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INTRODUZIONE

all’edizione italiana dell’opera
“Verso le vette dell’unione con Dio”
di MAX ANSELMI PASSIONISTA

Il libro della corrispondenza epistolare tra Padre Juan Tomás Gon-
zález Arintero, dell’Ordine Domenicano, e la Passionista Maria Mad-
dalena che presentiamo in lingua italiana riprende integralmente e ri-
produce fedelmente in tutto la quinta edizione spagnola del 1989, che
porta il titolo: “Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrisponden-
za espiritual entre el P. Arintero y J. Pastor”.1

La prima edizione, a cura di P. Arturo Alonso Lobo, Domenicano, fu
realizzata a Salamanca nel 1968.2 La seconda edizione spagnola, sempre
a cura di P. Arturo Alonso Lobo, uscì nel 1973, mentre la terza nel 1981.

Motivi della nuova edizione

Di tale opera era stata fatta la traduzione italiana sulla II edizione
spagnola e pubblicata nel 1981 non con il titolo dell’edizione spagnola:
Verso le vette dell’unione con Dio. Corrispondenza spirituale fra il P.
Arintero e J. Pastor, ma così: J. Pastor - G. Arintero, Al centro dell’a-
more. Corrispondenza spirituale 1922-1928, Coedizione Pro Sanctita-
te - Eco, Roma - San Gabriele 1981. Purtroppo il volume, accanto a pa-
gine con una versione italiana splendida, ne contiene altre che formico-
lano di errori e non lievi, per cui si è sentito il bisogno di riproporre una
nuova traduzione.

Se il migliorare la traduzione, in questo caso, già da solo può giustifi-
care il grande lavoro che è stato richiesto per predisporre la presente edi-
zione, il motivo vero e principale che ci ha spinti a promuoverla e a rea-

1 Cf. Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrispondencia espiritual entre el P.
Arintero y J. Pastor, Quinta edición, “La Vida Sobrenatural”, Madrid 1989, pp.
295.

2 Cf. Hacia las cumbres de la unión con Dios. Corrispondencia espiritual entre el P.
Arintero y J. Pastor, preparada por el P. Arturo Alonso Lobo, Edit. “La Vida Sobre-
natural”, Salamanca 1968,  pp. 310.



lizzarla è però quello di diffondere una dottrina tanto sublime e tanto be-
nefica. Questo volume è un capolavoro di spiritualità e come tale è rico-
nosciuto da tutti. Il bene spirituale che le persone ricevono al solo legger-
lo è molto grande, chissà quale bene riceveranno quando cercheranno di
viverne il punto centrale, quello di farsi santi vivendo d’amore!

Non vogliamo però imporre questa valutazione positiva a nessuno,
ma è quanto mai saggio ed opportuno che ognuno se la maturi perso-
nalmente. Il lettore è libero, anzi qui viene caldamente invitato non ad
ammirare questa spiritualità molto elevata eppure nello stesso tempo
tanto semplice e concreta, accessibile a tutti, che Maria Maddalena
Marcucci ha vissuto prima di proporla ad altri, ma a confrontarsi con
essa in modo critico cosicché a lettura conclusa arrivi a formulare un
giudizio personale complessivo e liberare il campo da ogni pregiudizio
e sospetto. Il lettore, se trova degli elementi che lui ritiene non buoni,
deve pertanto avere il coraggio di segnarli, in modo da evitare con cura
di cadere in seguito in contraddizione con se stesso o di attardarsi in
pregiudizi e riserve verso di lei o nei confronti dei suoi scritti, che a di-
re degli studiosi non sono altro che uno sviluppo o meglio una esplici-
tazione di quello che in questo volume ci fa conoscere.

È molto importante, in altre parole, che il lettore esamini bene ogni
cosa e alla fine sia lui a prendere posizione e a dire quello che pensa di
questa spiritualità, se la ritiene una spiritualità indebita, eccessiva, da
accogliersi quindi con qualche riserva oppure degna di ogni rispetto e
meritevole di essere accolta pienamente come vero dono celeste per il
nostro oggi di discepoli del Messia Gesù.

Per quanto ci riguarda possiamo informare che sono presto vent’an-
ni che ci occupiamo della figura ed opera di Madre Maddalena Mar-
cucci e in questo tempo non abbiamo mai sentito parlare male della sua
spiritualità, al contrario tutti all’unissono non fanno altro che elogiarla
e a tenersela cara per viverla.

Avvio di una spiritualità della santità

Il presente volume che raccoglie la corrispondenza epistolare tra
Madre Maddalena e il suo Padre Spirituale, Padre Juan Arintero, ci pre-
senta le fondamenta, le basi, le fasi iniziali non di una spiritualità gene-
rica, ma specificatamente della santità, intesa quale spiritualità dell’a-
more, che nel prosieguo Madre Maddalena cercherà non solo di vivere
sempre meglio, ma anche di pensare e di comunicare quale dono radio-
so ai contemporanei.
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Il volume, come abbiamo appena riferito, nel suo insieme ci offre
una qualificata dottrina della santità, di natura sperimentale, perché si
apre con il racconto, sia pur limitato ai tratti principali, della vicenda
umana e spirituale di Madre Maddalena. Con questo aggancio alla sto-
ria personale, il testo chiaramente e subito si caratterizza e si configura
come la narrazione di una dottrina teologica della santità che è innanzi-
tutto la sua storia d’anima, la quale ha avuto un inizio, uno sviluppo, un
consolidamento. Madre Maddalena spiega tutto questo molto bene al P.
Juan Arintero nelle sue prime lettere. Non solo non ha difficoltà di rico-
noscerlo, ma mette anche bene in risalto che la sua storia spirituale e di
santità con l’incontro avuto con questo Padre Domenicano il 2 febbraio
1922 esperimenta una svolta epocale. Dal livello, già molto alto, a cui
era arrivata fino a quel momento, Madre Maddalena riparte e costruisce
una ulteriore storia spirituale, con un nuovo inizio, un nuovo sviluppo e
un nuovo consolidamento.

Il punto di partenza, di cui si parla in questa corrispondenza, non è
la cifra zero, ma il livello alto raggiunto precedentemente e che da quel
momento in poi costituisce la nuova base per un ulteriore cammino, al
cui centro vi è la spiritualità della santità intesa quale amore.

È interessante studiare questa spiritualità della santità o meglio se-
guire il racconto di questa storia personale che costituisce per noi nien-
temeno che il presente trattato.

La santità quale senso della vita

Qual è lo scopo della vita? A questo proposito colpisce l’insistenza
che Madre Maddalena usa, perché il lettore condivida con lei la convin-
zione che lo scopo della vita è quello di farsi santi. La presa di consape-
volezza di questo rivoluziona tutto e comporta pure un riordinamento di
tutta la propria vita sociale di relazione. Tale consapevolezza introduce
una relativizzazione potente nel proprio pensare ed agire. Non si disprez-
za più nulla, tutto diventa però relativo, anzi di poco o scarso valore se
non fa crescere in santità. La santità si pone come la realtà assoluta, l’i-
deale assoluto, a cui tutto il resto deve tendere e servire.

A questo punto si pongono vari interrogativi, a cui Madre Maddale-
na nel suo piccolo si è premurata pure di rispondere. Ne facciamo qual-
che esempio.

Che si deve intendere per santità?
Madre Maddalena è riuscita a capire che per santità è da intendersi

l’amare Dio più che sia possibile. L’amare Dio diventa l’interesse uni-
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co, il bisogno fondamentale, una sete che muove alla ricerca di una sor-
gente di bene, l’incanto che porta ad agire. L’amore di Dio diventa il
tutto della persona, il senso profondo del suo vivere, agire e soffrire. La
vita diventa tutta pervasa di amore ed è appunto questo vivere d’amore
che sostanzialmente definisce e costituisce la santità.

Acquisito che la santità è amore, ci si domanda se è facile o difficile
farsi santi.

Madre Maddalena in molteplici modi cerca di comprendere questo
punto e di chiarire che la santità non è difficile, per il semplice fatto che
nella sua sostanza è amore. La santità può essere considerata qualcosa
di difficile solo se la persona non è ancora arrivata a comprendere che
la santità è amore.

Connessi con questo interrogativo se ne pongono parecchi altri: ad
esempio, se per farsi santi occorre soffrire molto.

Per rendere la sanità scopo della vita e renderlo obiettivo dell’agire
quotidiano Madre Maddalena prende posizione contro coloro che fan-
no dipendere la santità dal patire, fare azioni grandi, sopportare pesi,
fare mortificazioni ecc. Su questo è intervenuto il suo direttore spiritua-
le, il dotto P. Juan Arintero, per richiamarla e farle presente che alla
santità è congiunta anche la notte oscura del patire e delle prove, in cui
la presenza di Dio non è percepita nei termini emotivi, sensitivi, ma so-
lo tramite un atto di fede. Madre Maddalena comprende l’osservazione
e dice che non ha nulla da obiettare su questo, ma insiste nello spiegare
che la santità non sta nella notte oscura di nessun tipo e che quindi non
ne è neppure il prezzo, perché le persone, quando glielo si dice o ven-
gono a saperlo, si spaventerebbero e rinuncerebbero alla santità. La
santità nella sua essenza è invece amore e solo amore. Chi lo capisce
non ha paura della santità, né vi rinuncia, ma ben volentieri vi aderisce.
Che poi nella propria storia di amore per Dio entrino anche i sacrifici e
le prove e altro ancora, tutto questo non la rende difficile, ma al contra-
rio diventano “caratteri”, come segnala Madre Maddalena, ossia carat-
teristiche del vero amore. L’amore per causa loro non diminuisce, ma al
contrario si infiamma maggiormente.

Insomma Madre Maddalena vuole togliere al concetto di santità tut-
to quel cumolo di nozioni che lo rendono negativo, problematico, sco-
stante, per ridargli la comprensione teologicamente autentica, estrema-
mente positiva, unendolo all’amore. Non dice che farsi santi è una fac-
cenda di gaudenti e superficiali, ma fa presente che non è neppure una
questioni di patire e sacrificarsi e basta.
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La critica al concetto di santità sta quanto mai a proposito, perché
alla fine anche i suoi direttori domenicani la fecero propria, fornendole
un supporto dottrinale quanto mai valido e prezioso.

Amare Dio

La propria storia di santità ha inizio con la nascita dell’amore per
Dio nella propria vita! Come nasce, spunta nella persona questo amore
forte, ardente, totalizzante per Dio?

Forse qualcuno potrebbe dire che solo dopo che la persona ha capi-
to che cosa è amore in generale può rendersi conto di quando nasce
l’interesse per Dio nella forma di amore, di vero amore e non supposto
o immaginato tale. Che cosa è l’amore? Non occorre affaticarsi per
averne qualche luce, prima o poi nella vita ognuno almeno approssima-
tivamente lo comprende ed è sufficiente avvicinarsi alla comprensione,
nel senso che basta averne qualche intuizione.

Ma non è neppure vero che l’amore per Dio dipenda dalla maturazio-
ne affettiva della persona e quindi occorra aspettare tale maturazione
umana per comprendere che cosa sia amore. Certo tutto serve, ma non è
detto che tale comprensione sia decisiva per determinare l’amore per Dio
che eventualmente è nato in se stessi. Su questo si può continuare a par-
lare e sarà pure utile, ma per capire che l’amore per Dio è nato in noi, non
c’è bisogno di tante trattazioni, perché lo si avverte, lo si sente, lo si espe-
rimenta, infatti la propria vita si ritrova diversa, cambiata.

Altre questioni si fanno vive, quando si afferma che la santità è ama-
re Dio.

Definendo la santità quale amore di Dio viene infatti il dubbio che
in questa definizione si trascuri il comandamento di amare pure il pros-
simo! No, dicendo che la santità è amore, precisamente è amare Dio,
non si dimentica gli altri, il prossimo, ma deve essere pure chiaro che lo
scopo della vita è solo Dio, non gli altri, non il prossimo e quindi lo
scopo della vita è amare Dio, ossia fare di Dio il tutto della propria vi-
ta. Come si fa ad affermare che così si trascuri il prossimo od obiettare
che una definizione simile di santità non è completa, perché c’è pure il
comandamento di amare il prossimo?

Lo scopo della vita è Dio, solo Dio e con la scelta di amare Dio e di
farlo contare al massimo nella propria vita e storia si vince l’ateismo.
La santità è la vittoria piena sull’ateismo, ma è la vittoria piena anche
sull’odio delle persone, che sono tutte figlie di Dio!
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La santità comporta ed esige che si ami pure il prossimo al massi-
mo, anche se propriamente questo punto o aspetto non è incluso nella
definizione di santità. L’amore del prossimo è sicuramente e sempre
una naturale, immediata ed essenziale conseguenza della santità, anzi
senza tale amore non è possibile diventare santi. 

Tutto questo è vero, tuttavia la definizione di santità deve restare le-
gata solo a Dio, perché solo Dio è Dio e solo Dio è il senso della crea-
tura in questa storia e nell’eternità.

Non c’è bisogno quindi di correggere o completare la definizione di
santità intesa quale amore di Dio, aggiungendovi per scrupolo il prossi-
mo. No, sarebbe sbagliata e fuori posto una simile integrazione!

Coraggio di una spiritualità nuova

Madre Maddalena è acutamente consapevole del fatto che non si
può e non si deve più proporre una spiritualità vecchia, fatta di accorgi-
menti umani, che in fondo sono un peso e non permettono la libertà,
tanto necessaria per il cammino spirituale autentico. La spiritualità
nuova è quella della santità che fa del Signore Gesù l’avvenimento
sempre nuovo, l’assoluto concreto divino della storia personale. È in-
fatti l’amare il Signore Gesù in modo assoluto che mette in movimento
la sequela e rende la vita della persona sempre più buona e divinizzata. 

La spiritualità nuova della santità prende sul serio il fatto che Gesù
ha attuato le promesse di Dio con l’invio dello Spirito Santo.

Fare spiritualità nuova è non solo importante, ma essenziale, per
evitare di cadere nel vecchio e nel superato, ma ciò esige che si parta da
tutto ciò che è accaduto con la venuta del Messia Gesù, più precisa-
mente si parta dalla attuazione delle promesse di Dio avvenuta con l’in-
vio dello Spirito Santo e si incentra e concentra tutta nel fatto della ri-
surrezione del Messia Gesù da morte, il quale, essendo questo un avve-
nimento di potenza assoluta divina, ci rivela e ci mette in contatto con
il Padre del Signore Gesù Cristo, il Dio della vita. 

