrire a Dio quello che siamo per arrivare ad 



essere quello che ancora non siamo... allo stesso modo, per le opere materiali di sua maggior 
gloria, bisogna sapere pazientare per crescere nella speranza e accumulare energia dalle 
sofferenze, affinché tali opere restino poi ben cementate e stabilite. 
 Era una massima del P. Germano che «le opere di Dio procedono lentamente e in 
mezzo a difficoltà». 
 
XII 
L' OLOCAUSTO 
 
 Dio voleva Gemma Passionista. Nelle sue lettere ai suoi Direttori spirituali, ella ripete 
continuamente questa manifesta volontà del Signore. «Gesù mi dice che mi metta nel 
convento delle Passioniste di Corneto-Tarquinia... Di’ al Confessore che, se vuole con 
decisione, può» (lettera 17 a Mons. Volpi, dicembre 1899). 
 Quando recuperò prodigiosamente la salute, la santissima Vergine le disse: «Voglio 
che tu te ne serva di essa (della salute) per servire il mio Figlio nell’Ordine delle 
Passioniste... Tu sarai Passionista» (lettera 2 a Mons. Volpi). «Di’ al tuo Confessore che se 
non si occupa di fare il convento, avrà presto a pentirsene... Digli che lo voglio proprio io» 
(lettera 57 a Mons. Volpi, aprile 1901). 
 Questa era la volontà di Dio, ma indubbiamente non era una volontà assoluta perché, 
se così fosse stata, Egli avrebbe fatto quello che voleva e niente avrebbe potuto resistergli. 
Era una volontà condizionata a certe cose che Egli lasciava all'arbitrio delle creature. Queste, 
se si vuole per una certa apatia, pigrizia, debolezza, o Dio sa per quale altra vera causa, ma 
senza cattiva volontà, non corrisposero ai suoi primi disegni ed Egli lasciò che gli 
avvenimenti prendessero un'altra direzione. 
 La fonte di grazie, di luce e di vita, a beneficio di tanti che santa Gemma sarebbe stata 
un giorno, cambiò alveo, non si smarrì. Le benedizioni, gli inni di giubilo e le azioni di grazie 
salirono al cielo da un altro punto. Dio non perdette nulla e nemmeno gli uomini, dato che 
tutta Lucca —città della Santa—, a cui Egli le ha lasciato i suoi resti mortali, al ricordo di 
questo fatto, ripeterà sempre gioiosa il suo «O felix culpa»; diversamente non ci sarebbe 
adesso lì il suo santuario, una delle sue maggiori glorie. 
 Il tempo stringeva. Gesù aveva dato l'ultimo avviso... Lo stato di Gemma, fisico e 
morale, reclamava l’altra vita, perché l'amore divino, in cui si consumava il suo cuore, era 
giunto a un grado in cui non è più possibile vivere in terra. 
 Donna Cecilia scriveva nel maggio del 1902 al Padre Germano: «Si occupi di 
Gemma, perché mi dice che morirà. In realtà non è più che pelle e ossa». 
 «Muoio, muoio d'amore per Gesù. Il mio cuore e il mio corpo si struggono e mi 
ridurrò in cenere... sono vittima di amore e presto di amore morirò» (lettera a P. Germano, 9 
luglio 1902). Ci sembra di sentire il «muoio perché non muoio» della Serafina del Carmelo. 
 Un mese più tardi —30 agosto 1902— Gemma scrive: 
 «Padre, sono otto giorni che dalla parte del cuore sento un fuoco misterioso che non so 
capire. Nei primi giorni non ci facevo caso; ma il fuoco va crescendo in tal modo che non posso 
sopportarlo... È un fuoco misterioso e ho la pelle un po' bruciata: è un fuoco che mi tormenta e mi 
diletta, ma mi consuma». 
 E quindici giorni dopo: 
 «Sono contenta, vivo in un continuo tormento, ma in pace e tranquilla; non le chiederò più di 
andare in convento, perché mi aspetta un convento migliore...». 



 «... Di' al Babbo tuo che se non pensa a te, io ti porterò presto in Paradiso... Sì, molto 
presto». 
 
 Simili sono le espressioni che rivolge all'amica Passionista: 
 «Sono malata... ricevo la santa Comunione quando mi sento un po' più sollevata, lasciandola 
nei giorni che sto peggio. Ho pregato per le intenzioni della sua ultima lettera e continuerò a pregare 
con molto piacere» (15 dicembre 1902). 
 
 Sentendo del suo stato, risponde Madre Giuseppa: 
 «Sorella mia, non mi mantieni la parola: mi dicevi che tra poco ci saremmo trovate unite, e 
ora? Ma sì, anche se il cuore sanguina di dolore, viva la volontà del nostro Gesù. Viva Gesù! Ti 
lascio, meglio, ti rinchiudo con me in quella fornace di amore. Prega per quella che è priva di ogni 
bene. 
 Madre Maria Giuseppa, Passionista indegna». 
 
 «11 febbraio 1903. 
 ...Il P. Consultore Ignazio mi ha scritto per comunicarmi che dal 14 dicembre al 25 gennaio 
ha scritto a Lucca quattro volte per la questione del monastero. 
 Che ci si sia finalmente mossi, carissima Gemma, è già un mezzo miracolo. Adesso, mia 
carissima, è tempo di raccogliere tutte le forze e fare violenza a Gesù perché si faccia questa santa 
opera. Il demonio freme e cerca tutti i mezzi per disturbarla, servendosi dei buoni e dei cattivi. Per 
parte nostra, teniamo in mano un'arma sola per difendere la causa di Gesù: la preghiera». 
 
 Il 18 maggio 1903, scrive Gemma per l'ultima volta al P. Germano: 
 «La mia vita si spegne e giorno per giorno si va consumando... Chieda a Gesù che mi porti 
con sé in Paradiso; nel mondo non ci posso stare più...». 
 
 Da parte di Gemma, il sacrificio era fatto. Il suo anelito costante era stato di chiudersi 
in convento, di essere Passionista; glielo avevano promesso i suoi amici del Cielo, e vide 
svanire i suoi sogni. 
 Molto presto consumerà l'olocausto sulla Croce di Gesù, dopo averlo accompagnato 
nella sua Passione e Morte. Nei suoi abbandoni sul Calvario pronuncerà il suo 
«Consummatum est», per andare in quel «convento migliore che l'attende», il Cielo e di là 
intercedere per quello che Dio voleva vedere stabilito sulla terra, al fine di trattenere la sua 
collera sul mondo colpevole. 
 A questo sacrificio e puro olocausto di santa Gemma se ne unirà un altro, non meno 
gradito al divino sguardo, quello dell'amica di Tarquinia. 
 Un giorno, che non possiamo precisare con esattezza, ma che sarà stato il 14 o il 15 
aprile 1903, P. Germano, dal convento dei SS. Giovanni e Paolo in Roma, si diresse con 
premura, preoccupato e taciturno, come chi ha il peso di un'impressione dolorosa che lo 
ferisce nell'intimo dell'anima, al monastero delle Passioniste di Tarquinia, per comunicare 
qualcosa di triste a Madre Giuseppa. 
 Dopo l'abituale breve saluto, trascorre un minuto di silenzio. Silenzio eloquente, 
sacro, come lo è sempre quello che produce un gran dolore. 
—«Madre, si inginocchi. Sarà generosa in quello che Dio le chiede in questo momento?». 
—«Sì, Padre. Lui è il Padrone del mio povero essere». 
—«È disposta a offrire un sacrificio al Signore?». 
—«Nessun sacrificio è grande accanto alla Croce». 



—«A fare un atto di cieco abbandono nelle braccia del Padre celeste e benedirlo?». 
—«Sì, Padre, con la grazia di Dio...». 
—«È doloroso quello che le chiede, ma uniamo i nostri cuori addolorati e insieme ripetiamo: 
«Signore, si faccia ora e sempre la vostra santissima e adorabilissima Volontà». Gemma è 
morta!». 
 Caddero dagli occhi di entrambi, restando in ginocchio e in silenzio, alcune lacrime, 
pure e ardenti come le loro anime. Gli Angeli le avranno raccolte per cementare le 
fondamenta del progettato monastero. 
 Allo stesso modo riceveva la notizia Madre Gabriella e con essa l'esortazione a 
raccomandarsi a colei che dal cielo poteva fare quello che non poté vedere realizzato sulla 
terra, avvertendola che stesse preparata, perché presto sarebbe giunta l'ora di metter mano 
all'opera. 
 Il giorno stesso della morte di Gemma —11 aprile 1903, Sabato Santo— la signorina 
Eufemia, figlia del Sig. Matteo Giannini, capo della famiglia che ospitava la Santa, 
comunicava la notizia al P. Germano con queste parole: 
 «Abbiamo perduto il nostro angelo. Ha sofferto molto... Ha sperimentato l'abbandono 
di Gesù sulla Croce. Monsignor Volpi, chiamato d'urgenza, è stato con lei solo cinque minuti 
e l'ha lasciata...».17 
 Nei suoi ultimi momenti, appoggiando il capo sul braccio di questa fortunata giovane, 
oggi religiosa Passionista, le diede questa sublime lezione: «Guarda, Eufemia, come si 
ama...». 
 Gemma è morta! Parole che bisognerebbe sostituire con queste altre, come per tutti 
quelli che come lei vivono e muoiono per il Signore: «Gemma è entrata nella vita..., è andata 
nella dimora dei giusti, è ritornata nella casa paterna, la casa del Padre celeste. Ha terminato 
la sua passione, il suo lavoro di configurazione con il Divino Modello, è stata trovata degna 
dell'eterna predestinazione, perché il Signore ha promesso che glorificherà tutti quelli che 
troverà conformi al1'immagine del suo Figlio. «Quos praescivit et predestinavit conformes 
fieri imaginis Filii sui» (cf. Rm 8, 29: Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha 
anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo). 
 Come vorremmo che questa verità fosse ascoltata da tutti quelli che ogni giorno 
cercano notizie dalla radio e lasciasse nella loro anima ansiosa di luce e di felicità la santa 
allegria generata dalla speranza dei beni futuri! Viviamo con il cuore fisso dove sono le vere 
gioie e tenendo presente la grande verità che lo Spirito Santo ci assicura: «Omnis homo 
mendax» (cf. Sal 115 volg., 2). Ogni uomo è fallace, menzognero. «Cerca di farti figlio di 
Dio con la grazia, lascia di essere figlio di Adamo, rivestendoti di Gesù Cristo, e non sarai 
più uomo e lasciando di essere uomo, non sarai nemmeno bugiardo» (S. Agostino). Vivere 
nella verità è la maggior fortuna possibile sulla terra. 

                                                 
17 Queste parole, non capite bene, possono insinuare delle false attese o supposizioni nei confronti di Mons. 
Volpi e degli altri sacerdoti, come se non avessero cercato di fare il loro dovere verso la Galgani o non l’avessero 
assistita in modo adeguato o che fosse stata lasciata addirittura sola al momento della morte, mentre storicamente 
non è vero. Ci sono degli autori che si meravigliano che dopo quasi cent’anni dalla morte di santa Gemma 
persistano ancora dei «luoghi comuni» e delle imprecisioni nel valutare per esempio il fatto che Mons. Giovanni 
Volpi, confessore e direttore spirituale ordinario della Santa, le abbia fatto solo una breve vista e non sia rimasto 
ad assisterla fino all’ultimo. Tali imprecisioni continuerebbero persino ad essere mantenute anche nelle edizioni 
successive delle biografia della Santa scritta dal P. Germano. Ora, se l'obiezione è vera, sarebbe giusto prendere 
al più presto in seria considerazione tutta la questione e riformularla secondo verità. 



 Solo in Spagna si contavano nel 1948 circa due milioni di apparecchi radio, che fanno 
supporre circa dieci milioni di radioascoltatori. Quanto vero bene si farebbe in poco tempo! 
 
 Madre Giuseppa ardeva di desiderio, pregava con insistenza il Signore; le sembrava 
di vedere già con piacere al suo fianco quel primo fiore di Passione e invece lo vede 
trapiantarsi nei giardini eterni. Le aveva promesso di ammetterla nella sua compagnia. Aveva 
riposto su di lei tante ridenti speranze. Il Cielo la reclamò ed ella pronunciò il suo fiat, pieno 
di fede, di sottomissione e di nuove speranze che la sua stessa amica le infondeva dalla 
dimora celeste dov'era beata. 
 Madre carissima, il tuo sacrificio, non solo quello di questo momento in cui hai 
perduto l'appoggio della tua diletta amica, ma anche quello dei tre anni in cui non hai potuto 
con lei lodare il Signore come tanto desideravi, è salito al trono dell'Altissimo, da dove 
scenderà sulla tua anima e sul nuovo campo di lavoro che ti attende, come rugiada celeste 
che ricrea, fortifica e feconda. Hai perduto un'amica sulla terra, dalla quale ti separavano 
centinaia di chilometri, ma l'hai in cielo, dove tu vivi col pensiero, col cuore, col desiderio e 
con l'amore. Adesso siete più unite, perché vi trovate quando volete nel Cuore di Cristo, dove 
essa ha stabilito la sua perpetua dimora. Ma preparati! Malgrado i tuoi cinquantatré anni, ti 
resta molto cammino. Il tuo campo di lavoro si apre davanti ai tuoi occhi. Quanto lavoro ti 
aspetta, quanto lottare e soffrire! Ma non sarai sola. Gemma veglia su di te dalla dimora della 
luce e ti ha lasciato il suo santo Direttore, quel Padre che con mano sicura la guidò alle 
sponde eterne, quello stesso di cui Gesù disse: «Ti ho dato una Guida sicura, uno dei miei 
sacerdoti, che ti servirà da Consigliere e da Direttore. Mettendoti nelle mani di questa Guida 
illuminata, arriverai a me» (Gesù a santa Gemma). 
 Qui ci sembra che si potrebbe ripetere con la santa di Avila: «Tutte le cose vengono 
meno. Voi, Signore di tutte le cose, non venite mai meno. È poco quello che rimane da patire 
a chi vi ama... Sembra, Signore, che provate con rigore chi vi ama, perché nell'estremo della 
sofferenza si capisca meglio l'estremo del vostro amore». 
 Le grandi opere esigono preparazione. La più grande di tutte le opere fu preparata con 
più di quattromila anni di figure, profezie, desideri e suppliche di molte generazioni di 
Patriarchi e Profeti santi. Dopo di ciò, apparve Gesù sulla terra. 
 Il fondatore dei Passionisti attese lunghi anni per dar principio alla Congregazione, 
nonostante che il cielo gli avesse mostrato questo disegno e la stessa santissima Vergine 
l'abito che dovevano vestire i suoi figli. Vent’anni lottò prima di vederla approvata. 
 Dio preparò la nostra Madre per l'opera a cui la destinava, in maniera simile a quella 
di Gesù per il suo sacro ministero apostolico, con trent'anni di vita nascosta, nell'esercizio di 
tutte le virtù, e soprattutto con l'umiltà e la sottomissione. Più che la scienza..., l'esperienza 
delle cose divine e della vita le insegneranno a comandare con lo spirito del Signore, come 
chi serve, a governare e reggere santamente la nuova Comunità, di cui presto la vedremo 
Fondatrice e Superiora. 
 Adesso si muoveranno quelli che devono muoversi. Non si arresteranno più davanti 
agli ostacoli e alle contraddizioni. Come gli Apostoli dopo aver ricevuto lo Spirito 
Vivificatore, affronteranno intrepidi gli scherni e le beffe di quelli che ignorano la causa 
delle loro energie. 
 Quando il Signore chiede veramente una cosa per la sua gloria, non cessa di stimolare 
finché si compia. 



 Gemma aveva predetto che la fondazione si sarebbe realizzata a breve distanza dalla 
beatificazione del suo amico, l'allora venerabile Gabriele dell'Addolorata; che avrebbero 
concorso alla sua realizzazione un Papa, un vescovo e un Consultore Generale dei 
Passionisti; che il demonio avrebbe loro fatto molta guerra; e che, per ultimo, quelli che 
all'inizio si erano mostrati ostili, si sarebbero mutati in favorevoli e benefattori. 
 Tutto si avverò alla lettera, come vedremo di seguito. 
 
XIII 
IL COMMIATO 
 
 La Comunità delle Passioniste di Tarquinia non era favorevole alla fondazione che 
intravvedeva idearsi fra Madre Giuseppa, Madre Gabriella e Padre Germano: sospettava —
non senza fondamento— di fronte alle frequenti e lunghe conferenze che le due tenevano con 
quel benedetto religioso. Ma al tempo stesso si lusingava che il suo timore fosse infondato 
non essendosi riunito il Capitolo, necessario per l'approvazione di tali progetti. 
 Anche la superiora era contraria e si era espressa chiaramente, facendo notare che, 
senza assicurare un buon capitale come fondo, sarebbe stato un tentare Dio aprire un 
convento di clausura. Ancor meno approvava che a questo venisse destinata Madre Giuseppa 
che, per le sue attitudini e doti speciali, era insostituibile in Comunità. 
 Tutto questo sembrava alle religiose motivo sufficiente per tranquillizzarsi e scacciare 
i sospetti che si tramasse qualcosa. Vedevano la nostra Madre sempre più delicata e attenta 
nel suo comportamento, fervorosa, caritatevole e insieme riservata sull'argomento. Dalle sue 
labbra prudenti non usciva nessuna opinione, né pro né contro. «Che penserà?», dicevano. 
Comunque —concludevano— dipende da noi: senza il placet e la votazione del Capitolo, 
non possono fare nulla e si rassicuravano che nessuno avrebbe potuto portarla via. 
 Questo quadro si proiettava davanti agli occhi del P. Germano, per il quale i rimorsi 
per le predizioni di Gemma cominciavano a farsi pungenti. Lui, che, quando Gernma gli 
manifestò questa divina volontà: «Padre, vada a Roma e parli col Papa», aveva scritto a 
donna Cecilia: «Certo, l'opera del monastero il Signore la vuole e se noi non la facciamo coi 
nostri meriti, la farà Lui anche senza merito nostro... Ma, quanto a presentarmi al Papa, come 
ella dice, per parlargli della fondazione, è impossibile ottenere il suo aiuto. Se Dio stesso non 
ve lo inclina con un impulso speciale, è esporsi ad essere mandato a spasso...». Lui che, 
prima della morte di Gemma, parlava così, punto adesso dai rimorsi, non trova pace e vuole 
far la prova, risolvendosi di andare a parlare del progetto al Santo Padre. 
 D'accordo con i superiori, si presenta al Sommo Pontefice, gli espone il caso e chiede 
la sua aprovazione che due religiose da Tarquinia si trasferiscano a Lucca per dar principio al 
desiderato convento. 
 Pio X, recentemente elevato al soglio pontificio, ricevette con la benevolenza sua 
caratteristica l'umile Passionista: l'ascoltò con interesse compiacendosi grandemente 
dell'opera in progetto e volle scrivere di suo pugno la lettera di approvazione. 
 Il prezioso autografo dice così: 
 
 «Benediciamo con paterno affetto il progetto della fondazione del nuovo monastero di 
religiose Passioniste da erigere nella città di Lucca; l'Eccellentissimo signor arcivescovo di tale città, 
dottor Nicola Ghilardi, Nostro venerabile fratello, che tanto lodevolmente la promuove, e la 
reverenda Madre Maria Giuseppa del Sacro Cuore di Gesù, che dovrà essere la prima superiora. 



Egualmente estendiamo la nostra benedizione a tutti i benefattori che hanno concorso o 
concorreranno in futuro e alle religiose presenti e future di detta Comunità. 
 Vogliamo, inoltre, che nelle loro preghiere, penitenze, pratiche devote o altri esercizi 
prescritti dalle Regole del loro Istituto, le suddette pie vergini abbiano come fine specialissimo quello 
di offrirsi al Signore in qualità di vittime per le necessità spirituali e temporali della Santa Chiesa e 
del Sommo Pontefice. 
 Dato in Vaticano il 2 ottobre 1903. 
 Pio Papa X». 
 
 Con questo documento e altri due Brevi Pontifici diretti agli Ordinari di Lucca e 
Tarquinia, Padre Germano aveva la via aperta per presentarsi ai vescovi delle due città e 
avviare le pratiche del caso. 
 Col vescovo di Tarquinia non trovò opposizione; ma con quello di Lucca non fu così. 
L'anziano arcivescovo si mostrava imparziale, ma giunta a conoscenza del clero, l'idea fu 
disapprovata e combattuta con innumerevoli obiezioni. «Perché un altro convento di 
clausura, quando ce ne sono già tanti?». Un sacerdote di talento e di grande ascendente in 
curia arrivò a dire: «Fin quando terrò aperti gli occhi, le Passioniste non verranno a Lucca». 
Altri si opponevano con ostinazione, non solo facendo guerra alla fondazione, ma burlandosi 
anche delle profezie di Gemma e della sua santità, attribuendo tutto a bizzocheria e fanatismo 
di una testa esaltata. 
 Con Dio non si scherza, né con Dio si combatte. In poco tempo, i più contrari e ostili, 
malgrado la loro giovane età e la buona salute, scesero nel sepolcro che seppellì anche le loro 
idee, quelli che erano perplessi, impararono a proprie spese e aprirono gli occhi, conoscendo 
la verità delle parole piene di sapienza che Gamaliele pronunciò davanti ai Magistrati del 
Sinedrio che volevano impedire agli Apostoli la predicazione del Vangelo: «Uomini di 
Israele, badate bene a ciò che state per fare contro questi uomini. (...) Non occupatevi di 
questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana, 
verrà distrutta; ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di 
trovarvi a combattere contro Dio!» (cf. At 5, 35.38-39). 
 Sì, tutto ciò che è degli uomini, malgrado i loro artifici, le loro industrie e forze 
riunite, appare e muore; ma ciò che è da Dio, prima o poi, dopo le prove, le lotte e l'apparente 
abbandono del cielo, trionfa e va avanti. 
 Un'opera divina, com'era questa, doveva portare profondamente impresso il sigillo 
della contraddizione e della sofferenza. Dio l'amava troppo per non imprimerglielo con mano 
ferma e sicura. Dio è buono, Dio è grande! Permette le tribolazioni, e dalle stesse cose che a 
noi sembrano un male trae benefici per sua misericordia. 
 Con il documento di approvazione in mano, il P. Germano si presentò anche alla 
Reverenda Madre Vittoria. Al vederlo e ad esaminarlo, rimase costernata, insieme alla 
Comunità, perché ben presto avrebbero perduto le due religiose che per le loro notevoli 
qualità erano da tutte apprezzate, e non potevano far nulla per evitarlo. Si sentivano confuse e 
defraudate: erano state private del diritto di dare il proprio voto con il Capitolo... Capirono il 
tiro del P. Germano per tagliar corto e spuntarla. Ormai non c'era più rimedio. 
 Nel tempo che intercorse fino alla partenza, le nostre due future fondatrici non furono 
viste di buon occhio, perché si imputava loro tutta la colpa, come se tutto fosse stato 
concertato nelle lunghe conferenze tenute col P. Germano. Non mancò chi mostrò loro la sua 
contrarietà e il suo sdegno, derivato dall'amore e dalla stima in cui erano tenute e dalla pena 
di perderle, specialmente la nostra Madre che era oltremodo amata. Ci fu chi le disse che 



pregava il Signore che non potesse far niente e dovesse ritornare indietro, aggiungendo 
ironicamente che invece di andare a fondare andavano a sfondare, insistendo sul fatto che era 
un tentare Dio voler fondare senza fondi né benefici di alcuna sorta. 
 Non c'é peggior nemico di quello della propria stirpe. Così, queste buone religiose, 
con un mal fondato amore e con vista miope, avrebbero impedito il gran bene che oggi 
vediamo realizzato, ma il Signore si serve delle anime forti che vede disposte a patire, per 
ottenere da loro un amore sempre più forte e puro. 
 La nostra Madre si mostrava come indifferente di fronte al polverone che quelle di 
casa sollevavano, ripagandole con amore e delicatezza squisita, particolarmente verso la 
superiora che amava e apprezzava come santa. Ogni impresa, per riuscire, deve affrontare 
avversità che accrescono il merito della virtù, perché la virtù che non è messa alla prova, che 
cos'è? 
 Queste pene del cuore, Dio le permette per affinare le anime e disporle ai suoi doni. 
Egli ci dia sempre luce per vedere la sua mano nascosta e non fermarci agli strumenti che 
usa, cosa che ci priverebbe di ogni merito, compromettendo a volte le opere che dovrebbero 
risultare a sua maggior gloria e, soprattutto, la più importante, la propria santificazione. 
 Di come bisogna stare nelle mani di Dio per essere strumenti atti alla sua maggior 
gloria, ce lo dimostra un fatto successo alla prima Passionista, venerabile Madre Maria 
Crocifissa. Stava un giorno pregando e le sembrò che il Signore le mostrasse due cani 
rabbiosi che laceravano coi denti un pezzo di tela distruggendolo: «Così —le disse Gesù— ti 
lascerò in mano alle creature». 
 E santa Teresa disse: «Non far caso di mali che passano, quando si tratta della gloria 
di Dio». 
 Questa sentenza della Santa mistica, Dottore della Chiesa, Madre Giuseppa la teneva 
molto presente, ricordandola di frequente a quelli che si trovavano in analoghe circostanze. 
«Tutto passa e il bene resta, e resta anche la pace e la tranquillità di aver dato prova a Dio del 
nostro amore con la sofferenza. Solo il bene che si fa immolando il nostro corpo e il nostro 
cuore può dar sicurezza all'anima che ama Dio e che di Lui vive». 
 Quando le divergenze fra il clero di Lucca riguardo al nuovo convento erano più 
accese, volle il Signore chiamare a sé l'anziano arcivescovo e, per ammirabile disposizione 
della sua Provvidenza, sostituirlo, sia pure per poco tempo, con Monsignor Giovanni Volpi 
—Vicario Capitolare—, il quale, essendo stato Confessore di santa Gemma, era ben al 
corrente di tutto. Sia per aver dato con la sua approvazione l'ultima spinta all'opera, che per 
aver aiutato la Madre restandole sempre molto affezionato, vogliamo far conoscere 
brevemente questa nobile figura, che se da un lato è una gloria per le Passioniste di Lucca, 
dall’altro lui stesso riceve gloria da santa Gemma e dalle altre figlie spirituali che egli diede a 
quella Comunità e che visitava frequentemente, intrattenendosi a lungo con loro. 
 Monsignor Giovanni Volpi nacque a Lucca il 27 gennaio 1860 da nobile e distinta 
famiglia. Lui stesso ci ha lasciato scritto: «Fui piamente educato da mia madre che era molto 
devota. Fino al 1871, i miei anni trascorsero in santa pace, ignorando il male e alimentando il 
mio spirito con buone letture, che mi facevano desiderare di essere martire di Gesù Cristo. 
Fino ai sedici anni frequentai giornalmente la chiesa de La Rosa, assistendo alle funzioni da 
chierichetto». 
 Seguendo la chiamata divina, entrò in Seminario e fu ordinato sacerdote a ventidue 
anni. Disimpegnò importanti e delicati incarichi. Nel 1897 fu eletto vescovo titolare di 
Dionisiade e ausiliare dell'arcivescovo di Lucca. A chi gli  suggeriva di fare qualcosa per la 



glorificazione di Gemma, rispondeva: «Io, come Confessore suo, non posso; Gemma non ha 
bisogno di intermediari né di difensori; si difende da sé, ma quando piacerà al Signore...». 
 Nel 1904 gli fu affidata la sede di Arezzo, che resse fino al giugno del 1919, quando, 
per permissione del cielo, passò il suo Calvario accompagnando Gesù fino alla suprema 
immolazione, per le male lingue che lo discreditarono, inducendo la Santa Sede a rimuoverlo 
dalla sua Diocesi. In queste persecuzioni diceva: 
 
 «L'inferno si è scatenato contro di me, e in mezzo alla lotte, la povera umanità grida: 
Transeat; ma lo spirito risponde sempre: Fiat... Gesù ci conduce per la via del Calvario, dove ci sono 
spine e non rose, dove c'è tenebra e non luce, dove il sangue traccia la via che conduce al luogo dove 
fu pronunciato dalle labbra divine: Consummatum est...». 
 
 Spesso diceva: 
 «Non dobbiamo essere vittime di nome, ma di fatto. Gesù è il nostro sacrificatore; lasciamo 
che ci martirizzi come vuole. Siamo martiri di amore, non potendo esserlo di sangue». Scriveva a una 
religiosa: «Se il suo cuore è troppo piccolo per contenere l'amore di Gesù, si rompa allora il cuore, 
che tutto è poco per Lui». 
 
 In quelle umiliazioni pubbliche si umiliò più nel suo interno, inclinando la Bontà 
Divina a favorirlo con grazie singolari. Stando un giorno nella Cappella delle Passioniste, 
uscì dal tabernacolo un raggio di fuoco che gli trapassò Il cuore, accendendo in lui un fuoco 
misterioso che ardeva sempre, consumandolo in trasporti di amore, fino a bruciargli la stoffa 
sul petto. Al suo confessionale affluivano anime assetate d'amore per Gesù. Diverse fra 
queste sono morte in concetto di santità, fra le altre quella che veneriamo oggi sugli altari: 
Gemma Galgani. Leone XIII lo chiamò il santo di Lucca, e non esitò a paragonarlo a san 
Francesco di Sales, per il suo zelo, la sua dolcezza e umiltà che tanto attiravano le anime. 
 Eletto nel 1919 arcivescovo titolare di Antiochia di Pisidia, trasferì la sua residenza a 
Roma. Allora era solito dire: 
 «Viviamo e moriamo nel dolore e nell'amore dell'Amante Divino. Continuo ad assaporare 
l'amaro per dar gusto a Gesù. Ho promesso di soffrire tutto per quelli che mi fanno soffrire. Mi sento 
schiacciato per essere stato gettato via come un limone spremuto». 
  
 Gesù lo consolò chiamandolo il vescovo del suo Cuore, come a sostituzione della 
Diocesi che lo aveva fatto tanto soffrire. 
 Il 7 giugno 1931 amministrò nella sua Cappella la Cresima e la prima Comunione ad 
un adulto da lui convertito. La sera di quello stesso giorno si ritirò a fare i santi Esercizi nella 
Casa del Sacro Cuore che i Padri Gesuiti hanno di fronte al Vaticano. Il giorno seguente, 
scendendo le scale, cadde e qualche giorno dopo, a causa della caduta, dovette sospendere gli 
Esercizi Spirituali e trasferirsi nella sua casa in via Medaglie d'Oro. Il 19, ottava della festa 
del Cuore di Gesù, volò a ricevere gli abbracci divini. La sua biografia è scritta in un grosso 
volume e la causa della sua canonizzazione è molto avanti; ci auguriamo di vederlo presto 
sugli altari. Nel suo testamento lasciò una notevole somma per il futuro santuario-monastero 
di Gemma, e perché i suoi resti fossero trasferiti presso quelli della sua figlia, «per attendere 
lì —dice— insieme a lei, la risurrezione dei giusti», quasi prevedendo la sua gloria, dato che 
quando così scrisse, Gemma non era ancora nemmeno venerabile e i suoi resti giacevano nel 
cimitero urbano della città. 



 Questo santo vescovo fu, come abbiamo visto, quello che, con l'autorità di cui era 
rivestito come vescovo ausiliare, durante la sede vacante, diede il Placet definitivo per la 
fondazione. Lui stesso inviò il suo Confessore, don Raffaele Cianetti, insieme al giovane 
universitario, oggi avvocato, Giuseppe Giannini, a prelevare le due religiose che dovevano 
porre le fondamenta del nuovo convento. I due inviati giunsero a Tarquinia il 15 marzo 
1905,18 sul far della notte, quasi inaspettatamente. All'alba del giorno seguente, donRaffaele 
celebrò la santa Messa, per partire poi subito con le due colombe che lasciavano l'amato 
nido, al fine di formare una nuova colombaia sul Calvario e consolare il Divin Crocifisso. 
 Si può immaginare la costernazione della Comunità e delle due Madri nel doversi 
separare. Erano passati esattamente quattordici anni da quando P. Germano aveva predetto 
questo memorabile giorno a Madre Giuseppa e nove anni a Madre Gabriella. Si diedero 
l'ultimo abbraccio e con il cuore infranto per la separazione, le due Madri varcarono la porta 
della clausura prima dell'alba, dovendo la carrozza affrettarsi per ritornare a Lucca. 
 Quando la Comunità ritornò in Coro e le religiose videro i due seggi vuoti, 
cominciarono a versare grosse lacrime, riuscendo a fatica a cantare le Ore Canoniche, 
mormorandole fra continui singhiozzi. Tutte provavano grande angustia e dolore. In refettorio 
non facevano che passare il libro di lettura dall’una all’altra, senza riuscire a pronunziar 
parola. Con la sparizione di Madre Giuseppa, sembrava che si fosse eclissato il sole del 
convento... «Non so, dice una, come ho potuto sopravvivere a tanto dolore. Anime come 
Madre Giuseppa sono molto rare in questo mondo». 
 Felici lacrime e sacrifici per così santa causa! 
 

                                                 
18 Nel testo spagnolo ci sono delle imprecisioni, che qui vengono rettificate. Madre Giuseppa Armellini e Madre 
Gabriella Cozzi, accompagnate da don Raffaele Cianetti e dal Sig. Giuseppe Giannini, fratello di Madre Gemma 
Eufemia, giovedì 16 marzo 1905 partirono in treno da Tarquinia (VT) e nel pomerigio arrivarono a Lucca. 
Furono alloggiate in casa Giannini. Il 18 marzo, sabato, le due Passioniste da casa Giannini si traferirono al 
vicinissimo monastero delle Francescane, il monastero di S. Maria degli Angeli, detto comunemente dell’Angelo, 
in via dei Fossi 8, dove erano state prese delle stanze in affitto. Qui, in casa d’altri, in una forma molto semplice 
e umile, alla vigilia della festa di san Giuseppe, ebbe inizio la fondazione del tanto desiderato monastero 
passionista di Lucca. 



 
 
TERZA PARTE 
 



I 
A LUCCA 
 
 Lucca è un'antica città, ricca di memorie e di arte, un capoluogo del Granducato di 
Toscana. Un aspetto poetico le conferisce l'alto terrapieno che la circonda. Esso forma la 
caratteristica muraglia che la racchiude, offrendo il più delizioso passeggio ai suoi abitanti e 
ricreando dolcemente, sotto il verde dei suoi frondosi e secolari alberi e tra il profumo di rose 
che diffondono nell’aria, orgogliose, il loro gradito odore, come ugualmente le timide 
nascoste viole, chi, seduto, attende che gli sia servita una bibita rinfrescante. 
 I monti e le verdi colline che le fanno corona obbligano i suoi cittadini ad ammirare 
con fede e amore il tesoro che racchiude nel suo seno: il prodigioso Crocifisso, detto Volto 
Santo, che si venera nella celebre e antica chiesa di san Martino e che chiama ai suoi piedi i 
suoi figli due volte l'anno, il 3 maggio e il 14 settembre, in cerca di aiuto e protezione. 
 Lucca, i cui bastioni, sculture e affreschi ci ricordano lo scalpello di Fidia e il bulino 
di Benvenuto Cellini e i magici colori dei pennelli di Murillo e Raffaello. Lucca, che 
conserva incorrotto, nella chiesa di san Frediano, il corpo dell'umile serva santa Zita, che 
sembra sorridere ai suoi concittadini, come quando era fra loro, quattro lunghi secoli fa. 
 Santa Zita, santa Gemma e soprattutto il Divin Volto del Crocifisso, che le ha dato il 
glorioso nome di città del Volto Santo, sono le sue maggiori glorie e meta di stranieri che 
passano per l'Italia. 
 Fra i santi che hanno venerato così insigne simulacro figurano il grande Papa 
Gregorio VII, sant'Anselmo di Milano, il Pontefice Eugenio III, santa Caterina da Siena, san 
Bernardino, il beato Romano, san Leonardo da Porto Maurizio, santa Gemma Galgani. 
 Santa Caterina, riferendosi a questa miracolosa immagine, maestosa e dolcemente 
amabile, diceva: «Visitate quella dolcissima immagine e ci troverete Cristo e me». 
 Questo famoso Crocifisso, che si crede opera di Nicodemo, se lo disputavano le città 
di Lucca e di Pisa. Per porre fine alla contesa, decisero di metterlo in una barca sul fiume 
Serchio, che costeggia le due città, affinché la Provvidenza guidasse la barca a suo 
piacimento. La barca si diresse rapidamente verso Lucca, malgrado il vento contrario. Il 
Crocifisso fu ricevuto pertanto come prezioso dono del cielo e subito si cominciarono a 
sentire i suoi benefici effetti. 
 È celebre il fatto del povero che andò a chiedergli rimedio alle sue necessità. Alzando 
un piede, Gesù gli tirò un sandalo d'oro che teneva calzato. Cercando di vendere il sandalo, 
quel povero fu arrestato e gettato in carcere come ladro sacrilego, senza che si prestasse fede 
a quanto a sua discolpa egli raccontava di miracoloso. 
 Furono fatte preghiere di riparazione per il presunto sacrilegio e, in devota 
processione, l'arcivescovo voleva rimettere il sandalo al piede del Crocifisso, ma il Signore 
non lo rese possibile, dando così a intendere la sua volontà che si desse il sandalo al povero 
mendicante. Lo riprese solo quando, pregandolo umilmente, fu promesso di dare 
l'equivalente in denaro al povero, così onorevolmente giustificato. 
 Al devotissimo Santo Volto si deve, senza dubbio, che in questo bell'angolo d'Italia si 
sia conservato, vivo e forte, il senso dei misteri della Passione santissima di Gesù, rinnovata 
nei nostri giorni dalla stimmatizzata santa Gemma. 
 
O Lucca, fra cento 
Te scelse il Signore; 



Quel Volto d'amore 
Te sola beò. 
 
 In questo suolo scelto dal Signore, Gesù attendeva le due claustrali che lasciammo 
nella carrozza all'uscita dal monastero di Tarquinia. Arrivavano sprovviste di ogni risorsa 
umana, inesperte del mondo, fra una popolazione sconosciuta, dove non ignoravano l'ostilità 
e l'opposizione di tanti. La nostra Madre non poteva pensare ad altro se non che non le 
sarebbero mancate le occasioni di soddisfare i suoi desideri di sacrificio. 
 Le due Madri si sentirono animate durante il viaggio alla vista del Monte Argentario, 
culla della Congregazione, dove san Paolo della Croce tanto soffrì e pregò per stabilirla. 
Questo ricordo le incoraggiò e chiesero al santo fondatore il suo aiuto e la sua protezione. 
 La sera di quello stesso giorno, la piccola comitiva metteva piede nella bella cittadina 
e le porte di casa Giannini si aprivano per accogliere festosamente ed ospitare le due 
religiose. Quali sentimenti provava nell'intimo la Madre in quella casa dove tutto le parlava 
della sua dolce amica e di quanto si riferiva alla fondazione che ella, malgrado avesse 
lavorato, pregato e sofferto tanto, non poté veder realizzata! Lì era il posto che occupava a 
tavola, quello il letto dove dormiva, il Crocifisso che, in risposta a1 suo ardente desiderio di 
bere al suo Costato aperto schiodò un braccio e attirandola a sé le disse: «Gemma, vieni e 
bevi», abbracciandola e tenendola un poco con la bocca nella larga ferita del suo petto. Lì era 
la sua veste macchiata dal sangue che fluiva dalle piaghe e dalla coronazione di spine di cui 
Gesù l'aveva fatta partecipe. 
 Si sedette poi con profonda emozione sulla sedia dove, rapita in estasi, Gesù le 
comunicò la sua espressa ed ultima volontà riguardo al futuro convento, dicendole che «la 
giustizia del suo Divin Padre era irritata ed aveva bisogno di vittime...». E alla sua domanda: 
«Chi sono le vittime?», Gesù le rispose: «Le figlie della mia Passione; ma ora sono poche, ne 
ho bisogno di più». 
 Si vedeva prossima a soddisfare questa necessità di riunire anime ai piedi della Croce, 
fra le quali Gemma sarebbe dovuta essere la prima, se avessero fatto presto... «Se non si 
affrettano, le aveva detto Gesù, fra sei mesi ti porterò con me». Dal cielo, dove si trovava, 
doveva guardarla compiaciuta, in quel giorno memorabile, nel quale il suo cuore palpitava 
forte, sommerso dalla piena di tanti ricordi e affetti. 
 Il suo spirito restava raccolto, evocando la grandezza di così augusta missione, per 
tanti lunghi anni attesa. Diffusa la notizia del loro arrivo, vennero ad ossequiarle le superiore 
di varie Congregazioni religiose: di san Camillo de Lellis, di santa Zita e santa Dorotea... 
Sacerdoti come il Canonico Andreuccetti, che manterrà con loro relazioni affettuose e altre 
persone distinte. 
 È facile immaginare la piacevole impressione che produsse in tutti la nostra venerata 
Madre, con la sua umiltà e distinzione, con le sue parole così misurate e gravi e al tempo 
stesso con l'amabile sorriso che sempre fioriva sulle sue labbra, sempre pronta per tutti. Si 
cattivò certo fin da quel giorno la simpatia, l'affetto e la venerazione di quanti la salutarono. 
 Dopo aver trascorso la notte in quella casa ospitale, per condiscenza ai buoni signori 
Giannini e per dar modo ai loro figli di trasportare i poveri arredi per ammobiliare la nuova 
dimora, S. E. Mons. Volpi, assistito dal suo Segretario e dal Canonico Andreuccetti, celebrò 
la S. Messa nella stessa Cappella domestica dove tante volte aveva pregato santa Gemma e vi 
aveva ricevuto comunicazioni dal cielo. Là era la statua dell'Addolorata che le aveva detto: 
«Tu sarai Passionista...». 



 Al momento della Comunione, il vescovo rivolse loro calde parole di benvenuto e di 
santi auguri per l'opera che il Signore affidava loro, animandole con il ricordo di Gemma e 
con la sua benedizione di Padre e di Pastore, come rappresentante di Dio per loro. 
 La buona famiglia, specialmente donna Cecilia, desiderava godere per qualche giorno 
di tanta gradita compagnia, ma Madre Giuseppa ritenne conveniente e suo dovere chiudersi 
quanto prima nelle povere stanze che le religiose Francescane loro affittavano, per iniziare la 
loro vita regolare e sottrarsi agli sguardi dei secolari, fra i quali non mancano mai curiosi e 
indiscreti per tutto quanto ha aspetto di novità. 
 Una numerosa comitiva le accompagnò al convento detto dell'Angelo, dove le 
attendevano le poche Francescane che vi dimoravano. Una santa contesa sorse appena 
passarono la soglia della clausura: la Priora Francescana e le sue religiose, in ginocchio, 
chiesero alla nostra Madre la benedizione, mentre a loro volta, Madre Giuseppa e Madre 
Gabriella chiedevano la benedizione alla Priora. Alla fine Madre Giuseppa accettò di 
invocare su tutte la benedizione del Signore. 
 Vedendosi di nuovo in clausura, le nostre due Madri unirono la loro voce a quella 
della santissima Vergine, lodando il Signore col sublime cantico del Magnificat, col quale 
l'anima eleva all'Altissimo, con gli accenti purissimi della Vergine Maria tanto a Lui graditi, 
il suo rendimento di grazie. 
 Veramente il Signore aveva spiegato la forza del suo braccio onnipotente per fare, per 
mezzo di lei povera monaca, una cosa grande che lei stessa ancora non capiva in tutta la sua 
grandezza, ma quanto bastava per farle esclamare dal profondo del cuore: «L'anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore... Santo è il suo nome... Et 
sanctum nomen eius...». 
 Quel primo giorno le buone Francescane le invitarono alla loro mensa e fecero una 
festa corrispondente al compiacimento che ha Dio per la nascita di una nuova Casa a Lui 
consacrata e per i primi passi dell'opera tanto desiderata dal suo Cuore. 
 Ci par di vederle in mezzo alle figlie del Serafino di Assisi, con l'abito nero della 
Passione in contrasto con quello francescano, marrone con cordone bianco. Eccole timide e 
timorose, come chi si trova per la prima volta in casa altrui... Madre Gabriella piccolina, 
timida, simpatica, con un visetto che le meritò il soprannome di Verginella... Madre 
Giuseppa, alta, grossa, di aspetto distinto, allegra, affabile senza affettazione: la sua persona 
respirava una certa gravità semplice che infondeva insieme fiducia e rispetto. 
 Terminata l'agape fraterna, si intrattennero per il resto della giornata, comunicandosi 
reciprocamente le proprie impressioni, piani e aspirazioni che, procedendo dalla carità e 
amor di Dio, unirono i loro cuori come se si fossero sempre conosciute e amate. 
 La sera, quando si trovarono sole, separate dalla Comunità, poiché era stato ceduto 
loro la parte corrispondente al noviziato, come sentirono la nostalgia delle sorelle di 
Tarquinia, che a loro volta soffrivano per la loro assenza! 
 Il giorno seguente, terminate le preghiere, bisognava pensare al necessario per vivere. 
Accendere il fuoco, non fu possibile: umida la cucina, il combustibile non prendeva fuoco. 
All'ora di pranzo, vista l'inutilità di tanti ripetuti sforzi e tentativi, decisero di fare una frittata 
bruciando carta. Madre Giuseppa sosteneva la padella, mentre l'altra, con buon umore e con 
tutta la forza dei suoi polmoni, soffiava senza preoccuparsi che la carta bruciata cadeva nella 
padella, annerendo la frittata che fu mangiata ugualmente con buon appetito. 
 P. Germano, al corrente di tutto, le accompagnava con intimo gaudio, ma poco poteva 
fare per loro, per essere distante e religioso. In compenso, la famiglia Giannini e il vescovo, 



Mons. Volpi, le visitavano spesso, preoccupandosi delle loro necessità. Per prima cosa 
quest'ultimo pensò bene di inviare loro una buona giovane, sua penitente, come Sorella laica, 
che subito si incaricò della cucina. 
 Nel capitolo seguente faremo conoscere questa prima pietra, dono prezioso, insieme 
alle altre sei, elette singolarmente dal cielo per formare il noviziato, quel primo vivaio nel 
nuovo giardino della Passione. 
 
II 
QUELLE... CHI SONO? 
 
 Su questa terra tutto è fugace, transitorio e apparente. Tutto è avvolto di menzogna —
non sempre per cattiva volontà o diplomazia—, ma sempre perché 1'uomo, per dotto che sia, 
di fronte ai misteri della natura e ancor più a quelli della grazia, è come un bambino, 
incapace di comprendere, se non in parte e confusamente, a volte falsando le sue idee e 
dubitando lui stesso di ciò che dice. È chiaro quindi l'oracolo divino: «Omnis homo fallax!» 
(cf. Sal. 115 volg., 2: Ogni uomo è inganno). 
 È possibile in questa vita, in questo stato così inconsistente, trovare la pace, la 
tranquillità, essere felice? No: per quanto ci lusinghiamo di sapere, comprendere, conoscere e 
alimentare la nostra intelligenza con la verità. Non tace la voce intima del cuore, sempre 
tormentandoci e ripetendoci: «Quando veniam et videbo faciem Dei?» (cf. Sal 41, 3: Quando 
verrò e vedrò il volto di Dio?). Allora solamente entreremo in pieno possesso della verità 
quando vedremo Dio «sicut est» (cf. 1 Gv 3, 2: così come egli è); «et in lumine tuo videbimus 
lumen» (cf. Sal 35, 10: alla tua luce vediamo la luce). 
 Tutta la felicità che è possibile godere su questa terra la trova l'anima che, 
riconoscendo la sua piccolezza e il suo nulla davanti al Supremo Fattore, s'impegna a 
compiere i disegni che su di lei ha la Divina Provvidenza. 
 Comandare, ubbidire, scopare, spolverare, o scrivere, fare scoperte, invenzioni... tutto 
è uguale ed ha la stessa importanza nell'orologio di Dio per il suo buon funzionamento. 
 Era questo il principio fondamentale che regolava il povero soggiorno delle prime 
Passioniste di Lucca, chiuse nel mal ridotto e oscuro convento del1'Angelo. Ignorate da tutti, 
fatta eccezione di alcune famiglie che sapevano del loro arrivo. 
 Dopo pochi mesi, il tenero vivaio cominciava a dare ottimi frutti: tre, quattro... fino a 
dieci ragazze, animate dal più ardente desiderio di perfezione, affluirono a quel mistico nido 
di colombe. Diamo uno sguardo a queste nuove piante che completano la cornice del quadro 
della nuova superiora. 
 
 Apparendo un giorno san Gabriele a Gemma, questa gli domandò, da parte del 
Confessore, quali ragazze dovevano cominciare l'opera, terminarla e in quanto tempo. La 
santa giovane si trovò subito davanti a sette persone misteriose. Le prime tre le riconobbe; 
delle altre domandò chi erano: «Passioniste», le disse. 
 Queste sono le prime sette che entrarono in quel nuovo giardino e che ora facciamo 
conoscere brevemente, per la predilezione speciale con cui il Signore le scelse a colonne e 
sostegno di quel colossale edificio. 
 Prima però faremo conoscere una Sorella professa del convento di Tarquinia —Suor 
Serafina di san Paolo della Croce— che condivise con le due prime le fatiche e le privazioni 



della fondazione. Preferiamo servirci delle sue stesse parole, in risposta alle nostre domande 
che le ponemmo quando eravamo insieme. 
 
 «Arrivai a Lucca un anno dopo la Madre Giuseppa: dovevo partire con lei e già tutto era 
pronto, quando alcuni giorni prima giunse l'ordine di non lasciarmi partire con le altre due, perché per 
me non c'era dote e non avevo da vivere. Mi dispiacque un po', non perché desiderassi lasciare 
Tarquinia dove mi trovavo molto bene, ma solo perché mi era sempre sembrato che il Signore mi 
volesse a Lucca, tanto che dicevo: «Ma Signore, mi hai ingannata. Quante volte mi sentivo dire 
dentro che dovevo andare ed io ero contenta di fare la tua volontà e invece...». La Madre Vittoria si 
rallegrò della mia mancata partenza e voleva che nemmeno Madre Giuseppa partisse, non perché 
fosse contraria, ma perché temeva che non potessero vivere senza rendite fisse. Madre Giuseppa era 
sicura, perché il Signore le fece conoscere la sua volontà e Madre Vittoria giudicava così e agiva 
egualmente bene, perché Gesù non le dava altra luce. Tutto Lui permette per il nostro bene. A 
ciascuno sembra buono il proprio giudizio, perché ha buona volontà, ma Dio, che può più di tutti, fa 
quello che vuole e questo è sempre meglio. Se pensiamo in questo modo, ci possiamo fare tutti santi. 
Quando non avevo più idea di venire, il Padre che ci dava gli Esercizi e che aveva parlato con Madre 
Giuseppa, me lo disse e lo confermò anche Madre Vittoria. Allora dissi a Gesù: «Vedi? Avevo 
ragione che eri Tu! Non mi ero ingannata». Mi fecero venire perché era entrata una con una buona 
dote e per questo i superiori mi diedero il permesso. Madre Giuseppa mi disse che aveva saputo da 
un'anima santa che, se Madre Vittoria non cedeva le monache per la fondazione, Dio gliele avrebbe 
tolte. Infatti, ne morirono due, Madre Cecilia e Suor Anna Maria, entrambe giovani. La Madre non 
voleva che partisse Madre Giuseppa, perché... valeva tanto! Aveva disimpegnato tutti gli incarichi e 
uffici della Comunità ed era capace in tutto: ma infine riconobbe anche lei che questa era la volontà 
di Dio». 
 
 Per la venuta di questa Sorella a Lucca, Madre Giuseppa non finiva di ringraziare il 
Signore e, alludendo al suo nome, diceva che era un vero Serafino. Bruciava di amor di Dio. 
Riceveva dal Cielo grandi favori. Sentiva che la sua anima era costantemente abitata dalla 
Santissima Trinità, dove stava come sul suo trono. Aveva ricevuto quell'insigne favore dopo 
aver sofferto grandi travagli, lotte aperte col demonio, abbandoni, tenebre e timori. In 
qualunque dubbio, anche in cose materiali e insignificanti, diceva: «Consultiamo il Maestro 
interiore... Vediamo che dice il Maestro interiore». 
 Era amata da tutta la Comunità, che la riteneva una santa. Abbiamo sentito dire e lo 
pensiamo anche noi: se dopo la sua morte non farà miracoli Suor Serafina, non si sa chi potrà 
farli... Il suo profondo raccoglimento invita a imitarla, il suo silenzio parla al cuore: accanto a 
lei ci si sente vicino a Dio. Adesso, mentre scriviamo, ha la bella età di ottant’anni: queste 
righe non arriveranno certo nelle sue mani... 
 
 La prima delle sette che la Provvidenza mise accanto alle due fondatrici fu, come 
abbiamo detto, quella inviata loro da Monsignor Volpi. Si chiamava Mariuccia —Suor Maria 
di Nostra Signora del Sacro Cuore—, nativa di un paesino presso Lucca. Aveva 32 anni. 
Lasciamo anche a lei il racconto della sua vocazione e delle circostanze della sua entrata in 
monastero, per la semplicità e il candore che lo caratterizza. Essendo stata coetanea di santa 
Gemma, ci sarà certo gradito il suo racconto, dal quale non abbiamo né tolto né aggiunto 
niente di nostro. 
 



 «Avevo circa quattordici anni quando venni a Lucca a servire in casa di uno zio: morì la zia e 
io non volli stare più con lui, malgrado mi dicesse che mi avrebbe tenuta come una signora. Andai a 
vivere con un fratello che gestiva una drogheria: lì stavo bene e sicura. 
 Avevo un Confessore fisso, ma una volta che non c'era, andai a confessarmi da Monsignor 
Volpi, soddisfacendo così un desiderio che avevo da tempo, poiché si diceva che era un santo. Questa 
fu una grazia molto grande che Dio mi fece. Confessava dalle dieci alle undici, ma io a quell'ora non 
potevo andare; ci andai la sera quando pure confessava. Gli dissi che desideravo farmi monaca e che 
avevo un Confessore fisso. «Qualche volta —mi disse— ritorni da me». Immaginarsi con che piacere 
ritornai e, alla fine, finii con l'andare sempre da lui. Vedendo che le monache Passioniste tardavano a 
venire, gli chiesi che mi mettesse in un altro convento. Donna Cecilia Giannini mi disse: «Non 
andare, perché poi, quando verranno le Passioniste, te ne pentirai». Anche il vescovo mi esortava ad 
attenderle e aveva detto a donna Cecilia: «Se Mariuccia non ha dote, gliela darò io». Una volta 
desideravo una Messa celebrata da lui. Domandai a donna Cecilia quanto dovevo dargli. Mi disse di 
dargli due lire come agli altri sacerdoti e me le diede lei. Io feci dire la Messa a un altro sacerdote, 
perché credevo che a un vescovo si dovesse dare di più. Al vescovo volevo dare cinque lire, perché 
volevo che la celebrasse solo per me. Quando gliele diedi, mi disse: «Perché mi dai tanto? Basta di 
meno». A me non interessava altro che avere una Messa sua. Me la celebrò subito e io l'ascoltai 
molto contenta. 
 Diverse volte lo vidi nel confessionale che aspettava Gemma. Gemma era lunga..., io facevo 
presto. Prima di entrare in convento, volevo fare con lui una confessione generale. Mi disse: «Ti 
concedo di farla quando prenderai l'abito». Quando presi l'abito, egli venne, mi confessò e restai 
molto contenta. 
 Una volta ero in chiesa insieme a Gemma. Io mi alzavo ogni tanto per andare a vedere se 
c'era gente nel negozio e, temendo di disturbarla, le dissi il motivo. Ella sorrise e mi rispose: «Passi 
pure quando vuole senza preoccuparsi». Un giorno andai a casa dei signori Giannini: ci andavo 
spesso per informarmi di quando venivano le monache, perché io avevo una sorella Passionista a 
Tarquinia e un'altra qui con le Suorine, dove pure mi recavo frequentemente. Una volta, donna 
Cecilia mi chiese: «Dove vai?». «In chiesa», risposi. E lei: «Vengo anch'io con te». L'accompagnava 
Gemma. Io stavo al suo fianco e le chiesi: «Gemma, vai a farti monaca? Quando ci vai?». Alzò un po' 
le spalle e strinse le labbra, come per dirmi: «Non lo so». 
 Quando prese l'abito mia sorella, passai da casa Giannini, perché diversi di loro andavano ad 
assistere alla cerimonia e anche Gemma. Ella stava davanti a me in chiesa, ma io non le parlai. 
Un'altra volta la trovai nel convento delle Suorine e le domandai: «Gemma, ti faresti monaca qui?». 
Rispose: «Se volesse il Padre...». 
 Un altro giorno andai alla cereria Giannini e chiesi di lei. Mi risposero: «Quella mummia...». 
Questo per dire come i Santi non son tenuti per tali mentre vivono. Nemmeno io la tenevo per santa, 
ma per una devotella, come tante. 
 Quando dovevano venire le Passioniste, e anche quando vennero, donna Cecilia mi 
incaricava di comprare loro piatti, casseruole ecc. Si può immaginare con quanto piacere sbrigavo 
questi incarichi... 
 La grazia della mia vocazione la debbo alla Ss.ma Vergine. Una volta, quando ero ancora 
bambina, vennero a chiedere l'elemosina al mio paese alcune monache. Mi chiesero se volevo andare 
con loro. Domandai quanto denaro ci voleva. «Ora, dissi loro, dirò a mia madre che mi vada 
conservando il denaro e poi verrò...». Questo non l'ho mai dimenticato. Quando venni a Lucca con lo 
zio, mi disse mia madre: «Maria, cerca di essere buona, non voglio andare all'inferno per causa tua». 
Queste parole mi si impressero profondamente. Per colpa mia non voglio che mia madre vada 
all'inferno.  
 Per la festa dell'Assunta andai per alcuni giorni a casa: c'era mia sorella Celestina —quella 
che poi si fece Suorina—. Quella sì che era buona. Quando ritornai a Lucca, dissi: «Adesso voglio 
esser buona». Cominciai a comunicarmi ogni giorno. Ero molto devota della Madonna di Loreto che 



tenevano i Padri Serviti. Quando fecero la nuova chiesa, un Padre che io conoscevo mi diede un 
biglietto per raccogliere denaro; io feci la mia offerta per amore di Maria, perché mi ottenesse la 
grazia di farmi monaca. Chiesi al Padre, in compenso, che recitassero per me tre Avemarie per tre 
giorni, nei quali io terminavo una novena con questa intenzione: ottenni la grazia, perché tutto si 
risolse bene». 
 
 Non facciamo commenti a questo racconto, che dice tutto da sé. Aggiungeremo solo 
ciò che di lei disse Monsignor Volpi: «Maria è un'anima molto bella, di cui si può essere 
sicuri che non ha perduto l'innocenza battesimale». 
 È ancora vivente. I suoi 77 anni non le impediscono di esercitare la carità in grado 
veramente eroico. Accanto a lei nessuno soffre, o per lo meno, chi soffre riceve tutto il 
sollievo possibile alle sue sofferenze. Abbiamo parlato di lei con tutta libertà, sicuri che 
nemmeno per lei, come per Suor Serafina, queste righe verranno a sua conoscenza. 
 
 Seconda delle sette fu la signorina Eufemia Giannini, di vent'anni. Lottando 
interiormente per la sua vocazione, si raccomandava spesso a Gemma che chiedesse a Dio 
luce per l'elezione del suo stato. Gemma, con la confidenza fraterna con cui si trattavano, le 
rispondeva: «Chiedi tu stessa». Un giorno che Eufemia era preoccupata per i suoi studi, 
avendo prossimi gli esami, passò Gemma davanti alla camera dove studiava e affacciandosi 
alla porta, le disse: «Eufemia, ti farai monaca» e chiuse subito la porta allontanandosi. Al 
sentire questo, come cosa che l'interessava molto, Eufemia lascia i libri e le corre dietro... 
«Gemma, Gemma, che mi hai detto?». «Che ti farai Passionista. Ti lascio il mio posto». 
 Da allora non pensò ad altro che a farsi veramente Passionista. Appena giunsero le 
prime due Passioniste a Lucca, avrebbe voluto chiudersi con loro il giorno stesso, ma i suoi 
genitori vollero che prima terminasse gli studi e conseguisse il diploma di maestra. 
 Al ritorno dalle vacanze estive dello stesso anno —l905—, ebbe la gioia immensa di 
entrare nell'amata solitudine e con dispensa della Santa Sede —essendo fra le prime della 
fondazione— poté vestire il santo abito dopo cinque mesi, il 25 marzo 1906, insieme a Suor 
Maria. Tenne la cerimonia P. Germano. Per prudenza e perché si dovette officiare in una 
cappella privata, la cerimonia si svolse a porte chiuse, con l'assistenza dei soli familiari e 
amici, che già bastavano a riempire la cappella. Fu questo uno spettacolo veramente 
emozionante e commovente, che mai si cancellerà dalla memoria di chi scrive, avendo io 
avuto la fortuna di assistervi. 
 Sembrava che il cielo e la terra concorressero a dare risalto al fatto. Un bianco manto 
di neve copriva fuori il paesaggio; dentro, le due aspiranti, vestite di bianco, attendevano in 
ginocchio il momento di vestire il ruvido saio passionista. Terminata la S. Messa, il Padre 
rivolse loro alcune parole, interrotte dalle lacrime... E ne aveva motivo. Lui, che sapeva 
quanto si era sofferto e combattuto per vedere aperta quella casa, vedeva ora compiute le 
predizioni di Gemma. Chissà che non abbia provato qualche rimorso per la sua resistenza o 
ritardo nel por mano all'opera che in tanti modi e da tanto tempo il cielo gli affidava. Povero 
Padre, quanto aveva sofferto! Godeva ora nel vedere quelle due prime piante del giardino 
della Passione. 
 Questa seconda giovane fu il maggiore appoggio di Madre Giuseppa. Cambiò il suo 
nome con quello di Gemma di Gesù. Con il suo fervore, umiltà e carità attirava al sacrificio e 
alla virtù, animando tutte alla rinuncia e al dovere con le parole e gli esempi di santa Gemma 
che frequentemente aveva sulle labbra. Dette da lei —in quanto testimone oculare— quelle 
parole avevano una virtù speciale per infervorare. 



 Nel 1918 fece il grande sacrificio di separarsi dalla venerata Madre per compiere la 
sua obbedienza di adoperarsi per una fondazione nella Provincia di Latina. Là passò il suo 
calvario di umiliazioni, lotte e contrarietà che minarono la sua salute, dovendo subire 
operazioni chirurgiche. Nel tempo che dovette restare fuori clausura, con il suo 
comportamento amabile e attraente si guadagnò l'affetto e la stima di quanti la trattarono. 
Conobbe diverse ragazze desiderose di essere Passioniste, che, non potendo resistere 
all'austerità della Regola, le dimostravano il loro dispiacere. Dio si servì di lei per fondare, 
con lo stesso spirito della Passione, una nuova Congregazione che potesse ammettere tutte, 
chiamate «Missionarie di santa Gemma». Sappiamo con piacere che attualmente questo 
nuovo Istituto ha cinque case aperte con l'approvazione dei superiori e si dedica a un prezioso 
apostolato, quello di preparare personale da mandare alle Missioni. Continua a dirigere la sua 
opera, ma col desiderio e la volontà di terminare i suoi giorni nell'amata clausura del 
monastero di Lucca, dove riposa la sua diletta Gemma, che le lasciò il suo posto. 
 
 Terza, Beatrice Pardini: Suor Nazarena dell'Addolorata. Non possiamo dirla giovane, 
perché entrò nella tarda età di sessantasei anni.19 Fu una vocazione singolare: una delle tre 
conosciute da Gemma. 
 Fin da giovane aspirò alla vita claustrale, entrando in vari conventi e uscendone per 
diversi motivi. Nell'ultimo convento, quasi alla vigilia di professare con altre sette, il Padre 
che dettava loro i santi Esercizi, disse loro, forse imprudentemente: «Tutte sono preparate per 
la professione, meno una». Beatrice si alzò e disse con tutta semplicità: «Sono io... e me ne 
vado». Il motivo dell'uscita fu che, dovendo far testamento prima di professare i voti, voleva 
riservarsi una parte che le aveva lasciato uno zio con l'obbligo di disporne a favore di un 
nipote che era in Seminario. Non le lasciarono questa libertà e la sua coscienza non le 
permise di sottomettersi. Continuò col desiderio, sempre molto vivo, di farsi religiosa. Per 
soddisfarlo in parte, si dedicava a prestar servizio alle monache. Dio premiò la sua carità e la 
sua costanza. Manifestò questa sua volontà a un Confessore —morto poi in concetto di gran 
santità—, che le disse alcuni anni prima: «Tu sarai monaca in un convento nuovo che si 
aprirà qui a Lucca». Quando ella seppe delle Passioniste, si presentò decisa chiedendo 
l'ammissione. La sua età faceva difficoltà, ma in vista del buon capitale che portava e che 
metteva a disposizione della Comunità, potendosi così ricevere altre senza dote, fu richiesta 
la dispensa necessaria e poté professare come Sorella conversa, come ella preferì. 
 Quando entrò, pensarono di tenerla come una signora pensionata per non gravarla con 
le obbligazioni della Regola, ma ella disse risolutamente: «Se non mi danno l'abito e non mi 
fanno professare, me ne vado; io voglio esser figlia di san Paolo della Croce». I suoi desideri 
furono soddisfatti. Il demonio lavorò molto per dissuaderla, apparendole sotto le sembianze 
del Confessore che le consigliava di uscire, ma questa volta restò ferma nel suo proposito e 
nel luogo dove il Signore la voleva. 
 Quando, per la sua età, la dispensavano di assistere al Mattutino, in compenso 
otteneva di potersi alzare un'ora prima la mattina, per fare orazione. Quando la Comunità 
andava in Coro, la trovavano che recitava i suoi rosari e pii esercizi della Passione, di cui, da 
buona Passionista, era sommamente devota. Una volta che vennero a farle visita i suoi nipoti, 
lamentandosi che lei li aveva lasciati privi dei beni che da lei si attendevano, rispose loro 

                                                 
19 Propriamente  quando entrò, il 14 aprile 1906, aveva appena compiuto 64 anni. Era infatti nata a Casoli di 
Camaiore (LU) il 12 febbraio 1842.  



decisamente: «Se non avete altro da dirmi, è meglio che ve ne andiate; quando sarò in 
Purgatorio, pregheranno più le monache che voi per tirarmi fuori di là». Con questa 
edificante intrepidezza si dedicò ai suoi interessi eterni nei dieci anni che dimorò nella casa 
di Dio, procurandosi grandi meriti per l'eternità. 
 Fu anima di orazione e di mortificazione, insegnando alle sue consorelle a offrire 
continuamente fioretti alla santissima Vergine, che onorava con singolare devozione. Quando 
entrava una giovane aspirante, per mortificare il desiderio di vederla, attendeva a guardarla 
fino al giorno seguente; lo stesso faceva quando adornavano l'altare in occasione di qualche 
cerimonia o festa. Durante una grave malattia di Madre Giuseppa, Suor Nazarena, in un 
impeto di carità, offrì la sua vita al Signore, chiedendo la guarigione della sua superiora. Dio 
accettò l'offerta: sette giorni dopo ella scendeva nel sepolcro e la Madre guariva. 
 Negli ultimi momenti della sua esistenza, disse alle infermiere: «Aprite! Aprite! 
Viene la Madonna a prendermi». 
 Così consegnò l'anima al Creatore il 14 febbraio 1916. 
 
 Quarta e quinta furono due giovani sorelle di Ponte a Moriano (Lucca): Giuseppina 
ed Elisa Marcucci, rispettivamente di diciotto e vent'anni. Abituate fin dalla prima infanzia al 
dolore e al sacrificio a causa della morte prematura del padre, il Signore le preparò alla vita 
religiosa, chiamandole per sua misericordia fra le figlie di san Paolo della Croce. 
 Appena seppero che queste erano arrivate a Lucca, chiesero di essere ammesse. Al 
vederle così giovani e modeste, la Madre ne fu felice, ringraziandone il Signore, concertando 
il loro ingresso per il 10 giugno e benedicendo Dio per averle preservate dal contagio del 
mondo. 
 Da religiose presero il nome di Maria Teresa di Gesù e Maria Maddalena di Gesù 
Sacramentato, come già le aveva chiamate P. Germano, prima del loro ingresso, andando a 
salutarle al loro paese. 
 La prima (Maria Teresa) continua in quel convento a lavorare instancabilmente per 
santa Gemma, specialmente per la rivista che là si pubblica in onore della Santa: santa 
Gemma e il suo santuario. Dalla Santa e da Gesù Crocifisso, essa si aspetta presto la 
ricompensa in cielo, come le dà motivo la sua età di sessantacinque anni. 
 L'altra fu destinata per una fondazione in Messico, accettando volentieri, per amor di 
Dio, il sacrificio di abbandonare la patria, i familiari e la tanto amata Madre (Giuseppa), da 
cui ricevette l'ordine di partire. 
 Le due sorelle, riunendosi in cielo all'amata superiora, possano unire le loro voci alla 
sua per ringraziare il Signore del bene che fece loro e per lodarlo eternamente! 
 
 Sesta fu Giulia Ciccioli: Madre Giacinta del Santissimo Rosario. Di essa abbiamo già 
parlato nel capitolo XIII, quando andava a fare gli Esercizi a Tarquinia, dove aveva una 
sorella religiosa. 
 Desiderosa di abbracciare la stessa vita, non fu ammessa perché era stata in un altro 
convento, dal quale uscì perché non aveva voce per il canto dell'Ufficio Divino. 
 Essa stessa spiegava ciò che di sorprendente vi era in quel caso: «Avevo una voce 
forte e intonata, motivo principale per il quale ero stata ammessa, ma quando arrivavo in 
Coro e aprivo il Breviario, mi si chiudeva la gola e non poteva cantare». 
 Questa mancanza completa di voce fece temere che derivasse da malattia e pertanto 
la rimandarono a casa. Ma, una volta uscita, sparì quell'impedimento che sembrò voluto dal 



Signore per farla approdare dalle Passioniste, visto che ebbe sempre buona voce e fu fra 
quelle che più aiutarono nel canto dell'Ufficio Divino. 
 È un'anima di molta orazione, silenziosa, mortificata, sommamente devota della 
Madonna del Rosario, non lasciando in nessun giorno di offrire alla Regina del Cielo questo 
tributo di amore, con la recita dei quindici misteri. Nelle sue festività, oltre al digiuno 
rigoroso che vi premette, recita due o tre rosari interi, godendo nell'offrire queste corone di 
fiori a Maria, dalle cui mani ha ricevuto tante grazie, specialmente quella di essere figlia 
della Passione. Senza dubbio, con le sue preghiere contribuì non poco alla fondazione, poiché 
a lei si raccomandava Madre Giuseppa quando le dettava i santi Esercizi, promettendole di 
riceverla nel monastero qualora si fosse realizzato. È un modello di religiosa. Le furono 
affidati vari incarichi: quando morì Madre Giuseppa, essa era Vicaria. 
 Nelle angustie e necessità, Madre Giacinta ricorre al mezzo poderoso dell'orazione e 
del santo Rosario. Continua a compiere i suoi doveri secondo che glielo permettono le sue 
ormai deboli forze. 
 
 Settima ed ultima di quelle che Gemma vide sotto la Croce sul Calvario, è Zoraida 
Franchini: Maria Gertrude di Gesù Crocifisso. 
 Nel fiore dei suoi ventun anni, Gesù dalla cattedra della Croce la chiamò ad 
abbandonare generosamente le vanità mondane a cui ella si sentiva affezionata. Il primo 
fiorellino che le chiese l'Amante dell'anima sua fu che gli sacrificasse i riccioli che le 
adornavano il capo. Tutti sanno quanto costa questo sacrificio a una giovane mondana e 
avvenente, ma Gesù glielo chiedeva —dice lei— dalla Croce e lei glieli offrì con gioia. 
Fedele alla grazia, a poco a poco finì col darsi tutta all'Amante Divino. 
 Contribuì non poco a questo cambiamento, quasi repentino, una piccola umiliazione 
sofferta durante una festa. Al termine del ballo, un giovane offrì alle dame lì presenti un 
dolcetto. Giunto il vassoio a lei, che era casualmente ultima, non ne era rimasto nessuno... 
Lei che superava le altre in grazia e bellezza e che sembrava meritare più distinzione, restò 
così confusa e vergognosa che si propose di non tornare più a ballare... Santi disegni di Dio! 
Quanto sono ammirabili e incompresibili le sue vie! Quante volte succede che giudichiamo 
storto ciò che la sua mano traccia così provvidenzialmente per il bene delle anime nostre! Ci 
priva di un piacere momentaneo per disporci a grandi grazie, se siamo fedeli nel 
corrispondere ai sentimenti e alle riflessioni a cui portano sempre il dolore, l'umiliazione e la 
prova. Quanti tesori eterni perduti per tante anime che si rendono sorde a questi mezzi 
poderosi di cui Lui si serve così spesso per conquistarle! 
 Per la sua diligenza e esattezza nella santa obbedienza, fu sempre molto stimata. 
Lavorò molto, partecipando ai sacrifici e alle privazioni della fondazione; e continua a 
lavorare, secondo come le permettono i suoi acciacchi, per la propagazione e il culto di santa 
Gemma. 
 
 Queste cinque ultime presero l'abito insieme. Fu il secondo turno di novizie che 
colmarono di soddisfazione il cuore della buona Madre, che era finalmente giunta a vedere le 
«sette colombe» volteggiare sul Calvario, come scriveva in una lettera alla sua amata 
Gemma, dando ad intendere che ne aveva ricevuto una speciale illuminazione. 
 «Gemma, figlia mia, prega che si faccia presto quel convento di Passioniste. Gesù lo 
desidera, Gesù lo brama, Gesù lo vuole. Te lo dico perché tu sai che è così, vero?; altrimenti 
non insisterei. Ma Gesù vuole essere pregato e pregato molto: perché non preghi con più 



forza e fervore? Interponiamo come mediatrice la nostra Madre celeste nel giorno della sua 
Assunzione. Questa dolce Regina deve ottenerci una risposta favorevole alle nostre 
suppliche. Sì, Madre amatissima, per il vostro gaudio, per il vostro gran trionfo, fateci questo 
dono. Che vi costa? Gesù niente vi nega e se Gesù non vi nega niente, nemmeno ve lo nega il 
Padre che vi ama come Figlia dilettissima e lo Spirito Santo del quale siete Sposa 
amatissima. Oh, amato nido del Calvario! Vorrei vedervi sette colombe gemere sulla morte di 
Gesù e i dolori di Maria; sette colombe che stiano sempre vibrando sulle ali dell'amore, per 
gemere dolcemente sulle piaghe aperte di Gesù e sui dolori di Maria...». 
 Perché la Madre, chiamata a fondare un nuovo monastaro e quindi ad ammettere tante 
aspiranti, desidera tanto vedere queste sette? Vi è qualche mistero connesso alle prime sette 
viste da santa Gemma... 
 
 Prima di concludere questo lungo capitolo, ci si permetta una riflessione che ci 
sembra utile al profitto spirituale del lettore, essendo questo il fine che ci si propone nello 
scrivere le vite dei santi. 
 Conoscendo questi segreti di predilezione del Signore nello scegliere alcune anime, 
destinarle a stare presso la sua Croce sul Calvario, a compatirlo e ad amarlo, c'è stato chi ha 
detto e ci sarà chi dirà: «Fortunate quelle che sono state così privilegiate!». Non c'è dubbio 
che è così, ma poco serve contemplare la fortuna degli altri e non vedere la propria, che non è 
inferiore. Gesù tiene per tutti un posto pronto e più di uno, dove li attende. Che ogni anima 
sappia apprezzarlo e si senta felice di tanto onore, di tanta predilezione, come se fosse per lei 
sola, rendendosi conto che ha l'appuntamento col Divino Amante sul Calvario, là Egli 
l'aspetta perché raccolga il suo Sangue, aiutandolo a spargerlo su quelli che si perdono. 
Hanno il loro posto preparato da Dio alla Mensa Eucaristica: qui li attende col suo Cuore 
aperto per dar loro a bere il suo Sangue divino. Li aspetta nel Tribunale della penitenza, per 
lavarli delle loro macchie, se peccatori... Li aspetta nei Tabernacoli, dove sta solo, 
abbandonato. Qui abbiamo tutti il nostro posto, qui ci aspetta. Non invidiamo gli altri; 
apprezziamo invece la nostra fortuna, occupando ciascuno i posti preparati da Lui. Non lo 
facciamo attendere inutilmente. 
 
III 
COME UN LEONE 
 
 Dice il Principe degli Apostoli nella sua Prima Lettera (cf. 1 Pt 5, 8): «Fratelli, siate 
temperanti e vigilate, perché il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, 
cercando chi divorare». 
 Se è certo che il nemico infernale va in cerca di anime per perderle, egli perseguita in 
modo tutto particolare le anime generose, che gli dichiarano guerra apertamente, lavorando 
alla propria santificazioue e in opere destinate alla maggior gloria di Dio. 
 L'opera che la nostra Madre aveva iniziata era molto grande, dovendo sopravviverle e 
continuare a fare del bene alle anime, proclamando alle generazioni future la gloria 
dell'Onnipotente, non solo tramite le sue figlie, ma anche per mezzo del santuario-monastero 
di santa Gemma, che oggi forma l'amirazione di tanti pellegrini e di cui ella gettò le 
fondamenta. 
 Già santa Gemma, quando negli ultimi anni della sua vita lavorava per questo 
monastero, dovette soffrire la rabbia di Lucifero, che la derideva per farla desistere: «Stamani 



ho sentito che  —il demonio— ha fatto una bella risata ed ho sentito bene sì bene, che l’ho 
tuttora negli orecchi» (lettera 70 al P. Germano). «Guerra, guerra al babbo tuo e alle anime 
vostre», ripeté più volte il demonio  (lettera 71 al P. Germano). 
 E attuò la sua diabolica minaccia. Una mattina si presentò al convento il P. Germano, 
e chiedendogli una religiosa sua confidente come stava e come avesse passato la notte, le 
rispose: «Figlia mia, il diavolo non mi ha lasciato dormire fra rumori e percosse... Ho il corpo 
tutto ammaccato, ma non sono abbattuto, perché quando il demonio grida rabbioso, Dio 
benedice e sostiene: non vuole che lavori per voi e per Gemma». 
 Poco dopo, questo fu confermato dalle signorine Giannini, dove il Padre aveva 
pernottato, in visita alla loro sorella, Madre Gemma: «Chissà che cosa è successo nella 
camera di P. Germano: si è sentito per tutta la notte un trambusto da far paura». 
 Fiduciosi nella protezione di Dio e nella sua grazia, non temevano il demonio né P. 
Germano, né la Madre, né le sue figlie, benché queste non fossero abituate a queste sfuriate 
diaboliche. «Il demonio —diceva loro la Madre— ha giurato di perseguitare sempre, e me e 
tutte le mie figlie. Ma siate vigilanti e non temete. Nulla può quella brutta bestia con le anime 
che lo disprezzano e confidano nel Signore». 
 Era così che lei lottava: col disprezzo e il ricorso confidente a Dio. Quante lotte avrà 
sostenuto con questo mostro infernale! Pur non sapendolo, possiamo congetturarlo da alcuni 
segni che non poté nascondere. 
 La vedemmo un giorno —dicono le sue figlie— con la fronte, una mano e un braccio 
completamente lividi. Durante la ricreazione, era tutto un chiedere per conoscerne la causa; 
ella era tutta impegnata a schermirsi, e questo eccitava di più i sospetti e la curiosità. 
Finalmente disse loro semplicemente: «Sono caduta». Sapemmo che era vero, ma... in che 
modo! Stava parlando tranquillamente con una religiosa, quando questa udì d'improvviso un 
colpo come di una mano forte che attaccava e spingeva a terra la Madre, che restava stesa al 
suolo, con una gran paura di vederla morta per aver battuto sul duro pavimento. Invece ai 
alzò dicendo: «Non è niente, non è niente». I segni dicevano chiaro quanto fosse forte e 
gagliardo il colpo. 
 Una notte, ritornando le monache dalla recita del Mattutino —la Madre non si era 
alzata perché indisposta—, sostarono un poco davanti alla sua cella, dubbiose se entrare per 
chiederle se avesse bisogno di qualcosa. Udirono allora un frastuono e una voce soffocata 
come di persona che vuole chiamare e non può. Una di quelle che erano più al corrente di ciò 
che era solito succedere alla Madre, entrò, e al vederla senza poter parlare, prese dell'acqua 
benedetta e le asperse il capo con ripetuti segni di croce. La Madre si riprese e si limitò a 
dirle: «Non è niente; vada a letto». 
Seppe poi questa religiosa dalla Madre stessa la vera causa: «Mi sembrava che il diavolo mi 
stesse addosso, e afferrandomi le mani per impedirmi di farmi la croce, mi stringesse la gola 
per soffocarmi; invocavo mentalmente la protezione della santa Croce, di cui avevo addosso 
una reliquia, e sentivo la sua potente efficacia». 
 Quando entrava qualche Postulante, era proverbiale pensare o dire: «Questa volta che 
succederà alla Madre?». P. Germano l'aveva prevenuta dicendole: «Ogni nuova figlia le 
costerà dolori di parto, fisici e morali, per la rabbia dell'astuto nemico infernale. Lavorare per 
dare anime a Dio è mettersi in lotta con l'inferno e affaticarsi senza riposo, sperando e 
aspettando il riposo solo in cielo». 
 Si narra nella vita del beato Giovanni di Avila che poco prima del Mattutino, che i 
frati recitavano di notte, si udì suonare la campana che li chiamava al Coro, senza che 



sapessero chi avesse suonato. Il Beato, che accorreva sollecito, udì il demonio che lo 
rimproverava: «Sono stato io a suonare; torna a letto, perché se vai in Coro obbedisci a me, e 
quello che dice il diavolo non si deve fare». Altre volte, ritornando al riposo dopo il 
Mattutino, lo trovava disteso di traverso sul suo letto. Senza minimamente turbarsi, il Santo 
gli diceva: «Se ti metti da un lato, ci entriamo tutti e due». Vedendosi così disprezzato, il 
diavolo dava un urlo e spariva. 
 Questo praticava la nostra Madre col nemico infernale, e questo insegnava alle sue 
figlie: il disprezzo. 
 Quando Nostro Signore disse a Gemma chi doveva prender parte all'opera del 
monastero, cioè: il Provinciale, un Consultore Generale e il Padre Generale, aggiunse: «Per 
assicurare il concorso di tutti, devi dichiarare che sono Io che parlo e che voglio che questo si 
faccia, servendomi come strumento della guerra che il nemico infernale prepara e delle 
contrarietà che susciterà... La forza che in alcuni verrà meno si rinnoverà grazie al Padre 
Ignazio. Sarà lui che infonderà loro forza e coraggio, benché sia utile a poco».20 
 Di nuovo Gesù a Gemma: «Di’ al tuo Confessore che lui stesso sarà uno degli 
iniziatori di questa grande Opera. Animo, che il demonio sta pronto per lanciare assalti molto 
forti. Ma che importa? Avanti!». 
 Una mattina in cui doveva entrare una Postulante, la Madre restò a letto. «Che le 
succederà?», pensavamo, sospettando e desiderando sapere il motivo di quell'indisposizione. 
E il motivo era questo: nel levarsi dal letto, si sentì dare un forte strappo ad una gamba, che 
la costrinse a restare a letto per diversi giorni. La giovane entrò lo stesso, sebbene la Madre, 
non avesse la soddisfazione legittima di aprirle lei la porta, essendo lei la Superiora, la 
Maestra e il tutto della nascente Comunità. 
 Con quanti sacrifici, rinunce e sofferenze doveva offrire le anime a Gesù Crocifisso! 
 Fra le prime Postulanti ce n'era una di quindici anni che, per la sua età, tardò a vestire 
l'abito. Un giorno che questa era inferma, la Madre che tornava dal visitarla, disse a un'altra 
religiosa: «Come vorrebbe il demonio toglierle la salute perché non possa perseverare! Figlia 
mia, preghi sempre il Signore che le dia la grazia di conoscere e vincere le astuzie di Satana, 
che non dorme né di notte né di giorno». 
 A volte, il demonio prendeva le fattezze di Madre Giuseppa e un giorno, così 
trasformato, propose a una novizia di fare grandi penitenze, naturalmente per farle perdere la 
salute. Altre volte, nelle sembianze del Confessore o di altro Religioso Passionista, insinuava 
a qualcuna di ritornarsene in famiglia, «perché —le diceva— qui perdi tempo; non ti 
ammetteranno alla Professione». 
 Tutti questi inganni fallivano subito per la grande semplicità e apertura che tutte, 
novizie e professe, avevano con la Madre che, come esperta in queste lotte e insidie, scopriva 
subito gli inganni infernali. 
 Una sera, all'imbrunire, la Madre conferiva con una novizia. D'improvviso entra dalla 
finestra chiusa una grossa pietra che manda in frantumi il vetro, senza sapere come potesse 

                                                 
20 Il P. Ignazio di santa Teresa, Passionista, morto santamente a Roma, successe nella direzione spirituale di 
Madre Giuseppa alla morte di P. Germano. Anche prima aiutò molto la Madre e la comunità con Esercizi 
spirituali e la direzione di varie religiose, essendo da tutte stimato e venerato come un santo. Quelle parole di 
Gesù a Gemma: «Benché sia utile a poco», alludono al suo aiuto materiale, poiché egli non era capace di nessun 
impegno di questo genere. Diceva che non poteva chiedere niente a nessuno e se talvolta gli davano del denaro o 
altra cosa, aveva vergogna di riceverlo. In compenso, aveva una vita interiore molto intensa; i suoi consigli erano 
molto saggi e la sua direzione molto sicura. 



essere arrivata a quel terzo piano, non avendo la strada spazio sufficiente per dirigere così 
alto il tiro. La pietra passò in mezzo a loro due. La novizia si alza all'istante gridando 
spaventata: «Che succede, Madre?». La Madre, invece, resta tranquilla e serena, ridendo... 
«Ma non vedi, figlia, che è il diavolo che non vuole che tu mi dica ciò che mi stavi dicendo... 
Ridi di lui e continua, poiché, per quanto rabbioso sia il demonio, Dio non gli permette di 
farci danno, perché siamo nelle sue mani: Animae justorum in manu Dei sunt» (cf. Sap 3, 1: 
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio). 
 Un'altra volta, mentre la Madre parlava con un'altra novizia, il demonio le tirò con 
forza il rosario che portava pendente alla cintura, rompendo la catena e facendo spargere i 
grani per terra. Ella gli ordina, in nome della Vergine Immacolata, di ricomporlo 
immediatamente per intero, come era, e subito la corona riapparve riordinata e pendente dalla 
cintura. 
 Questo rosario le fu chiesto da una religiosa al separarsi da lei per una fondazione: lo 
conserva ancora gelosamente come una reliquia, avendolo usato la venerata Madre per la 
maggior parte della sua vita religiosa. 
 Non continuiamo per non stancare il lettore con ripetizioni analoghe. Solo facciamo 
notare quanto sia vero ciò che il santo fondatore (san Paolo della Croce) diceva quando 
lavorava per stabilire il primo monastero: «Questo convento brucia al diavolo più del fuoco 
dell'inferno». Così gli bruciava e continua a bruciargli quello di Lucca. 
 Una buona prova l’avevano allora e l’hanno ancora oggi, quelle che abitano fra queste 
sacre mura. Il nemico infernale continua la guerra e la continuerà, ne siamo certi, perché lì 
c'è santa Gemma e intorno a lei anime forti e generose che sanno lottare e vincere, 
sull'esempio della loro Protettrice, della quale Satana disse, suo malgrado, per bocca di un 
ossesso esorcizzato davanti all'urna della Santa: «Con te non ho mai potuto nulla». 
 No, non può nulla contro le anime che cercano di essere fedeli ai loro doveri, umili, 
mortificate, obbedienti a chi parla loro nel nome del Signore e a Lui ricorrono e a Maria 
santissima, perché loro hanno vinto l'eterno nemico delle anime e ci hanno ottenuto, per i 
meriti della Passione e Morte di Gesù, il potere di vincerlo anche noi. 
 