Leggiamo negli Atti degli Apostoli:
“Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce al-

ta così: Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi
sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole (...). Accade quello
che predisse il profeta Gioele: Negli ultimi giorni, dice il Signore, io ef-
fonderò il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie
profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno
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dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effon-
derò il mio Spirito ed essi profeteranno” (cf. At 2, 14.16-18)

“Gesù di Nazaret - uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo
di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera
sua, come voi ben sapete -, dopo che, secondo il prestabilito disegno e
la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l’avete inchiodato sulla
croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, scio-
gliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che que-
sta lo tenesse in suo potere” (cf. At 2, 22-24).

“Questo Gesù Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. In-
nalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo
Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi po-
tete vedere e udire. (...) Sappia dunque con certezza tutta la casa di
Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete
crocifisso! All’udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e disse-
ro a Pietro e agli altri apostoli: Che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pie-
tro disse: Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di
Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il do-
no dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e
per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio no-
stro” (cf. At 2, 32-33.36-39).

Abbiamo riportato questa documentazione biblica, perché sta alla
base della spiritualità alla santità di ogni cristiano e sta alla base anche
della proposta di spiritualità della santità di Madre Maddalena Mar-
cucci.

Dato che più spesso di quel che ci si immagina ci si deve purtroppo
imbattere in teorie e testi, decisamente superati dall’avvenimento di
Gesù Cristo, con la disgrazia che vengano lo stesso considerati nuovi,
attuali, comunicatori di una spiritualità nuova, mentre è in sé arcisupe-
rata, occorre davvero rendersi conto quanto sia innovativa la spirituali-
tà della santità come la sua.

Per saperla cogliere meglio nel suo umile servizio di portare avanti
la novità di Gesù e della sua causa, accenniamo a qualcuna delle conse-
guenze che la Pentecoste cristiana ha fatto irrompere nel mondo, da cui
tanti però cercano di difendersi, ignorandola o neutralizzandola... 

Con l’invio dello Spirito Santo le promesse di Dio sono compiute e
da quel momento in poi è necessario ed obbligatorio, per non essere re-
trogradi, partire dall’avvenimento della Pentecoste.
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Una celebre promessa di Dio, stando all’Antico Testamento, è quel-
la della terra, un’altra quella della generazione numerosa come la sab-
bia del mare o le stelle del cielo.

Con la risurrezione di Gesù e il dono di vita del Risorto tali promes-
se sono state realizzate completamente e quindi sono state, per così di-
re, nullificate, cancellate.

Non ha senso e non c’è più motivo per ritornare ad esse. La vittoria
sulla morte e il futuro personale e dell’umanità e corrispettiva esperien-
za e rivelazione di Dio non si ha più attraverso le generazioni che si
susseguono, che danno un senso di persistenza nella vita, un senso di
immortalità, ma attraverso la risurrezione. Lo stesso va detto della pro-
messa della terra. Per mangiare e vivere occorre la terra, ma la vittoria
sulla morte e la conservazione nella vita non avviene più con l’abbon-
danza del mangiare e dei beni della terra, ma con la risurrezione.

La risurrezione del Messia Gesù è la nuova partenza della storia del-
l’umanità, di conseguenza ogni persona deve partire dal prendere in se-
ria considerazione la risurrezione se intende autocomprendersi in modo
adeguato e pieno come pure se vuole davvero fare esperienza di Dio e
coglierlo nella sua identità, quale Dio della vita, che vince la morte e
dona la vita indefettibile.

Ci domandiamo però chi abbia il coraggio di fare piazza pulita di
tutto un mondo biblico e non biblico, come diceva l’apostolo Paolo, in-
vecchiato e superato, per partire dall’avvenimento di Gesù Cristo che è
la vera novità del mondo, avvenimento nel quale niente si perde del
passato mondo biblico ed extrabiblico, ma tutto viene rielaborato e im-
merso nel suo mistero di morte e di risurrezione? “Tutto per me è una
perdita..., anzi tutto scarto... per ritrovarmi nella giustizia vera che vie-
ne dal Signore Gesù accolto in fede e amore” (cf. Fil 3, 7-11). Chi parte
dalla spiritualità della santità è obbligato a lasciare dietro di sé tutto un
mondo non solo culturale ma anche spirituale e deve avere il coraggio
di prendere addio da una mentalità vecchia, se vuole fare della sua vita
una costruzione nuova, fondata sulla risurrezione del Messia Gesù, la
quale viene ad acquisire la funzione di pietra, di una pietra talmente po-
tente da essere l’unica a rendere solida e indistruttibile la costruzione.

Con l’operazione critica e distruttiva verso tutto un mondo superato
- conviene forse ribadirlo per evitare ogni equivoco, che di per sé però
non c’é - non ci si pone contro l’Antico Testamanto e ancora meno con-
tro la cultura dei popoli e neppure si incoraggiano altri ad esserlo, ma
chi la compie vuole ricuperare decisamente e chiaramente la centralità
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del mistero messianico del Signore Gesù e mentre lo pone e innalza
quale assoluto divino relativizza tutto, rendendo così possibile la liber-
tà perché ha il coraggio di fare verità nella vita e nella storia.

La spiritualità di Madre Maddalena, essendo di tipo pasquale, ha
questa radicale novità in sé. Essa è in grado di attivare una operazione
demolitrice verso tutto un mondo superato anche di spiritualità, fatto di
parole e proposte che sono da considerare invecchiate e vanno quindi
scartate anche se hanno dei valori, ma non donano la giustizia e la san-
tità autenticamente e solamente divina. Questa spiritualità pasquale,
dopo il momento critico, attiva una operazione costruttiva grandiosa,
prendendo sul serio che la parola della spiritualità è amare in maniera
assoluta il Messia Gesù, lasciandosi guidare da questo amore illimitato.

Una spiritualità che introduce nel mondo una speranza migliore

Nella lettera agli Ebrei ci è detto che con il sacerdozio messianico
viene introdotta nel mondo “una speranza migliore, grazie alla quale ci
avviciniamo a Dio” (cf. Eb 7, 19).

È importante conoscere il contesto della parola biblica a cui faccia-
mo riferimento. Leggiamo nella lettera agli Ebrei:

“Or dunque, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sa-
cerdozio levitico - sotto di esso il popolo ha ricevuto la legge - che bi-
sogno c’era che sorgesse un altro sacerdote alla maniera di Melchìse-
dek, e non invece alla maniera di Aronne? Infatti, mutato il sacerdozio,
avviene necessariamente anche un mutamento della legge. (...) Ciò ri-
sulta ancor più evidente dal momento che, a somiglianza di Melchìse-
dek, sorge un altro sacerdote, che non è diventato tale per ragione di
una prescrizione carnale, ma per la potenza di una vita indefettibile. Gli
è resa infatti questa testimonianza: Tu sei sacerdote in eterno alla ma-
niera di Melchìsedek. Si ha così l’abrogazione di un ordinamento pre-
cedente a causa della sua debolezza e inutilità - la legge infatti non ha
portato nulla alla perfezione - e si ha invece l’introduzione di una spe-
ranza migliore, grazie alla quale ci avviciniamo a Dio” (cf. Eb 7, 11-
12.15-19).

Il testo è chiaro: con il sacerdozio del Messia Gesù avviene il supe-
ramento di ogni tipo di sacerdozio precedente, perché solo il suo sacer-
dozio messianico ha in sé la reale capacità di redenzione e santificazio-
ne delle persone.
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Insieme a questo superamento del sacerdozio avviene una vera e
propria demolizione di tutto un mondo religioso superato, perché inca-
pace di mettere in reale comunione di vita con Dio.

Rileggiamo la frase biblica: “Si ha così l’abrogazione di un ordina-
mento precedente a causa della sua debolezza e inutilità” (cf. Eb 7, 18).

Sì, con la venuta del Messia Gesù, si ha un crollo di tutto un mondo
religioso “a causa della sua debolezza e inutilità” (cf. Eb 7, 18). 

La spiritualità che parte dal vangelo, se vuole esprimere adeguata-
mente la novità che essa contiene e porta, deve attuare pure questo su-
peramento e questa demolizione di tutto un mondo religioso, il quale va
fatto crollare innanzitutto perché è debole e non è quindi in grado di
mettere realmente le persone in relazione con Dio e poi perché inutile,
e da questo punto di vista anche di impedimento, da cui sbarazzarsi.

Ciò che viene detto del sacerdozio messianico va esteso natural-
mente alla spiritualità che vuole partire dalla novità introdotta dal Mes-
sia Gesù, quindi in connessione con questa anche alla preghiera e alla
contemplazione. Ai nostri tempi è abbastanza usuale intendere ad
esempio la preghiera quale esercizio del sacerdozio battesimale, per cui
da qui non è difficile passare, quasi come naturale conseguenza, a con-
siderare la preghiera quale esercizio di “speranza migliore”.

Affermando questo, si introduce nella preghiera, se vuole davvero
essere luogo ed espressione della nuova spiritualità, un compito critico
gravissimo, quello di far crollare tutto un mondo religioso e spirituale
superato, inutile, incapace di mettere in comunione con il Dio vivo, in-
capace di portare a perfezione e a compimento le stesse cose spirituali.

Madre Maddalena, ad un dato punto della sua storia, mettendo al
centro della sua vita spirituale la santità, ossia l’esigenza del perfetto,
ha compiuto un superamento radicale di tutto ciò che era essenzial-
mente incapace di portare a perfezione e a santità, ossia, come spiega,
a pienezza d’amore. In questo senso davvero la sua spiritualità è una
parola e testimonianza di speranza migliore, perché lascia dietro di sé
tutto un mondo superato, per unificare e incentrare tutto nel Messia Ge-
sù, che è l’alfa e l’omega, il principio e la fine (cf. Ap 1, 8), il compimen-
to (cf. Fil 1, 6) e la pienezza di tutto (cf. Ef 1, 23; 3, 19), la nostra santifi-
cazione (cf. 1 Cor 1, 30). 

Sì, questo nobile pensiero di una spiritualità della “speranza miglio-
re”, ci pare appropriato e doveroso applicarlo sia alla vita di Madre
Maddalena che alla sua spiritualità della santità e, si potrebbe aggiun-
gere, in forma distinta, perché ci sono tutti i motivi per considerare la
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sua bella testimonianza di monaca passionista dono di una “speranza
migliore”. Tutte le persone che l’hanno conosciuta affermano che vici-
no a lei si sentiva Dio. Però questo può valere anche per coloro che, co-
me noi, non l’hanno conosciuta di persona. Infatti quando ci confron-
tiamo anche solo con la sua biografia e con i suoi scritti qualcosa den-
tro di noi si muove e fa germinare una visione delle cose diversa. Come
si spiega? Si spiega con la sua vita santa, tutta pervasa da una calda, si
potrebbe asserire, miracolosa speranza.

Pessimismo della ragione e ottimismo della fede

Nella spiritualità non è infrequente l’uso del voto d’amore. Il voto
d’amore è un gesto forte che esprime e segna una tappa di grande e
consapevole generosità della persona a Dio. La monaca passionista,
Madre Maddalena Marcucci, è forse tra tutti i mistici quella che mag-
giormente ha diffuso la prassi della consegna a Dio, rafforzata da una
promessa giurata.

Come veniamo informati dal presente volume, Madre Maddalena è
riuscita a farne cogliere il senso anche ai suoi Direttori Spirituali Do-
menicani, Padre Juan Arintero e Padre Sabino Lozano, e a portarli ad
emetterlo pure loro.

Le osservazioni che si possono fare sono tante. Alcune cautele sono
state espresse anche da Padre Arintero e Padre Lozano e ci si potrà con-
frontare con esse leggendo il volume.

Non ci si può illudere di essere bravi o immaginarsi di essere molto
avanti nel cammino spirituale solo perché si fanno consacrazioni ma-
riane e voti d’amore. Il rischio di inganno è molto elevato. Queste scel-
te hanno certamente il loro valore, perché introducono le persone in
una via di amore, che è la sostanza della spiritualità. Perché tali scelte
non prestino il fianco a maggiori vulnerabilità di una semplice raziona-
lità seria, richiedono però forti e chiare maturazioni affettive.

Certamente il voto d’amore, valutato e considerato sempre all’inter-
no della storia spirituale della persona, mette bene in risalto che la san-
tità essendo tutta questione di puro amore, non può essere realizzata
che nei termini della totalità, ossia della donazione, dell’affidamento,
della consegna, appunto della consacrazione, che sono tutti termini d’a-
more.

Al di là e al di sopra quindi di tutti i rischi, come sostiene Madre
Maddalena, questa via dell’amore va percorsa, perché è l’unica che
porta alla mèta.
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Lo ammettiamo, non tutti sono d’accordo di seguire questa linea nel
cercare e vivere la santità o meglio non tutti sono d’accordo di favorir-
la nella modalità e fretta che sembrano emergere dagli scritti di Madre
Maddalena. In effetti, consultando i manuali di spiritualità, non sono
pochi coloro che consigliano di andare piano e con calma prima di la-
sciare il terreno della razionalità e passare al mondo dell’amore, dove
la vigilanza richiesta non è mai troppa.

Madre Maddalena stessa ne è consapevole, perché per sé chiede più
volte a Padre Juan Arintero se l’ansia d’amore che sente non sia illusio-
ne, fantasia, autosuggestione, proiezione... e quindi non stia ingannan-
dosi. Sì, la prudenza che si deve usare nell’ambito della affettività uma-
na, non è mai troppa.

Sia pur usando tutte le cautele possibili, non è però neppure giusto
ritenere che l’unica seria e sicura spiritualità sia la razionalità...

Sì, viviamo in tempi del genere, in cui si dà molta importanza al
principio regolativo razionale.