IV 
GIORNI FELICI 
 
 Malgrado i sacrifici inerenti a una vita da ospiti com'erano le Passioniste nel convento 
delle Francescane, esse godevano una piena felicità, quanta è possibile su questa miserabile 
terra. Che giorni era quelli nei quali vedevano con gioia crescere, estendere le sue radici 
quell'albero della Passione, nascosto e piantato in terra altrui, ma con grandi speranze di 
essere trapiantato, fra non molto, nel proprio giardino. Come passarono presto! Come del 
resto tutto ciò che è di questa vita, ma col piacere e la soddisfazione che lascia il bene 
compiuto e la speranza di giungere a possederlo con eterno gaudio in cielo. Beato quel 
tempo, passato al calore del cuore materno di una Madre santa, un cuore che era simile a 
quello di Gesù, perché era a lui così strettamente unita... 
 Abbiamo detto passati: no, non è esatta la parola. Il tempo, che corre velocemente, 
strappandoci tutto, non può toglierci nulla del bene soprannaturale che l'anima compie, un 
bene che resterà eternamente, perché «Opera illorum sequuntur illos» (cf. Ap 14, 13: Le loro 
opere li seguono). 



 In questo modo, il pensiero che tutto passa, che riempie di tristezza tanti mortali 
quando vedono i loro capelli bianchi annunciare il declino della loro vita, conforta le anime 
di fede, per la felicità che intravedono e sperano. 
 Non molto tempo fa, un buon uomo, dai capelli bianchi e di poca fede, disse a una 
Sorella anziana a cui chiedeva un po' di elemosina: «Quanto è triste, vero, Sorella, vedere che 
la vita passa?». «Triste?», obiettò quella con vivacità giovanile. «Triste è vivere pensando che 
questa vita finisce, senza pensare all'altra migliore che ci attende e che comincia quando 
termina questa. Per noi, la vera vita è quella che aspettiamo e la nostra maggiore 
consolazione è sapere e vedere che ci andiamo avvivinando ad essa». 
 
 La presenza di Madre Giuseppa era come quella del sole che tutto rende luminoso e 
gradevole, ci elevava al Sole eterno e ad interrogarci: «Che sarà Dio, se una povera creatura 
umana, che per quanto sia santa, sempre sfigura e sminuisce la sua bellezza e bontà, pure 
tanto ci attira e ci incanta?». 
 Erano giorni quelli di grandi aspirazioni. Orizzonti immensi si presentavano davanti 
agli occhi di quelle giovani piante, a cui sorrideva la speranza del brillante avvenire, che con 
sicuro istinto intravedevano da ogni parte. Richieste d'ingresso di nuove Postulanti di buona 
posizione; stima e incoraggiamento da pane dei superiori dimostrati con paterna 
sollecitudine; apprezzamento da parte dei buoni Padri Passionisti, particolarmente del Padre 
Germano, che si struggeva per quel piccolo vivaio. Quando poteva, le visitava come il Padre 
più amoroso e da Roma pensava e si adoperava per le sue amate figlie di Lucca. Quanti 
motivi di consolazione dava loro! Quando andava a visitarle, s'informava di tutte e a volte le 
esortava a chiedergli ciò di cui avevano bisogno. Egli annotava tutto e quando ritornava era 
carico di crocifissi, rosari, libri, una sveglia, una casseruola, un secchio, un martello ecc., 
soddisfacendo così le richieste e i desideri di ognuna. Un giorno inviò loro due grandi casse, 
che furono aperte durante la ricreazione: venivano dalla Scala Santa, dove egli risiedeva di 
Comunità. In una cassa vi erano candelabri, leggii, mensole ecc., che aveva ritrovato fra il 
vecchiume nella soffitta del convento e nell'altra vi erano: panno di lino per l'altare, 
paramenti sacri nuovi che aveva ottenuto dal Santo Padre, merletti preziosi, tendine ecc. Con 
che esclamazioni di gioia si salutava ogni cosa che usciva dalla cassa, ammirandone il 
valore! «Perfino il Papa pensa a noi», dicevano. A questi oggetti restò per sempre legato il 
suo nome benedetto, che era ripetuto con gioia: la casula del Santo Padre, la tovaglia, la 
tendina ecc. 
 Quando P. Germano ritoccava la celebre biografia che scrisse di santa Gemma, se ne 
andava a Lucca in casa dei Giannini: ogni bozza di stampa che correggeva, la inviava alle 
monache perché la leggessero. Con che piacere lo facevano, perché non c'era quasi pagina in 
cui non parlasse delle Passioniste, della tanto sospirata fondazione, del suo desiderio di 
entrare da loro: motivi tutti per infervorare ancor più quelle che avevano avuto la fortuna di 
formare il primo drappello. 
 Giunse a tale delicatezza la bontà del buon Padre, da incaricare una persona di 
portare, nei giorni festivi di un'estate molto calda, dei gelati, perché diceva: «Quelle giovani, 
chiuse là dentro, soffocate nella lana di quegli abiti pesanti di penitenza, meritano proprio 
qualche sollievo». 
 In verità, non ce ne sarebbe stato bisogno, ma non per questo erano meno graditi i 
gelati, che erano per le monache occasione di dilatare il cuore, lodare e ringraziare la Divina 
Bontà che si manifestava loro con tanta tenerezza. 



—«Che facevi il tal giorno durante la ricreazione?», chiese una volta il buon Padre a Madre 
Gabriella. 
—«In questo momento non mi ricordo, Padre». 
—«Bene, te lo dirò io. Vi ho viste tutte molto allegre e tu eri con la Madre nell’atto di 
mostrarle una pianeta che stavi riparando; non è vero?» 
—«Sì, Padre; ma come ci ha viste se stava a Roma?». 
—«Poiché il cuore lo tengo con voi, Gesù mi dà a volte la soddisfazione di vedervi, non 
potendo io venire qui». 
 
 Lasciando la Diocesi di Lucca, Sua Ecc.za Mons. Volpi, per andare ad occupare 
quella di Arezzo, venne a congedarsi dalla Comunità che tanto teneva a cuore. Con che 
calorose e infuocate parole le animava a stimare la loro sorte e il ruolo grande che dovevano 
disimpegnare come vittime per il bene e la prosperità della Chiesa! Augurava loro che il 
granello di senapa crescesse, estendendo i suoi rami carichi di frutti a ricreare il Cuore di 
Dio. «La natura in mezzo ai sacrifici si ribellerà, ma allora si ricordino di Gesù nell'orto, di 
quel «Transeat calix iste a me», aggiungendo il «Fiat voluntas tua». A quante anime ha dato 
forza il pensare che anche Lui dovette lottare con la parte inferiore per compiere la volontà 
del Padre e redimere il mondo. Al trionfo, alla gloria, deve precedere la lotta, 
l'umiliazione...». E, con la sua benedizione le lasciò, promettendo di averle sempre presenti 
nelle sue preghiere e di far loro visita nei suoi ritorni a Lucca. 
 Anche i Giannini facevano loro frequenti e gradite sorprese. All'ora di pranzo, si 
sentiva un tocco di campanella... Erano i domestici che portavano un cesto di frutta e altro 
per ossequiare la figlia e ricreare tutte... Quando nasceva loro un nipote, era sicuro un buon 
piatto di cibarie ed egualmente se se lo prendeva il Cielo... sebbene con le lacrime agli occhi, 
per festeggiare il suo ingresso alla felicità eterna. Per la settimana dei defunti, non mancava 
un piatto di carne in suffragio dei loro morti. 
 Altro motivo di sollievo e di soddisfazione erano le frequenti tanto attese e gradite 
lettere da Corneto-Tarquinia. Con quale ansiosa premura andavano tutte in ricreazione per 
ascoltarne la lettura! Si comunicavano le feste, le vestizioni, le professioni... Erano domande 
su chi era succeduta alla Madre negli uffici di infermiera, organista ecc. Sembrava di vivere 
in quella Comunità, tanto si stava al corrente di essa. Trascriviamo come saggio una lettera di 
cui possediamo l'originale autografo. 
 
 «Corneto-Tarquinia, monastero della Presentazione, 
 12 dicembre 1905. 
 Carissima Consorella in Gesù, Madre Giuseppa: 
 Siamo prossime alle sante e soavissime feste dell'amore inconcepibile di un Dio che viene a 
redimere le sue ingrate creature a costo di tante sofferenze, che nessuna mente —né umana né 
angelica— potrà mai ponderare abbastanza. 
 Per chi, se non per voi, posso cominciare la corrispondenza di circostanza? Eccomi qui, 
dunque, carissima Madre Giuseppa, da parte mia, della Madre Vicaria e di tutte, ad augurarle dal 
Divino Infante le grazie più speciali che richiede l'ardua opera da voi intrapresa; grazie, luci, aiuti 
celesti e benedizioni senza numero. 
 Alla nostra carissima Madre Gabriella auguriamo dolci sorrisi, sguardi e paroline di Gesù 
Bambino, perché possa amarlo sempre più fortemente, costantemente e generosamente. Alle quattro 
Postulanti auguriamo con tutto il cuore una conoscenza sempre più intima, forte e soave, che faccia 
loro apprezzare sempre meglio l'inestimabile grazia della vocazione allo stato religioso, e più alla vita 



Passionista, affinché perseverino fino alla morte in una vocazione così santa e giungano a godere il 
premio eterno. 
 E adesso mi è grato ricordarvi il dolce patto fatto con voi dello scambio di preghiere. Se 
dicessi di essere rimasta indifferente all'assenza di sorelle come voi, mentirei... Ma incontriamoci 
spesso là dove sta per amor nostro Gesù, per trovarci tutte con Lui. In Gesù, per Gesù e con Gesù si 
ha tutto, si trova tutto e non ci manca niente. 
 E finalmente, un giorno benediremo insieme il nostro amabilissimo Redentore, che ci aprì le 
porte del cielo per farci in esso eternamente felici. 
 Sua affezionatissima Maria Vittoria di Gesù Crocifisso». 
 
 Un giorno, la Madre chiama tutte in parlatorio. Cosa rara, e più per le novizie, poiché 
le Passioniste hanno per Regola di non accedere al parlatorio se non per i parenti stretti, due 
o tre volte l'anno, e qualche altra volta per i superiori. Che novità ci sarà? Era il Molto 
Rev.do Padre Juan de la Cruz, Provinciale Passionista nel Messico. Era andato a chiedere alla 
superiora di dargli religiose per una fondazione che si progettava in quelle terre lontane. 
Domandò se fossero disposte ad impegnarsi e chi volesse andare. La prima a rispondere fu 
Suor Nazarena, quella di sessantasette anni e senza dubbio lo diceva di cuore, poiché gli anni 
non impedivano al suo fervore di fare e desiderare quello che facevano e desideravano le 
giovani. Restò proverbiale ricordarle per scherzo, visitandola in cella quando era a letto 
indisposta: «Suor Nazarena... e la fondazione del Messico? Pensi che ha promesso...». 
 Tutto questo offriva motivi per infervorare sempre più e sollevare lo spirito di quel 
piccolo gregge governato dalla venerata Madre con soavità e fortezza, come conviene alle 
anime destinate ad essere vittime con la Vittima Divina del Calvario. Vittime con Gesù sul 
Calvario! 
 Quante volte ripeteva loro: «Ricordatevi, figlie, che lì non ci sono sedie né letti, non 
ci sono fiori, né canti, né musica. Ci sono sole spine, chiodi, sangue, lacrime e che la luce 
sparì alla morte di Gesù. Non c'è niente che attiri i sensi; solo la fede e l'amore possono 
sostenere la Passionista in quel luogo che le appartiene per la sua professione». 
 Questi quadri che la Madre presentava a quelle prime piante del giardino della 
Passione e che dovevano servire a confermarle di più nella loro privilegiata vocazione, 
scoraggiarono alcune giovani distinte, che, non potendo resistere all'austerità di quella vita, 
ritornarono nel mondo. Poverette! Quanto cara costò loro quella viltà! Tutte si pentirono e 
alcuni anni dopo sentirono il bisogno di chiedere l'aiuto delle preghiere dello loro antiche 
compagne per non soccombere sotto il peso di enormi croci e infermità, che non sono 
comparabili con la croce amata e spontaneamente abbracciata, portata prima da Gesù. Si 
verificò ancora una volta l'oracolo divino: «Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti» (cf. Mt 
22, 14). E quello che rispose Gesù a santa Teresa che gli chiedeva perché erano più i poveri 
che i ricchi che chiamava alla vita religiosa: «Figlia, io chiamo tutti indistintamente, ma il 
mondo fa tanto chiasso intorno a quelli che fanno vita comoda, che non sentono o non 
vogliono sentire la mia voce». 
 Felice chi la sente e vi corrisponde, perché avrà il centuplo promesso in questa vita —
per la serena pace che accompagnerà tutti i suoi giorni— e poi la gloria eterna promessa da 
Gesù a quelli che, lasciando tutto, lo seguono. 
 
V 
UNA CULLA E UN SEPOLCRO 
 



 Dice una delle prime figlie di Madre Giuseppa: «Sono molto grata al Signore per aver 
partecipato all'inizio della nostra fondazione nel convento dell'Angelo o delle Francescane, 
sembrandomi che così Gesù volle mettermi dinanzi agli occhi un libro aperto, che mi servì e 
mi servirà di lezione e di meditazione per tutta la vita». 
 Un principio e una fine. I due punti più culminanti o rilevanti di tutte le cose. I due 
fatti che si registrano in tutto ciò che vede la luce in questo mondo e in esso chiude gli occhi. 
Chissà se è più importante la nascita o la morte, non di una persona, ma di una entità 
spirituale, formata da un numero considerevole di individui che si succedono, destinati a 
perpetuare la loro esistenza per glorificare Dio, come sono gli Ordini religiosi. 
 Molto interessante è ciò che ci siamo proposti di dire in questo capitolo, 
particolarmente per le anime consacrate al Signore. Vorremmo che questo servisse a tutte di 
insegnamento per evitare tanta disgrazia e perché le giovani che aspirano alla vita religiosa 
aprano gli occhi prima di entrare in convento o di professare una Regola. 
 Le religiose Francescane, con cui stavano provvisoriamente le Passioniste, avevano 
secoli di esistenza. La cronaca antica del convento registrava fatti prodigiosi di anime sante, 
favorite da grazie straordinarie. La Comunità possedeva oggetti di gran valore per la loro 
antichità: crocifissi che avevano parlato, Madonne miracolose, reliquie preziose in reliquiari 
di grandissimo pregio. E che convento grande... bello! Che sale! Che biblioteca! Che armadi 
pieni di oggetti degni di ammirazione! 
 E tuttavia... un'aria di malinconica tristezza appariva sul volto delle 9 religiose, 
padrone di così splendido edificio. Vedevano con pena declinare la loro vita, non potendo, 
per i loro acciacchi, sostenere il peso dell'osservanza regolare. Non avevano vocazioni, e per 
quanto facessero per aprire le porte a qualche giovane, non vi riuscivano. Le ultime che erano 
entrate, ammesse senza dote, una Corista di 35 anni e una Conversa di 28 anni, dovevano 
portare il peso dell'eccessivo lavoro, accresciuto dalla cura delle inferme e delle anziane. La 
Corista si ammalò ben presto di tubercolosi e la Conversa, pentita di aver professato, cercava 
il modo di passare ad altra Comunità, non sentendosi le forze per sopportare un peso che 
gravava interamente sulle sue spalle. 
 Delle altre 7, una aveva novant'anni; un'altra, demente, viveva chiusa in una cella, 
dove riceveva con riluttanza i servizi necessari che le facevano; una cieca, un'altra con un 
tumore. La Priora, persona molto attiva e di gran buona famiglia, con attacchi di paralisi 
progressiva, aveva già qualche membro atrofizzato. Le altre due, Converse, molto anziane, 
con l'altra giovane, dovevano rubar tempo al sonno per coltivare l'orto, e la mattina presto 
dovevano preparare gli ortaggi che un erbivendolo portava al mercato in cambio di poche 
monete indispensabili per le spese quotidiane. Dio mio, che quadro era quello! 
 Accanto a questo estinguersi di una Comunità, cresceva nella sua culla lentamente, 
ma con vigore, quella delle Figlie della Passione, che non potevano aprire le loro porte a 
quante lo chiedevano, per mancanza di spazio, poiché disponevano solo della parte 
corrispondente al noviziato, che era il luogo più appartato e indipendente. 
 La Cappella era comune alle due Comunità, che si riunivano per la Messa e per altre 
funzioni del culto pubblico: per il resto, si era concertato di assolvere in ore distinte i 
rispettivi obblighi di preghiera comunitaria. Si vedevano e s'incontravano, naturalmente, 
talvolta, di passaggio e senza parlare, continuando ciascuna il proprio cammino. Non 
succedeva così con le superiore. Quella delle Francescane conobbe presto il cuore grande e 
magnanimo di Madre Giuseppa, trovando in lei sollievo alle sue pene, che ella comunicava a 
chi vedeva che la comprendeva e poteva aiutarla con la sua esperienza e fervorose preghiere. 



Trascorrevano come niente le ore —di notte, se mancava il tempo di giorno— in sfoghi 
confidenziali e, a volte, la nostra Madre andava nelle loro celle per visitare e curare le 
inferme. 
 In queste confidenze familiari, che non lesinava di accogliere con un cuore pieno di 
compassione e di carità, Madre Giuseppa arrivò a conoscere che quelle Suore erano tutte 
anime buone e quasi eroiche. Seppe infatti che in un corso di Esercizi che diede loro il 
Canonico don Antonio Antoni, gran Servo di Dio, morto recentemente in gran concetto di 
santità, questi parlò loro delle anime che chiedono a Dio di soffrire il loro purgatorio in vita, 
consigliando loro di servirsi di questo mezzo, per poter andare direttamente in Paradiso alla 
loro morte. Questo seme non cadde sulla pietra; tutte gradirono il consiglio, offrendosi 
generosamente al Signore per pagare i loro debiti in questa vita. 
 Dagli effetti, si desume che l'offerta fu accettata e ognuna si addossava la sua croce 
con questo pensiero che dava loro forza e conforto per portarla con rassegnazione, avendo 
loro assicurato il detto Servo di Dio che tutte le pene di questa vita, per grandi che siano, non 
sono paragonabili con la più piccola di quelle che si soffrono in quel carcere di espiazione. 
 La nostra Madre, dallo sguardo lungo e profondo, e forse illuminata da Dio, vide 
qualcosa di più in quella Comunità agonizzante; qualcosa che faceva temere per essa. Con la 
confidenza cordiale che le legava, chiese alla Madre Priora di poter leggere il libro delle loro 
Regole e Costituzioni. Lo esaminò attentamente e vide che non corrispondeva alla vita che 
conducevano. Ne restò sorpresa... Come? Così buone, così virtuose, penitenti, anime di 
orazione... che passavano ore in ginocchio in Coro e non osservavano la loro Regola? 
 Così era. La Madre, che, quando doveva, sapeva dire la verità chiaramente e 
schiettamente, restituendo il libro delle Regole, disse: «Madre Priora, quello che dice questo 
libro vedo che in parte non lo fanno, perché?». 
 «Quando entrammo qui noi, facevano così e noi abbiamo continuato come ci hanno 
insegnato, sembrandoci di non essere obbligate ad altro». 
 C'era senza dubbio chi era più colpevole di loro, che furono le povere vittime... 
 La Regola! Oh, la Regola! Questo libro sacro, secondo vangelo, codice benedetto che 
san Giovanni Berchmans e san Gabriele dell'Addolorata stringevano al petto, baciandolo 
prima di morire... È il baluardo, la muraglia di sicurezza di tutte le Istituzioni religiose. Se si 
comincia in una Comunità a trascurarla... è il fallimento. Qualunque sia la sua antichità e il 
suo splendore..., corre alla rovina, alla distruzione e alla morte. 
 Dice la Sapienza: «Chi disprezza la sua via, sarà mortificato» (cf. Sap 3, 11). Non c'è 
parvità di materia su questo punto, non c'è attenuante. Quando si tratta della Regola 
professata, ogni professo deve ritenerla come la sua via indicata da Dio per andare a Lui. Chi 
non segue questo camnino, si estranea, si allontana. 
 Non sappiamo fino a che punto possano scusarsi quelle povere monache che 
continuarono con quella semplicità poco lodevole, a leggere la loro Regola senza osservarla... 
È vero: occorre energia, molto spirito e tatto, per riformare una Comunità antica rilassata, ma 
il Signore non nega la sua grazia a chi gliela chiede per questo scopo; o almeno, chi non si 
sente tanta forza e energia da elevare una Regola caduta, prima di obbligarsi con la 
professione, apra bene gli occhi, esponga ai superiori il caso e, se non vi pongono rimedio, si 
cerchi un altro convento dove fiorisce l'osservanza, perché diversamente si assisterà ad una 
lenta ma inevitabile estinzione e caricherà in parte la propria coscienza della grave 
responsabilità che grava sempre su chiunque fa professione di una Regola —che è un patto 



sacro, individualmente contratto con Dio, su una forma di vita che non si può cambiare— 
non osservandola così come è scritta e approvata. 
 Gli Istituti o Ordini Religiosi sono, nel giardino della Chiesa, come piante i cui fiori 
hanno ciascuno il suo proprio profumo, forma e colore, destinati a fare un composto 
gradevole di varietà e armonia agli occhi divini. Se perdono la loro forma, colore e profumo, 
non perseguendo il loro fine particolare, non hanno più ragione di esistere. Saranno strappati 
e distrutti dal celeste Agricoltore. 
 Potrà darsi che individualmente i membri che la compongono siano buoni e giungano 
anche alla santità, ma non può essere santa la vita di una simile Comunità o casa di Dio, 
(cosa che Dio invece richiede), infatti «Domum tuam decet sanctitas, Domine» (cf. Sal 92, 5: 
La santità si addice alla tua casa, Signore). Dio vuole che siano sempre asili di ordine e di 
santità le case dove Egli pone le sue tende, sebbene tolleri che non siano sempre tutti santi i 
suoi abitanti. 
 Non sono tanto le colpe di qualche individuo che provocano l'ira dell'Altissimo, 
perché ci furono anche a fianco di Gesù Cristo nel Collegio Apostolico, che fu il primo 
convento, quanto piuttosto il lasciare senza castigo e impunite le trasgressioni, giungendo 
così a non tenerne conto. 
 Ci sono momenti difficili talvolta per le Comunità, come sono le esclaustrazioni, le 
persecuzioni religiose, le soppressioni, le guerre e loro conseguenze, come vediamo ai nostri 
giorni; ma l'anima che vuole, può sempre tener presenti i suoi obblighi con il Signore e fare 
tutto il possibile, in tali circostanze, per assolverli. 
 Così facendo, si verificheranno le consolanti verità di cui parla il Servo di Dio, Padre 
Odescalchi S. J.: «Terminata la prova, l'anima sperimenta la forza, simile a quella 
dell'operaio che si sente dilatare il petto, infondere nel corpo nuovo vigore, rinnovare tutta la 
vita, per la soddisfazione di vedere la sua opera condotta felicemente a termine. Quando nelle 
case religiose lo spirito interiore non è stato soffocato dallo spirito del mondo, anzi si 
mantiene alto anche nelle prove, non costerà molta fatica allontanare le calamità che lo 
minacciano; ma se le colpe di quelli che professano la perfezione evangelica hanno offeso e 
provocato il Cuore di Dio, allora avversità e disgrazie si susseguiranno, e non ci sarà mano 
d'uomo capace di trattenere il flagello di Dio».21 
 Questo comprese con pena Madre Giuseppa e, malgrado la sua buona volontà di 
sollevare quelle povere religiose dalla grave sventura che le minacciava, non poté consigliare 
loro altro che santificare le loro sofferenze, umiliazioni e pene che le affliggevano, dato che 
ben presto il loro grandioso convento sarebbe rimasto deserto, o meglio, ridotto ad abitazioni 
private e per loro a sepolcro e ad oblio di tutte le glorie e grandezze secolari di cui aveva 
goduto, essendo state costrette ad andare a terminare i loro giorni in altra Comunità, dove 
l'arcivescovo le mandò, lasciando in possesso della Curia arcivescovile tutti i beni e gli 
oggetti dell'antico convento. 
 La vista di queste case religiose ridotte in tale stato, per chi le ha conosciute prima 
grandiose, commuove e causa l'impressione della moglie di Lot, convertita in statua di sale, a 
lezione di molti. Siccome però sono pochi quelli che possono vedere quei muri, abbiamo 
sentito il desiderio di scoprire con queste povere parole quel quadro commovente, a 
vantaggio delle Comunità religiose che dovessero leggere questo libro ed elevare una 
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supplica al Signore per tutte, perché Egli raddrizzi i nostri passi, se un giorno avessimo la 
disgrazia di deviare dai patti che giurammo di osservare. 
 Gli chiediamo questa grazia per la sua sacratissima Passione, per il suo Sacramento di 
amore e per il Cuore Immacolato di Maria, che guarda con compiacimento i Tabernacoli 
visitati e vegliati dalle anime vergini consacrate al suo amore e al suo servizio. 
 Che Egli ci liberi dalla tremenda disgrazia di deviare dal cammino che promettemmo 
dinanzi al suo altare di seguire  tutti i giorni della nostra vita fino a quando giungeremo a Lui. 
Così sia. 
 
VI 
UNA PREDIZIONE 
 
 Santa Gemma aveva predetto che la fondazione, iniziata da qualche tempo, si sarebbe 
conclusa a breve distanza dalla solenne beatificazione dell'allora venerabile Gabriele, suo 
amico, che tanto le parlava delle Passioniste nelle sue frequenti apparizioni. 
 Era desiderio di tutti, specialmente di Madre Giuseppa e di Padre Germano, di 
acquistare un terreno per costruire il convento dalle fondamenta e, a poco a poco, edificarlo 
secondo lo spirito di povertà della Regola e i mezzi che la Provvidenza avrebbe mandato, che 
fino allora erano ben limitati. 
 La buona Madre aveva desiderato iniziare in povertà e il Signore soddisfece il suo 
desiderio. Alla piccola Comunità non mancava l'indispensabile per vivere ma per far fronte 
ad un'opera di quel genere sarebbe parso assurdo il solo parlarne. Per questo pensarono di 
cercare un terreno o una casa da poco per vedere se intanto potessero cominciare a sistemarsi 
in casa propria. 
 Non era facile la cosa: si parlava, si valutava... e si lasciava tutto in sospeso. Quando 
se ne parlava col P. Germano, questi terminava ripetendo: «Abbia fiducia. Abbia fiducia, 
Madre, e vedrà...». 
 Un giorno si presentò in parlatorio e le chiese di aprire la tendina della grata. 
—«Che c'è di nuovo?». 
—«Apra! Debbo consegnarle alcuni biglietti...». Apre la borsa e... —«Madre, conti con 
me...». Uno, due e tre... Erano biglietti da mille. Contò fino a quaranta. Era la somma che era 
stata chiesta per un palazzo e orto in cui vivevano alcuni religiosi, che lo avevano adattato a 
convento, una volta requisito dal governo il loro convento, che ora veniva loro restituito. 
 L'affare sembrava quasi concluso. Il Padre aveva esposto a un ricco signore polacco il 
desiderato acquisto e il prezzo richiesto e il buon signore, senza preamboli, tirò di tasca le 
quarantamila lire e gliele diede. Con questo il Padre si impegnava all'acquisto e desiderava 
farlo quanto prima. La Madre voleva esaminare meglio il luogo, che non le sembrava molto 
adatto e voleva consigliarsi prima di decidersi ad acquistarlo, essendo una decisione 
definitiva. Non sembrandole però conveniente ritardare l'acquisto per poter dare al generoso 
benefattore la soddisfazione di vedere la sua carità investita secondo il suo desiderio, si firmò 
il contratto il più presto possibile, in quello stesso anno 1906. 
 Non si pensò più che a ringraziare il Signore per la grande e insperata provvidenza e a 
preparare la nuova residenza per abitarla. Bisognava, tuttavia, che i religiosi che 
l'occupavano la lasciassero, per ritornare al loro convento che avevano recuperato. Questo, 
purtroppo, non avvenne in breve tempo, e trascorsero quasi tre anni di attesa, con non poco 
pregiudizio e danno per le povere monache. 



 Questo ritardo consolava le buone Francescane, che già avevano ricevuto l'ordine di 
unirsi ad un'altra Comunità alla partenza delle Passioniste, non potendo la Curia tener 
impegnato un Sacerdote Cappellano per così poche religiose. 
 Così sono le cose di questo miserabile mondo: ciò che per alcuni è motivo di gioia, è 
per altri di pena. Per questo si capisce che non hanno in sé né la felicità né il dolore —che 
sono, in realtà, propri della vita che ci attende, di beatitudine o di tormento—, ma dipendono 
solamente dalle circostanze, per cui il nostro cuore è esposto a cambi dolorosi, potendosi 
attaccare, amandole smoderatamente, a persone e cose che portano in sé questa incostanza. 
 Madre Giuseppa si faceva tutte queste riflessioni, animando pure le sue religiose a 
compenetrarsi di esse, per tener sempre lo sguardo fisso nell'Immutabile. 
 Se da una parte le era penoso non poter dare incremento all'Opera, negando 
l'ammissione alle aspiranti che la chiedevano, dall'altra ne approfittava, essendo più libera, 
per dedicarsi alla formazione delle prime figlie, che godevano delle sue conferenze, delle 
istruzioni sulla Regola, sull'orazione e la vita interiore. 
 Uscendo da questi incontri spirituali, era interesse delle buone figlie di prendere 
rapidamente nota di quanto avevano sentito, formando vari quaderni di preziosi appunti che, 
pur semplici e modesti, furono di prezioso alimento per le loro anime. Più avanti, secondo 
l'opportunità, non mancheremo di approfittarne a edificazione del lettore. 
 Vediamo adesso come si realizzò la profezia di santa Gemma che prevedeva conclusa 
la fondazione a breve distanza dalla beatificazione del venerabile Gabriele. Questa avvenne il 
31 maggio 1908 e il 23 luglio dello stesso anno, un venerdì, venivano consegnate finalmente 
le chiavi della nuova residenza alle Passioniste: il 10 dicembre, quattro mesi dopo, ne presero 
solennemente possesso. 
 I mesi che intercorsero fra queste due date furono per la Madre di non poco lavoro e 
sacrificio. Doveva andare quasi tutti i giorni, con alcune religiose, a dirigere e a sorvegliare i 
lavori di assetto e adattamento delle diverse dipendenze della casa. Spesso s'incontrava lì col 
Padre Germano, che anche lui si affaticava per vedere al più presto tutto terminato e 
sistemato. Con quanta saggezza e criterio disponeva tutto la buona superiora! 
 Se ne sapeva più di un dottore come infermiera, si poteva dire ora che non era 
inferiore a un architetto. Lo stesso P. Germano ne restava ammirato e talvolta si compiaceva 
di umiliarla... Un giorno in cui la vide, secondo prescrive la Regola, con sandali e senza 
calze, la riprese aspramente: «Come? Non ha vergogna di tenere i piedi nudi fuori dal 
convento? Dov'è il pudore che deve avere la donna?».22 
 Discutendo su qualche punto concernente l'opera, ci fu una volta una divergenza di 
opinione. Il Padre ne approfittò per provare la virtù della Madre. 
—«Voi donne, oltre ad essere ignoranti, avete anche la testa dura, che è peggio!». La Madre, 
subito con umiltà e grazia gli dice: «Che vuole, Padre, da questo si conosce che valeva più il 
fango che una costola di Adamo». 
 Diceva poi il Padre a una religiosa: «Una risposta come questa, così indovinata e in 
modo così abile, dice che intelligenza è quella». E aggiungeva: «Madre Giuseppa è un'anima 
molto avanzata nelle vie del Signore, è un'aquila che scruta gli spazi celesti per provare i suoi 
voli, è un'anima grande, per cui ti puoi aprire con lei come a un Padre spirituale. Se non la 
conoscessi, non ti direi questo. In avvenire chissà che non ti convenga aprirti con lei, ma per 
adesso resta sempre tranquilla con quello che ti dice. Ha una scienza così profonda che 
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potrebbe insegnare in una Università. Io, le sue parole le ascolto con venerazione e le 
conservo nel cuore per poi meditarle». Questo ci dice quanto l'apprezzasse e la stimasse. 
 Quando lei parlava, le sue parole rivelavano sempre dottrina, criterio, equilibrio e, 
soprattutto, spirito del Signore. Diceva le verità con un tatto e con un grazia che non 
offendevano. Aveva sempre pronta qualche citazione della Sacra Scrittura, che sembrava 
saper tutta a memoria. 
 Era ammirabile l'esattezza con cui ricordava l'epoca, i nomi, i fatti e le cose del Libro 
Sacro. Era ben penetrata dello spirito con cui deve essere interpretata la Parola divina 
dell'Antico e del Nuovo Testamento. Per poco che si parlasse con lei, subito si concepiva 
apprezzamento e stima per la Sacra Bibbia. Le sue lettere e note abbondano di citazioni 
bibliche. 
 Ma torniamo al nostro assunto. Dopo alcuni mesi di sistemazione della nuova casa, 
gli operai rimandavano senza motivo i lavori. La Madre li attivò in modo tale che presto 
furono fatte le riparazioni più indispensabili di porte, finestre, persiane che impedivano la 
vista sulla strada ecc. Si diede tale premura di vedere ultimati i lavori, da sorprendere non 
poco le sue figlie: erano state quattro anni con le Francescane, un mese più o meno, 
pensavano... Un foglietto da lei scritto, trovato casualmente, rivelò loro il segreto di tanta 
urgenza di effettuare il trasloco: «Il nostro santo Padre san Paolo della Croce mi ha detto che 
si faccia il trasferimento al nuovo convento il 10 dicembre, festa della Traslazione della santa 
Casa». 
 E così si fece, anche se gli operai dovettero continuare a lavorare ancora per qualche 
tempo. Si prese possesso con la dovuta solennità. L'arcivescovo volle dar rilievo alla 
cerimonia assistendo personalmente con il Capitolo della Cattedrale: c'era il Clero, alcuni 
Padri Passionisti e una variegata moltitudine di gente avida di contemplare l'avvenimento. Si 
organizzò una processione, nella quale facevano ala anche le religiose, coperte di larghi 
mantelli e lunghi veli. Il primo da insediare e intronizzare nella casa era Gesù, Padrone 
assoluto del nuovo monastero. Dalla vicina Parrocchia si portò il Santissimo Sacramento 
processionalmente fino al nuovo tabernacolo. Giunte le religiose in chiesa e postesi in 
ginocchio davanti alla balaustra, l'arcivescovo rivolse loro calorose parole di congratulazione 
per vedersi in possesso del loro monastero, esortandole a essere grate al Signore per le molte 
grazie e singolare predilezione che mostrava loro, vedendo realizzata l'Opera da Lui richiesta 
e tanto desiderata. Il canto del Te Deum e la benedizione del Santissimo chiusero come un 
prezioso fermaglio quel memorabile giorno. 
 Si formò di nuovo il corteo per accompagnare le religiose alla porta del convento. 
Una volta dentro, l'arcivescovo consegnò le chiavi alla Reverenda Madre, dicendole: «Alla 
sua custodia affido, Reverenda Madre Superiora, queste chiavi e queste religiose, che restano 
sotto la sua responsabilità in questo nuovo monastero». Diede a baciare il santo anello a 
ognuna e, ricevuta la sua pastorale benedizione, si chiuse la porta della clausura, restando 
tutte lì fortunate e felici prigioniere di Gesù. 
 Così si realizzavano le predizioni di Gemma e le parole di san Gabriele: «Non temere 
nulla, qualunque cosa succeda. Il nuovo convento dovrà essere fatto qui, in questa città, e tu 
sarai Passionsita. Sarà più facile che cada il cielo, che non si avverino queste parole, poiché 
sono parole che le ha fatte riferire a me Gesù Cristo» (cf. lettera 19 a Mons. Volpi).23 
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VII 
DEL CUOR DI GESU’ 
 
 Abbiamo desiderato vivamente di giungere a questo dolce tema che forma uno degli 
aspetti principali dello spirito di Madre Giuseppa. Non diciamo il principale in assoluto, 
perché una Passionista ha professato una Regola che l'obbliga a vivere nella Passione di Gesù 
e a tenere l'anima tanto piena di questa vita, da poterla comunicare intorno sé a quanti le si 
avvicinano; tuttavia, inteso bene, nell'intimo del Cuore di Gesù ci sta la Passione, perché è lì 
che ha avuto origine. 
 Così lo comprendeva la nostra Madre, e da quel Cuore, sorgente di dolore e di amore, 
ella attingeva, alimentava di essi il suo cuore. Era sua sposa, così la chiamò nelle sue estasi 
santa Gemma. «Anima santa, anima pura, anima amata, che godi della parte migliore di 
Gesù, poiché sei sposa del suo Cuore...». 
 Il suo nome di religiosa —tanto da lei amato— era: del Cuore di Gesù, e fu 
veramente di questo Sacro Cuore, perché era il suo tutto e il suo cuore era tutto di Lui. 
 Il metematico Archimede diceva: «Datemi una leva sufficientemente grande e un 
punto d'appoggio e io solleverò il mondo». Ciò che egli chiedeva, senza poterlo ottenere, la 
nostra Madre l'aveva trovato. La sua leva infinitamente grande e il suo punto d'appoggio 
erano il Divin Cuore. Da qui attingeva forza, luce, energia e costanza in tutte le varie fasi 
della vita, per l'anima sua, per quelli che le si raccomandavano e per l'opera che Lui le aveva 
affidato. Quest'opera, in modo particolare, affidò al suo Cuore divino e per mezzo di Lui la 
portò avanti in mezzo alle ingenti difficoltà che abbiamo visto e a quelle maggiori che 
l'aspettavano. 
 «Sacro Cuore di Gesù, confido in Voi», ripeteva in tutte le sue angustie e necessità, 
ma lo diceva in un modo così intimo e penetrante che la sua voce sembrava quella di un 
bambino impotente che con la sua tenera voce si rivolge supplicante e insistente al padre che 
non può fare a meno di dargli ascolto. 
 Quando raccomandavano qualche peccatore alle preghiere della Comunità, era certa 
la piccola novena ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, finché la grazia non era concessa. 
Seguiva poi la novena di ringraziamento, e un' altra cominciava per impetrare nuove grazie. 
 Che modo di pregare era quello! «Quando ci penso —dice una delle sue figlie— mi 
spiego il perché non ottengo sempre ciò che chiedo. Sembrava struggersi per l'ardore con cui 
chiedeva e per la fiducia e la costanza che aveva. Io comincio una novena e a volte mi 
stanco, e il più delle volte la lascio incompiuta. La nostra Madre invece ne faceva tre, sei e 
più senza stancarsi. Se lasciava le novene, non lasciava l'impegno assunto di pregare e 
andava dinanzi all'immagine del Cuore di Gesù o davanti al tabernacolo e con la confidenza 
di figlia diceva: «Cuore di Gesù, fino a quando mi farete aspettare? Cuore di Gesù, che 
pensate? Non mi sentite? Fate il sordo? Io griderò con più fiducia. In Voi confido! In Voi 
confido! Quella persona mi ha chiesto questo, io non posso compiacerla, ma Voi potete. 
Provvedete alle sue necessità... Confido in Voi!». 
 Pochi giorni prima del trasferimento della Comunità al nuovo monastero, dove si 
doveva cominciare a celebrare la Messa nella nuova chiesa, videro la Madre in ginocchio 
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davanti all'altare e la sentirono ripetere più e più volte: «Gesù, c'è bisogno di un calice, c'è 
bisogno di un calice e presto... per la settimana prossima...», e poi: «Sacro Cuore di Gesù, 
confido in Voi!». 
 Al solo sentirla dissero: «È impossibile che Gesù non l'ascolti». E desideravano 
vedere come sarebbe andata a finire. Un giorno la videro entrare nella sala della ricreazione 
con un grande involto, che apriva allegramente, mentre tutte tenevano gli occhi fissi su di lei, 
aspettando di vedere che cosa ne sarebbe uscito. Un calice, una pisside e altre cose 
necessarie per la cappella. Seguirono allora i Laudate Dominum (lodate il Signore), Agimus 
tibi gratias (Ti rendiamo grazie), Soli Deo honor et gloria (A Dio solo l’onore e la gloria) e 
simili espressioni di ringraziamento al Signore. 
 Era penetrata da queste parole del Divino Maestro: «Ego sum vita», «Io sono la vita» 
(cf. Gv 14, 6). Mediante la grazia, che è la vita dell'anima, viviamo in Lui. La vita risiede 
principalmente nel cuore e della vita soprannaturale la sorgente è il Cuore di Gesù. Quanto 
più procuriamo di vivere soprannaturalmente, tanto più ci trasformeremo in Lui. Andiamo ad 
attingere questa vita divina in abbondanza a quella sorgente, poiché Lui stesso lo vuole e ci 
invita. «Dilata os tuum et implebo illud» (cf. Sal 80, 11: Apri la tua bocca, la voglio 
riempire). Assumiamo la sua vita per restituirgliela, amandolo. 
 Da questi misteri di amor divino vengono gli eroismi nella pratica della virtù, nel 
sacrificio, nell'affrontare cose ardue e penose per la sua maggior gloria. Perché l'anima sente 
che non è lei che opera; è Colui per cui vive che opera, essendo i suoi interessi 
indissolubilmente legati a quelli di Gesù, sicura del trionfo perché ha gli stessi identici 
motivi. 
 In alcuni versi dal titolo «Le attrattive del Cuore di Gesù», quanto bene Madre 
Giuseppa ci dipinge questi sentimenti! 
 