E chi nega l’importanza che anche in campo della spiritualità hanno
la razionalità, il buon senso, l’equilibrio, la prudenza critica? Ridurre la
spiritualità a razionalità è però un grave errore, semplicemente la si uc-
cide. Sì, a prima vista, la spiritualità dell’amore pone forse la persona in
una situazione di vulnerabilità maggiore rispetto alla razionalità, ma
esaminando a fondo le cose si scopre che la razionalità dovrebbe assu-
mersi la responsabilità praticamente piena della criminalità che nel
mondo esiste! Eppure, nonostante la ragione sia imbrattata di vivo san-
gue, tutto il mondo continua a chiedere consiglio ai cosiddetti saggi e
razionali... Solo loro sono intelligenti, solo loro sanno dare consigli, so-
lo loro se ne intendono... Una razionalità seria certo convince, aiuta an-
che e soprattutto dà sicurezza, ma che questa sia la spiritualità, l’unica
spiritualità, occorre andare piano, ma molto piano prima di affermarlo,
anche perché è quasi connaturale alla razionalità l’irrazionalità, il muo-
versi della razionalità nell’irrazionalità. Lo ripetiamo: la razionalità,
storicamente parlando, ha avuto ed ha le sue vulnerabilità, grandi, gra-
vi, certamente non inferiori a quelle di una consacrazione amorosa.

In filosofia ci insegnavano che la ragione è la prima regola dell’agi-
re. E questo vale anche quando si entra nel campo della spiritualità
evangelica. A questa prima regola dell’agire occorre sicuramente far
seguire la regola della fede: un’azione è gradita a Dio solo se si compie
nella fede (cf. Eb 11, 6). Ora, in un tentativo di sintesi e di completezza,
potremmo nel pensare e comprendere la spiritualità tenere uniti i due
principi della ragione e della fede.Tutto bene, ma se manca l’amore
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manca il motivo e il senso del ragionare e del credere e, mancando il
cuore delle cose, non si avrebbe ancora vera e piena spiritualità.

Una spiritualità pensata nei termini di razionalità e di fede sarebbe
comunque già qualcosa ed offrirebbe sicuramente dei risvolti parecchio
interessanti, anche se avrebbe bisogno, quando viene applicata al con-
creto della storia umana, di non poche precisazioni. Proviamo a deli-
nearne qualcuna sotto forma di esemplificazione.

Abbiamo detto che la semplice e seria razionalità, a prima vista al-
meno, non presterebbe i fianchi a particolari vulnerabilità. È vero, ma
qui si dovrebbe pure aggiungere, correggendo in parte l’affermazione,
che la semplice razionalità, se viene osservata bene, si rivela essenzial-
mente e sempre negativa. Sembra eccessiva l’annotazione, eppure ogni
diagnosi, ogni conoscenza, ogni affermazione della ragione porta il ca-
rattere del limite, del negativo, del pessimismo. La ragione anche quan-
do vuole essere ottimista e ci tiene ad esserlo, in realtà è pessimista.
Questa costatazione ci avvisa che quando introduciamo nella spirituali-
tà la ragione, automaticamente introduciamo nella spiritualità il pessi-
mismo della ragione! Il mondo non può vivere però solo con il pessi-
mismo della ragione, sia pur lodato e acclamato, ma ha necessità estre-
ma della fede, che, per sua natura, facendo riferimento all’intervento
vittorioso di Dio nella storia, è ottimista. La spiritualità, quando fa suoi
i due principi della ragione e della fede, si sviluppa in un tentativo mai
finito di relazione e di superamento tra il pessimismo della ragione e
l’ottimismo della fede.

Nel cammino spirituale la persona deve imparare ad essere seriamen-
te razionale, se vuole essere davvero spirituale, ma appena attiva la sua
razionalità nota le cose che non vanno, che mancano, le situazioni criti-
cabili... Qui abbiamo una prova chiara del pessimismo della ragione.
Certo è inevitabile vedere le cose e le situazioni: non si può non vederle,
ossia non si può non essere razionali. In altre parole è indispensabile il
pessimismo della ragione... Il pessimismo sarebbe da considerare allora
spiritualità? Sì, dal punto di vista della razionalità, ma il solo esercizio
della ragione, per quanto valido sia, non può identificarsi con la spiritua-
lità. Di questo devono rendersi conto coloro che riducono la spiritualità a
razionalità e non vogliono saperne o diffidono della spiritualità dell’amo-
re. La spiritualità è certamente fatta di razionalità, del pessimismo della
ragione, ma ha pure bisogno della fede, dell’ottimismo della fede. Occor-
re non essere ingenui: è necessario il pessimismo della ragione, ma se si
vuole vivere esso va sostenuto e corretto con l’ottimismo della fede. Al-
cuni esempi possono meglio chiarire il concetto.
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Un sacerdote che aveva la sua chiesa parrocchiale piena di fedeli e
ora l’ha vuota non può non vedere la situazione, ossia che il 90% della
popolazione del paese non frequenta più! Il pessimismo della ragione è
qui indispensabile. Ma che deve fare il sacerdote? Scoraggiarsi? Stare
inattivo? No, deve impegnarsi maggiormente, pregare di più e meglio.
Ecco l’ottimismo della fede. I genitori che hanno cercato di educare be-
ne i loro figli anche dal punto di vista cattolico, si trovano ad averne
che non vanno più in chiesa, sono drogati, falliti nei loro matrimoni...
Anche qui il pessimismo della ragione è d’obbligo, perché queste real-
tà sono sotto gli occhi di tutti e nessuno può negarle. Ci chiediamo che
cosa devono fare i poveri genitori. Disperarsi? Scoraggiarsi? No, devo-
no reagire, continuando ad impegnarsi, sapendo che Dio, come ha crea-
to il mondo dal nulla e ha fatto risorgere dai morti il Messia Gesù, è più
potente dei problemi e prima o poi interverrà a consolazione dei suoi fi-
gli. Ecco l’ottimismo della fede.

Madre Maddalena con altre consorelle ha cercato di fondare un mo-
nastero a Città di Messico, ma la rivoluzione ha reso loro l’impresa im-
possibile. Il pessimismo della ragione non può che registrarlo. Che do-
vevano fare? Madre Maddalena non si è arresa, ha chiesto di passare in
Spagna e qui, sia pur tra difficoltà d’ogni genere, è riuscita ha fondare
il monastero passionista di Deusto nei pressi di Bilbao. L’ottimismo
della fede ha vinto.

Madre Maddalena nella presente corrispondenza col Padre Juan
Arintero spiega che si tratta di un ottimismo della fede di tipo mariano.
Inizialmente il suo padre spirituale rimase alquanto meravigliato, poi si
convinse pure lui che il superamento del pessimismo della ragione si
ottiene con una intensa devozione mariana.

Nell’Apocalisse leggiamo: “Nel cielo apparve poi un segno gran-
dioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il
travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme
drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la
sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava
sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire
per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, de-
stinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu su-
bito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel de-
serto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Mi-
chele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva
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insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per
essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il
diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e
con lui furono precipitati anche i suoi angeli. (...) Or quando il drago si
vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva parto-
rito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le due ali della grande
aquila, per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei per esser-
vi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal
serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d’ac-
qua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra
venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il
fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago
si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della
sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e
sono in possesso della testimonianza di Gesù” (Ap 12, 1- 9.13-17).

I teologi, nella “donna vestita di sole” (cf. Ap 12, 1), vi vedono la
Vergine Ss.ma, la Madre del Messia Gesù. In connessione con lei, sul
palcoscenico della storia entra di scena la comunità messianica, la
Chiesa. E il drago, se prima cercava di eliminare il suo figlio e natural-
mente con lui pure lei, non riuscendovi, perché lei l’ha difeso, fuggen-
do e nascondendolo, ora con l’intento di eliminare lei e se non riesce in
questo, cercando almeno di farla soffrire, passa a far guerra ai suoi “fi-
gli spirituali”, “contro il resto della sua discendenza, contro quelli che
osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonian-
za di Gesù” (cf. Ap 12, 17).

In tempi di lotta come questi, la Vergine Ss.ma come ha protetto il
figlio di Dio, il Messia Gesù, così difende la comunità messianica, la
Chiesa.

La devozione mariana quanto più la lotta si fa aspra più si fa indi-
spensabile e urgente, perché con essa si fa intervenire “la donna vestita
di sole”, ossia la donna vittoriosa (cf. Gen 3, 15), perché difenda i disce-
poli di Gesù, li porti via con sé. E la vittoria è certa, come è stata certa
la vittoria di Gesù sulla morte e le potenze infernali.

Leggiamo nell’Apocalisse: “Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi co-
me morto. Ma egli, posando su di me la destra, mi disse: Non temere!
Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per
sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi” (cf. Ap 1, 17-18).

La fede di cui abbiamo bisogno oggi, per uscire vittoriosi dalla lotta
contro le potenze del male, è una fede mariana, una fede piena di spiri-
tualità mariana. La fede mariana a sua volta è caratterizzata dalla vitto-
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ria pasquale, per cui possiamo dire che la fede che dona l’ottimismo e
fa vincere il pessimismo della ragione è una fede di tipo mariano e in-
sieme di tipo pasquale.

La spiritualità che Madre Maddalena matura in dialogo col suo Pa-
dre Spirituale è una spiritualità nuova che non trascura il pessimismo
della ragione, ma punta soprattutto sull’ottimismo della fede, di una fe-
de mariana e pasquale. Il tutto deve sfociare però nella spiritualità del-
la santità che esige sì razionalità, ma una razionalità che si integra con
la fede, non solo ma una razionalità che alla fine accetta di confluire
nella fede, in una fede mariana e pasquale, ossia capace di trasformarsi
in amore, in solo e tutto amore.

Dice bene Madre Maddalena: “La santità è amore”. In effetti la spi-
ritualità della santità se vuole assumere le caratteristiche della totalità,
dell’assoluto, della dedizione, della consacrazione, non può non essere
che esercizio, anzi vita d’amore. Questa è vera spiritualità, una spiritua-
lità radiosa. 

Iniziative per promuovere la spiritualità della santità

Nel 1922, quando per la prima volta parlò con P. Juan Arintero, Ma-
dre Maddalena aveva 34 anni. Era giunta, a dire di Dante, “nel mezzo
del cammin di nostra vita” (cf. Inf. I, 1). È il tempo della crisi di mezza
età, ma anche il tempo delle grandi scelte positive, appunto di santità. E
Madre Maddalena scelse bene.

La storia spirituale precedente di Madre Maddalena la si può cono-
scere leggendo la sua autobiografia dal bel titolo “Apostola dell’Amo-
re”. Si era fatta monaca di clausura a 18 anni, aveva vissuto tre anni cir-
ca in Messico, dal 1913 al 1916, col rischio permanente di morire, data
la rivoluzione in corso. Passata in Spagna, a Deusto, il 14 agosto 1920,
vigilia dell’Assunta, in segno di assoluta e perpetua appartenenza al Si-
gnore, ottenutone il permesso, volle imprimersi con un filo di ferro ro-
vente il nome di Gesù sul petto.

Tutte queste maturazioni e scelte, e altre ancora come il voto d’a-
more e del più perfetto, costituiscono un basamento davvero solido su
cui Madre Maddalena, aiutata da Padre Arintero, compie la scelta più
grande che una creatura possa compiere su questa terra, come lei stessa
spiega nei suoi scritti, quella di farsi santa.

La seconda grande scelta che compie è quella di diventare apostola
della santità.
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In questo contesto, senza approfondirle ulteriormente, è importante
richiamare le iniziative principali portate avanti da Madre Maddalena
per promuovere di fatto la santità nelle persone. Esse sono sostanzial-
mente quattro: l’associazione mariana con le due visite giornaliere in
spirito alla Vergine Ss.ma, il voto d’amore, la lega santa per chiedere la
santità, la promozione attiva della cultura spirituale, tramite gli scritti
tutti dediti a suscitare interessamento cordiale per la santità. 

Comprendere le lettere di introspezione

La lettura di questo volume, il cui spazio maggiore è preso dalla
corrispondenza di Madre Maddalena, è di particolare giovamento per
chi fa il cammino spirituale e anche per chi intende avviarlo, ma si tro-
va ancora indeciso.

Inizialmente forse si avrà qualche difficoltà a comprendere esatta-
mente dove Madre Maddalena vuole arrivare con le sue lunghe lettere.
Progressivamente, in proporzione che si acquista familiarità col suo
modo di scrivere e con la sua sensibilità, la sintonia cresce e si riesce
pure a cogliere il vero senso e scopo della sua comunicazione.

Padre Arintero parla a più riprese di “sfoghi” del cuore e raccoman-
da a Madre Maddalena di non preoccuparsi, ma di fissarli in scritto. Il
lettore non preparato, che non conosce gli antefatti della storia spiritua-
le di Madre Maddalena, di fronte a questo modo di comunicare, che a
volte non sembra avere né capo né coda, può esperimentare una certa
confusione e percepire anche qualche irritamento. Se egli tiene presen-
te però la decisione di Madre Maddalena di farsi santa e che per farsi
santa per lei significava vivere d’amore, nei pensieri, negli affetti, nelle
emozioni, oltre che nei fatti, non dovrebbe impiegare molto ad ambien-
tarsi e capire il senso di quel voler e cercare di dire qualcosa di quel
mondo di sentimenti, desideri, di ansie, di esclamazioni che hanno da
fare con l’amore. 

Chi sta maturando l’idea a sua volta di farsi santo, non deve però par-
tire cavalcando questo cumolo di parole di tipo introspettivo, apprezzan-
dole singolarmente o appoggiandosi su qualche espressione che gli piace.
No, deve partire da se stesso, dal proprio cammino spirituale, dalla base
personale che ha raggiunta, dal fatto di appartenere già al Signore e da
qui consapevolmente accettare di aprirsi alla meravigliosa chiamata di
crescere nell’amore, rendendosi conto di che cosa significhi e comporti
la santità, disposto ad attivare le iniziative che la concretizzano.
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La via migliore per capire le lettere di Madre Maddalena subito e
bene è quella di affrontarne la lettura come ha fatto Juan Arintero: con
calma, senza lasciarsi impressionare o sviare dalle tante parole, rilevan-
do gli aspetti positivi di fondo. Naturalmente egli ha avuto alcuni dialo-
ghi con lei e questo gli ha permesso di capire subito il punto principale
che le stava a cuore. Se da lui il lettore impara come si fa a cogliere la
sostanza della cosa nei colloqui spirituali, questo è da considerarsi un
arricchimento non piccolo che gli viene dato da questo volume di corri-
spondenza spirituale. Saper capire le persone e le loro esigenze spiri-
tuali non è facile, ma quando ciò avviene è sicuramente un avvenimen-
to grande, di grazia e di soddisfazione.