LE ATTRATTIVE DEL CUORE DI GESÙ 
 
Oh! come ti attiri, 
Amabile Cuore... 
Le voglie, i sospiri, 
La mente, l'amore 
Di chi non ignora 
Che bello sei Tu. 
All'alme tue spose 
Sei Padre e Fratello; 
Le rendi amorose, 
Se stringi il flagello. 
Sei pace e ristoro 
In mezzo al dolor. 
 
 Ne compose altri, nei quali diceva che bramava fare il suo nido nel Cuore di Gesù. Ci 
sembra molto a proposito, per riprodurre la sua idea, una poesia del gran poeta catalano 
Jacinto Verdaguer: 
 
«Io so di una cappella fra gli alberi  
    vestita di verdura, 



che dà ombra a un roseto di rose bianche 
    dove ha il nido l'usignolo. 
L'usignolo modula fra le rose  
    notte e dì il suo cantar 
E col suo canto egli ha tanto da dire  
    al florido roseto! 
Dentro la cappella c'è l'immagine 
    del Vostro Cuore. 
Gesù, roseto florido fra i cui rami  
    ha fatto un nido il mio amore. 
Quando l'uccello canta, io gli dico: 
    Il mio nido è il migliore.  
O usignol, o usignol che canti, 
    se avessi la tua voce! 
Se avessi la tua voce, oh come canterei 
    per l'immenso azzurro. 
Quanto buono sei, mio Dio, sole dei miei giorni 
    e delle mie notti luce.  
Al Serafino gli dai l'alto cielo, 
    nido del nostro amore, 
e all'uomo ingrato, come all'ape il giglio, 
    gli dai il tuo Cuore». 
 
 Prendendo possesso del monastero, in via Giardino Botanico, il primo pensiero di 
Madre Giuseppa fu di consacrarlo al Cuore di Gesù, con tutte le religiose presenti e future, i 
loro sacrifici e atti di osservanza, per la sua maggior gloria. 
 Scrisse questo atto dietro un quadro di Nostra Signora del Sacro Cuore e lo pose 
all'ingresso della clausura, dietro la porta, come a custodi e padroni di tutto. Glielo aveva 
regalato il Reverendo Canonico donRaffaele Cianetti, amico di antica data, Parroco della 
chiesa dove si venerava la Madonna sotto questo titolo. Al suo infaticabile zelo si debbono 
chissà quanti degli strepitosi miracoli compiuti dalla Madre delle Grazie, fino al punto da 
aumentare ogni anno notevolmente il volume dove venivano registrati. Questo santo 
sacerdote ardeva veramente di un tenerissimo amore a Maria e lo comunicava a quanti 
incontrava. Fu Confessore della Comunità, trasmettendo alla nostra Madre, come su terreno 
ben disposto, la sua fiducia e il suo amore al Cuore di Maria che lei, a sua volta, infondeva 
nelle sue figlie. 
 Dal Cuore di Gesù andava al Cuore di Maria, e viceversa, per chiedere grazie, e a 
volte a entrambi insieme. Quando occorreva una grazia speciale, sappiamo già dove andava a 
cercarla. Terminata una novena, ne cominciava un'altra a quei Cuori Divini, sorgenti di ogni 
bene. 
 Tutti i primi venerdì del mese faceva una funzione pubblica in chiesa, nel'intento di 
trovare una persona che non solo le pagasse le spese, ma facesse anche un lascito per 
assicurare il futuro al monastero. 
 Con quanto ardore rinnovava ella nel Coro interno la Consacrazione propria della 
Congregazione al Divin Cuore! «Prendete tutto, governate e disponete di tutto, o Cuore di 



Gesù». Pronunziava queste parole con un fervore tale che talvolta piangeva e faceva 
piangere. 
 Dopo queste risonanti consacrazioni, le monache si sentivano più fervorose, come 
effetto di atti devozionali fatti non per abitudine, ma per consolare il Cuore di Gesù e riparare 
le offese che riceve. 
 Una novizia, molto semplice, che sentiva con tanta frequenza invocare i Sacri Cuori 
di Gesù e di Maria, ignorando questo appellativo della Madonna, chiese chi fosse la Signora 
del Cuore di Gesù, che tanto si nominava e si pregava. Quando glielo spiegarono, diceva: 
«Mi sembrava proprio esagerato tanto affetto per una persona che non fosse la Ss.ma 
Vergine...». 
 Per volere di Madre Giuseppa si introdusse e si mantiene ancora in Comunità questa 
devozione, tanto efficace e valida per ottenere grazie. A questo proposito ci vengono in 
mente le parole di santa Leocadia a sant'Ildefonso: «Per te vive la gloria della mia Signora». 
In prova del miracolo operato dalla Santa uscendo dal suo sepolcro quando il santo 
arcivescovo pregava davanti ad esso, questi tagliò un pezzetto del velo che la martire 
toledana portava sul capo, conservandolo come reliquia. 
 La prova della devozione della nostra Madre ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria non è 
solo il quadro con la consacrazione che ci ha lasciato, sono anche le grazie e i miracoli che 
per questa devozione si ottennero. Fra i tanti, ne riferiamo solo due. 
 Padre Germano comunicava alla Comunità una necessità spirituale molto grande che 
gli era stata confidata. Ripeteva nelle sue lettere: «Si tratta, Madre, di una cosa molto 
interessante che ho per mano: di un miracolo molto grande... Preghino, è per un'anima...». 
Cominciarono le novene. Dopo qualche tempo la Madre diede inizio ai ringraziamenti. Il 
miracolo era stato ottenuto. La riconciliazione con Dio di un gran personaggio che era 
scomunicato. L'umile Padre aveva ottenuto dalla Santa Sede la facoltà di assolverlo, previe le 
condizioni necessarie da parte del dignitario. Così si salvò quell'anima, che si sarebbe 
perduta eternamente se non fosse intervenuto questo Servo di Dio con le preghiere alla dolce 
Madre della Divina Grazia. Poco tempo dopo, infatti, quell'anima fu chiamata al tribunale 
divino. 
 Era gravemente inferma una disgraziata stella d'inferno (se in quell'abisso ci fossero) 
e un Padre Passionista la raccomandò alle preghiere della Comunità, nell'intento poi di farle 
visita. Invano, perché la peccatrice lo rifiutò, burlandosi di lui. Poiché la grazia urgeva, 
trovandosi quella in fin di vita, Madre Giuseppa raddoppiò le preghiere per ottenere la sua 
conversione, aggiungendo mortificazioni e digiuni. L'inferma abitava vicino al convento e 
sembrava questo un motivo di più per interessarsi della sua salvezza. Dopo pochi giorni, il 
Signore permise che le religiose sentissero che si portava solennemente il Viatico, e tutte 
ebbero un tuffo al cuore, di gioia e di speranza, supponendo che fosse per quella che era stata 
loro tanto raccomandata. Infatti era così: non solo ritrattò pubblicamente la sua vita 
scandalosa e diede segni di sincero pentimento, ma sembrò anche essere favorita, in quell'ora 
solenne, di grazie speciali. 
 Quando si chiedeva di pregare per questo genere di persone, la Madre sembrava 
astratta e dimentica di tutto, finché non otteneva la grazia. «Si tratta di anime —diceva— che 
costano la vita a Gesù... A noi, figlie della sua Passione, Egli offre in modo speciale i suoi 
meriti e il suo Sangue per salvarci. Non è tempo di pensare ad altro quando un'anima che ci è 
stata raccomandata è in pericolo...». 



 Sorprende, e a ragione, lo strano atteggiamento di Archimede, che si lasciò trafiggere 
da una spada nemica per non voler lasciare il compasso mentre era intento a risolvere un 
problema che occupava la sua mente. I soldati romani stavano facendo strage per le vie della 
città di Siracusa, quando irruppero nel suo laboratorio con la spada sguainata, egli disse 
senza scomodarsi: «Lasciatemi finire...». A poco sarebbe servito al grande matematico questo 
gesto ammirabile senza un fine soprannaturnle e se fosse morto in disgrazia di Dio. 
 Se questa intrepidezza è capace di darla una passione umana, che cosa non potrà 
un'anima penetrata dal divino amore, piena di quella vita che riceve dal Cuore di Cristo, e 
animata dalla sua ansia di volerla comunicare a tutti gli uomini? 
 
VIII 
VISIONE PROFETICA 
 
 Con la gioia che si può supporre, sia Madre Giuseppa che P. Germano da Roma, 
vedevano il progresso della Comunità che aumentava di numero e di grado, secondo lo 
spirito proprio dell'Istituto, ed era quanto cercavano con sommo interesse. 
 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. 
 Distribuì gli uffici e assegnò a ciascuna il suo incarico: infermeria, lavanderia, 
guardaroba, sacrestia, dispensa. Oh, come tutto era ben tenuto! Pulito, ordinato, disposto con 
gusto e devozione! Finanche le pareti sembrava che elevassero a Dio quei giovani cuori così 
ben disposti... Ci fu qualcuna che, passando davanti al cancello che divide e chiude il 
noviziato, dove è posta una gran croce con tutti gli strumenti della Passione —perché sia la 
prima impressione per le giovani che vi entrano per seguire le orme insanguinate dello 
Sposo—, ci fu qualcuna, ripetiamo, che, attratta dal maggior silenzio e solitudine che 
comportano quei locali appartati, chiese alla Madre, come grazia, di poter rifare il noviziato, 
se questo era permesso. 
 Godeva ella nel sentire questi desideri delle figlie, rivelatori del buono spirito e 
dell'umiltà che le animava. 
 P. Germano, al corrente di tutto tramite le lettere della Madre, godeva anche lui e si 
gloriava del fiorente vivaio che tanto profondamente portava nel cuore. Era giusto, del resto, 
che lui, che tanto aveva lavorato e sofferto per la nuova residenza, avesse ora la 
soddisfazione di vedere dal di dentro le varie dipendenze del convento e non solo attraverso 
la grata, che lui stesso con tanto amore aveva dipinta e indorata, perché al vederla così 
dorata, si ricordassero meglio —diceva loro— della grande fortuna che avevano di poter 
stare chiuse là dentro. 
 Si presentò un giorno P. Germano, accompagnato da due Vescovi: Mons. Tei, 
Francescano e Mons. Pietro Moreschini, Passionista, con ampi permessi della Santa Sede per 
entrare nella clausura e vedere tutto. 



 Tanto inattesa quanto gradita, quella visita produsse in tutte l'allegria che si può 
supporre. «Questa sera entra in clausura il Padre Germano», si dicevano entusiaste durante la 
ricreazione. Ognuna preparava le sue paroline e le sue cosette perché le benedicesse e 
passassero per le sue mani, desiderose di ottenere che entrasse nelle celle per gloriarsi di 
esservi stato un Santo... Entusiasmi comprensibili e perdonabili in giovani cuori? No, era 
qualcosa di più. Il Signore —pensiamo— dovette dare loro quel desiderio di vedere e 
ascoltare il buon Padre e di approfittare della sua visita, poiché Lui, Lui solo sapeva che 
doveva essere l'ultima volta che avevano quella fortuna. Non gli rimanevano che pochi 
giorni... 
 Quanto è buono il Signore che ci nasconde con paterno amore l'avvenire, per farci 
gustare alcuni momenti di felicità, senza farci conoscere la loro corta durata! Sono come 
caramelle che dà al figlio bambino per guadagnarsi un amore più forte, capace di sopportare 
il carico che pensa di imporgli. 
 Comunque sia, sono arti e mezzi paterni di cui il Signore si vale per essere più amato, 
e per questo, anche se piccolezze, bisogna riceverle con gratitudine per la sua bontà. 
 Trattandosi di tali visitatori, la Madre volle che la Comunità in pieno li ricevesse e li 
accompagnasse per i chiostri e le sale del convento. Nella sala di ricreazione si prepararono 
sedie per tutti, allo scopo di fare la presentazione e la conoscenza delle religiose e ricevere i 
consigli e le esortazioni di così illustri visitatori. Qui sorse un'umile contesa, volendo ognuno 
declinare all'altro l'onore di rivolgere la parola. P. Germano —era lui che più si desiderava 
ascoltare— si sedette in disparte, in silenzio, pronto ad ascoltare senza aprir bocca, né fu 
invitato, come fosse un intruso, attirando così di più i cuori e suscitando il desiderio di 
ascoltarlo, quanto più si mostrava umile e silenzioso. 
 Quando i due Prelati cominciarono a parlare, aprirono l'ampio mantello che li 
copriva, mostrando l'abito religioso che indossavano, marrone l'uno con cordone bianco, nero 
l'altro, con il segno della Passione. Il manto, di sopra, designava la dignità di cui erano 
investiti; l'abito, di sotto, mostrava la loro speciale consacrazione religiosa. «Questo —
dissero indicando l'abito— lo abbiamo scelto noi, ma quest'altro, l'abito vescovile, ce l'hanno 
imposto contro la nostra volontà. La veste ci preoccupa però poco: sono i gravi doveri che ci 
fanno tremare». E rivolgendosi al P. Germano, gli dicono: «Lei non ha avuto la disgrazia di 
questi gravi pesi che fanno paura alla nostra debolezza». 
 «Monsignori —rispose allora con umiltà il Padre, dandoci a tutti, con poche parole, 
una bella lezione di fede e di fiducia—, Monsignori, su questo punto non temerei: ci sono le 
grazie di stato che Dio non nega a nessuno». 
 Quanti esempi di virtù da ambo le parti! Da una parte, lo spirito di mortificazione dei 
due Prelati, l'amore ai loro rispettivi Istituti religiosi, la loro profonda pietà e umiltà. Da parte 
dell'umile Padre, rispetto alla dignità episcopale, pur trattandosi di Religiosi, fratello di abito 
dell'uno e amico intimo dell'altro; spirito di fede e ferma fiducia di ricevere da Dio la grazia 
propria del suo stato e nei tre, grande stima della vita religiosa. Rivolgendosi poi alle 
religiose, le consideravano come anime privilegiate, «vittime valorose, che con i loro atti 
eroici e le loro penitenze, trattengono l'ira dell'Eterno Padre irritato dai peccati del mondo» 
—secondo l'espressione di Gesù a santa Gemma—, che loro si compiacquero di ricordare 
alle monache, per animarle a compiere la loro elevata missione. 
 In quella Comunità vedevano compiuta una volontà divina tante volte espressa da 
Gemma nelle sue estasi e desideri immolati di far parte del loro numero. Ricordando loro tali 



cose, i due vescovi si proponevano di avvivare sempre più il fervore e l'amore nei cuori delle 
religiose, già tanto felici nella loro amata vocazione. 
 Dopo queste esortazioni, si diressero, in compagnia delle Madri, a vedere l'orto e la 
chiesa, alla quale stavano rinnovando il pavimento, mentre le altre religiose giovani, 
desiderose di sentir parlare il P. Germano, lo assediarono e lo portarono in una tribuna del 
Coro superiore, mostrandogli il desiderio che rivolgesse loro la parola. Mille volte felice 
quell'idea, ripetono ancora, che indusse il benedetto Padre a rivolgere alle sue figlie le ultime 
parole di tanto conforto, che rimasero così impresse in loro e che in succinto sono le 
seguenti: 
«Figlie mie, amate e stimate la vostra vocazione come l'amò Gemma, che non potè godere 
tale fortuna... Quanto desiderò l'abito che portate e quel segno sul petto che le fu concesso 
solo da morta! Voi siete regine, perché spose di Gesù, Re Divino, ma tenetelo sempre 
presente, Re Crocifisso, perché dovete assomigliarvi a Lui. Stimate la vostra dignità, che vi 
eleva su tante anime buone che non sono state elette. Le vostre parole, il vostro aspetto, i 
vostri modi e i vostri atti siano in consonanza con la vostra dignità. Guardate una principessa: 
ancora bambina, già denota che si rende conto della sua alta posizione e si presenta dritta, 
maestosa e a volte altera e orgogliosa della sua nobiltà che cerca di non sminuire. Si 
sottomette per questo alle leggi dell'etichetta, obbligandosi spesso a non piccoli sacrifici e 
alle leggi che la corte impone, simili fino a un certo punto alle vostre leggi, ma non le 
sembrano pesanti perché vuole sostenersi in quello che è e perché il suo elevato grado così 
esige. Voi, figlie, in paragone, siete molto più grandi, più privilegiate, poiché il vostro stato è 
altamente superiore... Siete chiamate alla santità e a una santità grande. Siete le colonne di 
questa casa, di questa Comunità...». Qui il Padre cambiò aspetto e voce, fino a commuoversi 
e a commuovere in tal modo tutte che non sapevano spiegarsi che cosa succedeva: non era il 
Padre che parlava allora, ma lo Spirito di Dio che in quel momento lo invadeva. «A questa 
Comunità —aggiunse— è riservato un grande avvenire, grande, molto grande! Che cosa farà 
Dio per mezzo di essa! Che avvenire luminoso l'attende! Che grandezza!». 
 Per l'espressione del volto e per il modo e la fermezza con cui parlava, il Padre lasciò 
in tutte la convinzione che il Signore, in quel momento, aprisse loro l'avvenire e mostrasse il 
grandioso convento-santuario che oggi è meta di tanti pellegrini e luogo di prodigi e grazie 
senza numero che, per la mediazione della sua figlia spirituale, Gemma, sarebbero avvenuti... 
Quando il buon Padre così si esprimeva, Gemma non era nemmeno venerabile, poiché era da 
pochi anni —solo sei— che era passata all'eternità: era nel cimitero comune, con gli altri 
defunti e il monastero, sebbene ordinato e fiorente, era piccolo, povero e, in apparenza, senza 
lustro né avvenire. 
 Madre Giuseppa, informata del fatto, pensò anche lei che il linguaggio del Padre 
avesse molto di straordinario. Il Signore, mostrandogli che cosa sarebbe stata quella 
Comunità, gli aveva nascosto, supponiamo, che quarant'anni dopo i suoi resti avrebbero 
riposato in quello stesso luogo, accanto alla sua figlia spirituale, Gemma e che anche lui 
sarebbe stato parte di quella gloria e grandezza che profeticamente annunciava. 
 Santamente impressionate, commosse e animate, ricevettero tutte la sua benedizione 
paterna e lo salutarono, ignorando che era il suo ultimo addio e la sua ultima benedizione 
sulla terra. 
 
IX 
DUE VUOTI 



 
 Il tempo, nella sua costante e vertiginosa corsa, tutto cambia: gli esseri, le cose. È 
come un fiume che ci trascina nella sua corrente e di cui si è potuto dire che «nessuno si 
bagna due volte nelle stesse acque», confermandoci nella necessaria esistenza di un essere 
che non muta, perché «ogni cambiamento suppone qualcosa che non cambi e quindi che 
resti».24 
 Per un'anima di fede, il centro di vita è Dio, l'Immutabile: non vi sono mutamenti che 
nell'esteriore o superficie delle cose. La legge della permanenza, l'anima di fede la possiede e 
la gode già nel suo intimo, sicura che nessuno può strappargliela. Mentre risiede nel corpo 
umano, non può però esimersi dalle impressioni di dolore e di gioia che ricevono i sensi, 
anche quando uno sia giusto e santo. 
 Santo era Agostino e riconosce che il dolore e l’afflizione procedono dalla debolezza 
dell'anima e per questo, pur facendosi violenza per non piangere alla morte della madre, non 
potè contenersi e dice nelle sue Confessioni: «Diedi sfogo alle mie lacrime, che fino allora 
avevo represse, lasciandole scorrere senza freno». 
 Il Rev.do don Raffaele Cianetti, già prima che le Passioniste lasciassero il convento 
delle Francescane, dovette esonerarsi dall'incarico di Confessore che con tanto zelo 
disimpegnava fin dal principio, poiché i suoi malanni si erano aggravati finché, ridotto agli 
estremi, con gli occhi fissi all'immagine della Madre delle Misericordie, Nostra Signora del 
Sacro Cuore, consegnò la sua bell'anima al Creatore nell'anno 1907. 
 Con lui la Comunità perdette un grande appoggio, più spirituale che materiale, 
sebbene anche materialmente si mostrasse padre, sapendo all'occasione dimostrarlo. Aveva 
ordinato alla Madre che, se si fosse trovata in qualche necessità, glielo manifestasse con 
fiducia filiale. Quando, per certe espressioni indirette delle religiose, indovinava qualche 
bisogno, consegnava senz'altro alla Madre un po' di denaro, dicendole: «Non voglio, Madre, 
che sia preoccupata per cose materiali, ma che pensi a Dio e ai suoi interessi. Per questa 
settimana con questo starà sicura; lo riceva come dalle mani della Madre del Cielo». E con 
poche parole accese di amore a Maria, la lasciava confortata, spiritualmente e materialmente. 
 Questo appoggio e conforto le mancò, restandole solo quello di potergli affrettare 
l'entrata in cielo con i molti suffragi che gli applicò e ordinò di applicare in Comunità, finché, 
dopo circa tre mesi, fu sentita dire: «Don Cianetti sta ormai godendo della sua dolce e amata 
Madre in cielo. Il suo purgatorio non è stato per vere e proprie colpe, ma per eccessiva bontà 
o condiscendenza nel confessionale». 
 A poca distanza, un altro vuoto doveva crearsi e assai più doloroso per lei e la 
Comunità. In questo occorreva veramente fede in Colui che non muore e resta sempre di 
appoggio e sostegno alla nostra debolezza. 
 P. Germano, malgrado continuasse a lavorare come Postulatore della Congregazione 
nella causa di alcuni santi, senza essere apparentemente malato, era minato da un male 
traditore da tempo: gli mancava nel sangue una sostanza che andava diminuendo a poco a 
poco, finché, giunta a un limite, troncò inaspettatamente la sua preziosa vita. 
 L'undici dicembre 1909, verso le nove della mattina, si sente una pressante chiamata 
in portineria. La famiglia Giannini portava un laconico telegramma appena ricevuto: «Padre 
Germano gravissimo. Avvertano le monache». Il figlio maggiore, Giuseppe Giannini, prese 
immediatamente il rapido nella speranza di poter giungere a tempo a Roma per vedere —
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almeno per l'ultima volta— il buon Religioso. Poté solo vederlo cadavere e assistere ai suoi 
funerali. 
 Madre Giuseppa, profondamente addolorata e pallida in volto, comunicò alla 
Comunità la tristissima notizia. Tutte, specialmente quelle da lui dirette, corsero a prostrarsi 
davanti al Medico Divino, a Colui che è Risurrezione e Vita, e con lacrime lo pregarono per 
colui che era stato ed era il fondatore, il Padre, il Consigliere e il tutto di quella casa in culla. 
Dice una di loro: «Andammo tutte a chiedere permesso alla Madre per offrire alcuni anni di 
vita per lui: chi cinque, chi dieci o più... ne riunimmo più di cinquanta. Era tanto l'ardore e la 
sincerità con cui facemmo a Gesù quell'offerta, che ci sembrava impossibile che il suo Cuore 
resistesse a concederci la grazia, fino a tranquillizzare Madre Giuseppa e Madre Gabriella —
che avevano anche loro offerto i loro anni— assicurandole che Gesù non poteva non 
ascoltare le loro suppliche. Con questa dolce speranza andammo in Coro per le Ore 
Canoniche di Sesta e Nona, e dal Coro passammo al refettorio. Stavamo ancora mangiando 
quando un'altra sollecita chiamata ci mise tutte in agitazione. Un altro telegramma ci 
annunciava il decesso. Al leggerlo, la Madre, non potendo comunicarlo all'istante per il 
silenzio rigoroso da osservare in refettorio, abbassò la testa appoggiandola sulle mani, mentre 
un fiume di lacrime le scorreva sulle guance. Tutte capirono e non poterono continuare a 
mangiare per il gran dolore che le invadeva. Che ora fu quella! Padre Germano, che vedeva a 
volte le sue figlie di Lucca stando tanto lontano da loro, ora senza dubbio le guardava dal 
cielo per animarle e consolarle nella dolorosa prova. 
 In questo modo, il Signore, con mano maestra di Artefice Divino, andava isolando la 
Madre sottraendole gli appoggi umani, per prendere maggior possesso dell'anima sua, 
volendola unire tutta a sé per mezzo del dolore: nodo fortissimo che assicura e purifica 
l'amore. L'amore solitario, più è solo più è puro. 
 Povera Madre! Non era che l'inizio della dura salita che la porterà fino in cima al 
Calvario, dove ripeterà il suo Consummatum est. Ma prima di giungere a quell'ora, gemerà 
nel suo cuore e dirà molte volte con le parole e col cuore: «Quando veniam et videbo faciem 
Dei?» (cf. Sal 41, 2: Quando verrò e vedrò il volto di Dio). Quando? Quando vedrò il vostro 
volto, o Signore, e in Voi rivedrò tutti quelli che ho amato e vivono ancora nel vostro Seno? 
Quando veniam? 
 Questo è uno dei motivi per cui a volte il Signore dà amicizie e amori forti, santi, 
tanto santi da servire di reciproco aiuto per cercare il suo amore, tanto forti da resistere alla 
morte, perché fra quelli che si amano spiritualmente non ci sono le frontiere del tempo. 
 La lunga e dura corsa della vita, quanto difficile sarebbe da scalare, se Gesù non 
guidasse i nostri passi, addolcendo l'amarezza dei nostri dolori con il confronto con i suoi 
dolori, infinitamente maggiori dei nostri! 
 Dall'eternità continuerà il Padre Germano a guidarla alla perfezione dell'amore, con il 
distacco e con l'ansia viva di giungere al possesso dell'amore che non muore. Quella beata 
eternità che alcuni hanno definito così: «Un volo eterno dell'amore creato verso l'amore 
infinito, essendo il cielo la sua gloriosa regione. Questo volo però, quando spicca dalla terra 
per giungere alle altezze celesti, attraversa campi imbevuti di lacrime». 
 La nostra Madre non avrebbe dubitato a scegliere fra le due proposte che il grande 
Agostino, astro del V secolo, presentava al suo popolo di Ippona: «Se vi dessero da scegliere 
fra lo stare eternamente in terra a godere pienamente di tutti i beni materiali, senza però mai 
vedere né conoscere Dio se non per fede, e il patire quaggiù e morire per andare subito a 
vedere Dio faccia a faccia... che scegliereste? Se interiormente sentite qualche perplessità, 



voi non amate Dio». Madre Giuseppa risponderebbe immediatamente al santo vescovo il 
«cupio dissolvi et esse cum Christo» di san Paolo (cf. Fil 1, 23: Desidero essere sciolto dal 
corpo per essere con Cristo). E se moderava le sue ansie, aspettando con pazienza la sua ora, 
era per compiere quello che le mancava nei disegni dell'Altissimo, animandosi con il 
sacrificio della santissima Vergine, che restò su questa terra dopo la morte di Gesù per il 
bene della Chiesa nascente. 
 Quando passava davanti a una devota statua dell'Addolorata, si fermava un istante, la 
guardava con quello sguardo indefinito e poi, per impulso del cuore, che ha una voce più 
forte delle labbra, abbassava lo sguardo e chiudeva gli occhi, restando un momento assorta e 
come rapita. Lo stesso succedeva davanti al tabernacolo. 
 Per dei lavori in chiesa, per alcuni mesi il Santissimo fu custodito in una cappella 
interna, dove poteva esser guardato senza la grata. Quanti di questi sguardi e di questo 
chiuder d'occhi, che dicono un mondo di cose, dava la Madre alla porticina che racchiudeva 
Colui che disse e continua a dire alle anime: «Io sono la Risurrezione e la Vita. Io sono la Via 
che ti conduce ad essa. Io sono qui e resterò qui fino alla fine dei secoli, perché nessun'anima 
si senta sola, o non succeda che non conosca la via che conduce alla felicità senza tramonto. 
Io sono la Via..., ripete a tutti i dubbiosi. Io sono la Guida, il Maestro che non muore, perché 
ho posto la mia tenda in mezzo a voi, nel tabernacolo, finché vi sarà una sola anima in questo 
deserto della vita!». 
 Racconta un'anima che un giorno, dopo averlo tanto desiderato, poté parlare con un 
santo Direttore, le cui parole essa ascoltava come uscite dalle labbra di Colui che il sacerdote 
rappresentava. Proprio quando erano entrati a trattare in modo molto piacevole delle cose 
spirituali, cosa non sempre facile, si alza il Ministro di Dio e con l'orologio in mano dice: «È 
ora che vada; non posso trattenermi oltre...». Sul momento turbata, vedendo interrotto il filo 
che così bene si stava dipanando, gli disse: «Padre, mi lascia? Così presto se ne va?». Il 
sant'uomo le risponde con tre parole che completavano quanto poteva dirle e che le servirono 
per tutta la vita: «Le resta Dio...». 
 Parole lapidarie che, fatte norma pratica, racchiudono tutta la scienza della vita 
spirituale e tutte le sicurezze che l'anima può desiderare, se le mancasse la parola dei ministri 
di Dio. Resta Dio... 
 Quando la morte ci strappa persone care o dolorose separazioni ci lacerano, in quegli 
addii che sembrano strappare il cuore... resta Dio. 
 Vorrei che a tutti i miei lettori queste due semplici parole servissero di consolazione 
nei travagli della vita. Resta Dio! Resta sempre nell'anima, quando tutti abbandonano, 
quando il dolore, la calunnia, l'umiliazione amareggiano e opprimono. Quando 
l'incomprensione e l'avversione, anche da parte dei più intimi, prostra, quando sembrano 
mancarci le risorse o i mezzi necessari per la nostra esistenza, quando il pericolo minaccia, 
quando tutti i mezzi umani falliscono. Resta Dio. Mi resta Dio: parola magica, che ha il 
potere di consolare sempre, di rimediare a tutti i mali e colmare tutti i vuoti. 
 Temiamo solo di offenderlo Dio, poiché solo il peccato può togliercelo e rapirci la 
virtù e la verità di queste consolanti parole: Mi resta Dio! 
 
X 
TRISTEZZA SANTA 
 



 Non cerchiamo mai quell'allegria chiassosa, smodata, che non può fare a meno di 
esteriorizzarsi. Facciamo invece attenzione alle anime di molta vita interiore e alle quali si 
comunica il Signore. 
 La gioia, frutto dello Spirito Santo che dimora in esse, queste anime la possiedono 
pienamente con l'estinzione di tutti i loro desideri, che sono quelli che disturbano e 
impediscono la vera felicità. 
 In quel prezioso «Fiat voluntas tua», detto con sincerità di cuore e vissuto 
costantemente con rinnovati atti di abbandono che pongono l'anima nelle braccia del Padre 
celeste, sta tutta la felicità di cui le anime di vita interiore possono godere su questa terra, 
dove si sentono esiliate. Resta velata la loro felicità agli occhi di quelli che non possono 
penetrare nel loro santuario interiore, dove si operano misteriose attrazioni, illuminazioni e 
trasformazioni. Chi le osserva non vede altro che una santa tristezza, occultatrice delle gioie 
più pure e profonde. 
 Dio, che sta dappertutto per potenza, presenza e essenza come Creatore, motore e 
conservatore di tutto, sta per inabitazione amorosa, come amico, solo nelle anime che 
accettano la sua divina familiarità. «Un'anima che sta del tutto unita a Dio mi loda 
continuamente», diceva la Sapienza Eterna al beato Enrico Susone, «qualunque cosa faccia 
interiormente ed esteriormente, che preghi, o lavori, o mangi, o dorma, in tutte le sue più 
piccole azioni, è una lode pura e gradita a Dio». 
 Così era la vita della nostra Madre, e in essa andava sempre più penetrando con gli 
avvenimenti che la Provvidenza disponeva intorno a lei. La si vedeva grave, raccolta, 
chiudere spesso gli occhi, lasciarsi sfuggire a volte qualche sospiro, che denotava la pienezza 
degli affetti interiori che conservava nascosti nel suo cuore, perché fossero più puri e tutti per 
Colui che in lei operava. 
 Molto ci sarebbe da dire su questo punto, del tutto fondamentale nella vita dei santi, e 
anche nella nostra Madre, essendo favorita con doni non ordinari; ma per la maggior parte 
questi doni non li conosciamo. 
 Non ricevette i doni straordinari e la partecipazione alla Passione come santa Gemma, 
ma interiormente Gesù, come Sposo di sangue, non mancò di ammetterla a partecipare alle 
sofferenze intime del suo Cuore. A lei, come alla sua amica Gemma, Gesù aveva manifestato 
quanto era offeso per l'ingratitudine umana. Le aveva detto: «Ho bisogno di una grande 
espiazione, specialmente per i peccati e i sacrilegi con cui sono offeso dai Ministri del mio 
santuario. Se non fosse per gli Angeli che assistono al mio Altare, quanti di loro fulminerei 
all'istante». 
 Non sappiamo quante altre comunicazioni abbia avuto Madre Giuseppa dall'alto. Noi 
ci limitiamo a dire ciò che sappiamo con certezza, sembrandoci sufficiente per dar un'idea 
delle sofferenze del suo spirito, così unito e fuso con il Signore e partecipe delle amarezze 
del suo Divin Cuore. 
 Aveva una raffigurazione sulla quale era dipinto un cuore grande che simboleggiava 
il Cuore di Gesù. Lo attraversavano due spade, una perpendicolare e l'altra orizzontale. Sulla 
prima lei stessa aveva scritto: «Messe sacrileghe»; sulla seconda: «Comunioni sacrileghe». A 
chi le chiese una spiegazione in proposito, ella rispose: «Figlia mia, è la pura verità. Il Cuore 
di Gesù è costantemente attraversato da queste due spade e dalla croce chiede riparazione e 
amore. Noi più di tutti, come figlie della Passione, dobbiamo soffrire con Lui e riparare con i 
nostri sacrifici e le nostre penitenze. Il Santo Padre ci chiede vittime: non dobbiamo esserlo 
dipinte, ma vive e reali. La terza parte delle Messe che ogni giorno si celebrano nel mondo 



sono sacrileghe... E le Comunioni: oh, quanti baci di Giuda! Quanti si accostano a ricevere 
Gesù senza esaminare e purificare la propria anima! Solo per rispetto umano, per non attirare 
l'attenzione e attirano invece l'attenzione degli Angeli e del Cielo che li guardano indignati e 
provocati a fulminarli...». 
 Con quanta amarezza ripeteva, la Madre, queste frasi, raccomandando alle sue figlie 
di non disperdere le loro sofferenze e lacrime in inezie e nullità materiali! «Una sposa di 
Gesù —diceva— non deve soffrire per altro motivo che per gli interessi della Chiesa, che 
devono essere i suoi perché sono quelli di Gesù, suo Sposo, e del Papa, suo Vicario e 
rappresentante, che geme e soffre con Lui. Come può una sposa e una vittima non partecipare 
a queste sofferenze, essendo chiamata da Gesù ad essere sua cooperatrice nella redenzione e 
salvezza delle anime? L'anima che non si preoccupa di riparare, poco ama, e non comprende 
il Cuore di Gesù». 
 Quando un'anima religiosa si è fatta carico di questi doveri, le passa veramente la 
voglia di ricercare futili soddisfazioni dei sensi. Il campo che ha davanti è insanguinato, irto 
di pungenti spine, ma è lei che l'ha scelto, perché è l'unico che porta alla felicità che non 
conosce tramonto, alla gioia perfetta che non conosce alterazione. 
 Pazienza e avanti: sia questo il motto di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di 
essere chiamati per questo sentiero regale, che d'altronde, come tutto in questa vita, è breve e 
lo sarà tanto più quanto più l'anima sarà generosa e compirà fedelmente la sua missione. «Il 
più dolce sta sotto terra», diceva Maria Stuart, Regina di Scozia. 
 Che la Madre ricevesse lumi speciali sulle sofferenze del Cuore di Gesù e ne 
prendesse parte, si comprende dai fatti che adesso narreremo. 
 Si parlava un giorno di un sacerdote, elogiandone le parole e le azioni col dire: 
«Sembra molto buono... vero?». La Madre si teneva in rispettoso silenzio, facendosi 
certamente violenza per non metter bocca nel discorso, ma poiché la conversazione si 
prolungava commentando e lodando le azioni di quel sacerdote, ella non poté più tacere ed 
esclamò: «Sì è buono, sì... per mangiare: preghiamo per lui, che ne ha bisogno». Sapemmo in 
seguito che lasciava molto a desiderare come Ministro di Dio, amando molto la buona tavola, 
banchetti e festini. 
 Un altro giorno, venne al monastero una donna di mala vita, chiedendo per favore dei 
fiori. L'ignara portinaia salì a chiedere alla Madre il permesso di cogliere dei fiori nel 
giardino. Prima ancora che questa le parlasse, la Madre le ordinò: «Mandi via 
immediatamente quella donna, la mandi via senza intrattenersi con lei; non sente il fetore 
pestilenziale di questa disgraziata anima? Io lo sento da qui». Si noti che si trovava al 
secondo piano, ben lontano dalla portineria, da dove non era possibile vederla né sentirla. 
 Questo dono di penetrare nelle anime lo dimostrò in varie occasioni e sembra che lo 
avesse in modo particolare con i sacerdoti, che sono i prediletti del Cuore di Gesù. Questi 
andavano spesso al parlatorio del monastero per parlare con la Madre chiedendole consigli su 
cose di coscienza e ricevevano risposte e chiarimenti categorici su ciò che dovevano fare o 
omettere. E ascoltavano le sue decisioni come oracolo di un sapiente Direttore. 
 Ci fu qualche religiosa che si lamentava del fatto che difficilmente poteva parlare con 
la superiora, perché questa stava molto tempo in parlatorio. La cosa giunse alle orecchie 
dell'arcivescovo, che mandò a dire alle monache tramite il Confessore: «Abbiano pazienza, la 
superiora fa maggior bene in parlatorio di quanto potrebbe farne parlando con le sue figlie». 
 Rimandò una volta una giovane che sembrava buona. A chi si mostrò dispiaciuta per 
questo, disse: «La stavo guardando mentre passeggiava con le novizie nell'orto, quando mi 



sono sentita dire: «Quella non l'ho scelta io...». Poco tempo dopo il suo ritorno in famiglia, 
quella giovane si sposò e condusse una vita di cristiana tiepida e mediocre. 
 A un'altra di ottima famiglia e istruita, che era stata molto utile alla Comunità, disse: 
«Lei non è fatta per la vita religiosa, perché pensa troppo a se stessa, preoccupandosi di 
medici e di medicine». Uscì con dispiacere ed entrò in un altro convento, ma dovette lasciare 
anche quello poco tempo dopo. 
 Quando Madre Giuseppa aveva espresso la sua opinione, era meglio abbassare il capo 
e accettarla, quand'anche sembrasse meno probabile di altre, perché prima o poi si vedeva e 
si riconosceva che ella era mossa da un impulso superiore. 
 A questo punto non mancherà chi vorrà obiettare: Se Dio la illuminava, le parlava e 
operava in lei, dov'è allora la pena, la sofferenza? 
 A questo, rispondiamo che proprio quelle luci sono il motivo non delle gioie ma delle 
sue maggiori pene, perché vedendo l'infinita Bontà che vuole comunicarsi e darsi, che cerca, 
chiama, aspetta senza essere corrisposta, si genera nell'anima il desiderio che martirizzava il 
Cuore di Gesù nell'ultima Cena, espresso con quelle parole di fuoco, in quei momenti, 
quando si macchinava contro di Lui tanta ingratitudine. «Padre mio, voglio che quelli che Tu 
mi hai dato siano con me dove sono io...» (cf. Gv 17, 24). Anche lei desiderava che tutti 
fossero dove Gesù li vuole e li chiama e invece li vede allontanarsi con ingratitudini, 
infedeltà, quando non col disprezzo del suo amore. Nelle anime amanti, la sofferenza che 
deriva dai desideri terreni è sostituita da brame e sofferenze divine, di cui anche l'anima di 
Madre Giuseppa era piena e che ella associava alle agonie e patimenti di Gesù, infinitamente 
maggiori e più intensi. 
 Quanto più ci si avvicina a Dio, tanta maggior luce si riceve: «Aspicite ad eum, ut 
exhilaremini» (cf. Sal 33, 5: Guardate a lui e sarete raggianti). Certamente vale anche quello 
che Lui disse a san Paolo della Croce: «Figlio mio, chi si avvicina a me, si avvicina alle 
spine». 
 Questo bisogna tenerlo molto presente alla lettura della vita dei santi. Altrimenti 
sembrerà che la divina Provvidenza prenda i santi come bersaglio di tutte le passioni degli 
uomini, e che si compiaccia di seminare di spine il loro cammino. 
 
XI 
VITTIMA 
 
 La parola «vittima» la ripeteva abbastanza spesso Madre Giuseppa, per ricordare alle 
religiose che erano tenute ad esserlo, ma non approvava quelle offerte di vittima particolari 
che sembrano essere eroiche, fatte in uno slancio di fervore e che poi, diceva, «invece di 
essere loro le vittime, lo fanno essere alle persone con cui vivono». «Figlie mie, vi basti la 
Regola e ciò che dispone di voi l'obbedienza, sicure —con poche eccezioni che non lasciano 
dubbio che Dio voglia diversamente— che con questo contenterete il Signore». 
 Oh, se tutti procurassimo di essere vittime in questo modo, cioè vivendo sottomessi 
alla santa volontà di Dio! Ciò sarebbe molto consolante nelle ultime ore e ancor più 
nell'eternità. «Oso dire —dice san Gregorio— che non abbiamo bisogno dopo la morte 
dell’ostia di salvezza, se prima della morte siamo stati noi stessi ostie e vittime per Dio». 
 Per convincere le sue figlie, la Madre raccontava loro un caso successo nel monastero 
di Corneto-Tarquinia: «Una religiosa, mossa senza dubbio da buona volontà, ma senza 
sufficiente spirito, si offrì vittima, impegnandosi in modo particolare a soffrire tutto ciò che 



Dio avesse voluto. Poco tempo dopo, fu affetta da varie gravi infermità che richiedevano, 
secondo il medico, medicine e interventi chirurgici. Ferma nel suo proposito, l'inferma rifiutò 
ogni cura, sembrandole che, accettando le cure, avrebbe tolto qualcosa alla sua sofferenza. 
Fin qui tutto bene. Ma, crescendo i dolori e sentendo che non poteva sopportarli, la paziente 
si spazientì e si lamentò perché non le avevano dato i rimedi a tempo. A chi le ricordò che lei 
stessa ne era stata la causa, rispose: «Madre Superiora non doveva tenerne conto, doveva 
obbligarmi...». 
 Con questo, la Madre inculcava loro l'umiltà e il non fidarsi mai di quelle decisioni 
prese in momenti di fervore o per qualche lettura che ecciti all'imitazione. Quel che conta 
non è l'offrirsi vittima, ma che lo si faccia per impulso dello Spirito Santo, che è quello che 
muove a tale offerta. 
 È grande e ha merito davanti al Signore e serve a santificare l'anima solo ciò che si fa 
nella volontà di Dio e nei disegni particolari che Egli ha su ciascuna anima, distinti, senza 
dubbio, gli uni dagli altri. Quanti sacrifici perduti, resi inutili, quando non si tiene ben 
presente questo punto, lasciandosi muovere dal primo vento, senza assicurarsi da dove viene! 
 Ciò che santifica non è quello che l'anima fa, ma l'azione di Dio in essa, non impedita 
né ostacolata da incorrispondenze. 
 La Madre inculcava alle sue figlie di essere vittime, ma lasciando operare il Signore 
liberamente nel loro interno, dalla mattina alla sera, nelle inevitabili rinunce, nella pratica del 
proprio dovere in ogni circostanza e soprattutto nell'osservare con perfezione la santa Regola 
e i Voti. «Chi cerca costantemente la perfezione in questo —diceva— è una vera vittima, 
senza fare offerte che rendano singolari. Io non le faccio». 
 Ma, senza averle fatte, confidò un giorno a una religiosa che la compativa in una certa 
sofferenza: «Mi hanno detto che io sto in un gruppo di trentatré vittime che il Signore ha 
scelto per disarmare la sua collera e, se è così, tutto mi pare poco». 
 L'altra si spinse a chiederle: «Come sa questo, Madre?». «Il Signore, al quale non 
mancano i mezzi, ha fatto in modo che tutti quelli che formano il gruppo lo sapessero». 
 «E chi sono le altre?». Madre Giuseppa fece il nome di diverse persone che non 
ricordiamo, ma siamo sicure di alcune: Pio X, il Cardinale Vives, due vescovi, un Gesuita, 
quattro o cinque Passionisti, una povera donna che aveva cura di una chiesa e alcune persone 
di umile condizione. E facendo notare che erano di più queste ultime, disse: «Perché fra 
queste si trova spesso più sacrificio e umiltà, ed è questo che attira lo sguardo divino». 
 «Quando ti getti in spirito sotto i piedi di tutte le creature e persino degli stessi 
demoni, sarà allora che mi sarai più gradito», disse Gesù al fondatore dei Passionisti. È così 
che bisogna stare dinanzi a Lui perché agisca in noi e ci faccia strumenti della sua gloria. 
 La Madre manifestò questo disegno divino su di lei con semplicità, con naturalezza e 
quasi come se le fosse sfuggito senza volerlo. Non abbiamo presente in questo momento in 
quale grado di sofferenza si trovasse allora, ma ricordiamo che in quel periodo le sofferenze 
piovvero su di lei con tanta abbondanza da muovere a compassione. Soffriva dolor di denti in 
modo così atroce, che essa stessa ricordava il testo evangelico: «nell'inferno ci sarà pianto e 
stridor di denti», tanto questo dolore era insopportabile. Appoggiava il capo al muro, pallida, 
come morta e in silenzio offriva la sua sofferenza unita a quelle della Passione di Gesù. 
Infine giunse al punto di doversi fare estrarre tutti i denti e di sostituirli con una dentiera. Ma, 
Dio mio, quello che soffrì!... Com'era quella povera bocca prima di arrivare ad aggiustarsi! 
Era un vero disastro. Inoltre, le si gonfiavano le gambe a causa del cuore e per mancanza di 
circolazione; subiva frequenti e forti attacchi di fegato che la costringevano a letto e a 



sottomettersi a un regime rigoroso, potendo solo a fatica alimentarsi. Questa scarsità di 
alimentazione era cosa ordinaria. Al mattino beveva una tazzina di caffé d'orzo. Ogni tanto, 
trovandola il medico molto debole e ordinandole di nutrirsi di più, a fatica riuscivano ad 
aggiungere nella tazza un uovo sbattuto. A pranzo prendeva di solito un piatto di minestra e 
solo qualche altra cosa di quello che mangiava la Comunità, oppure un po' di frutta cotta; di 
pane..., quando lo prendeva, ne manginva ben poco. A cena, una tazza di caffé con latte, 
senza pane, e nient'altro. 
 Le piaceva molto il dolce, ma... raramente appariva in convento questa ghiottoneria 
che a tutti piace. Le sue figlie avevano cura di procurargliela, magari provocandolo da 
qualche benefattore, per avere la soddisfazione di offrirglielo: «Madre, lo prenda, glielo 
manda il Signore». Raramente cedeva alle loro istanze; la sua risposta era: «Datelo a quelle 
che sono più deboli e bisognose». 
 Poiché terminava di mangiare molto presto —mangiava così poco!— molte volte 
faceve la lettura spirituale in uso durante i pasti. 
 Dappertutto e sempre cercava la mortificazione e il sacrificio. «Giro intorno a te 
immolando sacrifici di giubilo e di lode nel tuo tabernacolo, al suono di trombe. «Circuivi et 
immolavi in Tabernaculo eius hostias exsultationis» (cf. Sal 26, 8). Giro intorno a te..., come 
a dire che questa era la sua occupazione costante, come un movimento circolare, e che Dante 
ebbe l’ispirazione di mettere sulle labbra dell'Arcangelo Gabriele nell'Annunciazione a Maria 
santissima: «Io sono amore angelico che gira l'alta letizia». 
 Le sue sofferenze dovevano essere molto gradite al Signore, per la sua unione al 
sacrificio che da tutte le parti della terra si offre incessantemente all'Altissimo: Oblatio 
munda (oblazione monda), secondo la profezia di Malachia, formando, tutti quelli che sono 
uniti alla Vittima divina, quell'ammirabile concerto di lodi al Creatore che Gesù inaugurò al 
suo ingresso nel mondo. 
 Ebbe grandi dispiaceri da postulanti e da novizie che si vide costretta a dimettere, 
interpretando qualcuno falsamente la sua decisione. In occasione di una di queste ultime 
dimissioni, disse: «Quest'anno è stato speciale; mi meraviglio di come il mio cuore abbia 
potuto resistere a tanti colpi». 
 Si aggiunga a questo la privazione del sonno, attardandosi spesso a scrivere fino 
all'una, quando suonava la campana e lei andava in Coro a recitare con le altre il Mattutino. 
Andava poi a riposare per circa due ore e mezza, fino all'ora di ritornare in Coro con la 
Comunità per le Ore Canoniche. 
 Consegnando alla portinaia sei o otto lettere da spedire, questa le diceva: «Perché 
perde tanto sonno, Madre? Faccia quel che può durante il giorno e non scriva tanto la notte». 
 «Questo —rispondeva— si potrà fare quando la Comunità avrà rendite sufficienti per 
vivere; adesso bisogna ricorrere ai benefattori e inoltre bisogna fare il bene che si può alle 
anime. Se sapeste, figlie, quante miserie arrivano a me per mezzo delle lettere! Chi può 
resistere a fare un po’ di bene a quelle povere anime? Guardandole attraverso il Cuore di 
Gesù aperto per accoglierle, tutto quanto facciamo per loro è poco». 
 Se grande fu il suo apostolato, come abbiamo visto con le Esercitanti e le bambine 
della Prima Comunione a Tarquinia, molto più vasto è adesso con i suoi scritti e le sue 
parole. Nella sua qualità di superiora, infatti, può prodigarsi più liberamente, non dovendo 
dar conto dei suoi atti. Tutto il suo tempo, di giorno e di notte, si può dire, era impiegato per 
il bene delle anime. 



 Che ora è?, è scritto sul quadrante di un orologio solare in Valle d'Aosta. La risposta 
potrebbe essere quella classica, di commovente e pratica eloquenza: È l'ora di fare del bene. 
Questa era sempre anche la risposta della nostra venerata Madre. 
 Tutti questi lavori non erano certo l’essenziale per costituirla vittima. Abbiamo già 
detto che l'intensità della sofferenza è nello spirito e quando lo spirito è illuminato dall'alto, 
come lo era in lei, sono inconcepibili da mente umana i martirii che sperimentano quelle 
anime, al vedere la luce e la verità rifiutate, inascoltati i richiami divini, reso inutile il Sangue 
versato da Gesù nella sua morte per salvare e redimere, potendo dar vita più abbondante alle 
anime che sono nella sua grazia. 
 Che cosa succedesse in quest'anima che era vissuta così identificata con l'altra grande 
vittima —santa Gemma—, e sotto il magistero dello stesso maestro e guida spirituale, non è 
possibile sondarlo su questa terra: il più resterà sempre per l'eternità, dove soltanto vedremo 
le cose come sono. Mentre viviamo in questa oscura valle, trattandosi di cose dello spirito, 
del lavoro delle anime e ancor più di quel che Dio opera in loro, non faremo che balbettare 
come bambini ignoranti. 
 Quando giungeremo a vedere la luce indefettibile, tutti, senza alcun dubbio, dotti e 
ignoranti, dovremo aprir la bocca e pronunciare un ah! tanto lungo, quanto più uno credeva di 
capire e di sapere. E tutti esclameremo: «Quanto diverse sono le cose da come io le 
pensavo... e la santità delle anime... e la gloria o il premio che Dio tiene preparato a quelli 
che ha trovato conformi all'immagine del suo Divin Figlio Crocifisso!». 
 
XII 
LA PASSIONE 
 
 Il presente capitolo è in stretta connessione con il precedente e diremmo quasi che lo 
completa, perché, come già abbiamo detto, non si concepisce una «vittima» senza un'intima 
unione con Gesù e con Gesù sofferente nella sua Passione e Morte di Croce. 
 È il primo aspetto che si presenta alla mente di chi è mosso e scelto da Dio a offrirsi a 
Lui come vittima. Contemplando il Crocifisso, quell'anima ha sentito il primo impulso, 
l'invito ad andare al Getsemani, a seguire passo passo Lui sul sentiero insanguinato che 
conduce al Calvario. E poiché in questo stato di vittima bisogna necessariamente 
sperimentare gli apparenti abbandoni del cielo e quelli reali e sensibili delle creature, l'anima 
vittima deve meditare e compenetrarsi degli abbandoni umani e divini del divino Paziente 
nelle persone più amate, quali erano gli Apostoli e di quelli del suo stesso Divin Padre. 
 Il Signore mise questo libro davanti agli occhi di Madre Giuseppa fin dal suo ingresso 
in convento, quando, da Postulante, la fece trovare sul Calvario ai piedi della Croce. Là ella 
s'infiammò d'amore per il Crocifisso, col desiderio d'imitarlo e di lavorare per la sua gloria 
dandogli anime. Perché chi non ha zelo non ha amore, dice san Gregorio. 
 Fino a che punto il Signore la introdusse nei misteri insondabili della sua santissima 
Passione lo ignoriamo, ma ne sappiamo abbastanza per essere sicuri che essa li penetrò molto 
profondamente e che li portava scolpiti nella mente e nel cuore, essendone il suo spirito 
impregnato in ogni tempo e luogo. 
 Teneva scritto e praticava un verso di Verdaguer: 
 
De los misterios de mi rosario 
sólo desgrano los del dolor; 



a coger rosas voy al Calvario, 
para mí huelgan las del Tabor. 
 
(Dei misteri del mio rosario 
recito solo quei del dolor; 
a coglier rose vado al Calvario, 
io non desidero quelle del Tabor). 
 
 Un giorno della Settimana Santa si parlava del libro «I gradi della Passione», che si è 
soliti leggere in refettorio in quel tempo santo, e si commentavano alcuni dettagli sul santo 
Cenacolo nell'ultima Cena. La Madre, con poche parole sicure e precise, spiegò tutto come 
l'avesse davanti agli occhi: certi particolari su Gesù, sul discepolo prediletto e sul traditore; 
su come era preparata la mensa, sulla sala del Cenacolo. Quelle che l'ascoltarono supposero 
subito che avesse visto tutto ciò, e non credevano di ingannarsi, perché in altre occasioni, 
quando qualcuna affermava una cosa diversa, immediatamente la Madre diceva: «No», e una 
volta le sfuggì: «L'ho visto..., non è così». 
 Era pensare comune che Nostro Signore l'avesse favorita con la visione dei Luoghi 
Santi, dove Egli patì. Scrivendo a santa Gemma, le diceva: «Mi piacerebbe che la sera del 
giovedì di tutte le settimane ci trovassimo sempre unite per accompagnare Gesù da Betania al 
Getsemani, e in tutta la Passione, fino alle cinque del venerdì, vuoi?» 
 Chi scrive può assicurare i fatti seguenti. 
 Una religiosa le disse —per sapere che cosa ne pensasse—: «Madre, mi sembra che il 
sudore di Gesù nell'Orto degli Ulivi dovette essere come un sudore ordinario e non tanto 
abbondante da cadere in terra...». 
 La Madre, all'udire questo, diede un sospiro tanto profondo e commovente da non 
potersi dimenticare: «Figlia mia... ma sì che è vero! Quando io lo vidi, era bagnato di sangue 
come un uomo che esce dal bagno!...». 
 Sembrava che lo vedesse ancora, per il sentimento e il dolore profondo che 
dimostrava parlando. 
 «Quando medito questo punto —dice la stessa religiosa—, il ricordo di quel sospiro 
angoscioso mi commuove più di qualunque meditazione». 
 In altra occasione, le mostrarono un'immagine di Gesù che portava la croce mentre 
guardava indietro come se stesse cercando qualcuno che lo aiutasse. —«Guardi, Madre, 
com'è espressiva. Non le pare?». 
 —«Molto più espressivo l'ho visto, quando s'incontrò con la sua santissima Madre». 
 —«Sulla via del Calvario?». 
 «Sì, ma non era sulla stessa via dove andava Gesù». E tracciò con una matita una 
linea, indicando il viottolo dove procedeva Maria santissima e un'altra quasi orizzontale che 
incrociava e si univa in un punto dove passava il suo Divin Figlio, e lì fu il doloroso incontro. 
 —«Che si dissero? E a lei, Madre, le parlò?». 
 —«No, non mi disse nulla con le parole, ma mi rivolse uno sguardo così penetrante... 
che mi fece capire tante cose!». 
 Poi, rendendosi conto di ciò che aveva involontariamente rivelato, si mostrò come 
dispiaciuta e congedò, come contrariata, la religiosa, che restò ancor più convinta dei favori 
celesti che godeva la Madre. 



 Udendo una volta i rintocchi funebri dell'agonia di Nostro Signore che si danno tutti i 
venerdì alle tre del pomeriggio, sentendoseli ripercuotere dolorosamente nell'anima, alle 
religiose che si avviavano al Coro per la preghiera comunitaria disse con volto triste e 
afflitto, con naturalezza e come senza rendersene conto: «Corriamo, sorelle, che muore lo 
sposo». Evidenziava così con tutta chiarezza quanto la sua anima era penetrata della Passione 
e come Gesù operava in lei facendole sentire i suoi dolori, con l'effetto di una viva risonanza 
nelle sue figlie. 
 Nei giorni di venerdì e in altri di circostanze speciali, le sue figlie non osavano 
parlarle, temendo di turbare quel misterioso colloquio intimo che lei intratteneva con lo 
Sposo. 
 Un giorno stava aspettando per confessarsi e una religiosa la vide in piedi, con le 
braccia appoggiate su un comò in sacrestia e sostenendosi il capo con le mani, senza 
muoversi, come se fosse estatica. 
«Avevo voglia —dice la religiosa— di saper qualcosa di ciò che accadeva fra lei e Dio, 
vedendo che si prolungava la sua immobilità, ma non osavo disturbarla. Infine, lasciandomi 
dominare dalla mia imperfezione, mi avvicinai per chiederle qualcosa, per vedere se mi 
rispondeva. Ella dovette capire la mia imprudente curiosità e, allungando una mano senza 
muovere il capo, mi fece cenno di aspettare. Mi avvicinai di più nella speranza di avere in 
sorte qualche briciola ed ella mi disse sottovoce: «Silenzio..., parla lo sposo». 
 Che lo sposo le parlasse e spesso, non ne dubitiamo. Quello che ci dispiace è di non 
conoscere quei colloqui, che sarebbero stati tanto interessanti. Raccoglieremo quel poco che 
si può ricavare dalle sue parole. 
 Le espressioni delle anime che amano Dio non dovremmo lasciarle perire, perché 
hanno la virtù di trasportarci nella regione della luce dove esse vivono. 
 La terra non è, grazie a Dio, così deserta da non potervisi trovare questi fiori, anime 
belle che sanno sentire le melodie e gustare il profumo di uno spirito che passò per andare 
nella regione dove regna l'amore e la vita senza dolore. Mentre aspettano quell'ora, non c'è 
altra via che quella del Calvario, né altra luce che possa illuminare il mistero del dolore se 
non quella che promana dalla Croce, che ha illuminato tutti i Santi. 
 Per esaltare il merito dell'obbedienza, la Madre raccontò un giorno un fatto accaduto 
nel convento di Corneto-Tarquinia, del quale, per la riservatezza e i dettagli riferiti, si ha 
motivo di supporre che fosse lei la protagonista. 
 «Un venerdì, a refettorio, dove la Regola non dà alle Passioniste che un piatto di 
povera minestra di magro e un altro di verdura, mentre una religiosa spiegava il tovagliolo 
per cominciare a mangiare, le si presentò Gesù, coronato di spine e grondante sangue. Di 
fronte a così dolorosa e venerabile figura, la monaca, come si può supporre, non poteva 
toccare cibo. Ma lei aveva ricevuto dalla superiora l'ordine di mangiare tutta la minestra che 
le era servita.25 In tale stato, facendosi gran violenza, cominciò a mangiare, sempre presente 
1a divina immagine, fino a consumare la sua minestra. Ma, alzandosi da tavola con la 
Comunità per la preghiera di ringraziamento, non poté sostenersi in piedi e cadde svenuta. 
Questo lo so —aggiunse per dissimulare—, perché, essendo infermiera, mi confidò la causa 
del suo malore. 
 L'interlocutrice, come sconcertata, disse con vivacità: «Che cosa fa il Signore! Poteva 
aspettare a comunicarsi a quella monaca in quel modo in Coro e lasciarla godere o soffrire 
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tranquilla con quella preziosa visione...». E la Madre: «Di proposito Egli lo fece in quella 
circostanza, per provare l'obbedienza di quella religiosa. Se quella non avesse obbedito 
mangiando, certamante non sarebbe rimasto tutto il tempo davanti si suoi occhi, e quale 
migliore ricompensa?». 
 —«Sì..., ma quanto avrò sofferto quella poveretta!». 
 —«Figlia mia, quando Gesù si comunica all'anima, è quasi sempre per farla partecipe 
dei suoi dolori, o in un modo o in un altro. Mentre viviamo su questa terra, non ci è possibile 
godere senza soffrire, a causa della nostra imperfezione. Per godere Dio senza sofferenza, 
bisogna essere molto puri... Fin quando restiamo quaggiù, non è possibile; bisogna aver 
pazienza per arrivare a lasciare questo miserabile corpo...». 
 Era così penetrata della Passione di Gesù, che era ovvio pensare che avesse visto e 
vissuto quei misteri di amore e di dolore. Non aveva bisogno di meditarla, la portava 
impressa nella mente e nel cuore. 
 Conserviamo alcuni suoi appunti che confermano la nostra asserzione. «Propositi dei 
santi Esercizi —1903—. Mettendomi a letto, penserò a Gesù Agonizzante nell'Orto. Gesù 
suda sangue alla vista dei nostri peccati. Gesù agonizza alla vista di tante anime che non 
approfittano della sua Passione e Morte. Gesù suda sangue, pensando che Lui stesso dovrà 
condannare per sempre all'inferno le anime per le quali tanto soffrì in quell'Orto. Chiedere 
perdono. Pentirsi. Pregare e sperare. Ricordarsi che, per farmi santa, due cose devo 
assolutamente fare: fare il bene malgrado le ripugnanze, e farlo in mezzo a tutte le tenebre 
immaginabili possibili». 
 
«Tanto felice sono se penando 
Ti darò gloria, o Bene mio diletto; 
Che Tu goda, questo sol io bramo, 
Contenta sono di soffrir per Te». 
  (Autografo di Madre Giuseppa) 
 
 Inculcava alle sue figlie quello che lei praticava, di santificare il giorno di venerdì, 
che per una Passionista deve rivestire un aspetto speciale di dolore e di tristezza. Chissà per 
quanti cristiani questo giorno non si distinguerà dagli altri, anche se tutti hanno ricevuto 
ugualmente l'inestimabile beneficio della Redenzione! Oltre a ciò che prescrive la Regola, la 
Madre le stimolava a fare qualche atto particolare di mortificazione per riparare questa 
dimenticanza, come masticare assenzio, portare strumenti di penitenza, privarsi in quel 
giorno di ogni soddisfazione, come non leggere libri attraenti, non cercare posizioni comode, 
fare lavori penosi, rimandare ad altro giorno il sollievo di fare il bagno o il cambio di 
biancheria, non bere, almeno durante le tre ore di agonia di Gesù, osservare più profondo 
silenzio e raccoglimento ecc. 
 «Il silenzio e il raccoglimento —aggiungeva— possono osservarli anche le inferme. I 
venerdì devono essere per la Passionista come quando in una casa c'è un morto: si parla poco, 
non si fa rumore, non si ride; si sta con le persone che soffrono il lutto, senza lasciarle sole né 
di giorno né di notte. Questo dobbiamo fare noi con la nostra Madre Addolorata, in modo 
particolare il venerdì e il sabato. Per causa nostra e per amor nostro soffrono questi due Cuori 
amanti, ai quali dobbiamo quanto siamo e quanto speriamo». 
 



 Non si stancava di inventare giaculatorie e versi sul Mistero della Passione di Gesù, il 
più sacro della nostra santa Religione particolarmente per una religiosa Passionista, il cui 
abito di lutto e di penitenza deve ricordarglielo ogni momento. 
 
«Sulla tua Croce, o Gesù mio, 
Voglio passare tutta la vita; 
Fa' che un giorno, ai Santi unita, 
Io ti contempli nel Paradiso». 
  (Madre Giuseppa) 
 
 Altri versi, non meno espressivi, dedicava alla Madonna Addolorata, parafrasando lo 
Stabat Mater, esprimendo la tenerezza e la delicatezza del suo cuore, tanto profondamente 
penetrato dei suoi materni dolori. Ci limiteremo a riportare solo alcune strofe: 
 
«Oh! Madre afflittissima! 
Ferisci il mio cuore e intanto 
Ch'io prorompa in dolorosi gemiti 
Unendo al tuo il mio contrito pianto». 
 
Fac me tecum pie flere, 
Crucifixo condolere, 
Donec ego vixero. 
 
Io fui la causa 
Del tuo dolore, 
E delle pene 
Del mio Signore. 
 
Dammi, ti prego, 
O Madre buona 
Che sempre pianga 
Il mio grande errore. 
 
E nel momento 
Della mia morte 
Mi dia conforto 
L'Ostia del Golgota 
E il tuo dolor. 
 
Virgo Virginum praeclara, 
Mihi jam non sis amara, 
Fac me tecum plangere. 
 
 A conclusione di un tema così caro e di tanta risonanza nell’anima che ha sentito 
l’ineffabile beneficio della Redenzione da parteciparvi in modo tanto singolare e che le dà il 
nome tanto onorifico di fig1ia della Passione, anche se propriamente Gesù è morto per 



redimere tutti senza distinzione alcuna, prima di lasciare questo ricchissimo argomento della 
Passione redentrice di Cristo, miniera di tutti i tesori della nostra santa Religione, ci sia 
consentita una preghiera. Vorremmo fosse recitata da tutti gli uomini e almeno la faremo dire 
a quelli che leggeranno queste povere pagine, desiderando e sperando che resti sempre 
impressa nelle loro anime, per il loro bene temporale ed eterno. 
 
 «O Gesù Crocifisso, che da quella Croce benedetta, dove ti inchiodò il tuo tenerissimo amore 
per noi, illumini tutti quelli che vengono in questo mondo, purché non chiudano colpevolmente gli 
occhi, fa' che comprendiamo che da Te, solo da Te, dalle tue piaghe, dal tuo Sangue, dalla tua Croce 
è scaturito e nato tutto ciò che in questo mondo c'è di grande, di bello, di eroico: ciò che è eterno, 
duraturo e che quanto non procede da Te, non può avere né bellezza, né grandezza, né stabilità, né 
durata! 
 O Gesù! È per la luce che la tua Croce diffonde che la Spagna è grande. Per Te diede il 
sangue delle sue vene, i tesori della sua arte, della sua cultura e della sua lingua, perché venti nazioni, 
da oltre i mari ignoti, si incorporassero nel seno della tua Chiesa. 
 È per la luce che promana dalle tue piaghe che germogliarono sul nostro suolo tanti eroi, il 
cui sangue è ancora caldo per riscaldare altre anime e porre loro in bocca, negli ultimi momenti, le 
parole gloriose del perdono e di benedizione verso i loro uccisori.26 
 Ai tuoi piedi, contemplando le tue piaghe sanguinanti, esultarono tanti giovani cuori, dando 
inizio alle più grandiose imprese di carità e di beneficenza per gli altri e di gloria per sé. 
 Per Te, gli eroismi dei sacerdoti, dei missionari e di quelli che imprigionano la loro vita in 
fiore fra le austere pareti di un chiostro o a fianco di malati, nel corpo e nello spirito. 
 Da Te la perseverante lotta per mantenere intatto il giglio della purezza, lo sforzo energico 
per sottomettere l'innato orgoglio al giogo dell'obbedienza; la rinuncia a tutto ciò che lusinga i sensi 
per giungere a configurarsi a Te. 
 Dalla tua Croce, dalle tue piaghe ricevono la luce vera, che dà loro forza, i genitori, svelando 
loro la grandezza della loro missione, per poterla  assolvere con gioia ed essere sicuri di rendere felici 
quelli che nascono dalla loro unione benedetta. 
 Da Te, la pazienza nelle infermità, l'umiltà e la dolcezza nelle ingiurie e persecuzioni, nella 
povertà e nell'abbandono. Da Te, la generosità, la forza, la perseveranza, la vittoria. 
 In nessun altro posto sei, o Gesù, così visibilmente Via, Verità e Vita... (come sulla Croce). 
Via, perché la sofferenza è la via della gloria vera, perché nostre sono le tue Piaghe, che sono così 
Vita, perché ce le dai morendo. 
 O Gesù Crocifisso! O Maria ai piedi della Croce, in piedi per essere a tutti modello di 
fortezza! Concedeteci di volgere lo sguardo a Voi, nei momenti critici e gravi della vita, per ricevere 
dal tuo Sangue prezioso, o Gesù, e dalle tue lacrime, o Madre Addolorata, quell'irrorazione benedetta 
che sostiene, feconda e fa fiorire eternamente le nostre anime negli atri eterni del cielo». 
 
XIII 
CALAMITA 
 
 Si narra come cosa rara che in Vizcousin c'è —o c'è stato, per il nostro caso fa lo 
stesso— un certo Augustorpe che possiede in grado superlativo le proprietà della calamita. 
Se va per le strade, gli si attaccano ai piedi gli oggetti metallici che sono per terra. Se entra in 

                                                 
26 Don Gregorio Gonzáles, Parroco di Torrijos (Toledo), arrestato dai comunisti e torturato per tre giorni, 
rinnovando in lui la Passione di Gesù Cristo, alla provocazione: «Bestemmia e ti lasceremo libero», rispose: «Vi 
perdono e vi benedico». E nell'atto di essere fucilato, le sue ultime parole furono: «Uccidetemi di fronte, perché 
io possa benedirvi e perdonarvi». 



una casa dove c'è quache ago magnetico, questo si volge immediatamente verso di lui, anche 
se è a parecchi metri di distanza. Se passa per qualche zona dove ci sono miniere di ferro, 
avvicinandosi ad esse, sente gran difficoltà ad alzare i piedi da terra, tanto maggior difficoltà 
quanto più ricca è la miniera. 
 Se Dio, Creatore di tutto, può concedere questa eccezionale qualità in senso fisico, la 
concede e la dà realmente e con più frequenza, per nostra fortuna, come incanto spirituale, a 
qualche persona che gli è particolarmente unita per la sua purezza e santità. 
 Avvicinandosi a queste persone, molti percepiscono questa attrazione —senza 
rendersi conto di che cosa sia—, attribuendo cioè a doti o qualità naturali o acquisite l'effetto 
o sensazione di benessere e di soddisfazione che esse producono. Altri, più spirituali e 
abituati alle sensazioni soprannaturali, sapendo che ogni bene procede da Dio, scoprono 
facilmente in queste anime Lui, il quale con questo mezzo manifesta loro qualcosa delle sue 
infinite perfezioni, specialmente la sua infinita bontà, che è l'attributo in cui emerge e di cui 
si compiace di fare più mostra in tutte le sue opere: Misericors erga omnia opera sua (cf. Sal 
144, 9: Buono è il Signore verso tutti). 
 La nostra Madre aveva ricevuto in grado superlativo questo dono, per il quale si può 
essere facilmente apostoli e conquistare cuori che resistono ad altri mezzi. 
 Per essere amati, basta mostrarsi amabili, dice un proverbio. La difficoltà consiste 
nell'essere sempre amabili, quali che siano le circostanze, anche nei momenti in cui si deve 
correggere e castigare. Qui sì che occorre quel dono, ovvero la grazia, per mostrarsi amabili. 
Potremmo dire tanto di questa sua attrattiva e bontà! 
 Lasciamo parlare le sue figlie. «Passando davanti al suo ufficio dove trascorreva ore a 
scrivere, dovevamo farci violenza per non fermarci. Cercavamo qualunque pretesto per 
introdurci a farle qualche domanda e stare così un momento con lei: le poche parole che ci 
diceva lasciavano sempre nell'anima nostra desideri di Dio...». 
 «Avvicinandomi alla sua cella —dice un'altra— mi fermavo un istante, 
silenziosamente, per non distrarla dal suo lavoro e la vedevo sempre maestosa e seria, tutta 
presa da ciò che faceva, con la penna in mano che faceva scorrere veloce e con gli occhi fissi 
sulla carta, sembrando che non si rendesse conto di nulla. Ma qual era la mia sorpresa 
quando, poco dopo essermi fermata a guardarla dal corridoio, la vedevo alzar la mano e 
chiamarmi! 
 —«Figlia, desidera qualcosa?». 
 —«Non è cosa urgente, Madre, non volevo interromperla...». 
 —«Sto qui per voi; per questo tengo la porta aperta». 
 Più aperto teneva il cuore, per versare in quelli che ricorrevano a lei il balsamo 
soprannaturale che tutto rende soave. 
 «Una volta —dice un'altra— mi sentii un po' ferita per non so quale meschinità che 
aveva turbato il mio amor proprio. Invece di chiamarmi orgogliosa e imperfetta, come 
meritavo, mi disse con una penetrante dolcezza: «Figlia, lei ha ragione: si sono comportate 
male con lei, sono state ingiuste, ma se cerca la ragione, non si farà santa. Che preferisce 
delle due cose, la ragione o la santità? Più ingiusti furono i Giudei con nostro Signore nella 
sua Passione. Se Egli avesse detto: «Non è giusto che mi sputino in faccia, che mi insultino... 
non hanno ragione», non avrebbe operato la redenzione. Guarda per quanto poco sarebbe 
rimasto chiuso il cielo e per quanto poco si chiude la porta della santità per tante anime... 
Siamo venute in monastero per questo. Questo è il nostro lavoro principale: Vincersi, tacere, 
pregare». 



 Le sue parole erano irresistibili; non restava che umiliarsi e risollevarsi animose di 
praticare la virtù. 
 Un'altra, che era sacrestana, ci racconta: «Non so perché, passando davanti alla cella 
della Madre, pur essendo chiusa la porta, sia di notte sia la mattina quando mi alzavo prima 
della Comunità per il mio ufficio, mi sentivo istintivamente come mossa a fare la 
genuflessione, quasi come quando passavo davanti alla Cappella. Pensai di attribuirlo 
all'autorità di cui la Madre era investita per essere rappresentante di Dio. Quando però in 
seguito ebbi un'altra superiora, non avvertii più tale preziosa impressione che tanto bene 
faceva all'anima mia, continuando tuttavia (e questo lo attribuisco a merito della santa 
Madre) ad aver fede viva nell'autorità, da qualunque persona fosse rappresentata, 
comprendendo bene che in niente diminuisce i vantaggi del suddito, anzi li aumenta, la 
privazione del gusto sensibile, considerando Dio nei superiori». 
 Quante anime religiose, con meno fatica e molto meno sofferenze, correrebbero nella 
via della santità, se lavorassero per tener viva la fiaccola della fede su questo punto di tanta 
importanza nella vita spirituale! La Madre aveva questa fede e procurava con le sue parole di 
inculcare la pratica di questa virtù teologale della fede nelle sue figlie, e ve le attraeva così, 
dolcemente. 
 Una religiosa di età avanzata, che lasciò la Comunità di Lucca per una fondazione, ci 
dice: 
 «Fin dal mio primo ingresso in monastero, la Reverenda Madre Giuseppa mi fece la più 
gradita impressione. Intravidi in lei una di quelle anime che, poste sul candelabro, risplendono con il 
fulgore delle loro virtù, illuminando il cammino alle anime loro affidate. Nei dieci anni che l'ebbi 
come superiora, mi confermò sempre più nella stima delle sue virtù e santità. Mi rincresce di non 
aver corrisposto agli splendidi esempi di virtù eroiche che mi ha dato e alle sue sollecitazioni per 
farmi avanzare nella perfezione; devo ripetere il mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa (per mia 
colpa, mia colpa, mia grandissima colpa)... I miei sguardi erano sempre rivolti a lei, perché da tutto il 
suo comportamento il mio spirito ricavava molto profitto. In tutto il suo agire si notava un'anima 
superiore, magnanima, generosa, in cui risplendeva e fiammeggiava l'amore divino in gran misura. La 
si vedeva sempre raccolta, anche in mezzo alle occupazioni e preoccupazioni del suo ufficio, sempre 
desiderosa di piacere a Dio in una fedeltà ed esattezza a tutta prova. Voleva che ci impegnassimo 
senza timore alla mortificazione interiore, così che le occasioni ci trovassero preparate alle 
umiliazioni e immolazioni di noi stesse, esortandoci a guardare al Crocifisso per modellare su di Lui 
la nostra vita, ripetendoci che è indegna di chiamarsi sposa di un Dio Crocifisso colei che va per 
un'altra strada. Conosceva il modo di farci servire il Signore con tanta letizia, che ci sentivamo felici 
in mezzo ai sacrifici. Le sue parole avevano effetto, perché avevano l'unzione propria della parola di 
Dio. Nei Capitoli, era ammiravole il modo come si umiliava prima di parlare, dicendosi colpevole per 
qualunque incidente nel monastero, quando invece era lei che attirava le benedizioni divine sulla 
Comunità. Spesso, quando parlava, toccava tanto il cuore da far versare dolci lacrime». 
 