Un aiuto sempre prezioso per contestualizzare e comprendere il pre-
sente volume che raccoglie la corrispondenza di direzione spirituale di
Padre Juan Arintero con Madre Maddalena Marcucci lo si può trovare
leggendo l’autobiografia di Madre Maddalena, dal titolo “Apostola del-
l’Amore” e la sua opera più importante dal punto di vista dottrinale, di
cui in questo epistolario più volte si fa parola, “La santità è Amore”.3

Non è una donna traditrice

Le donne sono in genere molto mobili e instabili. P. Juan Arintero si
fidava certamente di Madre Maddalena, ma sempre con prudenza. Lei se
n’è accorta e glielo fa presente. Egli le spiega che la fiducia piena e la co-
municazione senza riserve è una cosa molto bella e importante, ma può
avvenire quando della persona ci si può fidare fino in fondo. Nella crea-
tura umana resta sempre un’ombra di riserva, di dubbio, per cui la comu-
nicazione non può mai essere in piena semplicità e cordialità, anche nel-
le cose spirituali. Del resto non è neppure necessaria, basta che lo sia nel-
la sostanza. Comunque dopo questa rispettiva chiarificazione, sembra
che l’affiatamento e l’apertura tra il suo Padre Spirituale e Madre Mad-
dalena siano stati sempre più pieni. In altre parole lui si fidava di lei. E
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Madre Maddalena non l’ha mai tradito, ha dimostrato coi fatti che anche
in quanto donna ha mantenuto la fiducia che le era stata donata.

Sì, è importante riconoscere che non fu una donna traditrice. Il let-
tore può dunque pure lui fidarsi. Il Padre Arintero volle terminare la sua
vita terrena, ascoltando le parole di consegna a Colui che è Amore per
essenza che Madre Maddalena scrisse unicamente per lui. 

Incontrare persone autentiche, che si sono dimostrate tali dopo non
poche verifiche, non è davvero poco nella vita! È un dono grandissimo,
di cui non cesseremo di ringraziare il Signore, per averle incontrate. Es-
se sono di benedizione, soprattutto perché ci introducono soavemente e
insieme decisamente nel mondo radioso della santità.

Notizie varie

Questo volume della corrispondenza epistorale tra P. Juan Arintero e
Madre Maddalena Marcucci è importante anche per le notizie storiche
che contiene.

In esso veniamo a sapere ad esempio che la “Lega santa” per chie-
dere a Dio la santità è stata ideata da Madre Maddalena e l’ha avviata il
1° novembre 1924.

Ad un dato punto del volume ricorre il discorso di una collaborazio-
ne se non di una fusione tra religiosi Passionisti e Domenicani. È una
notizia sensazionale, ma la cosa doveva avere un certo fondamento per-
ché viene trattata a livelli alti d’autorità! Chi l’aveva pensata, progetta-
ta, promossa? Madre Maddalena e P. Juan Arintero? Uno studio su que-
sto punto sarebbe davvero interessante.

Madre Maddalena iniziò a firmarsi Passionista Domenicana il 16 lu-
glio 1925. Al suo Padre Spirituale non sfuggì la cosa, perché tre giorni
dopo, il 19 luglio 1925, le scrive: “Mi è piaciuta molto la sua firma di
Passionista Domenicana...”.

Madre Maddalena ne prende atto e nella lettera del 13 agosto 1925
lo ringrazia: “Dice, Padre, che le è piaciuta la mia firma di Passionista
Domenicana... Grazie! Non osavo... Quando nacque il nostro umile
Istituto, il suo Santo Ordine da secoli procedeva con molta gloria, e ora
di questa partecipa anche la sua povera figlia, che le chiede la benedi-
zione”.

D’allora in poi fino alla morte Madre Maddalena nelle lettere ai suoi
Padri Spirituali Domenicani si firmò praticamente sempre “Passionista
Domenicana”.
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Nella sua autobiografia fornisce una spiegazione di questo appella-
tivo apparentemente strano. Quando era giovane, bussò alla porta di va-
ri Istituti religiosi per vedere in quale di questi stabilisse il Signore la
chiara vocazione religiosa che sentiva nella sua anima. Uno dei con-
venti che visitò fu quello delle religiose domenicane; ma il Signore non
la chiamava per quel genere di vita. Ciò nonostante lei commenta: «Ge-
sù non volle allora che io fossi Domenicana, perché voleva farmi più
tardi Domenicana di cuore, ovvero Passionista-Domenicana» (cf. Pri-
ma Parte, n. 21).4

In questo volume, nella lettera datata 8 aprile 1926, si accenna ad
una monaca passionista, morta nel 1926, la quale per un periodo si fa-
ceva sentire presente nei luoghi dove aveva lavorato in vita, con grande
spavento della comunità. Con ogni probabilità si tratta di Suor Antoni-
na della Passione di Gesù (Fazzi Francesca), nata nel 1873, professa il
5 agosto 1894, morta nel monastero di Tarquinia (VT) il 5 marzo 1926.

Abbiamo consultato l’archivista del detto monastero ed essa dopo
una verifica ci ha riferito che nella cronaca della comunità non esiste
nessun accenno a questa suora e a questi fatti. Riteniamo comunque
con fondamento che si tratti della sorella conversa Maria Antonina,
perché nel corso del 1926 risulta l’unica religiosa deceduta nei mona-
steri passionisti italiani. 

In una lettera Madre Maddalena informa P. Juan Arintero di aver ap-
preso la morte di un santo religioso che fu per un periodo pure suo padre
spirituale. Si tratta di P. Ignazio di Santa Teresa. Di lui offriamo alcune
notizie, attinte dal necrologio ufficiale. 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.
Ma, sentendosi chiamato a vita più perfetta, con l’approvazione e il con-
siglio dell’Em.mo Card. Parocchi, Arcivescovo di Bologna, abbracciò
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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 Luc-
ca, 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. 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 ne-
gli ultimi anni della vita. Esperto direttore di anime, guidò molte perso-
ne religiose e secolari nelle vie della perfezione. Morì in Roma, nel Ri-
tiro dei SS. Giovanni e Paolo, il 12 giugno 1927.

Si potrebbe continuare a richiamare tante altre notizie interessanti che
si trovano sparse nel volume, ma non conviene, perché lo scopo di questa
introduzione era un altro, ossia quello di far emergere la novità della spi-
ritualità della santità che è l’argomento centrale di questa corrispondenza
spirituale tra Padre Juan Arintero e Madre Maddalena Marcucci.

Spiritualità passionista e promozione della santità

Madre Maddalena, riflettendo sul suo essere passionista, si è resa
conto che chi è chiamato a seguire il Signore Gesù nella modalità di vi-
ta consacrata passionista, se davvero vuole vivere in coerenza con la
sua vocazione e missione, deve essere tutto proteso a promuovere la
santità in se stesso e nelle persone che incontra.

Essa ha dei meriti unici in questo settore. Per quasi quarant’anni, dal
1922 al 1960, anno della morte, e anche dopo, nella rivista di spirituali-
tà fondata da Padre Juan Arintero nel gennaio 1921, “La Vida Sobrena-
tural”, sono stati pubblicati innumerevoli suoi contributi sulla spiritua-
lità passionista. Ricordiamo le piccole biografie di varie personalità
passioniste (Madre Giuseppa, santa Gemma ecc.). Ricordiamo la tradu-
zione in spagnolo e pubblicazione del Diario di san Paolo della Croce
come pure di una ricca scelta di sue lettere.

Madre Maddalena si è sottoposta ad un enorme cumolo di lavoro
per far conoscere la spiritualità passionista. E quanto è stata assidua in
questo. Si è impegnata davvero indefessamente e questo, ripetiamo, per
circa 40 anni! Non solo si è impegnata a diffondere la spiritualità pas-
sionista, ma essa stessa con i suoi scritti l’ha rielaborata e l’ha rilancia-
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ta in modo nuovo, congiungendo il carisma passionista con l’apostola-
to della santità.

Attraverso una dotta rilettura del primo e fondamentale paragrafo
delle Regole Passioniste, ci tiene infatti a rilevare che la missione pas-
sionista è quella sì di promuovere la memoria della passione, ma con la
precisa finalità di promuovere la santità nel mondo. 

Con questa interpretazione essa vuole in un certo senso correggere o
integrare o comunque superare l’idea che la missione passionista sia di-
retta esclusivamente o principalmente alla conversione dei peccatori.
Secondo lei la missione passionista è invece prioritariamente e sostan-
zialmente diretta a promuovere la santità delle persone.

Ecco come, in data 1 agosto 1922, scrivendo a P. Juan Arintero,
esprime la sua consapevolezza di essere passionista:

“Nell’introduzione della nostra Santa Regola si legge che «Il fine
delle religiose passioniste è di attendere alla perfezione dell’amore di-
vino mediante la meditazione della Vita e della Passione e Morte di
Gesù, crocifisso sul Calvario per la Redenzione del mondo; di predica-
re e procurare che siano conosciuti tutti questi ineffabili misteri di
amore, affinché tutti lo amino».

Non le sembra, Padre, che i miei desideri siano conformi alla mia vo-
cazione? Qui non si parla né di convertire i peccatori né di salvare le ani-
me e nemmeno di lottare contro i nemici della Chiesa. La nostra missio-
ne diretta è di amare e far amare Dio. Indirettamente, lo so, questo fine
comprende anche tutti gli altri, ma questo è il principale. Questo fine,
dunque, faccio mio; con questo voglio lavorare nel grande campo che mi
offre il Signore, e poiché l’amore nessuno lo trattiene, nessuno pertanto
potrà mai ostacolare il mio lavoro, che voglio duri fino alla morte, quan-
do il Signore, come spero, mi concederà di fare un atto di perfetto amore
di Dio, che mi porti subito in cielo per continuare là la mia missione”.

In connessione con questa reinterpretazione del carisma passionista,
Madre Maddalena ricupera alcune delle linee più forti e caratteristiche
della pedagogia e della spiritualità di san Paolo della Croce e di tutta la
migliore tradizione passionista.

La scelta della santità rivoluziona

La presa di consapevolezza che lo scopo della vita e di ogni opera è
quello di farsi santi agisce in forma rivoluzionaria nella persona, perché
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riordina ogni cosa, polarizza tutto verso questa sublime mèta. L’abbia-
mo già detto, ma qui ci piace ritornare su questo argomento tanto utile
e importante.

Gli esempi che si potrebbero portare a prova sono senza numero. Ci
limitiamo a riferirne qualcuno, per rendersi conto quanto il discorso
della santità sia pratico, utile e conveniente ad ogni situazione.

Un uomo anziano, con difficoltà varie di salute, resta vedovo. I figli
gli chiedono di spartire l’eredità della mamma e poi se ne vanno. Egli re-
sta solo. Come deve comportarsi e che cosa deve fare per restare nella li-
nea del vangelo? Certamente egli non può stare inattivo, ma deve pensa-
re a una soluzione. Egli non può chiudersi nello sconforto e nella depres-
sione e limitarsi, tutto preso dalla autocommiserazione, ad evidenziare
l’atteggiamento poco generoso dei figli, a lamentarsi e a piangere la sua
situazione. Egli, risvegliando la consapevolezza che lo scopo della vita è
quello di farsi santi, deve reagire con forza e cercare una soluzione, la mi-
gliore possibile. Sapendo che lo scopo della vita in ultima analisi è quel-
la di amare Dio, deve procurare a tutta forza di non mancare alla carità,
né in pensieri, né in parole, né in opere. Lasciando da parte quindi il la-
mentarsi e il piangere perché i figli l’hanno lasciato solo, morendo ad
ogni attesa umana per quanto giusta e legittima sia, deve chiedersi come
possa gestire santamente tale situazione difficile e tanto penosa.

In effetti, considerando realisticamente le cose, non gli resta altro,
se non vuole trascorrere il resto della sua vita da amareggiato e triste
ossia da uomo infelice, che affrontare coraggiosamente la situazione
ponendovi un qualche rimedio tramite l’assunzione a tempo di una per-
sona seria che lo aiuti. Chi si lascia guidare dalla convinzione che lo
scopo della vita non è quello che le cose vadano bene o in un determi-
nato modo, da noi ritenuto più giusto, ma quello di farci santi, costui
certamente dopo un comprensibile periodo di crisi, saprà reagire, pren-
dendo una distanza critica dalla sua situazione, per signoreggiarla e ri-
trovare pace e serenità, a prezzo naturalmente dell’amore, perché solo
se riprende a dominare l’amore, la persona gode di nuovo della felicità,
che era stata messa in fuga dai problemi e dai contrasti.

Quest’uomo, provato dalla morte della moglie, a cui tanto era lega-
to, provato dall’atteggiamento dei figli, facendo prevalere in sé l’amo-
re, ritorna felice, pur restando nella solitudine e nelle reali difficoltà di
vita. Anzi, guidato dal santo amore, saprà accogliere sempre i figli non
solo con dignità, ma anche con molta cordialità e riconoscenza, perché
mai si permetterà di rinfacciare loro di averlo lasciato solo o di non
avergli alleviati i disagi che soffre.
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Quest’uomo, ritornato felice, alla fine dirà e confermerà che tutto è
relativo, tutto è niente e che ciò che davvero conta è imparare ad amare
ed essere santi! Per cui quando sarà ora... avrà in fede maturato anche
l’accettazione reale di ritirarsi, se necessario, in un ricovero.

Da questa esemplificazione emerge chiaro che gli ultimi anni di un
uomo, anche quelli attraversati da una terribile solitudine e ingratitudine,
perseguendo con la grazia di Dio e l’assistenza materna della Vergine
Ss.ma la santità dell’amore, vengono trasformati e da anni caratterizzati
da tristezza, disperazione e lutto, acquistano i caratteri del radioso amore,
ossia della serenità, della pace e di una grandissima fecondità. 

Tramite questo esempio e altri analoghi si può facilmente compren-
dere la differenza e il rapporto esistente tra un pensare che parte dalla
costruzione della santità e che non vuole perdere l’amore nel concreto
del vissuto e un pensare che precede questo stadio, che non è in grado
di farsi dono, di immolarsi e morire a se stesso, per rigenerarsi e diven-
tare pensiero nuovo, tramite una specie di risurrezione anticipata.

Anche per Madre Maddalena, nonostante il cammino spirituale ge-
neroso che stava attuando, i problemi della vita e quelli connessi con la
costruzione del monastero e del santuario di santa Gemma, nonché del-
la sua comunità, rischiavano di avere un qualche influsso su di lei, da
fare abbassare alquanto la qualità del suo mondo spirituale.

Per evitare che ciò avvenisse, il suo Padre spirituale, P. Sabino Loza-
no, nella lettera che il 14 luglio 1935 le diresse volle farglielo presente,
ammonendola persino di non dimenticare mai che lo scopo per cui fu
chiamata dai superiori a Lucca non era tanto quello di costruire il nuovo
monastero e il santuario di santa Gemma, ma quello di farsi santa.

Ecco le sue parole: “Guardi che il Signore non l’ha voluta in Italia
per codesta comunità, né per le opere da compiere, ma per farla santa
davvero e nel pieno senso della parola”.5

Madre Maddalena rimase colpita da questo avvertimento e ne fece
evidentemente tesoro, perché lo riporta nella sua autobiografia “Apo-
stola dell’amore”. In essa non ha difficolta di riconoscere che aveva bi-
sogno di tale richiamo, perché i problemi, gli affari, i contrasti, le
chiacchiere, le preoccupazioni per i debiti rischiavano in effetti di farle
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perdere fin dall’inizio non solo il fervore spirituale di un tempo, ma an-
che di oscurarle alquanto il senso vero della vita e d’ogni opera che era
solo ed unicamente quello di farsi santa. In effetti quando si è presi da
tante cose si corre il rischio di ritenere queste tutte importanti, tutte ur-
genti, mentre l’unica cosa importante è e resta quella di amare davvero
e farsi santi.

Racconta Madre Maddalena: “... Passavo momenti difficili. Tanto io
come pure la Madre Vicaria e le Consigliere, che ogni tanto discuteva-
mo quello che si poteva fare, volevamo sospendere per qualche tempo i
lavori e avremmo preferito portare a termine i lavori di una parte sol-
tanto del convento-santuario. Ma l’idea non venne approvata dalla
Commissione, dato che le impalcature non avrebbero resistito a tempo
indefinito; e il toglierle comportava uno spreco enorme ed inutile, do-
vendo poi tornare a rimetterle. Non ci fu rimedio; si dovette andare
avanti in mezzo a lotte e difficoltà, con gli occhi rivolti verso il cielo,
pensando che era un’opera di Dio e che Lui la voleva. Quante riflessio-
ni mi suggeriva tutto questo! Anche la santificazione della mia anima
era opera di Dio e, senza dubbio, la volevo al di sopra di tutte le altre
cose! In mezzo a tutto questo affaccendarsi, andirivieni e preoccupa-
zioni, non dimenticavo quello che mi scriveva il mio venerando Padre
da Salamanca: “Guardi che il Signore non l’ha condotta in Italia per
quella comunità, né per quell’opera, ma per farla santa...”. L’opera del
santuario era una cosa importante, ma infinitamente di più lo era la mia
santificazione. Tutto ciò che è grande, tutto ciò che vale, costa; e, se si
vuole, si fa e si va avanti nonostante le difficoltà. Non si impiega a vol-
te più energia nelle cose materiali, perché gli uomini le vedono, mentre
le cose spirituali restano indietro?”.6

Una analoga azione rivoluzionaria avviene quando la persona pren-
de consapevolezza che la santità è una questione tutta di amore.

È interessante quello che Madre Maddalena scrive a P. Sabino Lo-
zano nell’agosto 1929:

“Ho letto giorni fa che all’inizio della vita spirituale tutto è amore:
amore l’orazione, amore il sacrificio, amore i desideri, amore le opere,
amore quello che si aspetta e quello che si dà. Poi, quando l’anima s’in-
troduce nella via della perfezione, invece di essere tutto amore, l’amo-
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re è tutto. Quanto è certo questo! L’amore è tutto! Se non fosse così, po-
vera me! Non ho altro che l’amore divino, ma, dato che in esso c’è tut-
to, che voglio di più? Ogni volta che sento parlare o leggere di amore,
sembra che una voce interiore mi dica: Ascolta, figlia, e intendi (cf. Sal
44, 11). Presto attenzione e sento: Ciò che è amore, viene dall’amore e
porta all’amore. Gli apro subito l’anima completamente e mi lascio
condurre dove vuole, poiché l’amore è libero e vuole la libertà. Niente
e nessuno riesce a trattenere un’anima quando la investe l’amore. Ma, e
se si perde? Si perderà nell’amore. E quando l’amore è cieco, come è il
mio ora? Allora, da una parte resta la virtù e il potere dell’amore per es-
senza, e dall’altra, l’anima, impotente da parte sua, si trova più pronta e
disposta ad essere portata. Così io l’intendo, ma, malgrado ciò, non so -
né lo voglio sapere - se è questa la mia sorte. Padre, ho detto che non lo
voglio sapere, perché se il Signore si compiace che io lo segua senza
vedere, voglio seguirlo ciecamente. Non ha detto Gesù: “Beati quelli
che credono senza vedere?” (cf. Gv 20, 29). Oh, quanto mi piace, Padre,
ripetere al mio Dio: Credo, credo, credo. Dio mio, credo nel vostro
amore per me, e credo anche che io vi amo, perché se non vi amassi,
non potrei vivere; il vostro amore è il mio tutto, è la mia vita”.7

La santità e la morte mistica

Entrata che sia la duplice rivoluzione nella persona perché ha inizia-
to a lasciarsi guidare dalla consapevolezza sempre più piena che lo sco-
po della vita per tutti senza eccezione è quello di farsi santi e che la san-
tità non è altro che iniziare davvero ad amare Dio e gli altri, il cammi-
no spirituale tende sempre più e meglio a configurarsi quale morte mi-
stica e quale pratica della volontà di Dio. 

Sarebbe oltremodo interessante approfondire diffusamente questi due
punti, il primo concernente il morire a tutto, il secondo concernente il fa-
re la volontà di Dio Padre, perché così ci si renderebbe conto non solo
delle linee alte della spiritualità passionista, tanto bene capite e vissute
come pure proposte nei suoi scritti da Madre Maddalena, ma anche quan-
to seria, radicale e insieme affascinante e radiosa sia la santità della croce
colta nel suo nucleo centrale del puro amore. Purtroppo con dispiacere
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non possiamo limitarci che a pochi tratti, che però pensiamo sufficienti
per invogliare a continuare personalmente la ricerca, in modo da spinger-
si molto avanti nel folto di questa spiritualità stupenda. 

Il prendere atto che lo scopo della vita e di ogni nostro compito è
quello di farsi santi comporta una operazione di grandissima spirituali-
tà che è detta quella della morte mistica. Madre Maddalena testimonia
che la spiritualità che maggiormente si addice alla donna, alla donna in
generale e non solo alla donna consacrata in qualche istituto religioso
come in quello passionista, è quella della morte mistica. Può dire que-
sto perché la spiritualità della morte mistica, ben compresa, non è affat-
to una spiritualità tetra o complessa, come a prima vista può sembrare,
al contrario è una spiritualità molto rasserenante e semplice, perché non
è in fondo nient’altro che la spiritualità del Padre Nostro, la cui invoca-
zione centrale da vivere è quella di fare sempre volentieri la volontà di
Dio Padre.

La vera spiritualità della santità comprende quindi almeno due ele-
menti forti che vanno tenuti sempre ben presenti: il morire a tutto e il
fare la volontà del Padre.

Quando si prende sul serio il fatto che lo scopo di tutto è quello di
farsi santi allora si muore a tutto... ci si tiene a una distanza critica da
tutto... si vive ogni cosa con molta sovranità e libertà: non sono gli av-
venimenti ad avere un’incidenza, un influsso decisivo su di noi, ma è
l’atteggiamento che proviene da questa visione dall’alto a signoreg-
giarli...

Questo morire a tutto cambia, riordina tutta la vita, le relazioni, il
modo di vedere le cose, di valutarle ecc. Il collocarsi stesso nella socie-
tà cambia. Il morire a tutto, per puntare alla santità, conduce alla solitu-
dine, all’esperienza dell’abbandono anche dei familiari e degli amici.

Per portare avanti le opere di Dio i fondatori e le fondatrici hanno
dovuto, come bene si esprime san Paolo della Croce, attraversare il nu-
do patire senza alcun conforto né da Dio né dagli altri e neppure da se
stessi. Questo può valere anche per noi e vale di fatto. Ogni volta che ci
impegniamo seriamente per qualche nobile causa o per qualche impor-
tante iniziativa esperimentiamo qualche goccia di nudo patire...

Non è che la persona se lo cerchi da sé di stare nel nudo patire, ma
ci sono delle situazioni nella vita che volere o no sono di una tale ama-
rezza da immergerla in un nudo patire terribilissimo. Per evitare il sui-
cidio o di compiere qualche insana azione, occorre aver intuito la gra-
zia grande che tale stato di estrema desolazione e derelizione e quindi
di partecipazione seria alla passione in sé racchiude.
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Per chi compie opere particolari per il Signore, per la Chiesa, ma an-
che per l’umanità come pure per settori come per i giovani, i poveri, per
gli abitanti di una circoscrizione, il far funzionare un servizio sociale
ecc., tale stato di grande e radicale patire è una cosa normale.

È tramite il puro e nudo patire, sopportato con grande fede, che le
persone si pongono davvero a difesa della Chiesa e diventano punti di
riferimento nel territorio per gli altri.

La situazione del nostro mondo è tale che richiede con urgenza per-
sonalità autentiche del genere. San Paolo della Croce per esprimere il
bisogno enorme che si aveva di persone non traditrici, al contrario sicu-
ramente degne di fiducia perché avrebbero dato anche la vita per la glo-
ria di Dio e la salvezza dei fratelli, parla del muro e dell’antemurale,
che nelle fortezze era stato innalzato quale rafforzamento del muro,
perché munito di baluardo in caso di attacco ben difficilmente il muro
sarebbe stato abbattuto (cf. Lam 2, 8; Is 26, 1).

Madre Maddalena rilanciando la mistica della croce del fondatore
dei passionisti, intesa vissuta nei termini di morte mistica, compie una
operazione certamente non di antiquariato spirituale, al contrario di
grande attualità ed estrema positività.

Le persone della morte mistica, del nudo patire senza consolazione al-
cuna, sono persone di grande fede, di soprannaturale forza ed eroica ge-
nerosità e sono quelle che dimostrano che la parola del profeta Isaia:
“Abbiamo una città forte; egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluar-
do” (cf. Is 26, 1), può trovare attuazione e risolvere le situazioni anche più
tragiche. Queste persone con le loro virtù eroiche difendono in effetti il
popolo, gli danno un senso di protezione e di sicurezza, e fanno ritornare
un certo clima di gioia e di festa nel mondo che era smarrito.8

La santità e il fare la volontà di Dio Padre

La vita non è fatta solo di problemi e di croci. Indubbiamente le
gioie e le soddisfazioni che ciascuno ha sono pure innumerevoli...

La gioia più grande è sicuramente quella di vivere in grazia di Dio,
vale a dire di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tut-
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te le forze e di amare pure tutte le persone come se stessi, come dice il
vangelo, ossia in forma sponsale, non come estranei ma come propria
carne, con grande spirito di generosità e di servizio.

Pure la gioia di servire Dio nella modalità di persona consacrata è
sicuramente grande.

In ogni caso il fare la volontà di Dio, praticare i suoi comandamen-
ti, la sua parola e così stare in una certa pienezza e abbondanza d’amo-
re perché si è in armonia con Dio, con se stessi e con gli altri, tutti sen-
za eccezione alcuna, è sicuramente la gioia delle gioie su questa terra.

Come si vede non si tratta di fare la volontà di Dio in forma generi-
ca, non sapendo bene di quale Dio si parli e di quale sia la sua volontà,
ma di Dio, che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo e del suo van-
gelo di grazia e di santità.

Del giovane santo passionista, Gabriele dell’Addolorata, si cita
spesso e volentieri la sentenza che suona: “La propria volontà non pia-
ce a Dio”.

Evidentemente la persona spirituale nel corso degli anni, tramite
preghiere, meditazioni, letture, supera il rapporto conflittuale con Dio.
Ha maturato una tale esperienza dell’amore di Dio che non riesce più
percepirlo quale nemico e di conseguenza non sentendolo più nemico
non si sente neppure più stimolata a ribellarsi a lui, anche quando gli
avvenimenti sono a lei sfavorevoli e progressivamente viene da tutti
emarginata ed abbandonata. Anche allora Dio resta definitivamente
amore e amico. Che cosa è successo o che cosa ha fatto per entrare in
questa certezza assoluta dell’amore di Dio, che niente e nessuno più la
metta in crisi? È avvenuta in questa persona una decisiva maturazione
di fede, da vivere sovranamente e perennemente in unione intima e pro-
fonda, per così dire, da sposata, con la volontà di Dio.

La caratteristica che più va ammirata nelle persone spirituali e anche
in Madre Maddalena... è la grande fede. Esse sono, per la loro incrolla-
bile fede, davvero persone giuste.

In questa caso ci si riferisce non solo alla fede, con la quale si aderi-
sce pienamente alle verità rivelate, ma anche e soprattutto alla fede, che
ci chiede di fare ciò che la rilevazione evangelica ci propone di concre-
tizzare. In altre parole le persone con questa fede pratica accolgono ciò
che Dio chiede e fanno volentieri la sua volontà. Ecco qui, in questo in-
contro tra le due volontà, tra la volontà umana, personale e quella so-
prannaturale, di Dio, avviene il salto di qualità delle persone spirituali
autentiche.
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Nel concreto della storia l’individuo mostra di avere fede certamente
quando aderisce alla verità del vangelo, ma, possiamo dire, in grado an-
cor maggiore quando egli con la sua volontà fa volentieri, senza ipocri-
sia, senza critiche e lamentele, perdonando tutto e tutti, la volontà di un
altro e soprattutto la volontà di quell’Altro che è Dio. Questo tipo di fede
attuativa non spersonalizza, al contrario eleva gli individui, li fa crescere
in consistenza e personalità, perché è l’individuo stesso che matura di de-
cidere e decide in effetti di fare volentieri con la propria volontà la vo-
lontà dell’altro, di Dio, anche quando non piace o la volontà dell’altro, di
Dio stesso è contraria alle proprie attese. Dato che si ama l’altro, si ama
Dio in misura alta e preferenziale, se non totale, con la propria volontà si
fa volentieri la volontà dell’altro e di Dio, anche quando costa, anche
quando esige immolazione e crocifissione, perché è l’amato del cuore.

Chi pratica questa fede che lo abitua a fare la volontà di Dio nelle eve-
nienze della vita e in tutti gli accadimenti storici, sia lieti che dolorosi,
non si spersonalizza, al contrario cresce in consistenza e personalità. 