 La religiosa anziana (Suor Nazarena), ammessa all'inizio per eccezione, malgrado la 
sua profonda virtù e la sua affezione alla Madre, per la quale giunse a dar la vita, le fece 
esercitare non poco la sua pazienza per quei difettucci propri dell'età avanzata. Le piaceva 
tanto trattenersi con la Madre e, abusando a volte della sua bontà, la teneva per ore in ripetute 
domande di poco conto. La buona Madre accoglieva costei e tutte le altre sempre con eguale 
affetto e tenerezza materna. 
 All'infermiera che un giorno voleva impedire che la molestassero, disse: «Lasci, lasci 
che vengano, povere figlie», sacrificando così il suo riposo. 



 Di Madre Gabriella, che ella amava svisceratamente, diceva: «Essa è il mio 
parafulmine! Quante volte la presento al Signore perché abbia misericordia di me!». 
 E che dire della nostra Madre nelle ricreazioni comuni? La sua parola rallegrava, 
istruiva, animava.. Ella manteneva la sana e sincera allegria che solleva lo spirito e lo rende 
più accessibile al fervore. Quando mancava lei, la ricreazione sembrava morta. Voleva che, 
in quell'ora di santa distensione, tutte fossere allegre. A una religiosa che le manifestava il 
suo timore di mancare se parlava a ricreazione con naturale allegria rispose: «Tema piuttosto 
se il cuore è turbato per qualche sconfitta che ha ferito il suo amor proprio; nessun timore 
invece quando il suo interiore è in pace, perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca» (cf. 
Mt 12, 34). 
 Questa sua capacità di attrazione si manifestava ancor più in occasione di qualche 
festa, specialmente di quella del suo Santo. Che graditi ricordi abbiamo del 19 marzo di ogni 
anno! Lettere, biglietti, regali le piovevano da ogni parte, con enfasi di affetto, tenerezza e 
venerazione che ci facevano apprezzare sempre più il tesoro che avevamo in lei. 
E con che piacere le religiose ricevevano e nascondevano quei regali per presentarglieli tutti 
insieme e graziosamente disposti nella sala di ricreazione, insieme a quelli che loro stesse le 
avevano fatto, il tutto formando come un grazioso e assortito bazar di sorprese, che ella con 
piacere ammirava e apprezzava, accettando con gratitudine quelle attenzioni. 
 Le disse una volta una giovane religiosa: «Madre, quante cose sa Vostra Reverenza!». 
 —«Che so? Quello che so è che non so niente. Questa è la sola cosa che posso dire di 
vero, e chi non sa questo, sta al di sotto del nulla. Non si è visto davanti a Dio che è l'unica 
suprema Verità, e il Tutto di tutte le cose. Può forse dire di sapere qualcosa colui che non 
vede né sa ciò che ha davanti agli occhi?». 
 —«Suvvia, Madre, mi sembra troppo: qualcosa si vede e si sa di ciò che vediamo e 
abbiamo davanti». 
 —«Che so io e che sa lei, se ci vediamo così da vicino e non sappiamo quello che 
pensa l'una dell'altra.... né se ciò che lei mi dice corrisponde a ciò che sente? Questo si può 
chiamare sapere? Io le ripeto che quello che so è che non so nulla». 
 Se questo diceva lei, così istruita e soprannaturalmente illuminata, che pensare di chi, 
per aver letto alcuni libri di argomento religioso, crede di saper tutto e di poter fare da 
maestro? 
 Teneva sempre pronto qualche detto della Sacra Scrittura, che spiegava bene il suo 
sentimento e il suo giudizio, quando se ne presentava il caso. 
 Le chiesero: «Come è che Dio, purezza infinita, diceva di Davide che era un uomo 
secondo il suo cuore, lui che aveva il vizio opposto e tante mogli?». 
 —«Le anime piccole non vedono in Davide altro che il peccato, le sue cadute, e non 
sono capaci di considerare la grandezza dell'anima, sinceramente pentita, com'era la sua, né i 
prodigi di trasformazione che fa la penitenza, la quale gareggia con l'innocenza. E quando la 
penitenza è pubblica e, in un personaggio come Davide, riveste tale grandezza e suppone 
tanto amore purificato dal dolore, che attrae il cuore di Dio a compiacersi in lui. Quel 
Miserere mei, Deus. Penitus lava me a culpa mea, et a peccato meo munda me (cf. Sal 50, 1-
2: Pietà di me, o Dio. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato), che aveva 
sempre sulle labbra, come abbelliva, umiliava ed elevava la sua anima all'unione con Dio, 
che si abbassa e «guarda l'umile, ma il superbo l'osserva da lontano»: Humilem respicit, 
superbum autem e longinquo contuetur (cf. Sal 137, 6). Gesù ha dimostrato sempre molta 
compassione per le anime pentite, cadute in questo genere di peccati, come si vede per la 



Maddalena e la Samaritana; perché sa bene che sono colpe che non procedono sempre da 
malizia e odio contro di Lui come la bestemmia e l'eresia, ma dalla debolezza umana. A santa 
Margherita da Cortona, che non osava chiamarlo Sposo per aver perduto la purezza, Gesù 
disse che in Cielo l'avrebbe messa nel Coro delle Vergini, perché aveva ricuperato la purezza 
con la penitenza. Là sapremo che cosa fa Dio». 
E ricordava la risposta che Gesù diede a santa Geltrude, curiosa di sapere se Salomone si era 
salvato: «Là saprai ciò che sa fare la mia giustizia e la mia misericordia». «Con questo —
diceva— fa supporre che sia prevalsa la sua misericordia su di lui, avendo dato segni di 
pentimento». 
 Ella, che aveva compreso lo spirito di Dio, sapeva e si compiaceva di ricordare queste 
parole: «Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri» 
(cf. Is 55, 9). 
 E come ci spiegava bene la grandezza di Giuditta e di Esther, che con i loro opportuni 
tranelli e furbizie compirono i disegni di Dio su di loro! «È questo che santifica e rende 
grandi. Se fossero state come tante beate donnette che si contentano di recitare delle 
preghiere, chiudere gli occhi e congiungere le mani incrociando le dita come per spremere 
limoni, avrebbero avuto scrupolo ad adornarsi e abbellirsi come esse fecero, cosa che invece 
il Signore gradì tanto che accrebbe in loro la grazia e la bellezza, come di Giuditta dice la 
Scrittura: Cui etiam Dominus contulit splendorem (cf. Gdt 10 volg., 4: Il Signore accrebbe 
ancor di più il suo splendore). Ella non avrebbe salvato allora tanti popoli che Dio voleva 
salvare per mezzo di lei, liberandoli dal persecutore ed orgoglioso Oloferne... Esther non 
ebbe paura, per salvare i suoi fratelli giudei, di presentarsi al re Assuero a chieder grazia, nel 
giorno in cui non era stata chiamata, mettendo così in pericolo la sua vita. Esse penetrarono 
nei disegni ammirabili e misteriosi della Provvidenza, lasciandosi muovere dalla mano 
divina, che compiva per mezzo loro tali meraviglie. Ciò che fa Dio, è eroico, è sublime». 
 Questa ampiezza di vedute, di cui è piena la Sacra Scrittura, è quello che fa i santi, gli 
eroi. Se non si ricorre a queste sacre fonti, non si può dire, né scrivere, né fare niente di 
grande, niente che meriti gloria né lode, perché la sintesi di ogni grandezza e di ogni gloria è 
scritta e ci viene insegnata in quei libri ispirati. 
 Quante volte Madre Giuseppa animò le madri che temevano che le loro figlie non 
potessero resistere all'austerità della Regola, con il ricordo biblico di Daniele e dei tre 
giovani ebrei deportati a Babilonia, Anania, Misaele e Azaria che, rifiutando le vivande della 
mensa del Re e contentandosi di mangiare legumi e frutta, furono trovati più vegeti e robusti 
di quelli che si nutrivano alla mensa reale! 
 Quando qualche anima provata da grandi tribolazioni, apparentemente irrimediabili, 
ricorreva a lei, le ricordava il potere e la bontà di Dio, che liberò Daniele dalla fossa dei 
leoni, e aggiungeva: «Dio non cambia: se ci comporteremo bene, come quel Profeta, che era 
un'anima di grandi desideri, ci tirerà fuori da qualunque angosciosa situazione». 
 
 È indubbio che l'attrattiva che la Madre esercitava le proveniva da Dio, che 
avvalorava le sue parole e dava loro la virtù di infiammare i cuori. Di lei potremo dire ciò che 
del Padre Germano diceva una sua penitente: «Quando vado a parlare con lui, mi preparo un 
lista di quanto voglio dirgli, e sempre resto senza guardarla, poiché mi comincia a parlare di 
Dio, e del suo amore, della sua luce, dicendo che è il vero Maestro che insegna tutto alle 
anime e che senza di Lui non c'è maestro o direttore che valga e cose simili... finché mi passa 
la voglia di porgergli domande, sembrandomi che con le sue parole abbia risposto a tutto». 



 Egualmente succedeva con la nostra Madre. Delle sue parole e dei suoi atti restava in 
noi un'impressione che non si cancellava tanto facilmente. 
 Successe una volta che, aprendo lei la porta della clausura per introdurre o estrarre un 
oggetto che non passava per la ruota, e darlo alla madre di un operaio che lavorava lì, la 
buona donna alzò le mani come a supplicare, dicendo: «Madre, Madre, mi farebbe un 
favore?». «Dica pure». «Non ardisco..., mi perdonerà?». «Dica, dica, non tema». «Madre, 
vorrei darle un bacio!». Immediatamente la Madre l'abbracciò e la baciò, lasciando tanto 
soddisfatta quella buona donna, che ricevette quel gesto come da una santa, restandole 
un'impressione e un ricordo graditissimi per tutta la vita. 
 E... a quante altre persone successe lo stesso! Si dice dell'uomo calamita —già 
citato— che lo impiegano, dandogli una misera paga, per scoprire miniere di ferro. Le 
persone che posseggono la calamita spirituale meriterebbero, a molto maggior ragione, di 
essere cercate e, certamente, esse ci comunicherebbero con piacere le loro ricchezze 
gratuitamente. A volte sono vicine, forse accanto a noi e non le sappiamo apprezzare né le 
conosciamo, perché ci manca l'occhio puro o la retta intenzione, che dà quell'attitudine 
spirituale, necessaria per discernere le cose di Dio. Omnia munda mundis (per i puri tutto è 
puro). 
 Ma la calamita più forte e sempre a nostra portata, se lo vogliamo, e sempre 
desiderosa di attirare tutti al suo Cuore, è Gesù sulla Croce, dove volle essere inchiodato per 
attirare a sé i cuori degli uomini: Cum exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (cf. 
Gv 12, 32: Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me). 
 
XIV 
LA SUA MISURA 
 
 Madre Giuseppa teneva scritta, a grandi lettere, su un foglio di carta, fermato con 
alcuni fili sotto i suoi occhi, nella cella o dove scriveva, la seguente sentenza, sua, perché 
non l'abbiamo trovata altrove e che lei ripeteva spesso come giaculatoria: «Gesù mio, Voi 
potete tutto, io non posso nulla; Voi sapete tutto, io non so nulla; Voi vedete tutto, io non 
vedo nulla». 
 Questa e l'altra giaculatoria: «Sacro Cuore di Gesù, confido in Voi!», ci danno la 
chiave per conoscere la misura della sua fiducia in Dio. 
 Voi sapete tutto, Voi potete tutto, Voi vedete tutto e io nulla: sono tre punti di 
appoggio, di conforto, di speranza e di fiducia illimitata di un cuore filiale che ama ed è 
sicuro di essere amato, e, quindi, superano tutte le parole. Per questo, le sorelle di Lazzaro, 
che avevano e sentivano questo amore, mandarono a dire a Gesù senza chiedergli niente: 
«Domine, ecce quem amas infirmatur» (cf. Gv 11, 3: Signore, il tuo amico è malato). 
 Quante difficoltà risolveva la Madre ripetendo quelle giaculatorie! E quante cose 
diceva a Dio con esse, e quante cose chiedeva e sperava dalla Bontà di Lui, che tutto sa, tutto 
vede e tutto può, ma che gradisce, come Padre, di sentirselo ripetere dai suoi figli piccoli e 
impotenti, come tutti siamo davanti ai suoi occhi divini. 
 Queste voci di fiducia, di fede e di amore, fanno violenza al suo Cuore ad aprirsi e a 
spargere i tesori delle sue ricchezze su quelli che si servono di questo mezzo così potente ed 
efficace. Dalla infinita bontà di Dio tutto riceveva e tutto sperava, umiliandosi e tenendo 
presente che «L'origine di tutte le cose —secondo san Tommaso— è la misericordia», e che 
la creazione è la prima elemosina che l'amore infinito fa all'ultima delle miserie. 



 La Comunità non aveva altro capitale che le 20.000 lire che l'arcivescovo aveva 
voluto che depositasse in Curia, ed era la dote delle tre religiose che erano venute da 
Tarquinia, senz'altro corredo che il vestito che indossavano. Chiunque sappia che cosa 
significa costruire una casa e sostenerla, comprenderà quanto esigua sia tale quantità. Ma 
c'era una promessa che valeva tanto, fatta da Gesù a Gemma: «Che comincino e non temano: 
non mancherà loro nulla; sempre avranno pane e croce». 
 La Madre non aveva mai dubitato su questo punto; aveva piuttosto sofferto molto per 
quelli che dubitavano. Conosceva bene il Cuore di Gesù. In una lettera a Gemma le scriveva: 
«Il nostro Dio è un Dio di amore, che ascolta e premia i sospiri». Questi sentimenti 
coincidono con quelli che Lui stesso espresse alla Santa: «Vedi, figlia mia, quando io mi 
mostro un po' disgustato con le persone, è perché esse non hanno in me tutta quella 
confidenza che io bramerei» (lettera 79 a P. Germano). Siamo convinte che questo disgusto la 
nostra Madre non glielo dava, come dimostreremo con alcuni fatti. 
 Lasciando il monastero di Tarquinia, portarono via solo il Crocifisso, il Breviario, le 
vesti che indossavano, come abbiamo detto, e alcuni piccoli oggetti per lavoretti devozionali, 
come scapolari, corone ecc. Le piccole elemosine che ricevevano bastavano appena per le 
spese giornaliere e raramente avanzava qualcosa 
  «Mentre sarò io superiora —diceva la Madre— continueremo in questo modo, 
sospese alle braccia misericordiose della Provvidenza. Gesù vuole tenere nella sua cassa il 
nostro capitale e pagare giorno per giorno i redditi». 
 La sua speranza non restò mai delusa. Un giorno che aveva molto bisogno di denaro 
per una spesa urgente, dopo aver ripetuto varie volte la sua giaculatoria, si sentì chiamare alla 
porta. Era un sacerdote che lasciava una lettera scritta a matita, in fretta, in cui diceva: «Ho 
appena ricevuto questa elemosina per voi; non voglio tardare a consegnarvela, pensando che 
potreste averne bisogno questa sera stessa». La lettera conteneva 30 lire, quante ne 
occorrevano per rimediare al caso presente. 
 Un'altra volta non aveva che sette lire, insufficienti per mangiare quel giorno. Mentre 
parlava con l'Economa, che si mostrava preoccupata, ripeteva: «Dio provvederà, Dio 
provvederà». Pochi minuti dopo, viene la portinaia con una busta chiusa. C'erano 70 lire da 
un anonimo. La Madre sapeva bene la provenienza: Deus providebit (Dio provvederà), e Dio 
provvide. 
 Disse a una delle sue figlie, forse per dissimulare i prodigi di questo tipo, così 
frequenti, mostrandole la fotografia di una religiosa a cui era spiritualmente molto unita: 
«Quando ho bisogno di qualcosa, lo dico a lei e lei provvede: ci siamo promesse di aiutarci. 
L'altro giorno le chiesi 150 lire e poi non ci pensai più. Poco tempo dopo, fra le mie carte 
trovo una busta un po' strana: l'apro e vi trovo la somma desiderata». 
 Quando era indispensabile qualche spesa maggiore, la faceva con la prima somma 
che arrivava, restando di nuovo senza denaro, ma anche senza debiti, che mai volle avere. 
 Esaminando il superiore i libri contabili di spese e di entrate, non poté fare a meno di 
esclamare: «Se Gemma non avesse fatto altro miracolo che questo, sarebbe sufficiente per 
canonizzarla». 
 Quando non restava alcuna provvista per la tavola, ricorreva alla sua giaculatoria 
preferita: «Sacro Cuore di Gesù, confido in Voi!», rimanendo tranquilla e sicura che da 
qualche parte sarebbe venuto l'aiuto. Un giorno che non poté lasciare il letto perché 
indisposta, disse al Signore: «Quanto mi farebbe bene un po' di latte caldo!». Era molto raro 
il latte, e così si faceva colazione con una tazzina di caffé; ma quel giorno Dio provvide, 



facendo trovare nella ruota una caffettiera piena di latte caldo, inviata da una persona 
sconosciuta. 
 Quando, prima di entrare in possesso del nuovo convento, aumentando di numero le 
religiose, si sentiva la strettezza del locale e le necessità erano pressanti, facendo temere 
qualcuna di poca fede, la Madre, tranquilla, diceva: «Deus providebit» (Dio provvederà). 
 Si presenta una volta la guardia notturna con la fattura per riscuotere in fretta il suo 
credito di sei lire. La portinaia corre a chiederle alla superiora, che risponde: «Gli dica che 
abbia la bontà di ritornare o che prenda questa lira; non ho altro». Ritorna indietro la 
portinaia, dispiaciuta per dover dare una risposta così poco gradita, mentre la Madre diceva: 
«Sacro Cuore di Gesù, confido in Voi!». Giunta in porteria, sente chiamare alla ruota del 
parlatorio. Credendo che fosse entrato nel parlatorio la guardia, sta per compiere il suo 
sgradito incarico, quando, girando la ruota, vi trova cinque lire lasciate da una persona per un 
lumino da accendere a Gesù Bambino. Ed ecco le sei lire che ella porta alla guardia che 
aspettava con impazienza. 
 In un giorno festivo, il Cappellano, che stava per indossare il piviale per la 
benedizione al Santissimo, fece un gesto di disapprovazione non trovandolo in armonia con 
la solennità del giorno. La Sacrestana lo riferisce alla Madre, che era sempre tanto desiderosa 
che oggetti e vesti del culto divino fossero al meglio. Ferita nel vivo, si lamentò col Signore, 
chiedendogli che rimediasse subito a quella necessità. Il giorno seguente si presenta un 
sacerdote, che lascia la somma di 118 lire con l'incarico di usarla per ornamenti sacri. 
 Quanto più si vedeva favorita, tanto più si umiliava e ripeteva alle sue figlie: «Chi 
siamo noi per essere così privilegiate, mentre altre Comunità soffrono la fame? Sono debiti 
che abbiamo con Dio. Non fecit ita ulli nationi» (cf. Sal 147 volg., 9: Così non ha fatto con 
nessun altro popolo). 
 Non finiremmo mai di raccontare episodi simili. Preferiamo passare a considerare uno 
dei motivi principali per i quali crediamo che Madre Giuseppa fosse tanto 
provvidenzialmente favorita dalla munificenza divina. 
 Nostro Signore ha detto: «Date, et dabitur vobis» (cf. Lc 6, 38: Date e vi sarà dato). 
La Madre aveva, diremmo quasi, in sé connaturale questo precetto evangelico. 
 Anche prima di conoscere l'ampiezza e la profondità della grande virtù della carità, 
cominciò ad esercitarla dando quanto poteva in soccorso dell'indigenza. Divenuta superiora, 
allargò la sua sfera. I poveri sapevano che avrebbero ricevuto sempre qualcosa; perciò 
accorrevano in frotta alla porta. E l'affollamento giunse a tal punto che dovette intervenire 
Mons. Vicario con l'ordine di consegnare le elemosine destinate a questo fine a un vicino 
convento di Francescani, per evitare i litigi e gli inganni che spesso avvenivano a causa di 
quelli che cercavano di ricevere più volte l'elemosina, approfittando del fatto di non essere 
visti attraverso la ruota da dove la ricevevano. Restarono solo i poveri vergognosi, o famiglie 
decadute, che andavano a ricevere dalla caritatevole superiora, senza vergognarsi, legumi, 
farina, coperte e vestiario. Un giorno si presentò un muratore che lavorava ne1 convento, mal 
vestito e intirizzito dal freddo, dicendo: «Mi sento così gelato che non posso lavorare». La 
Madre, vedendo che non aveva di che coprirsi, prende un mantello nuovo delle monache, e 
glielo dà. Le religiose vi trovarono motivo di ilarità. «Con quel mantello —dicevano— 
sembrerà una strana monaca. O ne farà una giacca o lo venderà...». «Io credo —disse la 
Madre— che non guarderà a tante cose; gli basterà coprirsi per ripararsi dal freddo». E così 
fu: da quel giorno il muratore andava avvolto nel suo nero e lungo mantello che, essendo 
nuovo, lo teneva ben caldo. 



 Questa sua carità l'esercitava in un modo anche più delicato e affettuoso con le 
Postulanti che entravano, senza tanti mezzi, provvedendole di quanto non potevano dare i 
loro familiari senza grandi sacrifici. «Ho sperimentato chiaramente —diceva— che l'aiuto a 
queste buone anime che vogliono servire il Signore è fare un gran bene alla Comunità, perché 
Gesù restituisce centuplicato quello che si dà loro». 
 Varie volte trovò nella ruota rotoli di panno o pezze di tela, senza sapere chi 
ringraziare. Spiritosamente diceva: «Ho dato cinque metri e Lui me ne dà cinquanta. Vedete, 
figlie mie, che cos'è dare a Dio». 
 La religiosa incaricata del Guardaroba, avendo esperienza di come le sparivano alcuni 
capi di vestiario, diceva: «Nascondiamo questo o quello, perché, se lo vede la Madre, non 
rimane qui e devo poi fare tanta fatica per rimediare o sostituire tale pezza». 
 Alla massima citata sopra, aggiungeva l'infallibile promessa di Gesù: «Quaerite 
primum regnum Dei et justitiam eius et haec omnia addicientur vobis» (cf. Mt 6, 33: Cercate 
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta). 
Cercava la carità, che è il regno di Dio amore e tutto aspettava da Lui e riceveva dalla sua 
bontà. 
 Si dice che «i veri geni, i geni completi, cercano di abbracciare i tre mondi: l'interiore, 
l'esteriore e il superiore, triplice oggetto delle più alte speculazioni». Non dubitiamo di porre 
Madre Giuseppa in questo numero, per quello che già sappiamo e per quello che ci resta da 
dire nei capitoli seguenti. 
 
XV 
SONO POCHE 
 
 Nel mese di ottobre del l912, Madre Giuseppa riunì un giorno la Comunità, per ordine 
di Sua Ecc.za l’arcivescovo, per decidere una questione molto interessante. Essendo di 
recente fondazione, il monastero di Lucca non aveva ancora un numero sufficiente di Madri 
Capitolari; per questo, in quel primo Capitolo, votarono tutte le professe, incluse le sorelle 
converse. 
 Il Molto Rev.do Padre Juan de la Cruz, Provinciale spagnolo, che fra le case di sua 
giurisdizione ne aveva due nel Messico, tre anni prima, visitando il monastero di Lucca, 
aveva detto nel parlatorio, come scherzando: «State preparate, al mio ritorno in Italia per i 
futuri Capitoli, vi porterò Messico». 
 Gettò allora come un seme che qualcuna delle religiose più giovani accolse nell'anima 
sua, ma il tempo lo fece quasi sembrare infecondo. Tuttavia, il buon Padre Juan si ricordava 
molto bene della promessa fatta e, trascorso il tempo stabilito, si presentò di nuovo, deciso a 
compierla. 
 Ognuna delle religiose doveva scrivere su un foglio il suo parere e, se era disposta a 
prender parte alla spedizione, dire: «Approvo la fondazione e sono pronta a partire»; oppure: 
«Mi pongo incondizionatamente nelle mani dell'obbedienza». In caso contrario, doveva 
egualmente dichiararlo. 
 Letti i foglietti e vedendo il risultato positivo, Sua Ecc.za approvò ed sostenne la 
fondazione e incoraggiò le sei religiose che si erano offerte per così nobile impresa. 
 Fra queste c'era Madre Gabriella, la celebre Elvira. Avendo ella conservato una 
lettera della sua antica superiora di Tarquinia, in risposta alla sua con la quale le comunicava 
la sua destinazione e il cui autografo custodiamo come una reliquia, la riportiamo qui, pur 



essendo un po' lunga, convinti che sia cosa gradita al lettore. Nell'autografo si vedono alcune 
parole sbiadite dalle lacrime che le cadevano mentre scriveva: un motivo di più per 
conservarlo con venerazione. 
 
 «Corneto-Tarquinia, monastero della Presentazione 2 dicembre 1912. 
 Carissima Madre Gabriella: 
 «Tutto governa la Mente Eterna». Quanto è spontaneo per la mente e dolce per il cuore 
riflettere sulla verità infallibile di queste parole! Sì, sì, tutto governa la Mente Eterna! 
 Dal tetto in giù, il Suo trasferimento da Lucca al Messico potrebbe considerarsi sotto vari 
aspetti. Ma, se tutto governa la Mente Eterna, come vedo dalla sua lettera e da quella di N., questa 
Mente Eterna, questo amabilissimo nostro Dio le chiama in Messico. Chi più felice, chi più fortunata 
di lei, figlia carissima? Chi più felice? E sa perché? Perché farà conoscere e amare Gesù Crocifisso, 
inviterà tante anime a portare esternamente e internamente la divisa di lutto per la morte di Gesù. 
 Le faccio le mie congratulazioni e mi rallegro con tutto il cuore per l'ottima elezione caduta 
su di lei, per il suo gran cuore e anche perché la scienza medica la ritiene capace di sostenere il lungo 
viaggio. Che vuole di più? Viva i cuori grandi! 
 Parlando ora sul serio, non lascerò di pregare —insieme alle monache— perché quest'opera 
risulti a gloria di Dio e a sua santificazione, altrimenti intervengano ostacoli. Quando si prega così, 
possiamo star sicure e confidare in quella Mente Eterna che ci assicura di tener contati tutti i capelli 
del nostro capo. 
 Che consolazione, che onore per le vecchie api di questo etrusco alveare tanto piccolo, 
pensando che lo sciame messicano ci appartenne in parte, consolandoci, negli anni che ci restano, al 
pensiero che sempre si ricorderanno di noi e che mai saranno dimenticate. 
 Che dirà sua zia, Suor Scolastica, quando lo saprà? E suo fratello Eduardo? Ah, carissima 
Madre Gabriella, quanto misteriose e soavi al tempo stesso sono le vie di Dio! Non mi sembra vero 
quello che sto scrivendo... soprattutto mi impressiona il coraggio di Madre Gertrude e mi convince 
che Dio cambia il cuore umano —senza costringerlo— a ciò che è di suo maggior gradimento. 
Fortunate le anime che si abbandonano all'Azione Divina... Spero che non sia l'ultima lettera che le 
invio a. Lucca... Lo crederà? Qualche lacrirna è scesa a bagnare questa. 
 La nostra beniamina, che tanto amavamo e tanto ci rallegrava ed edificava, immaginarla 
prima in alto mare e poi nel lontano Messico, da dove scriveranno che tutto va bene, a gonfie vele... e 
io —lo crederà?— non sono di quei cuori grandi che si rallegrano vedendo i loro cari carichi di croci 
e di sofferenze..., ma anche allora ripeterò: Tutto governa la Mente Eterna. Si compia in noi il Divino 
Volere. 
 La sua superiora, Madre Giuseppa, quella sì che è nel numero delle anime generose e piene 
di fiducia in Dio. Mai si pentirà, perché non solo ne avrà gran premio in Paradiso, ma anche in parte 
in questo mondo. La saluti da parte di tutte e l'assicuri delle nostre preghiere. 
 Vorrei ora nominarle una ad una per dire loro in particolare il nostro affetto sincero, il nostro 
reciproco scambio di ricordi in Gesù, soprattutto nella santa Comunione. Ma mi vedo costretta ad 
abbreviare, perché è tardi e perché son cose che meglio si sentono che non si scrivono, non è vero? 
 Auguro molta buona fortuna alla «Basilica» messicana, che suppongo dedicheranno al beato 
Gabriele, non è vero? Non abbia paura della sua poca virtù. Se i Padri Passionisti hanno detto che 
penseranno a tutto, si fidi della loro promessa e Gesù, che sceglie e dirige tutto, non vi farà mancare 
niente. 
 Si affidi a Gesù nostro Padre, Sposo, Amico e nostro Tutto. Si affidi a Gesù: questo è il 
ricordo della sua affezionatissima vecchia Madre, 
 Maria Vittoria di Gesù Crocifisso». 
 
 Come si vede, colei che prima si mostrava contraria alla fondazione di Lucca, si 
rallegra ora tanto di cuore per l'apertura di quest'altra casa. 



 Le condizioni proposte non potevano essere migliori. C'era chi dava un buon capitale 
per dote e per il sostentamento delle religiose: una casa per cominciare, in attesa che fosse 
terminata la costruzione del convento progettato e finanziato da pie e facoltose famiglie. 
 Non restava più che prepararsi per il viaggio, che si doveva intraprendere due mesi 
dopo, ma che dovette essere rimandato all'aprile dell'anno seguente, a causa dei tumulti 
politici che, con l'assassinio del Presidente Madero, agitarono la capitale degli Stati 
messicani. 
 Essendo stato questo il primo smembramento della famiglia religiosa e data la 
risonanza dolorosa che ebbero in Madre Giuseppa gli eventi che l'accompagnarono ed 
essendo stato inoltre causa della fondazione delle Passioniste in Spagna, ci sembra 
conveniente fornirne alcuni dettagli, rimandando a più oltre lo sciogliere quei mazzetti di 
mirra che la Madre portò per molto tempo nel suo cuore. Il desiderio, sempre più ardente, di 
refrigerare la sete di anime del suo Sposo Crocifisso, le rendeva sopportabile il dolore così 
vivamente sentito della separazione. E non ignorava i disagi maggiori che avrebbe dovuto 
sopportare venendole a mancare quattro Coriste e due Converse, personale scelto, come di 
solito è quello destinato a tali imprese. 
 Tutto ella accettò in anticipo con la sua anima generosa che vibrava agli impulsi del 
più acceso amore divino e viveva come sommersa nel mare di pene del Cuore di Gesù che le 
chiedeva conforto e riparazione. 
 Profuse la sua delicatezza materna con le religiose destinate a partire. Una di queste 
ci dice: «Quante attenzioni aveva per noi! Scrisse lettere per informarsi bene e alleviarci le 
molestie e le pene del lungo viaggio; attenzioni che per mancanza di esperienza sarebbero 
sfuggite a chiunque. A lei no, perché si informò fin nei minimi particolari, per poter dare alle 
sue figlie tutto il sollievo e la soddisfazione possibile, sentendoci in quegli ultimi giorni 
amate in modo del tutto particolare. Si sa che, uscendo da una Comunità, la religiosa non può 
portare con sé se non quello che le danno. Parenti e conoscenti delle future fondatrici, 
salutandole, offrivano loro regali che supponevano fossero utili; esse li portavano 
immediatamente alla superiora. «No, figlie mie —diceva loro—, prendeteli, là vi saranno 
molto utili». E vi aggiungeva altri oggetti, senza preoccuparsi di privarne la Comunità. 
 Fece fare due bauli molto grandi e li riempì di vestiario e di quanto le sembrò utile, 
fino a sembrare eccessivo alle partenti che le dissero: «Madre, è troppo, non ci dia altro». Lo 
stesso Padre Provinciale, quando lo seppe, ordinò di non portare più di un baule, poiché lì 
avrebbero trovato quanto occorreva. Dio vide e accettò la sua generosità, dandole egualmente 
la sua ricompensa, mentre ci lasciava un esempio degno d'imitazione in tali circostanze, 
mostrandosi a noi più che mai sollecita Madre in tutta l'estensione della parola. 
 Non è da pensare che questa generosità dipendesse dal fatto che si vivesse 
nell'abbondanza e che si desse del superfluo. Da una lettera di sua sorella Giulia (religiosa 
del Sacro Cuore), che conserviamo, veniamo a sapere che non era così e che la Comunità 
soffriva periodi di tali ristrettezze, che obbligavano la Madre a ricorrere alla carità altrui. 
 
 «Villa San Tommaso, lì maggio 1912. 
 Carissima sorella, ho parlato delle necessità in cui ti trovi alla nostra Rev.da Madre, la quale 
ti manda cinquanta lire. Prega per lei e ringraziala, con lettera scritta in francese se puoi, anche se 
capisce bene l'italiano, con questo indirizzo: Madame Claire Jegon, Villa San Tommaso, Avillone. 
 Abbi fiducia: Gesù non lascerà deluse le tue speranze. Gesù, sempre così buono, ci ascolta 
secondo la nostra fede. 



 Conosci la vita del venerabile Cottolengo? A Torino la sua opera caritativa continua a 
stupire. Diecimila poveri sono provvisti di cibo, di vesti e di tutto il necessario, con la provvidenza di 
ogni giorno. Non hanno né possono avere rendite: sperano e aspettano tutto dalla Bontà Divina con la 
chiave di una incessante preghiera. 
 Mi rendo perfettamente conto del peso che porti col superiorato, ma con Gesù e a Lui unita, 
il peso diventa leggero. 
 Prega molto per me, per l'anima mia. 
 Ti saluta in Corde Jesu la tua affezionatissima sorella, Giulia, religiosa del S. Cuore». 
 
 Quando una di quelle prescelte per la fondazione le espresse la sua angustia per il 
timore di non fare la volontà di Dio avendo dato qualcosa di suo per essere annoverata fra le 
destinate, la Madre la rassicurò, promettendole di pregare perché fosse liberata da quella 
pena. Le sue caritatevoli parole non sembravano però aver effetto nell'anima della giovane 
religiosa, che osò chiedere al Signore un segno: se Lui era contento, le concedesse che la 
Madre le desse un bacio. 
 Il giorno seguente, dopo la santa Messa, salendo Madre Giuseppa le scale con fatica, 
avendo le gambe gonfie, le si avvicina quella religiosa e, felice di poterla sostenere col 
braccio, le dice: «Così, Madre, avrò la soddisfazione di aiutarla ancora una volta». Con 
delicatezza materna, la Madre volse il capo verso il suo fino a toccarlo e le sussurrò 
all'orecchio: «Gesù mi ha detto che le concederà la grazia che ha chiesto». Sul momento 
quella non si ricordava della sua richiesta, ma, giunte nella sua camera, la Madre le chiese: 
«È ora serena circa i suoi timori?». «No, ho chiesto a Dio un segno. Se me lo concedesse, sì 
allora mi sembrerebbe di restare contenta». «Ebbene, stia contenta: il Signore le darà il segno 
che ha chiesto. Il giorno che lei partirà, le darò non un bacio, ma tanti». All'istante le 
cessarono tutte le preoccupazioni, comprendendo chiaramente che Gesù aveva fatto 
conoscere alla Madre quella sua richiesta che lei non aveva comunicato a nessuno, perché se 
ne sarebbe vergognata. Trattandosi di Madre Giuseppa, sempre così seria e delicata, essa era 
quasi sicura che non avrebbe commesso la leggerezza di rivelare tal cosa ad altri. E intanto la 
Madre manifestava così, ancora una volta, il dono che Dio le concedeva di scrutare i cuori. 
 Il Mercoledì Santo del 1913, offrirono reciprocamente a Nostro Signore, nei giorni 
più segnati dalla sua Passione, il sacrificio della separazione. Dopo alcuni giorni di attesa a 
Barcellona, dove si imbarcarono sul «Buenos Aires» della Compagnia Transatlantica, 
ricevettero lì una lettera della diletta Madre, che comunicava loro la pena sua e di tutta la 
Comunità nel trovarsi senza di loro. «Le lacrime ancora cadono dagli occhi di alcune al 
vedere tutti i vostri posti vuoti...». 
 Grazie a Dio, quei posti presto tornarono ad essere occupati: giovani speranze di 
splendido avvenire vennero a riempire quei posti, e il cuore della Madre di lusinghiere 
speranze di poter aprire —una volta formate— nuove colombaie della Passione. 
 L'ansia che Gesù aveva posto nel suo cuore e santa Gemma ravvivata, che l'Istituto si 
estendesse, non solo direttamente per mezzo suo con la fondazione di Lucca, ma anche per 
mezzo delle sue figlie, continuava a tormentarla e a stimolarla a qualunque sacrificio, a meno 
che non trovasse opposizione da parte dei superiori. Gesù chiedeva anime, più anime, ai piedi 
della sua Croce, per contrastare l'ondata di malvagità che doveva molto presto sommergere la 
povera Italia nella desolazione per la funesta guerra europea, rosario di misteri dolorosi, che 
tanto sangue fece scorrere e alle cui conseguenze partecipò, in non piccola parte, la Comunità 
di Lucca. 



 La guerra, la fondazione del Messico e un'altra che accettò a Itri (LT) nel 1919, 
quante angustie e dolori occasionarono a Madre Giuseppa, per il fallimento che ebbero, 
specialmente l'ultima! Diamo ora solo una sommaria relazione di questa per non ritornarci 
sopra, lasciando per adesso l'altra, dovendo necessariamente occuparcene in seguito, per 
essere legata alla fondazione in Spagna. 
 Offrirono alla Madre un antico convento abbandonato che, per la sua ampiezza, 
poteva facilmente essere adattato a religiose di clausura. Non era poca cosa cominciare con 
una casa e con la protezione del vescovo che le invitava con insistenza, desideroso di veder 
occupato quell'edificio per l'uso che ebbe fin dalla sua costruzione, otto secoli prima. La 
nostra Madre trattò il caso col Padre Generale, Silvio di S. Bernardo,27 il quale, conoscendo 
l'ambiente e il posto meglio di quanto li potesse conoscere una monaca di clausura e per certe 
condizioni poco ammissibili che erano state poste, non intese appoggiare quella fondazione, 
limitandosi a dire: «Madre, per parte mia, temo che non dia risultato, ma, se Vostra Maternità 
crede di poterla accettare, io non mi oppongo. Se avrà risultato, applaudirò, se no, me ne lavo 
le mani». Tale risposta, come si può supporre, la lasciò perplessa, ma cedette alle ripetute 
istanze del vescovo di Itri e di diversi sacerdoti che le ricordavano quello che dicevano a 
santa Teresa i suoi direttori in simili contingenze: «Sempre che non vada contro l'obbedienza, 
anche se non le sono favorevoli, accetti tutte le fondazioni che può».28 
 Animata dall'approvazione del proprio vescovo, la Madre si azzardò a mandare tre 
religiose. Partirono il 9 giugno dello stesso anno 1919 e furono ricevute con vero entusiasmo; 
in seguito entrarono diverse ragazze, prospettandosi così un lusinghiero avvenire. Ma, ahimé, 
pian piano, per intromissioni di alcuni ecclesiastici, senza dubbio con le migliori intenzioni, 
ma contro lo spirito dell'Istituto, cominciarono ad introdursi alcuni rapporti con i secolari, tali 
da condizionare fortemente la necessaria solitudine di una vita di clausura. Pertanto, 
consigliate da persone prudenti e d'accordo con la Curia Generalizia, il 17 settembre 1924, le 
12 monache che vi erano partirono di notte e di nascosto —poiché diversamente non le 
avrebbero lasciate partire— ritirandosi a Tarquinia, alla Casa Madre. Dopo quattro anni 
trascorsi in quel monastero modello per completare la loro formazione spirituale, il 12 
maggio 1928 aprirono la nuova casa di Napoli, costruendo il convento di sana pianta e in 
piena regola. Gode fama di essere un monastero di sante monache, come lo conferma il fatto 
che sono partite da lì due fondazioni: una, nel 1936, per il Brasile e l'altra, nel 1938, per 
Loreto. 
                                                 
27 P. Silvio Di Vezza di S. Bernardo conosceva molto bene quei luoghi, perché vi era nato. Nacque a Monte S. 
Biagio (LT) il 15 settembre 1849, professò il 27 gennaio 1866. Nell’ottobre 1870 fu mandato a continuare gli 
studi in Belgio. Si impegnò molto per la provincia passionista francese, dove per ben 4 volte fu eletto provinciale. 
Nel Capitolo Generale che si tenne dal 4 al 19 maggio 1914 fu eletto Preposito Generale. Nel successivo Capitolo 
Generale, tenuto dal 18 maggio al 3 giugno 1920, fu riconfermato in tale incarico per un altro sessennio. In 
questo secondo mandato poté favorire un considerevole sviluppo della Congregazione, erigendo cinque nuove 
province (nel 1922 quella dello Spirito Santo in Australia, nel 1923 del Preziosissimo Sangue in Spagna, nel 
1924 della Santa Speranza in Olanda, nel 1925 del Calvario in Brasile e la ricostituzione di quella del Sacro 
Costato in Italia) ed avviando la presenza dei Passionisti in Germania nel 1922, in Polonia nel 1923, in Cina nel 
1922. Sotto il suo governo, oltre la celebrazione del secondo centenario della Congregazione ( 1920) e la solenne 
canonizzazione di san Gabriele dell’Addolorata, ci sono state importanti iniziative culturali che meritano di 
essere ricordate: la pubblicazione del Bollettino della Congregazione (iniziata nel 1920)  e delle lettere di san 
Paolo della Croce in 4 volumi avvenuta nel 1924 a cura di  P. Amedeo Casetti della Madre del Buon Pastore. P. 
Silvio morì a Mérignac il 22 luglio 1929.  
28 Si noti che allora non c'era nella Regola la norma, aggiunta in seguito, secondo la quale, per le nuove 
fondazioni, si richiede, oltre all'approvazione del Vescovo, anche quella del Padre Generale. 



 Le mistiche colombe del Calvario volano, si estendono e formano nuovi nidi. È 
arrivato il loro tempo. Si vedono le nuove colombaie, si conta il numero crescente di 
religiose... Si loda forse quella che terminò l’opera o lavorò alla luce del sole, quella che 
governò con saggezza o lasciò un fondo alla Comunità, senza neppur pensare a colei che 
gettò il seme e bagnò con lacrime di sangue del cuore le fondamenta che sostengono 
l'edificio... Le fondamenta non si vedono! Chi sa come si sono formate? Chi si ricorda di che 
cosa c'è in quella profondità? 
 Questo comportamento è quasi ordinario nella vita umana, anche fra persone 
spirituali, e ciò sarebbe ingiusto, intollerabile per chi non avesse la fede che sostiene al di 
sopra di tutto, per operare con un fine soprannaturale. 
 Quanto sono belli i panorami visti dalle alture! Quegli alti e bassi, quei chiari e 
oscuri, quelle cupole, guglie e torri, i cui bronzi illumina e indora il sole, quando, in un 
mattino di primavera, giocherella con le nubi in un variare di luci e di ombre. Ruscelli che 
irrorano e spruzzano, con le loro acque cristalline, il muschio dei prati. I boschi silenziosi, le 
alte montagne che sembrano penetrare con i loro picchi acuti il cielo, le gocce delle piogge 
primaverili del mese di maggio, quando dai rami degli alberi scivolano giù le stille dello 
spruzzo, depositandosi come polvere lucente sui petali dei fiori che il sole converte in 
diamanti... Chi non ha contemplato questi spettacoli e non ha ripetuto: Che meraviglia! 
Com'è bello! Com'è grande, senza pensare che quei punti oscuri, che sono in basso che sono 
sotto terra, come la linfa, sono essi la causa di quello spettacolo così meraviglioso, sono essi 
che mettono in rilievo oggetti, persone e cose. È il basso che fa risaltare l'altezza, è l'oscuro 
che dà rilievo e vita ai colori... 
 Quel seme, quell'oscuro, quel basso, è opera della nostra Madre, che non ricevette in 
compenso altro che fatiche, sofferenze, incomprensioni, rimproveri. Altri costruirono sulle 
sue fondamenta. «Gesù mio! Voi sapete tutto, io non so nulla; Voi vedete tutto, io non vedo 
nulla; Voi potete tutto, io non posso nulla». Quanta forza trovava in queste parole, che 
frequentemente aveva sulle labbra, e sempre fisse nella mente, ripetendole col cuore, in quei 
silenzi profondi davanti al tabernacolo! 
 D'ora innanzi, la tua vita prenderà un'altra direzione. Quanto bisogno hai della 
fortezza che promana da quella porticina chiusa, che nasconde il centro dove convergono 
tutte le tue aspirazioni! Dal tabernacolo e dalla Croce provengono la vita e il dolore, non un 
dolore passeggero, ma incessante, perché l'amore, di cui si alimenta, quando cresce, non 
ammette interruzioni. «Non basta bere di passaggio alla sorgente di vita che scaturisce dalla 
Croce; bisogna evitare ogni allontanamento da Lui» (Pio XII, Messaggio di Natale, 1942). 
 Queste parole del Papa saranno la norma che seguirà Madre Giuseppa negli anni che 
le restano, come vedremo nella quarta ed ultima parte. 
 



 
 
QUARTA PARTE 
 



 
I 
FORME DI AMORE 
 
 Dio, nella sua bontà infinita, ci ha manifestato il suo amore in mille modi, per poter, 
in un modo o in un altro, attirare a sé i cuori degli uomini. Peccato che per tanti passano 
inavvertite queste straordinarie manifestazioni, che servono per farci osservare il dolce 
precetto di amare Dio! 
 Egli si è mostrato a noi nella piccolezza dell'infanzia, nell'umiltà pacifica e tranquilla 
della Casa di Nazareth, nella pienezza della sua giovinezza, bello, attraente, facendoci sentire 
la sua parola semplice, umana, e per questo, conquistatrice di cuori, invitandoci alla sua 
sequela, offrendoci la sua croce per poterci dire senza timore di spaventarci: «Chi vuole 
venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (cf. Mt 16, 24) e «Le 
volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi; ma il Figlio dell'uomo non ha dove 
posare il capo» (cf. Lc 9, 58). Se non fosse stato così, le sue parole non avrebbero prodotto 
quell'effetto seducente su tanti cuori di tutte le classi e di tutte le età, che sono rimasti 
liberamente sedotti dal suo amore. Chi avrebbe potuto pensare di poter rendere a Dio un 
amore simile al suo? Lui è Dio —avremmo detto— e non è sottomesso alle variazioni delle 
leggi umane e alle circostanze della vita. Quando però lo vediamo fuggire in esilio in terra 
straniera, uscire dal suo ritiro di trent'anni per percorrere le vie della Palestina fino all'ora 
della sua Passione, non possiamo dire che l'amore di cui ci ha dato esempio si sia espresso in 
poche forme. Il nostro amore per Lui, quindi, non deve avere altra forma che quella del 
momento presente, a questo o quel grado, secondo l'esigenza del cuore. 
 La somiglianza, in quelli che si amano, è una legge invariabile, i gradi in ciascuno 
sono infiniti, perché li pone l'amore. 
 Si sa che le anime grandi aspirano al vertice; la vetta è l'aspirazione di ogni buon 
alpinista, sebbene non tutti resistono al clima delle altezze. 
 Madre Giuseppa conosceva bene queste leggi dell'amore e costantemente le 
insegnava alle sue figlie: «Voglio —diceva— che prendiate l'abitudine di trovare Dio 
dappertutto e non solo in Coro o nelle quattro pareti della cella. Solo così potremo dargli un 
amore ininterrotto, vedendolo e stando con Lui in qualunque luogo la Provvidenza ci ponga». 
 L'amore attuale è un atto sempre presente —in quanto è possibile sulla terra—, ed è 
quello che più si avvicina all'amore perfetto dei beati. Il vertice di quest'amore è sul Calvario, 
ma ai piedi del monte si trova questa parola: Soli. Non è possibile salire carichi né 
accompagnati. Molti, alla vista dell'apparente gelo di questa parola sepolcrale, 
impallidiscono e non osano affrontare la salita. Sono alpinisti codardi; non possono scusarsi 
né col non resisto né col non posso. Non vogliono nemmeno far la prova. 
 Entriamo in una fase della vita della nostra Madre, in cui è conveniente premettere 
queste avvertenze, come è anche opportuno ricordare ciò che nostro Signore disse ai suoi 
Apostoli prima della sua Passione, prevenendoli con paterna bontà: «Beato chi non si 
scandalizzerà di me» (cf. Lc 7, 23). Tuttavia, malgrado li avesse prevenuti, giunta l'ora —dice 
il santo Vangelo— i suoi lo abbandonarono, tutti. Reliquentes eum, omnes fugerunt (cf. Mc 
14, 50: Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono). 
 Madre Giuseppa ha sessantaquattro anni: ha lavorato e sofferto molto. E sia per l'età, 
sia per i suoi continui acciacchi, chiunque direbbe che lei ha ben meritato il riposo desiderato 



fra i muri della sua pacifica cella; e certamente avrebbe potuto relativamente averlo, 
nonostante la sua carica. 
 Non molto tempo fa, due Suore anziane andavano cariche delle loro borse piene di 
provviste per il sostentamento della loro povera Comunità. Vedendole un giorno dietro l’altro 
trasportare il pesante carico, le avvicina un buon uomo, più che curioso, di buon criterio e 
cuore, e chiede loro: «Perdonino, sorelle, se la mia domanda è indiscreta: Loro lavorano 
troppo per gli anni che dimostrano. Vorrei sapere: a quale età le mettono a riposo?». 
Sorridendo compiaciute per l'inattesa e premurosa domanda, le due Suore rispondono: «Noi 
andiamo a riposo all'ora della morte. Fino allora, mentre possiamo, siamo felici di lavorare, 
sicure che godremo poi, in Cielo, un riposo completo perché sarà eterno». 
 Lo stesso avrebbe potuto dire Madre Giuseppa a chi l'avesse compatita per la sua 
laboriosa e agitata vita. 
 La Comunità si andava consolidando: abbondavano le vocazioni e non mancava un 
buon personale che avrebbe potuto aiutarla e sostituirla. 
 Nella prima lettera diretta a quelle del Messico, scriveva: 
 
 «Mi rallegro che stiate bene, contente e tranquille. Gesù è buono; confidate sempre in Lui, 
che è fedelissimo. Quante cose belle avrete visto! Che sarà il Cielo? Come sarà Colui che ha creato 
tutto? Amate Gesù, amatelo molto, molto. Io sto bene, ma debbo passare le notti a scrivere. Fate un 
bel diario. Vi bastarono le provviste per il viaggio? Perché il Signore vi concedesse la grazia di fare 
un buon viaggio, non sapendo quale altra mortificazione fare, offrii la rinuncia ad ogni cosa dolce: il 
dolce per Gesù. 
 Il giorno che vi imbarcaste, arrivarono la tedesca e la milanese, e poi Maria di Bergamo, 
Isabella, Emilia e Rosa: così, in aprile, per la gran misericordia del Signore, siamo di nuovo allo 
stesso numero di quando voi eravate qui. Le coriste leggono bene il latino e aiutano molto in Coro. 
Com'è buono Gesù! Quanto è vero che non abbandona mai! Le mando a turno a lavorare in sartoria e 
in sacrestia, così le religiose hanno chi le aiuti. 
 Abbiamo avuto la visita del Padre Righetti, Gesuita, che sta predicando qui il mese del Sacro 
Cuore di Gesù e viene a fare anche a noi delle prediche: se foste qui!... Dice cose da estasiare. Che 
uomo! Che dottrina! Che pietà! Che zelo! Che amore al Sacro Cuore! Com'è consolante vedere e 
sentire che c'è chi veramente ama il buon Gesù! Si è offerto lui stesso di tenerci queste prediche. Chi 
avrebbe osato chiedergliele? 
 Aspettiamo fra breve altre tre Postulanti. Abbiamo avuto gli Esercizi per la professione della 
novizia. Che bei giorni di pace abbiamo trascorso!». 
 
 Povera Madre! Affrettati a goderli, perché molto presto il riposo che l'anima tua tanto 
desidera ti sarà sottratto; ma tu, senza saperlo, già lo hai accettato, per la tua vita di fede e di 
abbandono in Colui che ami. 
 Si dice di una buona giovane, la cui malattia incurabile la stava minando, che scrisse 
la sua firma su un foglio di carta in bianco che teneva sul suo tavolino, con l'intento di dire 
con questo a Gesù che ella accettava in anticipo, senza conoscerlo, tutto ciò che Egli 
disponesse di lei, inclusa la morte. 
 Questa era anche la disposizione della Madre. Su un cartoncino, scritto da lei, 
leggiamo: 
 
«Ecce, Domine, coram Te est cor meum: 
Conatur, sed per se non potest. 
Fac Tu quod ipsum non potest». 



 (Div. Ansel.) 
 
«Ecco, Signore, davanti a te è il mio cuore: 
si sforza, ma da solo non può. 
Fai tu ciò che esso non può». 
  (Sant’Anselmo) 
 
 E i suoi versi vivaci: 
 
«Come si uniscono placidi due ruscelli in terra, 
così si unisce alla tua la mia volontà. 
O mio Dio! Non mi chiedere mai, ma prendi... 
 
Se dò gusto al dolce Sposo 
son felice nel dolor; 
l'abbandono mi è gioioso 
nelle braccia del Signor». 
 
 Nella lettera citata era inclusa un'altra di una religiosa che diceva come, otto giorni 
dopo la loro partenza, la Madre era stata colta da un forte attacco di fegato, come le accadeva 
ogni tanto, specialmente quando le si scatenava addosso la rabbia del demonio per l'ingresso 
di qualche Postulante. Al termine della sua lettera, la Madre, e come scusandosi di aver 
tardato a scrivere, dice loro: 
 
 «Mi sembra di aver detto tutto. Queste lettere (erano diverse) le ho scritte un po' alla volta, 
nel poco tempo che mi alzo, poiché i miei soliti acciacchi mi costringono spesso a restare a letto. Che 
fare? Occorre pazienza e molta, molta. Di notte mi si gonfiano le gambe e i piedi in modo pauroso, 
non riuscendo per ore a restare distesa. Dopo essermi riposata per due o tre ore in un seggiolone, il 
gonfiore si riduce e allora posso coricarmi. Il medico dice che non c'è rimedio, e che occorre solo 
pazienza. Dio sia benedetto! Per sua misericordia mi dà forza e grazia per fare la sua santissima 
volontà con totale abbandono nelle sue divine mani. Viva Gesù!». 
 
 La sua vita era una costante conferma di quello che diceva. Non era di quelli che 
credono di fare abbastanza per la virtù con l'elogiarla. 
Sembrava che non sentisse contrarietà negli urti inattesi, perché la sua anima era sempre 
disposta al fiat. 
 Il dolore e le delusioni portano spesso l'anima alla rassegnazione, unico 
atteggiamento degno di un cuore che si è abbandonato a Dio. 
 Il riposo non sarebbe stato solo un'aspirazione dell'anima sua, ma anche una necessità 
per il suo povero corpo, di cui tanto poco si curava. 
Non bramava più che Dio —amarlo e farlo amare—. Era attenta e zelante per gli interessi 
della Chiesa e le intenzioni del Santo Padre: anime, sempre più anime, senza curarsi dei 
sacrifici che le costavano, per accrescere così il numero di quelle che si immolano nella vita 
austera del chiostro, da dove esce energia, forza, zelo e luce per quelli che consigliano, 
governano e lottano. 
  
 «Figlie mie, dalla nostra cella, dal Coro, nel silenzio delle nostre lunghe ore di orazione, 
specialmente durante la notte, quando uniamo il sacrificio dell'interruzione del sonno..., quante anime 



possiamo salvare e quanti peccati possiamo impedire! Possiamo essere martiri... Teniamo presente 
che il martirio irriga e prepara il terreno per l'apostolato e il trionfo della Santa Chiesa, e non solo il 
martirio di sangue, ma anche quello del sacrificio e del cuore». 
 
 Bei sentimenti! Preziose istruzioni che raccogliamo con venerazione! Ma, riguardo a 
lei, diversi, molto diversi sono i disegni divini. Conseguirà ciò che la sua anima brama e un 
giorno lo vedremo in Cielo, ma non la solitudine e il raccoglimento della cella, nel tempo che 
le resta. 
 D'ora innanzi, la sua vita prenderà aspetti che appena potrebbe affrontare serenamente 
una persona di trenta o quarant'anni; ma l'amore fa ringiovanire... «Deus qui laetificat 
juventutem meam» (cf. Sal 42 volg., 4: Dio che rallegra la mia giovinezza ). Il cuore che ama 
è sempre giovane ed è disposto ad affrontare fatiche, lotte, contrarietà, abbandoni e a 
prendere tutte le forme... 
 Non ci scandalizziamo per quello che vedremo. Ricordiamo l'avvertenza di Gesù ai 
suoi Apostoli, che abbiamo citata sopra, per poter godere nel giorno del giudizio, quando 
vedremo brillare la verità in tutto il suo splendore. Su questa terra, nella misura in cui tutto 
scompare e svanisce, più l'Essere divino si dispiega sull'anima, e i suoi splendori restano 
occulti perché siano più fulgenti nell’alba eterna... «In lumine tuo videbimus lumen» (cf. Sal 
35, 10: Alla tua luce vediamo la luce). 
 
II 
SEGUENDO LO SPOSO 
 
 Conserviamo come reliquia, che consideriamo doppiamente tale, perché la Madre 
Giuseppa la ricevette come ricordo dalla Madre Vittoria, un'immagine a stampa molto 
singolare, mai vista l'eguale, di un simbolismo così teneramente delicato, che non la si può 
guardare senza commuoversi. 
 Rappresenta Gesù carico di una pesante croce. Accanto a lui, un'anima sostiene con la 
mano la traversa minore, la quale, si capisce, non fa sentire il suo peso che grava tutto sulle 
spalle del Divino Paziente, il quale, oltre a lasciarle questa insignificante parte, pone anche la 
sua mano paterna e divina sotto la mano che vuole aiutarlo; e con il suo sguardo 
compassionevole e il suo lento e vacillante procedere, sembra dire alla pia anima:«Non posso 
fare a meno di farti partecipe della mia croce, perché nessuno può seguirmi senza di essa, ma 
io vado avanti, perché tu veda come porto il maggior peso e la parte insignificante che ti 
lascio io stesso la sostengo, in modo che tu ti appoggi a me...». 
 Considerando bene questo mistero, sempre tanto tenero, vengono spontanee alle 
labbra le parole: Tutto! Niente! È Lui che porta tutto il peso del legno su cui gravano tutti 
peccati dell'umanità. All'anima amante chiede solo che lo segua con la sua compassione per 
vederlo soffrire; che non si scoraggi e cammini con Lui fino sul Calvario per morire con Lui 
sulla croce. Questo chiese alla sua santissima Madre e chiede e chiederà sempre a tutte le 
anime che chiama al suo amore: le agonie del cuore, causate dal contemplare il dolore 
dell'Essere amato. 
 I dolori fisici che vediamo nella Passione di Gesù, che generalmente sono quelli che 
più commuovono, costituiscono in realtà la minor parte di essa; il centro delle sue inaudite 
sofferenze è radicato nel suo Cuore. Le anime amanti non possono restare alla superficie di 
questo mare senza fondo; debbono penetrare nelle sue profondità, dove, con le sue finezze 



amorose, le aspetta l'Amato, che a volte si mostra stanco, penante e insanguinato, e a volte si 
nasconde e guarda l'amata per gioire vedendola correre alla sua ricerca, prolungandole le 
prove amorose e accrescendo in lei il suo amore e la sua grazia. Sostenuta da questa grazia, 
1'anima corre pazzamente, osando tutto, mentre spontanee le vengono alle labbra le parole 
evangeliche: «Ti seguirò dovunque tu vada». «Sequar Te quocumque ieris» (cf. Lc 9, 57). 
 L'amore se è vero, non pone limiti né condizioni al suo slancio. Ti seguirò: 
camminerò passo passo dietro di Te. Dovunque andrai: dovunque vorrai portarmi, lì starò 
con Te. Stare con Te! È questo che voglio, che mi soddisfa, che colma le mie brame e mi dà 
sicurezza, malgrado che tutti si sollevino contro di me, perché la tua compagnia mi assicura il 
possesso del tuo amore e questo mi basta. 
 Questi sentimenti animavano il cuore grande e magnanimo della nostra venerata 
Madre. Abbiamo già visto come, pur nel sacrificio della separazione dalle sue figlie, godeva 
vedendo colmarsi quei vuoti con nuovi fiori da poter offrire allo Sposo. 
 Si entrò così nell'anno 1914, in cui, malgrado le soddisfazioni avute fra le mura del 
convento, il cuore della Madre presagiva un’ombra fosca addensarsi minacciosa sulla testa di 
tanti, a cui Lei stessa, a causa della sua malferma salute, avrebbe partecipato 
abbondantemente. 
 Ai primi di febbraio, una broncopolmonite sembrò portarla sull'orlo della tomba. Il 
Signore si impietosì alle lacrime e suppliche della Comunità e lei poté superare il pericolo. 
Gesù, con la sua croce, la invitava e l'aspettava più lontano. 
Rimessasi dal male, comunicava a una sua figlia i suoi sentimenti nel trovarsi alle soglie 
dell'eternità, esortandola alle solide virtù. 
 «Mi compiaccio dei suoi progressi nella lingua spagnola, ma le auguro un maggior 
progresso nella lingua che si parla in Cielo, cioè  nella santa orazione, nell'unione con Dio e 
nel raccoglimento interiore. Questa è una lingua senza parole né coniugazioni di verbi, ma è 
una lingua che dice tanto e serve tanto!... Fortunato chi l'impara nel tempo, perché lo porterà 
a un godimento maggiore di Dio per tutta l'eternità. Carissima figlia, tenga sempre presente 
che stiamo su questa terra per farci sante e questo si ottiene non con le parole ma con i fatti. 
Le belle parole piacciono a chi le ascolta, ma non valgono nulla per santificarci. Fatti, fatti, e 
questi spesso costano e molto, perché la virtù non è tale e non lo sarà mai, se non è col 
dominio delle passioni, inclinazioni, parole, pensieri e opere... Figlia mia, quando la morte si 
presenta agli occhi, le cose si vedono in modo molto diverso e diversissime le farà vedere il 
Giusto Giudice. A lei resta tuttavia un lungo cammino da percorrere e molto da lavorare, stia 
come morta nella divina Volontà e allora le cose andranno bene. Abbia pazienza, perché 
l'impazienza rovina le cose. Si usa dire che alla gatta impaziente e frettolosa nacquero i 
gattini ciechi; si ricordi che con la pazienza si vince tutto». 
 A questa lettera, ricevuta in aprile, rispondevano le figlie annunciandole i primi 
rumori della prossima rivoluzione messicana. Si può supporre l'impressione che le fece tale 
notizia, e ancor più il sapere che il Padre Provinciale che le aveva invitate in Messico si 
trovava allora a Roma per il Capitolo Generale della Congregazione. Da quella data restò 
forzatamente sospesa ogni corrispondenza. 
 Le cose prendevano ogni giorno proporzioni allarmanti. I ricchi e potenti fuggivano 
paurosi dalle città, prendendo le misure convenienti ed allontanandosi come potevano dalla 
capitale, dove regnava maggior pericolo e confusione, finché, di fatto, giunse la temuta 
realtà. Ai primi di agosto del 1914 entrò nella capitale l'esercito dei rivoluzionari ai quali era 
stato promesso, come incentivo alla lotta, il saccheggio generale per alcune ore. 



 È più facile immaginare che descrivere gli orrori di quei giorni. Vent’anni più tardi si 
ripetevano in Spagna. Notizie spaventose arrivavano in Italia da parte dei fuggitivi. Il Padre 
Provinciale non poté ritornare in Messico, né potevano uscire dalla capitale le religiose, che 
restarono sole, costrette a deporre l'abito religioso e a rifugiarsi come potevano in case 
private, per salvarsi da una morte imminente, o peggio, da oltraggi e profanazioni sacrileghe, 
come succedeva ogni giorno con i Religiosi. 
 Quando tali notizie giunsero alle sue orecchie, la buona Madre non ebbe pace e si 
adoperò con tutti i mezzi possibili a sua portata. Le lettere tardavano mesi ad arrivare (se 
arrivavano!). Quanto erano lunghe quelle attese da ambo le parti! Sembravano anni alla 
buona superiora, a cui l'incertezza faceva vedere peggiore della realtà l'oscura tempesta. «Che 
faranno quelle povere figlie?», ripeteva spesso, chiedendo informazioni da ogni parte e 
cercando di far qualcosa per loro. Il suo fisico sembrava abbattuto, oppresso, il suo spirito, 
mai. Sospirava la vetta, e non temeva le difficoltà della salita. 
 Non si abbatteva né si perdeva d'animo di fronte ai pericoli della fondazione, dopo 
tante fatiche, spese e sofferenze. Nei momenti di depressione, in cui la natura vorrebbe 
imporsi, riprendeva coraggio con una comunione o con qualche versetto della Sacra Scrittura, 
parola divina che penetra viva nelle anime e non ammette incertezze né dubbi: «Electi mei 
non laborabunt frustra» (cf. Is 65, 22-23: I miei eletti... non faticheranno invano). Conosceva 
bene questo testo, e sapeva che se i giusti non possono a volta veder coronate le loro opere 
quaggiù hanno la dolcissima certezza di non lavorare mai invano per l'eternità. 
Soffriva, piangeva, sì, ma con lacrime che sant’Agostino chiama «sangue dell'anima», perché 
appartengono tutte a Dio. Non ricordiamo di averla vista piangere per fini materiali, né 
rattristarsene troppo. «Le lacrime sono di Dio —ripeteva con santa Rosa da Lima— e le ruba 
al suo vero Signore chi le offre ad un'altra persona». 
 Dappertutto vedeva la mano di Colui che tutto governa con peso, misura e amore. Si 
dice dell'astronomo Lalante che determinò le leggi del cielo con esclusione assoluta 
dell'intervento divino. Degna di compassione è la vita di chi si ostina a non vedere Dio, 
almeno nelle cose materiali che Lui ha posto dinanzi ai nostri occhi, con il fine esclusivo che 
ci parlassero di Lui, come parlavano alla nostra Madre i tristi avvenimenti che si svolgevano 
intorno a lei! 
 In mezzo alle incertezze e le sofferenze di quell'anno 1914, non mancava il Signore di 
darle qualche sollievo e qualche consolazione nelle sue angustie e preoccupazioni. Una 
consolazione e non piccola, gliela procurò la relazione di un miracolo verificatosi in una sua 
sorella. Ascoltiamo da un'altra sua sorella il fatto. 
 
 «29 settembre 1914. 
 Carissima sorella, 
 mi dici che desideri conoscere il miracolo di sant’Ignazio in Maria. Ecco quello che mi hanno 
detto. 
 Maria stava morendo per un'ulcera alle stomaco, tanto che il sacerdote stava già per recitare il 
De Profundis, poiché era fredda, vitrea e gonfia. Mariano (suo fratello), con dispensa del Papa, era lì. 
Avevano preparato la veste per il cadavere ed era stata fatta la raccomandazione dell'anima; non 
poteva più deglutire, avendo la bocca chiusa. Dentro e fuori era tutta una piaga. Venne in mente —
credo a zia Sara— di farle cadere alcune gocce d'acqua di sant’Ignazio sulla bocca già livida da 
moribonda. 
Fanno la prova e Maria, dopo pochi istanti, apre gli occhi a una visione ed esclama: «Ah! l'avete 
ottenuta...». Lei che non parlava più! Poi aggiunse: «Sono guarita...». E, ipso facto (all’istante), sparì 



ogni segno di piaghe nella bocca e nel corpo; poté alzarsi e chiese da mangiare. Le diedero ciò che 
era avanzato del pranzo, fagioli e qualche altra cosa di magro; era completamente guarita. Il giorno 
seguente scese in parlatorio, trattenendovisi alcune ore, perché molti Religiosi accorsero a vederla, 
per constatare il miracolo. Da quel giorno seguì tutta la vita di Comunità. 
 Venne al convento il Cardinale Vicario, l’Eminentissimo Parocchi, con testimoni per 
registrare il fatto. Dopo di ciò, Maria ricevette la proibizione di dire ciò che aveva visto e ciò che 
sant’Ignazio le avrebbe detto. Il giorno seguente, il Cardinale venne alla Trinità dei Monti e, riunita la 
Comunità, disse che voleva raccontarci un miracolo strepitoso operato da sant’Ignazio a una 
Domenicana. Non sapeva che c'ero io lì. La Madre Superiora chiese il nome della graziata, e udendo 
che era una Armellini, mi presentò al Cardinale con gioia di tutta la Comunità. 
 Padre Torquato (suo zio, gesuita) mi disse che fu una cosa meravigliosa e di grande stupore 
vedere sparire all'istante, fuori e dentro la bocca, piaghe e ulcere... Maria non ha risentito poi nulla 
del male sofferto. 
 Fin qui quanto ricordo del caso e con piacere te lo invio. 
 Raccomandami al Signore: conto sulle tue preghiere, ricordami a Lui quando ricevi questa 
mia. 
 Ti saluta affettuosamente in Gesù e Maria tua sorella 
 Faustina, religiosa del S. Cuore». 
 
 A queste consolazioni non mancava il suo amaro contrappeso. In questo stesso anno, 
una forte scossa sismica impressionò la Comunità, causando nuove preoccupazioni per la 
Madre. Alcuni muri si lesionarono e si dovettero riparare alcune porte, chiedendo aiuto per 
questo. Questi colpi si ripercuotevano sulla sua malferma salute, aggravandone lo stato. 
 I propri dispiaceri però non le facevano dimenticare le figlie aldilà dei mari. Cercò il 
modo, per via diplomatica, di far conoscere loro la sua volontà, che lasciassero tutto e 
ritornassero in patria. Ma per questo occorrevano denaro e direttive. La cosa urgeva: il suo 
cuore la teneva sveglia notte e giorno e preoccupata: pregava e pensava. 
 Non sapendo che fare, finalmente, consigliata dai superiori, decise di andare dal 
Santo Padre, di esporgli il caso e ascoltare dalle sue labbra il suo consiglio. Vedremo il 
risultato di questo incontro. 
 
 «Lucca, 9 maggio 1915. 
 Sig.na Fabiola Gertrude,29 desidero sapere: 
 1° se il governo messicano le lascia uscire; 
 2° se il signor León (Padre León), oltre allo spagnolo e al latino, conosce altre lingue e qual è 
il suo indirizzo; 
 3° quando parlarono col Console italiano, come si qualificarono e se gli dissero il motivo del 
viaggio. 
 Ho bisogno subito di queste risposte, esatte e sicure. Si incoraggino tutte a ritornare, e lei, 
carissima Gertrude, più di tutte: sono momenti di prova dolorosa per tutti. Non pensino che in Europa 
stiamo tranquilli, sono giorni di trepidazione generale. Una guerra mondiale e inumana miete 
centinaia di vite: la fame e la carestia si fanno sentire e ci manifestano l'ira di Dio. Ma chi confida in 
Lui non resterà confuso. 
 A Elvira (Madre Gabriella), sempre così coraggiosa, le dica che lo sia ora più che mai. A 
tutte le carissime amiche italiane, tante, tante cose, e che preghino per me: mi trovo con la testa molto 
stanca e nell'impossibilità di lavorare. A ogni cosa che faccio, mi vedo poi nella necessità di riposare, 

                                                 
29 Chiama «signorina» la superiora, per timore di scoprire le consorelle. 



restando sola e in silenzio. Povera testa mia! A ogni pena mi cresce la stanchezza. Ma tutto passa, son 
cose di questa vita, di quelle che in fin dei conti ci danno poco, poiché ci avvicinano al termine. 
 Spero che ricevano questa per Pasqua, se non si saranno già imbarcate. I miei auguri per 
quella grande solennità di tutto cuore a tutte, tutte, tutte. 
 Sempre unite nella preghiera, la vostra aff.ma 
 Madre Giuseppa Passionista». 
 
 «Lucca, 8 ottobre 1915. 
 Carissima Sig.na Gertrude, 
 in poco tempo ho ricevuto due lettere una di N. e l'altra di N. Immagini come siamo rimaste 
con la descrizione di tante sofferenze. Siamo sconcertate, afflitte e dolenti. 
Un anno fa sono stata a Roma al solo scopo di trovare il modo di aiutarvi. Parlai col Ministro degli 
Affari Esteri, Marchese di san Giuliano Dopo ore di anticamera e di attesa, mi disse che allora non 
era possibile fare niente. Lo scorso mese di marzo sono ritornata a Roma per le stesso motivo. Sono 
stata in Vaticano a parlare con l'Em.mo Cardinal Gasparri, che si è rivolto al Santo Padre. La mattina 
del 25 marzo, il Cardinale mi disse che la Santa Sede metteva a vostra disposizione 3000 lire per il 
vostre ritorno. Il Cardinale scrisse inoltre al vescovo di S. Antonio —Diocesi degli Stati Uniti più 
vicina al Messico—, perché si incaricasse di farvi partire. Il vescovo rispose al Segretario di Stato 
che, per il momento, non era possibile, essendo distrutte molte ferrovie, ma che avrebbe colto la 
prima opportunità per eseguire l'ordine della Santa Sede... Credo di non essermi riposata un 
momento. Sono ricorsa anche al Patronato degli Emigranti: ho scritto a questi e a quelli, senza sosta. 
 Vi scrissi di ritornare senza portare niente per facilitarvi l'uscita e anche per evitare che vi 
riconoscessero come religiose.30 Mi diede questo consiglio il Padre Generale dei Gesuiti. 
 Mi dicono adesso che migliaia di italiani sono rimpatriati e senza ostacoli; quindi, potete 
ormai venire senza timore. Non tardate, inteso? Se fossi al vostro posto, mi metterei in viaggio senza 
ritardo. Sa che mi disse l'Em.mo Gasparri? Che l'andata in Messico era stata una tentazione; credo 
che lo disse per scherzo. In ogni modo, dal momento che il Santo Padre dà un'offerta per il vostro 
ritorno, potete abbandonare ogni dubbio o timore di opporvi alla volontà di Dio. Decidetevi. Dato che 
non è possibile stabilirsi costì, perché aspettare? 
Suppongo che lei abbia una lettera del Padre Generale con l'ordine di ritornare. Non faccia caso delle 
chiacchiere di quelli che vogliono che restiate: Verba volant, scripta manent (le parole passano, gli 
scritti restano). Perciò, che per Natale siate qui e trascorrerlo insieme, capito? Spero di sì. 
 Se è possibile e sicuro portare le cose, mandatele prima a Vera Cruz, alla signora di cui vi 
darò l'indirizzo, così viaggerete più libere e avrete lì chi si incaricherà di portare i bauli alla nave. 
 La raccomando alla santissima Vergine Addolorata. Ella è nostra Madre; siamole figlie fedeli 
e non temiamo. 
 Io sono molto affaticata, piena e sovrappiena di lavori e preoccupazioni, ma calma e 
tranquilla. 
 Vi aspetto con le braccia aperte e con vero desiderio. Nessuno poteva fare per voi quello che 
ho fatto io, figlie mie carissime, mossa dall'affetto che ho per voi, fino al punto di infastidire ed 
essere trattata da esaltata e fanatica. Legga questa lettera a tutte, perché sappiano ciò che il Papa ha 
fatto per loro in questi momenti di tanta preoccupazione per lui. 
Desidero che conserviate questa lettera. 
 Adesso che la posta funziona scrivetemi; risponderò immediatamente. State bene? Mi dicono 
che ora non vi manca il necessario; sarà vero? Dio lo voglia. 
 I miei affettuosi saluti a N. e a N. 
 Con la speranza di abbracciarvi presto, aff.ma sorella, 
 Maria Giuseppa, Passionista. 

                                                 
30 Questa lettera non arrivò a destinazione, a causa del ritardo di un anno. 



 
Indirizzo: 
 Doña Guillermina C. Vda de Pérez. Emparán, 29 
 Vera Cruz». 
 
 A questa lettera, che ben manifesta il gran cuore della Madre, si unì l'altra del Padre 
Generale alla superiora del Messico, che fece decidere definitivamente le religiose ad 
abbandonare l'impresa. 
 
 «Roma, SS. Giovanni e Paolo, 18 novembre 1915. 
 Carissima figlia, le condizioni in cui loro si trovano sono dolorosissime: le compatisco molto 
e le raccomando a Dio. Ma si facciano coraggio: anche qui stiamo in mezzo a una fornace. La 
situazione dell'Italia non è migliore e forse peggiore. 
 Si sta preparando una fondazione nel Nord della Spagna (Bilbao). Cercano due o tre religiose 
per iniziarla. Quelle che tra di loro si sentano disposte, potrebbero consacrarsi a quell'opera che 
promette molto, sia per vocazioni come per il lato materiale. Sono i nostri Padri che se ne occupano. 
 Padre Mariano potrà consigliarle praticamente sui particolari, d'accordo col Padre 
Provinciale. Per il viaggio, se scriveranno a tempo, un Padre sarà a Barcellona o a Santander per 
accoglierle... 
 Mi raccomando alle loro preghiere e le benedico di cuore. 
 Loro Aff.mo P. Silvio». 
 
 Nei giorni in cui la nostra Madre dovette sostare a Roma per il sopradetto impegno, fu 
ospite del convento delle Dorotee, dov'era la sua sorella minore, Caterina. Con lei, e per 
compiacerla, visitò anche le altre sorelle che erano a Roma. Tutte si interessarono molto per 
le sue necesità e per aiutarla nelle sue angustie. Cediamo loro la parola. 
 
 «Monastero di santa Prudenziana, 7 novembre 1914. 
 Carissima Mimma, mi è impossibile esprimerti la consolazione che mi hai procurato 
inviandomi la foto delle tue monachelle. A ricreazione hanno prodotto lo stesso effetto in tutte e 
furono soggetto di conversazione. Tu mi sembri un'Addolorata; ma mi piaci, perché mi dici tante 
cose... 
 Quanta impressione e pena mi ha causato il disastro che il terremoto ha provocato nel 
monastero! Povera Mimma, che devi caricarti di quelle spese inevitabili. Non ti scoraggiare però, il 
Cuore di Gesù penserà a consolarti e a provvederti. 
 Un mese fa come oggi sei stata qui, mi sembra un secolo... 
 La tua aff.ma sorella, Caterina, religiosa Dorotea». 
 
 Le preghiere e le sofferenze della Madre dovevano produrre i loro frutti. «Electi mei 
non laborabunt frustra». Le anime elette non soffrono né lavorano invano. 
 
III 
LE PASSIONISTE IN SPAGNA 
 
 Qui è proprio il caso di ripetere le parole con cui la Rev.da Madre Vittoria iniziava la 
lettera diretta a Madre Gabriella: «Tutto governa la Mente Eterna». Gli uomini si muovono 
giorno e notte, pensano, desiderano, discutono e il più delle volte, malgrado la loro buona 
volontà, si muovono senza sapere dove vanno, che cosa vogliono e che cosa fanno, perché c'è 



un agente superiore che li dirige, senza che essi si rendano conto della sua azione: li inclina, 
li forma e li riforma per il bene a cui li destina. 
 Questo permanente dirigere gli avvenimenti umani, attraverso gli anni e i secoli, è ciò 
che si chiama Provvidenza di Dio, disposizione della sua sapienza infinita nel governo del 
mondo. 
 Costruire edifici, edificare città, incoronare re e imperatori, elevare monumenti, dar 
gloria e onori, e far crollare tutto a terra: veder cadere corone e imperi, e ogni tipo di onori e 
di glorie è per Lui come cosa insignificante, che non si può evitare né fermare. 
 Invece, le anime, le guarda, le ama, ne scruta i pensieri e i desideri, ne ode i sospiri e 
le suppliche e per aumentare la minima particella di grazia in una di esse, disposta a riceverla 
e che la chiede con fede e amore, è pronto a rivoltare il mondo e ad alterare l'ordine con cui 
lo governa, con miracoli, o come Lui vuole e sa. 
 Davanti a Dio siamo tutti ciechi: malgrado la nostra intelligenza, andiamo come 
bambini, senza sapere deve mettiamo i piedi, avendo bisogno che un'altra persona ci guidi. 
 Questa fondamentale verità è di gran conforto per l'anima che crede nella 
Provvidenza divina e a lei si abbandona senza resistenza. Mai si perde né si sente sola o 
senza forze nelle lotte, contrarietà e insuccessi così frequenti nella vita. Tiene sempre in 
mano la bussola, vede brillare costantemente il faro che guida i suoi passi. «Tutto governa la 
Mente Eterna». In Cielo, una parte di felicità degli eletti verrà dal conoscere i segreti e 
misteriosi mezzi che Dio ha usato per trarli alla partecipazione della sua Beatitudine. 
 Sono arti di un Padre che ama infinitamente e di un Dio Onnipotente che può ciò che 
vuole. Amore e potere sono i due poli con cui tutto dirige e governa. Solamente nel lumen 
gloriae (in Paradiso) lo conosceremo e lo vedremo completamente; ma a volte, in mezzo alle 
tenebre che ci avvolgono quaggiù, Egli ci lascia vedere qualcosa di quanto fa la sua mano, 
affinché ci diamo a Lui con maggior fede e abbandono. 
 Quando Madre Giuseppa e il Padre Provinciale trattarono di portare le religiose in 
Messico, quanto erano lontani dal pensare che lavoravano per portarle in Spagna! Quante 
volte abbiamo pensato: «Che fine si sarà proposto il Signore nel far passare l'oceano e girare 
mezzo mondo a sei claustrali, perché non concludessero niente lì e finissero poi per fondare 
sul suolo iberico?». 
 Che scopo? Nessuno lo sa, ma si può supporre che sia stato unicamente per un'anima 
che là si fece Passionista, o forse per altre che pregavano e offrivano qualche atto virtuoso, 
magari insignificante, che inclinò il Divin Cuore a concedere loro tale grazia. 
 Certo è che si conseguì l'intento e che, mentre a Lucca si disponevano alla fondazione 
messicana, Gesù con la sua Croce le attendeva nella Penisola iberica perché Lo aiutassero a 
portarla. 
 Quanndo il «Buenos Aires» le trasportava all'altro lato del mondo, un gruppetto di 
anime generose, in Spagna, chiedevano con fede insistente di poter vestire la nera tonaca 
della Passione, che conoscevano tramite i loro Direttori, i Padri Passionisti. 
 Quanto sono mirabili le vie della Provvidenza per quelli che a lei si abbandonano! 
 Il 2 febbraio 1916 sbarcarono tre religiose a Santander, dove le attendevano i Padri 
Passionisti Indalecio e Clemente. Quest'ultimo aveva terminato di costruire un piccolo 
convento per religiose insegnanti. Anche lui, senza saperlo, preparava alle povere profughe 
un asilo nella provincia di Vizcaya dove, malgrado le non piccole difficoltà, poterono 
stabilirsi. 