I santi... sono grandi personalità perché furono persone di grande fe-
de. E sono persone di grande fede perché hanno fatto sempre la volon-
tà di Dio con radicalità e persino con gioia, anche quando per questo
erano crocifisse, messe sull’altare e immolate. 

La spiritualità che punta sul farsi santi e a farsi santi facendo la vo-
lontà di Dio Padre, mettendo in croce per amore la propria volontà, per
fare con la propria volontà la volontà sua, è una spiritualità contempla-
tiva e attiva insieme, ha in sé il polo della carità pratica e del pensiero
pieno d’amore e di generosità.

È quella che ci vuole, oggi, un oggi che richiede personalità robuste
di grande fede.

La spiritualità del cuore

Madre Maddalena nel suo cammino di santità maturava pure la con-
sapevolezza che era suo preciso dovere non solo di farsi santa ma di es-
sere pure apostola della santità, per far partecipare a questa felicità di
paradiso anche gli altri. Questo punto è particolarmente bello e prezioso.
Qui si manifesta in modo forte la spiritualità del cuore e del puro amore,
che è la spiritualità della croce che da lettera è diventata spirito e vita!

Leggiamo nel libro del profeta Isaia: “Grida a squarciagola, non
aver riguardo; come una tromba alza la voce; dichiara [mostra] al mio
popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati” (cf. Is 58, 1).
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Dio chiede al profeta due cose: innanzitutto di gridare perché la gen-
te senta, poi di far notare, di mostrare, più che di dichiarare, i suoi torti,
i suoi sbagli. L’azione che il profeta ha da intraprendere per venire in
aiuto del popolo perché si converta e viva è ben precisata, eppure in fa-
se esecutiva ha non poche difficoltà, tanto da renderla quasi impossibi-
le, se non si arriva a toccare il cuore del popolo.

La gente infatti è sorda, come fa a sentire? Si può gridare quanto si
vuole, non si riuscirà mai a vincere la loro sordità. La gente è anche cie-
ca, per cui non può vedere e riconoscere che sta sbagliando, anche
quando si cerca in tutti i modi di mostrarglielo e spiegarglielo.

Quale altra possibilità esiste? Certamente quello che Dio chiede ha
pure una possibilità di realizzazione, anche se non si riesce a scoprirla
subito. La possibilità di attuare la volontà di Dio a beneficio e salvezza
della gente è legata alla spiritualità della croce, per questo non sempre
si scopre subito, comunque esiste. Merita attenzione a questo proposito
l’indicazione segnalata dall’autrice inglese Hannah Hurnard in uno dei
suoi libri (cf. Prime lezioni di vita alata; vedere anche Ali d’aquila).

Occorre partire dall’amore, dalla spiritualità del cuore, con la quale
soltanto si può vincere e guarire un’ulteriore difficoltà, oltre la sordità e
la cecità, quella del complesso del nemico ossia quella del sospetto che
l’altro è un avversario, un nemico, un “inferno” per noi...

L’apostolato della santità, su cui tanto insiste Madre Maddalena
Marcucci, può avviarsi solo facendo sentire un cuore al prossimo. Te-
nendo il prossimo strettamente e a lungo abbracciato, progressivamen-
te si fa convinto di far crollare ogni pregiudizio, ogni complesso del ne-
mico, ogni obiezione e sentendosi amato, supera la sordità e la cecità e
si apre al mondo radioso della santità.

L’emblema dei Passionisti lo segnala molto bene, perché è costitui-
to da un cuore con dentro le parole: la passione del Signore. L’aposto-
lato della santità parte da persone che hanno un cuore per la gente del
proprio tempo e dentro il cuore portano la loro sofferenze unite a quel-
le del Messia Gesù.

Conclusione

In questa presentazione abbiamo voluto attirare l’attenzione sul fat-
to che dopo che è maturata l’opzione della santità nella persona, il dis-
corso spirituale necessariamente va tenuto a un livello diverso e nuovo,
anche se, purtroppo fin quando restiamo su questa terra, si è portati ad
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usare ancora il linguaggio di prima, ossia del periodo antecedente, per
dire la situazione nuova della persona.

Gli studiosi dovranno tenerne conto in futuro sempre più e meglio,
come abbiamo cercato di segnalare in rapporto alla storia spirituale e
mistica di Madre Maddalena Marcucci, in modo da far risaltare la novi-
tà dell’avvenimento di cui gli spirituali stanno trattando, anche quando
sono costretti a usare il linguaggio corrente, evitando di ributtare la lo-
ro esperienza, non sapendola apprezzare nella sua radicale novità, nel
mondo del mistico generico o premistico, mentre, dotata com’è di qua-
lità altissimamente mistica, è un attualissimo dono, adatto per nostro
oggi storico di salvezza e santità.

A questo punto, fatti convinti che lo scopo vero della vita è quello di
essere santi, di diventare persone piene di amorosa, divina bontà, non ci
resta che imitare Madre Maddalena Marcucci e di farci anche noi apo-
stoli della santità, di quella santità che fa felici, perché è la santità del-
l’amore.

S. Zenone degli Ezzelini (TV)
22 luglio 2008
Festa di santa Maria Maddalena

Il promotore e curatore del volume 
“Verso le vette dell’unione con Dio.
Corrispondenza spiritualre fra il P. Arintero e J. Pastor”
Padre Max Anselmi Passionista

36 INTRODUZIONE



PRESENTAZIONE 37

PRESENTAZIONE

all’edizione spagnola del 1973
del curatore ARTURO ALONSO LOBO DOMENICANO

Incontri provvidenziali

Nell’agiografia cristiana è difficile trovare un santo che non abbia
risentito l’influsso di altre persone con le quali è venuto spiritualmente
a contatto. Ne siano di esempio S. Agostino e S. Ambrogio, S. Bene-
detto e S. Scolastica, S. Francesco e S. Chiara, S. Caterina da Siena e il
Beato Raimondo da Capua, S. Teresa di Gesù e S. Giovanni della Cro-
ce, S. Francesco di Sales e S. Giovanna Francesca Frémiot di Chantal,
S. Domenico Savio e S. Giovanni Bosco, S. Antonio Maria Claret e Sr.
Maria Michela del SS. Sacramento. E così, potremmo continuare ad
elencare altri innumerevoli casi.

Ebbene, uno di questi incontri provvidenziali, di mutuo e profondo
influsso santificatore, lo abbiamo nel caso presente del P. Arintero e di
J. Pastor, la cui ammirabile corrispondenza spirituale intendiamo offri-
re ai nostri lettori. I due si conobbero senza che l’uno andasse in cerca
dell’altra; ma sin dal primo momento si sentirono misteriosamente uni-
ti da un vincolo soprannaturale, indissolubile.

Lasciamo che lo stesso J. Pastor ci racconti come si incontrò con il
P. Arintero lungo le vie della vita, stralciando pagine e paragrafi dalla
sua autobiografia. 

“Nel gennaio del 1921 ebbe inizio la pubblicazione della Rivista “La
Vida Sobrenatural”... Dopo aver letto il suo primo numero, che, mi sem-
bra, ci fu prestato, la Comunità espresse il desiderio di rileggerlo, e fu ri-
letto in refettorio. Subito dopo, a ricreazione, si parlò a lungo della Rivi-
sta; si commentarono gli articoli e i redattori, e ne sorse un dialogo du-
rante il quale si accese il desiderio di leggere gli altri numeri del periodi-
co. La Madre superiora, venendo incontro al desiderio della Comunità,
decise di sottoscrivere l’abbonamento alla Rivista, e approfittò dell’occa-
sione per rivolgersi al direttore della stessa, il P. Juan González Arintero,
domenicano, che risiedeva a Salamanca. Di lui e dei suoi articoli si parla-
va più che degli altri, perché era lui la figura principale. Che santo e che
dotto deve essere, dicevano tutte. Chi ci darà di conoscerlo, di trattare



con lui, di consultarlo su questo o su quello? Io ascoltavo tutto e restavo
in apparenza insensibile, senza esprimere un mio parere, ma interiormen-
te sentivo una gioia e una soddisfazione come quella di chi si va avvici-
nando a un ideale o ad una chiarezza luminosa che va scoprendo un pun-
to che desiderava vedere nell’oscurità senza riuscirci. È certo che io igno-
ravo quale fosse quell’ideale e quel punto; ma era il mio cuore che pre-
vedeva e sentiva che c’era qualcosa per lui. La conclusione di questo de-
siderio della Madre e delle altre fu che ella scrisse al Direttore della Rivi-
sta invitandolo a farci una visita (pur dubitando molto che potesse venire,
supponendolo molto occupato). La mattina del 2 febbraio 1922, verso le
dieci, chiamarono in portineria, e la portinaia annunziò alla Madre supe-
riora che era venuto il P. Juan Arintero. La Madre, all’istante gradevol-
mente sorpresa, mi chiamò per dirmelo, Io le risposi sorridendo: “Che le
faccia buon prò, Madre; e poi me ne farà partecipe”. Pur mostrandomi
esteriormente indifferente e senza alcun entusiasmo, avevo come idea
fissa che questo Padre fosse mandato dal Signore con una missione per
l’anima mia. Fu questa convinzione che mi fece restare tranquilla, e non
azzardai neppure una parola per esprimere il mio forte desiderio di parla-
re con lui. Supponevo del resto che il Padre non avrebbe avuto nemmeno
tempo sufficiente per soddisfare il desiderio di tutte le religiose le quali,
come io sapevo, avevano già chiesto alla Madre di incontrarsi con lui. Vi
sono circostanze in cui dobbiamo fare noi qualche cosa; in altre, invece,
vuole fare e fa tutto il Signore. E in questa mia, tutto ha voluto fare il Si-
gnore. Per questa ragione, me ne stavo tranquilla e tacevo. Dio sapeva
tutto, e anche la Madre. Che bisogno c’era di parole? Benedico mille vol-
te il Signore che mi concesse la grazia di starmene tranquilla, confidando
solo in Lui, senza alcuna di quelle preoccupazioni che in apparenza sem-
brano buone, ma in realtà servono solo a indisporre gli animi e a rendere
infruttuose le parole dei ministri del Signore. Il colloquio della Madre col
P. Arintero durò circa tre quarti d’ora. Ne restò molto contenta, ma allo
stesso tempo con una certa pena, perché -mi diceva- “non l’ho capito be-
ne; ho perduto molto di quanto mi diceva, per non sapermi regolare nel
parlare, a causa di quella gomma che usa per l’udito” (poiché il Padre era
sordo e non sentiva se non parlandogli tramite un apparecchio portavoce,
che risultava piuttosto molesto e difficoltoso per chi non era abituato ad
usarlo).9 Terminato il colloquio con la Madre, un’altra religiosa conversò
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col Padre per circa un quarto d’ora, poi una terza e una quarta che s’in-
trattennero con lui per pochi minuti (forse per la stessa ragione della Ma-
dre, cioè per la difficoltà di parlare con quello strumento).

Io tacevo, ma guardavo come che sta in attesa di qualche cosa, e pen-
savo: quante altre andranno o avranno chiesto alla Madre di parlare col
Padre? Ero disposta a sacrificare il mio desiderio al Signore, quando la
Madre mi chiamò e mi disse che, se volevo, potevo andare, perché non
c’era più nessuna; e lei stessa mi consigliava di andare. È facile immagi-
nare con quanta gioia accettai la proposta, pur senza dimostrarla molto; fe-
ci come se fossi indifferente. Ero così calma e serena come poche volte o
quasi mai mi era capitato, quando dovevo andare a parlare con qualcuno
delle cose dell’anima mia, specialmente se era la prima volta. Eppure il
cuore mi batteva e ardeva in modo inconsueto, in attesa del primo incon-
tro con quel benedetto servo di Dio, col quale, sin da quel momento, co-
minciai ad avere relazioni spirituali così intime che avrebbero caratteriz-
zato in seguito tutto un periodo particolare della mia vita. Parlammo attra-
verso la grata del parlatorio e senza la tendina che noi usiamo per Regola,
perché, a causa della suddetta sordità, doveva passare per la grata il tubo
di gomma che egli si applicava all’orecchio. Dovemmo quindi per neces-
sità vederci; credo che il Signore così dispose, perché conveniva che an-
che ci vedessimo. Non so dire che cosa entrambi sperimentammo in quel
momento. Io, da parte mia, posso dire che, trovandomi di fronte a lui, più
che il P. Giovanni, ho visto e conosciuto la sua bell’anima. Sì, proprio co-
sì. Le nostre anime si videro e immediatamente si conobbero e s’intesero
mirabilmente per una particolare intuizione, perché Dio, in quel momen-
to, avrà dovuto rivolgere lo sguardo a noi due; quello sguardo divino, sot-
to il quale si formano le amicizie vere e durature. Per cominciare, gli chie-
si scusa di non saper parlare bene la lingua spagnola, ed egli mi incorag-
giò dicendomi che capiva molto bene l’italiano; che potevo parlare tanto
l’una che l’altra lingua secondo che mi venissero le parole. Mi disse che
era stato un anno a Roma; che aveva desiderato conoscere il P. Germano
di S. Stanislao, passionista, e che gli era rincresciuto molto di non aver
potuto soddisfare questo suo desiderio. Udito ciò, io gli dissi che il P.
Germano era stato il mio direttore spirituale. Parlammo un po’ di Gemma
Galgani, della quale egli era molto devoto, aggiungendo che portava
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sempre con sé un’immaginetta con la reliquia della santa. Non mancò il
ricordo del mio convento di Lucca, che era in certo modo di Gemma,
avendolo chiesto a lei il Signore. Poi, quasi senza avvedermene, poiché
tutto successe molto dolcemente e senza ombra di violenza, entrammo
nelle cose dell’anima mia, e gli dissi tutto con estrema facilità. Poi, il Pa-
dre si accorse che si erano fatte le dodici passate, e disse: “Figlia mia, fi-
glia mia, come si è fatto tardi! Debbo andarmene subito. Alla prossima
volta, quando Dio vorrà. Se desidera scrivermi, lo faccia liberamente; le
risponderò”. Mi benedisse e ci separammo. Ma le nostre anime, da quel
momento, restarono così intimamente unite nel Signore, che non riuscim-
mo più a dimenticarci davanti a Lui. Per la mia povera anima che si senti-
va pellegrina nell’oscuro deserto della vita, l’incontro di quel benedetto
servo di Dio fu come un fascio di luce che si proiettò sul mio cammino, la-
sciandolo tutto illuminato. Non finivo di ringraziare il Signore e di ricono-
scermi indegna di così grande bontà e delicatezza dimostratemi, poiché
compresi che la conversazione col P. Arintero non aveva prodotto nelle al-
tre religiose l’effetto che aveva prodotto in me... Il giorno seguente, verso
le quattro pomeridiane, si presentò il benedetto Padre al convento, chie-
dendo di parlare con l’ultima religiosa con la quale aveva conversato il
giorno prima. Mi chiamarono. Scesi subito con una gioia nel cuore che è
facile immaginarsi, e con sentimenti di profonda gratitudine al Signore. Ci
salutammo brevemente come vecchi amici; così infatti ci sembrava di es-
sere. Padre - gli chiesi -, perché è ritornato oggi? - “Figlia mia - mi rispo-
se - mi manda il Signore. Io non pensavo di venire; ma ho tanto ripensato
alla conversazione con Lei da sembrarmi di non poter lasciare Bilbao
senza tornare. Così, eccomi, figlia mia; non sono stato io, ma il Signo-
re a farmi tornare. Di ciò ero così convinta che, al solo ricordarmelo, mi
struggevo di gratitudine e di amore verso la divina bontà. Senza bisogno
di preamboli, entrammo subito in argomento, cioè - naturalmente - par-
lammo di cose spirituali, di Dio e del suo amore; non avevamo altro tema
da trattare né che ci interessasse. In fondo, il Signore ci aveva già fatto co-
noscere e comprendere scambievolmente. Tuttavia, mi sembrò conve-
niente descrivergli alcuni dettagli di cose concernenti l’anima mia, trattan-
doli con più immediatezza, per il fatto che avevo la fortuna di poterlo fare
a viva voce, cosa che non poteva ripetersi se non raramente ...”.10

Con la semplicità e l’afflato spirituale che rivelano queste righe, co-
minciarono quelle relazioni fra le due anime, che non dovevano inter-
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rompersi fino alla morte del P. Arintero, avvenuta all’inizio dell’anno
1928. Venimmo a conoscenza del segreto di queste mirabili relazioni,
per la prima volta, attraverso la pubblicazione della corrispondenza
epistolare fra i due. 

Ma prima diremo qualcosa su ciascuno dei due protagonisti di que-
sto straordinario dialogo, il cui tema sarà esclusivamente la carità e l’a-
more di Dio.

Il P. Arintero

I nostri lettori lo conoscono già abbastanza. Basta qui una breve pre-
sentazione.11 È una figura di rilievo mondiale nel campo della mistica.
Fu un insigne precursore del Concilio Vaticano II, e proprio questo
Concilio approvò la tesi principale di questo dotto domenicano. Infatti,
nel cap. V della Costituzione Dogmatica sulla Chiesa “Lumen Gen-
tium” viene proclamata la santità come mèta obbligatoria di ogni cri-
stiano, per il solo fatto di essere battezzato. Abbiamo sentito dire, nel
1937, dall’allora Rettor Magnifico dell’Università di S. Tommaso, di
Manila, che il P. Arintero “è l’uomo più grande del XX° secolo”,12 per-
ché venne al mondo con la missione specifica di annunziare a tutti l’ob-
bligo di essere perfetti come è perfetto il Padre celeste.

Questo santo religioso era nato a Lugueros (diocesi e provincia di
León, Spagna) il 24 giugno 1860. Entrò, giovinetto, nell’Ordine dei
Predicatori, ed emise la sua prima professione religiosa nel Convento
di Corias (Asturie) il 10 settembre 1860. Fu ordinato sacerdote nel me-
se di settembre del 1883 a Salamanca. Completati gli studi ecclesiasti-
ci, si iscrisse all’Università Civile di Salamanca, dove ottenne il dotto-
rato in Scienze Fisico-Chimiche a pieni voti. Queste furono le prime
materie che insegnò a Vergara (Guipúzcoa). Poi fu professore di Sacra
Scrittura e Teologia a Corias, Roma e Salamanca. Scrisse numerose e
importanti opere di scienze naturali e spirituali, alcune delle quali - so-
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menzione la biografia scritta dal P. Adriano Suarez O. P. col titolo Vida del M. R. P.
Fr. Juan González Arintero, pp. XVII-752, Cadice 1936. Lo stesso ha scritto una
biografia del servo di Dio con il.titolo: El P. Arintero, precursor clarividente del
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prattutto quelle che riguardano la Chiesa e la Mistica - vengono ristam-
pate continuamente. Fu il fondatore e direttore, fino alla morte, della ri-
vista di teologia spirituale dal titolo “La Vida Sobrenatural”, che conti-
nua a pubblicarsi nel Convento di Santo Stefano di Salamanca. 

Forse pochi altri direttori di anime sono stati più assidui e fecondi di
lui. Sappiamo che fu afflitto da una sordità molto acuta. A prima vista,
quel difetto risultava il più controindicato per agire in una sfera che per
sua natura esige il massimo segreto e un parlare molto pacato e basso
nel tono; ma la grazia supplisce e soccorre con favori speciali a chi Dio
ha adornato col carisma sublime della direzione delle anime. Conser-
viamo parecchie migliaia di lettere da lui scritte alle anime che si affi-
davano alla sua direzione. Fra queste, una è J. Pastor.

Morì santamente nel suo Convento di S. Stefano di Salamanca, al-
l’una del pomeriggio del 20 febbraio 1928. La causa di beatificazione
del P. Juan González Arintero è allo studio della S. Congregazione per
le cause dei Santi, dopo aver felicemente superato il Processo Informa-
tivo nella Diocesi di Salamanca (1952-1957), incluso il Processo Co-
gnizionale (1977 - 1978).

J. Pastor

Da quanto è stato detto prima, già sappiamo che sotto lo pseudoni-
mo di J. Pastor si cela il nome di una religiosa di clausura, della Con-
gregazione di S. Paolo della Croce, i cui membri chiamiamo comune-
mente “Passioniste”. Il P. Arintero nascose per molti anni questa reli-
giosa sotto lo pseudonimo di J. Pastor, nelle numerose collaborazioni a
“La Vida Sobrenatural”. Ma il suo vero nome di religiosa fu Maria
Maddalena di Gesù Sacramentato.

Nacque il 24 aprile del 1888, da una famiglia agiata e profondamen-
te cristiana, a Ponte a Moriano, nel territorio di Lucca (Italia). Nel me-
desimo territorio venne alla luce in questo mondo Santa Gemma Gal-
gani, con la quale la nostra protagonista ebbe molte affinità spirituali.
Ebbe gli stessi direttori spirituali di Santa Gemma (i Servi di Dio Mons.
Volpi e P. Germano di Santo Stanislao), e visse con religiose che ave-
vano avuto relazioni personali con Gemma, nel Monastero di Lucca per
la quale la Santa tanto si adoperò, perché la sua fondazione avvenisse
quando lei era ancora in vita, ma invano.

Per riuscire ad entrare nella Congregazione della Passione, M. Mad-
dalena dovette superare gravi difficoltà, come vedremo dalla prima let-
tera diretta al P. Arintero.
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Prese l’abito a Lucca il 27 giugno 1907. Nel 1913 fu destinata al
Messico, con altre cinque religiose, per dar vita alla prima fondazione
femminile della Passione in quella Repubblica.

A causa della rivoluzione e persecuzione religiosa, sferrata da Car-
ranza, le religiose furono costrette a fuggire da quel paese e, senza ren-
dersene conto, si videro orientate dai Superiori verso la Spagna. In tal
modo, la nostra M. Maddalena vedeva avverarsi quanto la voce del Si-
gnore le aveva fatto sentire in precedenza: “Ti aspetto in Spagna”. Qui
giunse nel 1916.

Il primo rifugio di quelle religiose venute dal Messico fu Deusto
(Vizcaya). M. Maddalena vi lavorò instancabilmente per avviare quella
Comunità, della quale fu Superiora più volte, assumendosi anche l’in-
carico di Maestra delle Novizie. In questo convento ebbe luogo, nel
1922, il suo incontro col P. Arintero, già menzionato.

Dopo qualche tempo, le suore di Lucca reclamarono la sua presenza
come Superiora della Comunità italiana. E qui la nostra religiosa ritorna
il 27 giugno 1935, per iniziare una notevole missione spirituale tra le sue
figlie, e intraprendere la costruzione del Santuario dedicato alla Beata
Gemma Galgani. Ma, - per un disegno della provvidenza permissiva di
Dio - proprio il giorno della inaugurazione di quel Santuario-Monastero,
coincidente con la data della canonizzazione della Santa, M. Maddalena
si trovava deposta dal suo incarico! Quando il Signore cerca anime vitti-
me, le sceglie fra le persone più sante; e M. Maddalena doveva accettare
quella prova. E accetterà altre prove simili durante la sua lunga vita.

Nel 1941 ritorna in Spagna. Qui riceve l’incarico di fondare il se-
condo convento di religiose passioniste, che ancora esiste nella nostra
nazione. Come luogo fu scelto Madrid. E qui visse per tutto il resto del-
la sua vita, assillata dai lavori materiali richiesti dalla fondazione di una
comunità di clausura. Ma tutto questo, senza alcun discapito della sua
attività spirituale in favore della comunità che dirigeva, e senza che le
mancasse il tempo e la tranquillità per il lavoro interiore a favore del-
l’anima sua e di molte altre persone da lei beneficamente influenzate.
Morì a 72 anni, il 10 febbraio 1960, nel suo Convento di Madrid, un
mese prima dell’inaugurazione della chiesa che le costò tante fatiche e
in cui aveva poste tante speranze. Il Signore volle premiarla in cielo, e
ricambiare con la felicità eterna le tante fatiche e i tanti sacrifici affron-
tati in terra per la sua santa causa.13

PRESENTAZIONE 43

13 Fu sepolta nella cripta della chiesa che le Religiose Passioniste hanno in Via Artu-
ro Soria, 257, a Madrid.



Una delle grandi abilità del P. Arintero come direttore spirituale di
M. Maddalena fu la diagnosi spirituale che fece della sua anima e la
conseguente cura a cui la sottopose. Da una parte si rese conto che la
sua discepola aveva una indiscutibile vocazione per la vita religiosa di
clausura nella Congregazione della Passione; ma vide anche che, al
tempo stesso, Dio la chiamava con chiarezza all’esercizio di un intenso
apostolato. Doveva quindi armonizzare le due cose e non cadere nel pe-
ricolo di sacrificare l’una o l’altra. Affinché i talenti che Dio concesse a
M. Maddalena a beneficio del Corpo Mistico non restassero sepolti e
improduttivi, P. Arintero la associò al suo apostolato spirituale invitan-
dola a collaborare assiduamente alla Rivista, mettendola inoltre in co-
municazione con molte anime, principalmente per via epistolare. In
mezzo a questa attività apostolica così degna e importante alla Chiesa,
era necessario che M. Maddalena se ne stesse nascosta nel ritiro del
chiostro, restando totalmente integrata nella sua vita comunitaria, ac-
crescendo ogni giorno di più l’olocausto della sua consacrazione a Dio.
Stiamo, per conseguenza, di fronte al caso eccezionale di un’anima si-
multaneamente contemplativa e attiva al massimo.

Non accade spesso che una religiosa di clausura sia molto conosciu-
ta fuori dalle mura del suo convento o che abbia relazioni particolari
con le alte gerarchie della Chiesa. In questo, la nostra M. Maddalena fu
un’eccezione, pur non avendo mai superato i limiti imposti dal genere
di vita nascosta alla quale si era consacrata. Trattò ed ebbe corrispon-
denza epistolare con cardinali, vescovi, sacerdoti, religiosi e secolari,
sempre per alti motivi spirituali. Pochi minuti dopo la sua morte, si pre-
sentò davanti alla sua salma il Nunzio Apostolico di Spagna, Mons. Il-
debrando Antoniutti, che per primo recitò le preghiere rituali. E fu pro-
prio per suo interessamento che si superarono le difficoltà e le formali-
tà per il seppellimento della defunta nella cripta della chiesa. Delle
molte persone che scrissero a quanti avevano avuto strette relazioni con
M. Maddalena, per partecipare al dolore di così sensibile perdita, vo-
gliamo ora ricordare il Card. Cento, e riportare un suo giudizio riguar-
do alla religiosa passionista: “Conobbi M. Maddalena di Gesù Sacra-
mentato, personalmente, quando ero ancora giovane sacerdote. Ella era
allora Superiora della passioniste di Lucca. In seguito ho mantenuto
sempre corrispondenza epistolare con lei. Quando fui Nunzio apostoli-
co in Portogallo, la rividi più volte, durante i viaggi che facevo nella vi-
cina Spagna. Le relazioni che ho avuto con lei, per iscritto o verbal-
mente, a distanza di una diecina d’anni, mi permisero di rendermi con-
to che la suora era dotata di rare qualità intellettuali e morali. Aveva un
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talento straordinario, e benché avesse seguito soltanto il corso di istru-
zione primaria, riuscì a formarsi un buon bagaglio culturale, particolar-
mente di quanto riguarda la dottrina cristiana ascetica e mistica. La sua
intelligenza era fatta per le sintesi rapide e i voli alti. Era anche una
poetessa: non lo fu anche Santa Teresa? Tuttavia, più che le sue non co-
muni doti intellettuali, la rese degna di ammirazione il suo tempio spi-
rituale. Prevenuta da Dio, che la voleva tutta per sé, non ebbe altro che
un desiderio ardente, un’aspirazione, una sete divorante: quella di
amarlo con tutto l’impeto del suo cuore. Il suo sogno era il chiostro; l’a-
ria del mondo per lei non era respirabile. Fu passionista nel pienissimo
senso della parola: la sua attrattiva, il suo tesoro, la sua calamita fu il
Cristo Crocifisso. Credo che San Paolo della Croce la consideri certa-
mente come una figlia prediletta. Voglia il cielo che in tutte quelle di-
more dove si nascondono le spose di Cristo, vi siano molte figure ras-
somiglianti alla sua! Credo fermamente che le pagine uscite dalla sua
penna siano destinate a scuotere molte anime, a farle uscire da quelle
pianure dove domina l’andazzo e la mediocrità, e metterle sull’aspro
sentiero che conduce alla Santa Montagna. Era questo che solamente
desiderava, quando scriveva”.