 Nel frattempo Madre Giuseppa sperava di riabbracciare molto presto le sue amate 
figlie, poiché, anche se sapeva da parte del Padre Reverendissimo della progettata fondazione 
di Bilbao, sapeva anche che le religiose erano libere di accettarla o no, secondo le condizioni 
proposte, e che queste bisognava conoscerle sul luogo stesso della fondazione. 
 Prima di uscire degli Stati messicani, il Padre Generale aveva scritto loro: «Passando 
per le Spagna, vedano se le condizioni sono accettabili e vi restino con la benedizione di Dio; 
altrimenti proseguano il viaggio per l'Italia». 
 Gli ostacoli non arrestarono quelle che avevano già trascorso due anni fra sacrifici e 
pericoli di morte e poterono comunicare ai superiori, dalla loro nuova e pacifica dimora, la 
loro decisa volontà di accettare l'opera, avendo sempre di mira la maggior gloria di Dio. 
Inutile era aspettare la risposta e il beneplacito della Madre; sapevano del resto che ella 
approvava di cuore. 
 In data 16 febbraio, la sua segretaria —Madre Gemma Giannini— notificava loro: 
  
 «Non so dire quanto gradite sono state le vostre notizie così consolanti. Dio sia benedetto per 
tutto! Come si vede che è Padre e non può abbandonare le sue povere figlie nel momento di maggiore 
necessità! Anche noi l'abbiamo sperimentato nei dolorosi avvenimenti di questo mese... Ah! che cosa 
abbiamo passato! La nostra buona Madre si ammalò alle fine di gennaio di broncopolmonite ed è 
stata sul punto di morire, tanto che, la notte del 4 febbraio, il medico pronosticò che non sarebbe 
arrivata alla mattina. Intanto ne eravamo otto a letto con l'influenza; io, pensate, avevo 40 di febbre e 
a sapere la Madre moribonda... Che momenti di angoscia ho passato! Non sapevo che fare, non 
potevo pregare, dicevo solo: Gesù mio, Dio mio, pensate Voi a tutto! 
 Quello stesso giorno, primo venerdì del mese, uscì di visita31 Suor Nazarena, che stava molto 
bene. Fra una visita e l'altra, si affaciava alla cella della Madre moribonda e due o tre volte, 
piangendo, le si avvicinò per dirle: «Madre, prego Gesù che prenda me in cambio di Vostra 
Reverenza». 
 La notte dello stesso giorno Suor Nazarena si mise a letto con febbre e una forte 
broncopolmonite e in nove giorni se ne volò in Paradiso, mentre la nostra Madre, lo stesso giorno, 
cominciò a migliorare. Si vede chiaro che Gesù accettò le preghiere della buona e semplice 
vecchietta, che ha fatto una morte veramente santa e invidiabile. Beata lei! Ora, dal cielo, pregherà 
per noi...». 
 
 E, sì, pregava, insieme a santa Gemma e al Padre Germano, quella figlia della casa di 
Lucca, che fu la prima e prender possesso della dimora eterna di luce e di pace, compiendo 
un atto eroico di carità, che sarà ricordato sempre, come modello degno di ammirazione. 
 Con quel gesto si presentò davanti al Supremo Giudice, che a sua volta gliene rese 
uno maggiore, togliendola da un mondo ingannatore; un mondo che era in subbuglio e che 
molto presto si sarebbe levato in armi contro i propri fratelli, nella grande guerra che estese le 
sue tenebrosità per tutta la terra. 
 Madre Giuseppa, nell'acutezza della sua intelligenza, intravide tutto. Non 
s'interessava di politica —non le competeva—, ma dalle poche notizie e relazioni dovute per 
la sua carica, con sicuro istinto comprese che la crisi e l'urto delle nazioni proveniva da 
decadenza morale. Le sua anima pura ne indovinava la causa: gli uomini si allontanano da 
Dio e, senza di Lui, sperimenteranno quello che sono, cioè bambini caduti a terra... feriti e 
senza forza per rialzarsi». Che peccato che l'uomo, microcosmo da essere il re dell'universo, 
                                                 
31 Le Passioniste hanno per Regola che ogni venerdì, a sorte, una monaca faccia 33 visite a Gesù Sacramentato. 
Allude a questa pratica l’espressione: «uscir di visita».  



piccolo mondo, compendio di tutto il creato, che per le sue facoltà superiori si unisce al 
mondo angelico se si mantiene all'altezza dove lo pose il Creatore, scada al livello degli 
irrazionali, facendosi vincere dalla superbia e dall'orgoglio di dominare sugli altri, senza 
riguardo a ragioni di giustizia né materiali né morali! 
 La passione acceca e oscura l'intelletto. L'orgoglio provocò anche lassù in cielo la più 
terribile delle battaglie, portando Lucifero ad affrontare l'Altissimo che lo precipitò negli 
inferi. 
 In quale abisso resteranno l'Europa e l'Italia dopo aver fatto scorrere tanto sangue? 
 Di fronte alla prospettiva dell'orgoglio umano e dell'allontanamento da Dio, Madre 
Giuseppa si univa maggiormente a Lui con la sofferenza e l'amore, distaccandosi 
generosamente dalle creature, anche sante, vedendole tutte «Quasi nihil est coram te» (cf. Sal 
38, 6: La mia esistenza davanti a te è un nulla), come un nulla davanti a Dio. «Il diavolo, 
astutissimo —ella scrive—, vuole persuaderci che abbiamo bisogno di appoggiarci a 
qualcuno. Questo desiderio, spesso umano, ce lo presenta sotto le forme più belle, come per 
farci sante, per progredire più presto nell'amor di Dio, per istruirci, per tranquillizzare la 
coscienza e che so io, un mondo di cose che, ben considerate, risultano un semenzaio di amor 
proprio. Beata l'anima che si spoglia di simili miserie: allora potrà sperare tutto dal Signore, 
che la prenderà fra le sue braccia e avrà cura di lei. «Proice super Dominum curam tuam, et 
ipse te sustentabit» (cf. Sal 54, 23: Getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno). 
 Quello che consigliava lo praticava negli ultimi anni, nel mare tempestoso della vita. 
Avvicinandosi ai lidi eterni, arrivò a degli stretti molto angosciosi, nei quali vedeva angustie 
da tutte le parti. Gli stretti —lo sappiamo— sono tristemente celebri nella storia della 
navigazione, e più penosamente lo sono in senso spirituale. Quante anime naufragano o 
retrocedono avvilite di fronte a una prova straordinaria o inattesa, la quale, bene accettata, 
eleverebbe il valore e il livello della loro virtù, portandola al sublime e all'eroico, necessario 
per giungere alla santità! 
 L'Italia aveva dichiarato nel 1914 la sua neutralità, malgrado avesse un patto con 
l'Austria. Il 26 aprile 1915 si fece un trattato fra l'Italia e l'Inghilterra, la Russia e la Francia. 
Quanto poco valgono tutte le sicurezze umane, per quanto siano legali, di fronte all'indomita 
passione dell'orgoglio che acceca! Il 3 maggio dello stesso anno, l'Italia rompe il patto fatto 
con l'Austria, e il 24 dello stesso mese le dichiara la guerra, interrompendo anche le relazioni 
diplomatiche con la Germania. 
 Con questo, Madre Giuseppa si vide nelle angustie da ogni parte. Tre postulanti 
tedesche,32di ottime speranze, dovettero rimpatriare, con la pena che si può supporre da parte 
della Comunità e soprattutto della superiora. 

                                                 
32 Le tre postulanti bavaresi erano le due sorelle Frieda e Paula Kortler e Antonia Fenk. Personalmente ho potuto 
conoscere Paula Kortler (morta nel 1983) per tre anni, dal 1969 al 1972, a München-Pasing. La loro vocazione 
come pure la conoscenza del monastero delle Passioniste di Lucca sono da attribuirsi alla lettura della biografia 
di Gemma Galgani. Finita la guerra le due sorelle Kortler, diversamente dalla Fenk, per motivi di famiglia non 
poterono più far ritorno in monastero, come avrebbero gradito. Antonia Fenk  nacque a Monaco di Baviera il 26 
settembre 1890. Entrò in monastero il 19 luglio 1914. Rientrata il 14 maggio 1915 in Germania, a causa della 
guerra, nel 1920 ritornò a Lucca, fece la vestizione il 1° febbraio 1921, prendendo il nome di Madre Maria 
Francesca di Gesù Agonizzante e la professione il 4 maggio 1922. Morì a Lucca nel 1967. Personalità colta e 
ricca di doti artistiche, Madre Francesca ebbe ruoli molto importanti nella conduzione del monastero, 
specialmente nel periodo del superiorato di Madre Maddalena Marcucci e di quello successivo di Madre 
Margherita del S. Cuore, dimostrando però anche di possedere un proprio pensiero sul come portare avanti la vita 
del monastero, che molto spesso era divergente da quello delle responsabili di turno. 



 Della fondazione di Itri (LT) riceveva notizie molto dubbie sulla sua stabilità, fino a 
vedersi obbligata ad andare ad esaminare di persona le cose, senza sapere a che attenersi, 
mancandole il consiglio dei Padri Passionisti, i quali, fin dall'inizio se ne erano lavate le 
mani. 
 Non erano migliori le notizie delle figlie in Spagna: malgrado si fossero salvate 
fuggendo dal Messico e sembrasse un fatto la fondazione spagnola, pure furono sul punto di 
abbandonarla, mancando l'approvazione dell'Ordinario, che tardò più di due anni a 
concederla. 
 Quando le religiose seppero che il vescovo non aveva dato la sua approvazione né 
intendeva darla se non a certe condizioni (che erano alquanto onerose, come la costruzione di 
un altro convento e in un altro luogo), comunicarono a Madre Giuseppa le loro perplessità e i 
loro dubbi. 
 La Madre rispose il 22 ottobre 1916: 
 
 «Carissime figlie: Ricevute le vostre notizie, volevo scrivervi immediatamente, ma poiché lo 
fece la M. N. ho aspettato un poco. Benché ella vi abbia scritto pure verità, io ve le avrei dette in un 
modo meno rude e non così imprudente. Non tutte le verità si devono scrivere. È certo che si deve 
dire sempre tutta la verità, ma bisogna saperla dire a tempo e luogo. Non vi pare? Adesso, per non dar 
motivo alla censura di cestinare questa lettera, mi limito a dirvi che non vi perdiate d'animo, abbiate 
fede e confidiate molto nel Signore. 
 Quando mi scriveste che tutto era a posto, seppi che a Roma non avevano dato né potevano 
dare il permesso, né lo daranno, se prima non lo concede lì il vescovo, sia l'attuale o il nuovo che 
aspettano. Non si tratta di un gioco, ma di una cosa molto seria e delicatissima. Io, vecchia, stupida e 
imbecille, non insisterei né farei pressione. Lasciate fare a Dio, confidate in Lui: se Dio vuole, si 
farà. Viva Gesù! Potete comunque stare contente, poiché avete con voi Gesù Sacramentato. Con Lui 
c'è tutto, specialmente in questi momenti così dolorosi per noi, amareggiate da tante contrarietà, 
angustie e preoccupazioni. Avete patito tanto nel Messico: mi sembrava che potesse bastare, 
poverine! 
 Io sto a letto con febbre; pregate per me: presto vi scriverò di nuovo». 
 
 Ogni cosa, con le sue conseguenze e risonanze, dava un impulso alla sua anima fino a 
quello stretto di mare di cui abbiamo detto, le cui acque, umanamente parlando, segnalano un 
pericolo senza rimedio e un dilemma senza uscita. Così sembrava la Madre come immersa 
nella corrente temibile e pericolosa di un gran fiume che incessantemente si rovescia 
dall'Atlantico al Mediterraneo. 
 Ma, in mezzo al pericoloso stretto, brilla al di sopra del suo capo, come vedremo, un 
faro luminoso dove può orientare i suoi passi: il Calvario. 
 
IV 
FUORI DAL NIDO 
 
 La primavera del 1917 non portava all'anima della nostra venerata Madre le usuali 
note di allegria, di poesia e di luce che il suo cuore puro raccoglieva da tutto il bello, uscito 
dalle mani del Creatore. Erano note di dolore, musica più armoniosa, se si vuole, per le 
orecchie divine e per l'intimo del suo essere, che bramava salire dove lo attendeva l'Amato. 
Per dove è passato Lui con i piedi sanguinanti, non c'è che sangue. 



 Il 1° maggio si presenta al convento un delegato del governo con un biglietto del 
vescovo, che autorizzava l'ingresso in clausura per esaminare il locale. Due giorni dopo, il 
Delegato ritornava con un ingegnere per disporre a suo talento del convento, intimando alle 
religiose l'ordine di sgomberarlo, perché ben presto, con un decreto del governo sarebbe stato 
requisito. La Madre espose le sue ragioni, fece notare che l'edificio era tra quelli considerati 
privati... fece presente la difficoltà di trovare dove alloggiare la Comunità. Tutto fu vano. 
Ottenne solo la concessione della Cappella e una stanza per custodire alcuni mobili. Il 
convento doveva subire la sorte di tanti altri, destinati a rifugio o albergo di profughi. 
 Consultandosi col superiore, ebbe questa risposta: «Non facciano resistenza, perché 
sarà tutto inutile». E ordinava di cercare una casa senza tener conto della clausura, da cui sin 
da allora le dispensava. 
 Si rivolse al Padre Generale in cerca di consiglio e di appoggio, trattando e chiedendo 
di unire la Comunità a quella di Tarquinia. La cosa urgeva. Il Padre Generale preoccupato 
per lo stesso motivo, non sapendo dove mettere i suoi Religiosi, non le poté offrire nessuna 
soluzione. La Madre si vide nella necessità di accettare un villino in un borgo vicino, che 
un'amica, —donna Maria (Anna) Pierazzini— aveva come luogo di villeggiatura e che 
metteva liberamente a sua disposiziene. 
 In quella angosciosa e precipitosa occorrenza, la Madre benedisse la Divina 
Provvidenza, tenendo presente ciò che una notte fatale l'Angelo aveva detto in sogno a 
Giuseppe: «Alzati, prendi il Bimbo e sua Madre e fuggi in Egitto. Surge, accipe Puerum et 
Matrem eius, et fuge in Aegyptum» (cf. Mt 2, 13). 
 Raccolti in fretta i maggiori arredi della Cappella, le religiose si ritirarono a 
sant'Alessio, luogo dove avevano loro offerto ospitalità. L'ultima Messa di congedo da quel 
luogo di così teneri ricordi e dove non sarebbero più tornate ad abitare, fu profondamente 
commovente, come lo è sempre il risultato dei più profondi dolori, quando sono santificati 
dalla fede e dalla sottomissione alle disposizioni del cielo. «Tutto ciò che si fa con puro 
amore si fa con riverenza», dice il Padre Faber. 
 Allargò gli animi alla generosità la calorosa esortazione del Celebrante, che leggeva 
la profonda tristezza nel cuore delle povere monache per l'oscuro e incerto avvenire, 
concludendo con queste parole: «Procurate di fare quanto potete per mantenere lo spirito del 
vostro Istituto, dato che materialmente non potete osservare le vostre Regole. Per ora 
chiudete il libro per tornare ad aprirlo a suo tempo, quando Dio vorrà». 
 La Comunità si sistemò provvisoriamente nella nuova residenza, con tutte le 
delicatezze possibili della intelligente superiora, per evitare o alleviare gli inevitabili sacrifici 
a cui li costringeva il ridotto locale, dovendo occupare anche la sofitta. Ma, infine, avevano 
con loro il Sole divino che, dalla porticina della sua volontaria prigione, le illuminava sul 
merito del dolore e dava alla Madre le sue luci e i suoi impulsi particolari. 
 Di Maria Ss.ma si dice che fu Madre nostra più sulla collina del Calvario che quando 
si elevava alle altezze inaccessibili dell'empireo, perché il dolore allarga il cuore. Così 
sembrava accadere a Madre Giuseppa: si vedeva spesso costretta a uscire di casa per compiti 
complicati in quel tempo di guerra e per sorvegliare o ritirare cose indispensabili lasciate 
nelle vecchia Cappella. 
 A volte dovette trattenersi con qualche altra a dormire in un angolo della Cappella, 
per evitare un secondo viaggio il giorno seguente, o mandare qualche religiosa, restando ella 
preoccupata di tenerla lontana da sé. Le necessità aumentavano col rincaro degli articoli di 



prima necessità e per la difficoltà di trovarli: dovettero persino andare più volte a raccogliere 
legna al vicino monte. 
 Dice il suo primo biografo: «È impossibile descrivere i sacrifici che le imponeva il 
vedersi costretta a questi frequenti smembramenti della Comunità e alla privazione di tante 
cose necessarie che erano rimaste ammonticchiate e come abbandonate, per la ristrettezza del 
locale che le accoglieva. Quanti sospiri, quante invocazioni al Cuore di Gesù con le sue 
giaculatorie preferite! «Sacro Cuore di Gesù, confido in Voi! Voi sapete tutto, Voi vedete 
tutto, Voi potete tutto!», e «Maria, Madre mia, fiducia mia!». 
 Quante volte, andando in città e passando davanti alla chiesa di san Leonardo, dove si 
venera la prodigiosa immagine di Nostra Signora del Sacro Cuore a cui aveva consacrato il 
suo convento, entrava a prostrarsi davanti al suo altare e le diceva: «Madre mia, fiducia 
mia!», quando poteva pronunciare queste parole e un sacro silenzio non assorbiva tutte le 
potenze dell'anima sua, contentandosi allora di fissare i suoi occhi luminosi sulla devota 
immagine e poi chiuderli per dirle un mondo di cose col cuore. 
 In questa situazione, sempre penosa, non mancava di ingegnarsi per tenere in piedi la 
regolare osservanza, in quanto era compatibile con lo sviluppo degli avvenimenti. 
 Quando si trovava lontano dalle sue figlie, scriveva loro continue letterine con 
qualunque pezzo di carta le capitasse, che le figlie conservavano poi come reliquie. 
 
 «Carissime figlie: Mi raccomando che siate tutte buone. Ognuna compia il suo dovere per 
amor di Dio. Ieri e oggi sono stati giorni di grandi angustie e croci. Pregate. Vi benedico tutte». 
 
 «Non sto molto bene. Oggi è venuto il medico e tornerà domani; non vuole che mi muova, 
perché dice che la botta è stata forte. Siate tutte buone. Saluto e benedico». 
 
 «Oggi sono stata con Carlotta al Ministero, per vedere se ci davano il denaro che tanto 
ingiustamente ci negano. Bisogna cercare altri mezzi. Pregate molto...». 
 
 «Saluto e benedico tutte le carissime religiose di Lucca e vi ringrazio per avermi assicurato 
Madre Gemma che fra voi regna l'unione e la carità fraterna. Dio vi benedica. Debbo per necessità 
trattenermi qui ancora alcuni giorni: spero che tutto vada bene e in pace. Abbiate molta carità con la 
M. R. Saluto e benedico». 
 
 «Carissime e amatissime sorelle mie, Madre Teresa, Madre Giacinta, Madre Gertrude, C. 
Angela Maria, Suor Serafina, Suor Maria, Suor Vittoria, Suor Caterina, Suor Domenica, Suor Anna 
Maria... Mi avete scritto e io gradisco moltissimo le vostre lettere, il vostro affetto filiale, la vostra 
attenzione, le preghiere che avete fatto per me e l'impegno che ognuna mette nel compiere i suoi 
doveri. Dio benedetto ricompensi la vostra carità. Se non rispondo a ognuna in particolare, è per 
mancanza di tempo e perché debbo fare qui molte cose. Sono sul fuoco pensando a Lucca e alla 
nostra sistemazione: conto i minuti. Attendo risposta dall'arcivescovo di Gaeta. Confido di essere 
costì verso i primi di ottobre. 
 Saluto e benedico tutte di cuore. Ieri abbiamo ricevuto molte lettere che erano trattenute, fra 
le altre quella di Madre Giacinta: farò il possibile per parlare con T... Speriamo bene. Pregate per me. 
La lettera per C. R. qui acclusa, consegnategliela chiusa. 
 Vostra Aff.ma, Madre Giuseppa, crocifissa non per scherzo, ma sul serio». 
 
 «Madre Gemma, mi dica come sta; voglio sapere la verità, e lo stesso di Madre Teresa. Io qui 
con questa faccenda così delicata... Si faccia la volontà di Dio». 



  
 «Mi rivolgo a tutte e vi dico: Non mi sto divertendo, ma sto soffrendo un vero purgatorio. 
Siate buone e pregate molto. Un gran castigo ci minaccia: ahi noi, se provochiamo l'ira divina! 
 Il Padre Generale vuole che vada a Itri: così dovremo trattenerci tutta la settimana. Pregate 
quindi molto, molto per me. Saluti a tutte, dalla prima all'ultima...». 
 
 «Roma, martedì 30 settembre 1919. 
 Un affettuoso saluto da Roma. Sono arrivata molto bene, ma il viaggio l'ho fatto sempre in 
piedi da Sparanise a Roma, in un rapido pieno di viaggiatori e con un caldo soffocante. Saluti 
affettuosi». 
 
 «Carissima Madre Teresa: giovedì, a Dio piacendo, alle quattro, arriverò a Lucca. Creda che 
mi sono stancata all’estremo; piu presto di così, impossibile. Spero di ritrovarla guarita e tutta piena 
di dolcissima pazienza, virtù e meriti. Io ho pensato tanto, tanto a tutte e ho mandato spesso il mio 
Angelo custode ad ognuna. Si faccia animo. Ami Gesù per tanti che non lo amano». 
 
 «Lucca, domenica 12 ottobre 1919. 
 Carissime figlie in Gesù Cristo, dopo un discreto viaggio, eccomi qui di nuovo. Il mio 
desiderio era di sbrigare oggi quella cosa, ma è doveroso parlarne prima con l'arcivescovo. Se mi sarà 
possibile, ci andrò questa mattina stessa. Vado anche dalle Clarisse, per vedere a che punto sono 
arrivati i muratori che devono fare prima il muro». 
 
 Alle figlie della Spagna scriveva: 
 «Questa guerra sembra la fine del mondo. Abbiamo tutti dei parenti al fronte: alcuni sono 
feriti, altri sono morti. Si vive in continue ansietudini e pene. Non si può avere né trovare stoffa, né 
tela, né cuoio. Ci avviciniamo a una carestia spaventosa. Dio voglia che non arriviamo a patire la 
fame che avete patito voi». 
 
 Le famiglie delle tre postulanti bavaresi reclamavano le loro figlie. Come lasciarle 
partire in momenti di tanto pericolo? Non era facile trovare chi si assumesse questa 
responsabilità. 
 La nostra Madre parlò con l'arcivescovo e concertarono che era meglio che le 
accompagnasse lei stessa. Malgrado la sua malferma salute, in compagnia di una pia signora, 
si mette in viaggio con le tre tedesche, avendo la sfortuna di giungere a Genova in un giorno 
di grandi tumulti. Il suo treno fu assaltato, vi furono diversi morti e feriti. Fu un miracolo del 
Signore se poterono, fra la ressa, giungere al Consolato per regolare i passaporti. 
 Ella stessa dichiarò che Dio era intervenuto in modo particolare e miracoloso per 
tirarle fuori da quel pericolo, come gli aveva chiesto e che le buone giovani poterono riunirsi 
sane e salve alle loro famigie, restando lei con la soddisfazione di aver compiuto il suo 
dovere. 
 Per spirito di carità, quando qualcuno ricorreva a lei, e veniva a conoscenza di 
qualche pena o miseria che potesse almeno alleviare, si dimenticava di sé e delle sue deboli 
forze, per mettersi in movimento. 
 
 Fece istruire nel catechismo molte povere paesane di sant'Alessio e fece preparare le 
loro bambine alla prima Comunione. Le aiutava nelle loro necessità e angustie, suscitando in 
loro tanta gratitudine che in ogni momento chiedevano di lei, specialmente i bambini, che 
sono quelli che meglio sanno distinguere le persone di cuore buono, avvicinandosi senza 



timore. Era la bontà di Gesù che aveva nel cuore, di quel Gesù a cui accorrevano i bambini 
per riposare sulle sue ginocchia. Mai mancava un amabile sorriso sulle sue labbra, sebbene 
da tutto il suo essere trasparivano le sofferenze che continuamente le martirizzavano l'anima. 
 Si fermava talvolta a contemplare l'edera che saliva dolce e silenziosa lungo i vecchi 
muri delle pareti confinanti o scendeva e versava il suo pianto di verdi foglie sul marmo delle 
tombe del cimitero che con il suo sguardo intravedeva. 
 L'edera e il cipresso sono piante molto significative per un cuore che soffre! La prima 
si abbarbica molto facilmente da tutte le parti e tanto essa quanto il cipresso conservano 
sempre il loro verde scuro, per dire all'anima cristiana che non fissi i suoi affetti nei fiori che 
presto perdono il loro incanto. La cosa più solida e grande su questa terra per l'essere 
immortale è il dolore. 
 
Presto passa, presto perde 
La vaga rosa il suo splendor. 
Il cipresso è sempre verde, 
perché emblema del dolor. 
 
 Le sue sorelle, che ad ogni incontro con lei scoprivano meglio quel cuore che già 
conoscevano e che conteneva tanto amor di Dio, desiderose di giovarsi di lei, le 
indirizzavano lettere sullo stile della seguente: 
 
 «Albano Laziale, 3 marzo 1915. 
 Carissima Mimma mia, buona Pasqua a te e a ciascuna delle tue ottime religiose. Suppongo 
che avrai potuto avere in questa solennità la santa Messa; mi procurerebbe grande soddisfazione 
averne da te la conferma. 
 E della tua visita, che dirti? Che mi sembrò rapida come un lampo, fugace come tutto è 
quaggiù. Per due giorni mi sembrava di sognare: era una realtà. Quanto riconoscente ti lasciai! 
Cominciai ad aprirti la mia anima con franchezza filiale. Forse ti ho dato motivo di pensar male di 
me. Non me ne importa. Avrei desiderato dirti altri motivi che mi procurano tristezza e momenti 
dolorosi, avrei voluto manifestarti le mie trepidazioni per delle sofferenze morali che mi fanno 
pensare che non sono gradita a Dio. Ah! ti avrei aperto tutta, tutta l'anima mia senza alcuna riserva, a 
te, Mimma buona, con illimitata fiducia. Oh! se per caso tu dovessi tornare a Roma, avvertimi, verrei 
io a cercarti per parlarti con maggiore tranquillità. La Rev.da Madre Generale si dispiacque tanto di 
non averti vista quando venisti a Villa Lante. Me lo disse nella sua visita del 25 del mese scorso. 
 Elena (Suor Caterina) mi ho scritto, felicissima di averti tenuta dieci giorni. Mi dice anche 
che hai ottenuto di trattare il ritorno delle povere religiose dal Messico. Che sollievo per te! 
 Qui ad Albano, una mia educanda ha una casa in vendita: non le importa il prezzo, perché la 
famiglia si vuol disfare dell'immobile. Si tratta di una casa di tre piani con sette grandi camere da 
letto ciascuno, con acqua, luce elettrica e tutte in ottimo stato, vi abitavano solo d'estate. Al 
pianterreno, un gran cortile e il giardino. Chiede in tutto cinquantamila lire e anche meno. È qui 
vicino a noi. 
Ancora non ho potuto parlare con le novizie della tua visita. Lo farò nelle vacanze. La Comunità ne è 
rimasta entusiasta... 
 Prega che mi salvi l'anima: dimmi qualcosa a questo proposito e Dio te lo ripagherà. Se hai 
l'indirizzo di zia Enrichetta, mandamelo. Addio. 
 In Gesù, la tua aff.ma sorella, 
 Faustina, religiosa del S. Cuore». 
 



 La stessa in un biglietto a una religiosa di Lucca: 
 
 «Terrò nel libro l'immaginetta che mi ha inviato. Accetti quella qui acclusa, se la Madre 
glielo permette. Non ne ho una migliore: le migliori le diamo alle educande; per noi il piacere di 
sentirci povere fino al sacrificio. Questo edificò molto il vostro Padre Germano, quando fece la visita 
apostolica a Firenze. Fu mal informato e partì molto edificato, come egli disse, per la rigorosa 
povertà della Comunità. 
 La saluta 
 Faustina Armellini, religiosa del S. Cuore». 
 
 Quando Madre Giuseppa era inferma, o non aveva tempo per scrivere, erano le sue 
figlie che rispondevano alle lettere delle sue sorelle. In tutte quelle lettere si vede la stima e 
la venerazione che avevano della nostra Madre; per questo motivo ci permettiamo di 
trascriverne qualche altra. 
 
 «Rev.da Madre T., non so come ringraziare V. R. e Comunità per il loro cortese invito. Sono 
in verità immeritevole di tanta attenzione, sebbene capisco che lo fanno per l'affetto che le unisce a 
mia sorella. Il desiderio di procurarle una soddisfazione le ha fatte così sollecite per la mia andata 
colà. Le ringrazio commossa. Vorrei anch'io potermi unire a loro nel circondare mia sorella di cure e 
di affetto, allo stesso modo che lei ebbe con me, quando ero bambina, amorose cure materne... 
 Suor Caterina Armellini, Dorotea».  
 
 «Carissima sorella in Gesù, Madre Teresa, la mancanza di tempo mi ha fatto rimandare fino 
ad oggi la risposta alla sua amabile lettera. 
 Mia sorella desidera sapere come stiamo e se siamo influenzate: no. Abbiamo diverse Suore 
inferme croniche e anziane. Delle due ultime defunte, la prima morì di un tumore allo stomaco; aveva 
sessantanove anni ed era malata da molto tempo. La seconda aveva cinquant'anni e stava bene, ma 
mentre stavano dando l'estrema unzione all'altra, d'improvviso si sentì male e uscì dalla cella della 
moribonda. La seguì un'altra religiosa, ma quella non fece in tempo a giungere alla sua cella che 
cadde morta. 
 Era una religiosa che valeva molto in tutto: aveva un'ottima voce da contralto. Da pochi mesi 
aveva celebrato il venticinquesimo anniversario della sua professione... 
 Suor Maria Gertrude, Domenicana». 
 
 Per scrivere alle sue sorelle, si serviva spesso della mano di un'altra, senza dubbio per 
moritificare il suo desiderio e affetto naturale per loro. 
Invece, per scrivere alle figlie si sforzava di farlo lei stessa, dando loro così quella 
consolazione che —lei lo sapeva— procuravano loro le sue lettere; e questo anche se non 
poteva comunicare loro buone notizie. 
 
 «Qui stiamo sotto il flagello di Dio come lo foste voi. È una guerra inumana e crudele; inoltre 
c'è il tifo e la carestia sta arrivando fino a noi. Che il Signore ci usi misericordia. Preghiamo molto, 
molto, molto. 
Siamo molto afflitte. Sono stati presi prigionieri un fratello e un cognato di una religiosa di qui. Dei 
fratelli di Suor L. son due mesi che non si sa nulla. Credetemi, son cose da piangere veramente. Che 
succederà? Dio lo sa. 
 Il 25 abbiamo avuto una professione. Avremmo potuto avere anche tre vestizioni! Ma ora le 
poverette sono lontano, esiliate. Ritorneranno? E quando? 



 Stiamo passando una vera Via Crucis e molto dolorosa. Stiamo unite nell'orazione e pazienza 
finché Dio vorrà...». 
 
 «21dicembre 1920. 
 Molto Rev.da Madre Superiora Maria Gertrude, 
 Semel per annum (una volta all'anno)! Se questo lo leggiamo al 10 febbraio nel Breviario, di 
san Benedetto e santa Scolastica, non ci sarà nulla di male che lo diciamo noi, cioè lei di me, che 
sono come lei gravata di lavoro, e saprà quindi compatirmi. 
 Le mie congratulazioni per l'aumento di religiose e per tante belle e sante cose che mi fanno 
tanto piacere. Qui, invece, le Coriste sono tutte anemiche, senza forza nemmeno per la recita: bisogna 
aver pazienza. 
Le sorelle stanno discretamente bene. La Provvidenza sempre ci provvede: malgrado l'enorme 
carestia di tutto, tiriamo avanti senza debiti. Un litro di aceto costa venti lire, ed è cattivo! Viva Gesù 
che sempre pensa a noi! 
 Auguri a tutte per il Santo Natale: e che il Divino Infante vi visiti e vi riempia di doni tutte 
quante siete, quindici o venti, non so... Noi siamo diciotto. Prima che siate sommerse dal torrente 
delle grazie e dei favori divini, pensate a noi che siamo in grandi aridità. 
 Vi auguro pure un anno fecondo di gran santità e di ogni benedizione «de rore coeli et de 
pinguedine terrae» (cf. Gen 27, 28: Con rugiada del cielo e con frutti abbondanti della terra) Amen. 
 Di tutto cuore vostra». 
 
 Quanti cuori che gridano al cielo sono stati torturati dai despoti che non mancano in 
tutti i tempi. Per restare all'apice delle grandezze umane, essi si credono in diritto di 
opprimere gli uomini con crimini inauditi. Ma la loro fine sarà identica a quella di tutti gli 
empi orgogliosi, assassini dell'umanità che piange e le cui lacrime saranno un giorno 
asciugate dalla mano soave di Dio. 
 
V 
SALENDO IL CALVARIO  
 
 Quando il nostro Divino Modello trova un'anima generosa che non retrocede di fronte 
al sacrificio e al dolore, non la risparmia, per assomigliarla a sé e ricevere una riparazione per 
la perdita di quel tesoro che è il dolore, che tante anime vili inutilizzano, non accettandolo 
con la sottomissione necessaria perché produca i suoi effetti di configurazione con Lui. 
 Ci sembra di poter assicurare che in Madre Giuseppa Egli trovò una delle poche 
anime in cui poteva confidare e non la risparmiò, dandole a bere il suo calice, come alla sua 
santa amica, sebbene in modo diverso. 
 Quando santa Gemma si trovava sul Calvario o nei momenti dolorosi, faceva ricorso 
a Madre Giuseppa, chiedendole aiuto e sentiva l'efficacia delle sue preghiere. «Madre mia, 
preghi per me che ne ho estremo bisogno; continui come fa, che sento quasi continuamente la 
sua orazione rivolgerla a Dio per me, anzi l’aumenti, perché il bisogno cresce» (lettera 9 a 
Madre Giuseppa). 
 Non possiamo dubitare che dal cielo non le ricambiasse, riconoscente, la sua 
protezione in momenti così dolorosi. Il ricordo di Gemma e le sue parole, o meglio, gli 
insegnamenti che riceveva da Gesù, li ricordava e le infondevano quel coraggio e quel 
sollievo che le rifiutavano le creature, le quali a poco a poco si andavano allontanando dal 
suo fianco. 



 «Non sai qual è la grazia maggiore che ti faccio qui sulla terra? Te la dico io: tenerti 
sulla Croce» (Gesù a S. Gemma). 
 Da qualunque parte volgesse lo sguardo, non vedeva che motivo di sofferenza. Anche 
da parte di quelli che dovevano darle consigli e direzione, trovava non solo le porte chiuse, 
ma che anche, certo senza volerlo, allargavano le ferite della sua anima afflitta. 
 Tutto offriva a Dio nel sacro silenzio dell'amore. In questo mondo di egoismo, raro è 
il dolore che non cerca simpatia... Questi drammi silenziosi ci rivelano di solito il meglio e il 
peggio degli esseri, quanto occultamente hanno accumulato di amore e di odio, di speranza e 
di amarezza. 
 «Nessun maestro illuminerà mai l'anima che Dio vuole tenere nelle tenebre; nessuno 
manifesterà ciò che Dio vuole tener nascosto; nessuno consolerà quando Dio vuole tenere 
nell'afflizione. Le prove a cui Dio sottomette le anime sono infinitamente varie e adatte alla 
necessità di ciascuna e secondo il carattere particolare di bellezza che vuole loro imprimere» 
(Mons. Volpi). 
 Questa verità la sperimentava molto al vivo la nostra venerata Madre. Per questo le 
mancarono gli appoggi, le risorse e i mezzi che il suo cuore materno cercava seza posa per il 
bene delle sue figlie. Dovette senza dubbio passare ore tormentose. 
Qui quadra molto bene ciò che diceva Pio XII in un radiomessaggio agli spagnoli: 
 
 «In alcune ore tenebrose della storia, Dio alza la sua mano onnipotente e lascia passare la 
biblica cavalcata dei quattro cavalli che, con i loro violenti zoccoli, tutto pestano e triturano (cf. Ap 
6); potatura e flagello di Dio, che così recide ciò che superbamente eccede e castiga chi ha 
prevaricato». 
 
 Lo smembramento della Comunità torturava il cuore della Madre, che non cessava di 
pensare al modo come rimediarvi. I mesi e gli anni passavano e dappertutto incontrava 
difficoltà e ostacoli. 
 Cercò di mandare alcune monache a Tarquinia, dove sarebbero andate molto contente 
e sarebbero state tranquille dal lato spirituale e dell'osservanza regolare. Aveva già ottenuta 
l'approvazione dell'arcivescovo e quella della superiora e delle religiose di Tarquinia, che con 
piacere avrebbero offerto loro l'ospitalità desiderata. Per trattare di questo, la Madre andò a 
Tarquinia, come ci attestano le religiose di quel monastero, la cui relazione daremo in 
seguito, per dimostrare l'affetto e il reciproco amore che le univa. Non sappiamo se qualcuno 
mise il bastone fra le ruote e perché. Il fatto è che mentre il progetto si stava per realizzare, 
d'improvviso finì lì. 
 Nel frattempo il suo cuore era oppresso anche per la fondazione di Itri (LT). 
Esaminate personalmente le cose, ella disse: «Questo non va, non va». Ma come rimediarvi 
in tali circostanze? Citiamo dalla suddetta relazione dell'attuale superiora di Tarquinia: 
 
 «Quando Madre Giuseppa andò a Itri per quella fondazione, passò da qui. Non so dire la 
festa che le fecero, specialmente la Rev.da Madre Vittoria. Credo che fu nel 1918. Tutte le religiose 
le erano intorno senza sapersi separare da lei, per dimostrarle il loro affetto e la loro venerazione. 
Quel giorno fu festa per tutte. Mangiarono fuori del refettorio, come facciamo per la festa della 
superiora.33 A sera, la superiora volle che facesse lei «il sentimento»34 alla Comunità. Madre 

                                                 
33 Per poter parlare, poiché la Regola non dispensa mai dal silenzio in refettorio. 



Giuseppa, in poche parole, fece notare quanto soffriva per il suo convento, bisognoso di tutto: 
«Ringraziate il Signore —diceva— di essere provviste del necessario, mentre non è così per le mie 
povere figlie...». Dicendo questo, fece piangere tutte. Le buone Madri la provvidero di viveri e di 
quanto poté portare con sé. 
 Venne un'altra volta, di passaggio, credo nel 1919, e fu accolta con eguale festa e affetto. 
Quando la confermarono nell'incarico di superiora ci scrisse questo: «Mi hanno rieletta, perché non le 
ho trattate bene e perché le ho servite male», e aggiunse i seguenti versi: 
 
Non posso più cantar, perché angosciata, 
E nemmeno suonar, perché stonata. 
Gli acciacchi mi hanno mezzo rovinata, 
E in dura croce mi tengono inchiodata». 
 
 Sapeva fare versi, e ne faceva di molto belli. Ma, come stiamo vedendo, passarono 
per lei i tempi della poesia e dei versi suggestivi, con fiori e orizzonti dorati; le restavano 
solo, in pratica, i versi di Verdaguer: 
 
Dei misteri del mio rosario 
recito solo quei del dolor; 
a coglier fiori vado al Calvario, 
io non desidero quei del Tabor. 
 
 Coglier fiori sul Calvario è raccogliere spine senza temere le loro punture e praticare 
le virtù solide come faceva lei, senz'altra attrattiva che l'amore a Gesù Crocifisso, che fin dal 
suo ingresso in convento le apparve indicandole il luogo dell'appuntamento, dove l'attendeva 
quando avesse fatto le sacre promesse che l'avrebbero fatta sua sposa. 
 Essendo tanto fine e delicata con tutti, non fu una piccola sofferenza anche il vedersi 
prolungare la sua permanenza a sant'Alessio, che costringeva la padrona di casa a privarsi 
della villeggiatura, o a doversela cercare altrove, con non poco sacrificio. 
 Un'altra sofferenza, molto grande, le venne dal doversi privare della sua segretaria, 
Madre Gemma, che era la più capace a sostituirla e aiutarla in tutto. 
 
 «Per la fondazione di Itri era destinata la M. R. —dice la Madre—, ma l'aria di quella zona la 
pregiudicava, provocandole febbre anche sopra i 41 gradi. Dovette ritornare qui; allora, con mio gran 
dispiacere, fu deciso che fosse Madre Gemma, la quale diede un grande esempio di obbedieza cieca, 
poiché in tre ore fu decisa la cosa e dovette partire. Fu l'arcivescovo a destinarla. Potete immaginare 
quanto ne sento la mancanza. Spero che ritorni fra qualche anno, ma, certo, allora, io sarò morta... Il 
sacrificio l'ho fatto per amor di Dio e questo mi basta...». 
 
 Sembrava che niente si occultasse al suo sguardo, illuminato dallo Spirito del 
Signore. Quando si è vissuto molto, si acquista una certa facilità nel sondare le persone e le 
cose. La penetrazione psicologica è il risultato dell' esperienza. 
 Aveva bisogno di tenere la mente fissa in Dio per poter continuare animosa la sua Via 
Crucis, come si compiaceva di chiamarla quando scriveva alle figlie in Spagna: «Stiamo 
passando una dolorosissima Via Crucis». Parlava al plurale, ma la sua non aveva paragone 
                                                                                                                                                        
34 Esortazione che la superiora fa alle tutte le religiose di comunità in ginocchio, la sera, prima di andare a 
riposo. 