Dopo questo canto spontaneo a M. Maddalena, scritto dal benemeri-
to Principe della Chiesa, non sono necessari altri elogi. Tuttavia, non
possiamo omettere qualche altro giudizio, in quanto espresso dalle sue
consorelle passioniste e da altri religiosi che la conobbero molto da vi-
cino.

Le religiose del suo convento di Madrid scrivono: “Il nostro P. Ge-
nerale ci parla, nella lettera di condoglianze, dello spirito integro e in-
trepido di M. Maddalena”. Le religiose di Lucca ci dicono: “Si potrà
avere un’altra Superiora santa, intelligente, con tutto quello che si può
desiderare; come Maria Maddalena, no! Ella armonizzava in se stessa
tutto, l’ascetica, la mistica, con tutto il resto”. Tutte le altre lettere dico-
no, più o meno, le stesse cose. Abbiamo ricevuto numerosa corrispon-
denza da religiosi e secolari, e tutti abbondano negli stessi elogi. Ma il
migliore elogio possiamo farlo solo noi”.

Il P. Basilio di S. Paolo, passionista, aggiunge: “Madre M. Maddale-
na ha avuto una grande rinomanza in Spagna. Nata presso Lucca, fu
una delle prime novizie di quel monastero, ed ebbe come direttore spi-
rituale il P. Germano di S. Stanislao. In Spagna, dedicò tutte le sue cure
prima alla fondazione di Deusto e poi a quella di Madrid. Era una delle
anime più predilette, dirette dall’illustre P. Arintero, il quale - attratto
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dai lumi e dall’intimità con Dio della religiosa -, sollecitò la sua colla-
borazione a “La Vida Sobrenatural”.14

Al P. Arintero successe nella direzione spirituale di M. Maddalena il
P. Sabino Lozano, O. P. Lo abbiamo sentito parlare di lei molte volte,
specialmente dopo la morte; e sappiamo che la riteneva una grande san-
ta, fino al punto da stimarla degna degli onori degli altari. La qualifica-
va come “anima molto santa”, e delle sue lettere diceva che erano
“un’esperienza del divino”. Di più. Il P. Lozano arriva a paragonarla, in
certo modo, a S. Caterina e a S. Teresa, quando scrive, alludendo al mi-
stero che si celava sotto la firma di “J. Pastor”, con la quale uscivano
gli scritti di M. Maddalena: “Il mistero di questa firma ha fatto del be-
ne. Anzitutto, per quella curiosità di voler sapere quello che nessuno sa;
e così si facevano mille ipotesi. Poi perché, se si fosse saputo che que-
gli articoli erano di una donna, e per di più di una monaca, automatica-
mente non sarebbero stati più apprezzati, o almeno molto meno stima-
ti. Una stupidaggine, è chiaro, perché le cose sono quelle che sono e
valgono per quello che valgono, chiunque le dica. S. Teresa era una
donna e monaca, e S. Caterina da Siena anche; eppure entrambe aveva-
no da dire qualcosa degna di essere pensata e meditata dagli uomini di
tutti i tempi”.

Io ho conosciuto personalmente Madre Maddalena durante un breve
soggiorno a Salamanca, quando venne a deporre nel Processo di Beati-
ficazione del P. Arintero. Ho avuto anche la fortuna di accompagnarla
al convento di Cantalapiedra, dove si trovano i resti mortali del servo di
Dio. L’impressione che allora ne ricevetti fu straordinaria. Senza sape-
re perché, e senza bisogno di conversare con lei, infondeva lo stesso ri-
spetto e invitava al raccoglimento, come quando ci si trova in presenza
di qualcosa di sacro. 
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Se si entrava in conversazione con lei, il discorso ricadeva sempre
sulla bontà e sull’amore di Dio. Con il capo leggermente inclinato e lo
sguardo a terra, dava l’impressione che nessuna cosa al mondo la inte-
ressasse, ma che l’unica sua preoccupazione fosse di vivere costante-
mente alla presenza di Dio. M’impressionò soprattutto vederla, per due
lunghe ore, inginocchiata sulle fredde piastrelle della chiesa di Cantala-
piedra, accanto al sepolcro del suo benedetto Padre direttore spirituale;
poi restò prostrata a lungo e baciò la terra. Era la prima e l’ultima volta
che quell’anima eletta si accostava all’urna che conteneva i resti del
suo antico padre e maestro nelle vie dello spirito, dopo essere stata in
comunione con lei sulla terra.

La corrispondenza epistolare fra P. Arintero e J. Pastor

Le lettere spirituali che ora abbiamo il piacere di offrire al pubblico di
lingua spagnola, costituiscono un tesoro di valore inestimabile. Come
potranno verificare i nostri lettori, esse sono oro puro. Le lettere di J. Pa-
stor, tutte scritte a Deusto, sono generalmente lunghe e spesso si succe-
dono l’una all’altra, senza che la scrivente si aspetti risposta. Quelle di P.
Arintero, tutte datate da Salamanca, sono molto più brevi e quasi si limi-
tano ad incoraggiare la figlia spirituale ad avanzare e progredire nel cam-
mino intrapreso, a meno che non debba rispondere a qualche concreta
questione propostagli. Sappiamo che questa era una tattica volutamente
adottata dal P. Arintero, per farsi dire le tante belle cose che si nasconde-
vano nel cuore di M. Maddalena. Inoltre i lettori vedranno come il P.
Arintero la costringe frequentemente a scrivere a lungo e per esteso
quanto le suggeriva il cuore. Pare che il Servo di Dio prevedesse già che
sarebbe arrivato un giorno quando noi avremmo avuto la fortuna di co-
noscere e gustare quelle lezioni di vita soprannaturale.

La sproporzione che esiste quanto al numero delle lettere fra i due
protagonisti, della quale beneficia ampiamente J. Pastor, è motivata da
altre ragioni che desideriamo esporre.Durante i trasferimenti di J. Pa-
stor da Deusto a Lucca, e di qui a Madrid, con le difficoltà inerenti al
dover restare la religiosa passionista in diversi soggiorni provvisori, fe-
cero sì che non poche lettere del P. Arintero andassero perdute. Per
quanto abbiamo cercato di localizzare quelle lettere, nel Processo degli
Scritti, - quando si istruì la Causa di Beatificazione del Servo di Dio -
non fu possibile ricuperarle. Ora non ci resta che essere costanti nel
Processo, pur lamentando questa incolmabile lacuna.
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Vi sono altri motivi che limitarono P. Arintero nell’essere più prodi-
go nella corrispondenza. Egli usava la delicatezza di spedire a J. Pastor
tutti i suoi scritti stampati, con l’indicazione dei passi sui quali ella
avrebbe dovuto soffermarsi di più, per trovare ciò che sarebbe riuscito
di maggior interesse ed utilità alle necessità dell’anima sua. D’altra
parte, sappiamo che il Servo di Dio approfittava sempre dell’opportuni-
tà che gli davano i viaggi a Bilbao - o per la rivista o per conferenze –di
occuparsi personalmente della figlia spirituale, ed aver con lei colloqui
prolungati. La decima lettera di J. Pastor e la quarta del P. Arintero ac-
cennano velatamente all’estasi (“il male per cui si sta bene”, “lo sveni-
mento nel quale si trova la vera salute”), che ebbero entrambi durante
uno di quegli incontri.

Come abitualmente accade in questi casi, la reciproca corrisponden-
za faceva del bene all’uno e all’altra. In una certa occasione, ella scrive
al suo direttore: “Le sue lettere, Padre, mi sembra che mi arrivino dal
cielo. Le leggo e le rileggo, e quando ne resto priva, soffro non poco”
(2 settembre 1922). Da parte sua, il dotto teologo domenicano scrive al-
l’umile religiosa passionista: “Mi sento un po’ più pio, quando leggo
lettere spirituali e correggo articoli della rivista che mi impressionano
molto; e Dio fa che le sue lettere siano di quelle che più vivamente
commuovono il mio cuore” (19 dicembre 1928).

Riteniamo finalmente che sia giunta l’ora di aprire il sipario che na-
sconde le grandezze operate da Dio in M. Maddalena e la parte stru-
mentale che vi ebbe il P. Arintero. Per questo, abbiamo deciso di pub-
blicare anche quest’ammirabile corrispondenza spirituale che, senza
dubbio, contribuirà alla maggior gloria di Dio e farà molto bene alle
anime. Proprio questo intendeva certamente il direttore spirituale che
stimolò una così abbondante corrispondenza, e questo aveva intuito
profeticamente la stessa J. Pastor, quando affermava: “So che Dio, sol-
tanto per sua bontà, opera in me grandi cose, e non esito a dire con la
Madre mia: fecit mihi magna qui potens est. Ma basta, per ora, - scrive
al P. Arintero - che V. R. sappia che io conosco e apprezzo le grazie di
Dio. Spesso penso alle parole di Gesù: “Quando sarò innalzato da terra,
attirerò tutto a me; e mi viene l’idea che quando io sarò, non innalzata
da terra ma seppellita in essa, attirerò molte anime a Gesù; e allora,
quando il mio corpo sarà calpestato da tutti e non vi sarà il minimo pe-
ricolo di detrarre il minimo grado di gloria al mio Dio, proprio allora
dicano pure quello che vogliono, ma cantino le sue misericordie. Io al-
lora, dal cielo, li accompagnerò e griderò più forte di quelli della terra,
affinché la mia voce sia udita da molti, e Dio sia amato. Mi pare che
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Dio voglia servirsi di me per far conoscere il suo amore a molte anime”
(20 ottobre 1922).

Questo libro richiede un secondo volume che lo completi, e conten-
ga la corrispondenza di J. Pastor con P. Sabino Lozano, il quale, per vo-
lontà espressa di P. Arintero, gli successe come direttore di un’anima
così santa. Conserviamo tutte le lettere che i due si scambiarono, scrit-
te dall’anno stesso della morte del P. Arintero fino al transito di J. Pa-
stor, e cioè dal 1928 al 1960.15

Una precisazione importante

Tutto ciò che pubblichiamo corrisponde fedelmente all’originale in
nostro possesso, ad eccezione di qualche piccola correzione grammati-
cale, che bisognava fare alle lettere di J. Pastor, per il fatto che talvolta
uscivano dalla sua penna espressioni che erano piuttosto italiane, rego-
larmente castiglianizzate. Inoltre, nel preparare questa seconda edizio-
ne, abbiamo omesse alcune cose che si trovano nell’originale, perché si
tratta di argomenti del tutto estranei alla direzione propriamente spiri-
tuale. Si riferiscono, ad esempio, all’amministrazione e diffusione del-
la Rivista, alla preparazione o edizione di alcuni scritti o a persone che
sono ancora in vita o che furono legate ad altre persone a noi vicine.

Dobbiamo avvertire pure che i titoli e i sottotitoli fuori del testo pro-
priamente detto, assieme alle note a piè di pagina, non appartengono al-
l’originale. Li abbiamo introdotti noi per aiutare ad una migliore com-
prensione del testo e facilitarne la lettura. 

Chiunque legga la presente edizione, tenendo davanti una copia del-
la precedente (uscita nel 1968), noterà subito che questa nuova risulta
notevolmente rifusa. Per parte mia, faccio notare che tale rifusione si
adegua il più fedelmente possibile al manoscritto originale. Non inten-
do dire con questo che l’attuale sia un’edizione critica nel senso stretto
della parola. Ciò che ora cerchiamo primariamente è l’edificazione e il
profitto spirituale dei lettori, senza togliere però nulla alle fonti origina-
li del presente epistolario.
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Questa seconda edizione contiene tre lettere che mancavano nella
prima (la 52, 89 e 90); e in più esce arricchita con molti frammenti del-
le restanti lettere che, per diversi motivi, avevamo omesso nella prima
edizione. Tuttavia, grazie ad una nuova disposizione tipografica, abbia-
mo ottenuto di ridurre il numero di pagine a stampa e il peso del volu-
me in rapporto alla prima edizione. 

P. Arintero e M. Maddalena benedicano dal cielo le nostre intenzio-
ni e rendano efficace questo lavoro destinato alle anime che aspirano
alla santità, e necessitano dell’aiuto dell’amore misericordioso di Dio.

Fr. Arturo Alonso Lobo O. P.

50 PRESENTAZIONE

 



Corrispondenza epistolare

fra Padre Juan Tomás González Arintero Domenicano
e Madre Maria Maddalena Marcucci Passionista

1922-1928

51



ANNO 1922

1. PASTOR
Riepilogo dei suoi primi anni 

Deusto, 7 febbraio 1922

Molto Rev.do Padre,
avendo disponibile, senza chiedere un permesso speciale, meno di

mezz’ora al giorno, oggi stesso inizio la breve relazione che V. R. mi ha
ordinato di fare, affinché, conoscendo il passato della mia vita, possa, se
così è, come mi sembra, la volontà di Dio, guidare l’anima mia lungo la
via della perfezione, per poter giungere presto a Dio e perdermi in Lui.
Credo che soltanto allora saranno soddisfatti i desideri del mio cuore. 

Innanzitutto le dirò che le apro l’anima mia con dolcezza. Io stessa,
dopo il primo incontro con V. R., rimasi sorpresa come abbia potuto
parlarle subito, senza alcun preambolo, di cose che mi sarebbe costato
molto manifestare ad altri. Ma se do uno sguardo alla maniera come
Dio ha operato nell’anima mia in passato, non mi sorprendo più, sapen-
do che è proprio del Signore portare le cose al loro termine “fortiter et
suaviter” (cf. Sap 8, 1: “con forza e con bontà”); particolarmente con le
anime che, senza preoccuparsi affatto di se stesse, si abbandonano cie-
camente nelle sue braccia. Quando venne V. R., dissi alla Madre solo
queste parole: “Se c’è tempo, desidererei parlare con il Padre”; senza
mostrare ansietà, perché sarei rimasta sempre contenta di qualunque ri-
sposta. Ma il Signore dispose che io fossi, credo, quella che più avreb-
be tratto profitto dalla sua visita. Com’è buono il Signore!

Non ricordo se V. R. mi ordinò di dire anche i miei peccati. Per questo
non li dico; e anche perché il mio confessore in Italia mi proibì di ritor-
narci sopra, dopo l’ultima confessione che feci con lui; e inoltre perché,
con i limiti che V. R. mi ha fissato di 8 pagine, non potrò dilungarmi mol-
to. Ma se V. R. mi dice di farlo, sono sempre disposta e volentieri.

Ciò che sto per dirle va fino ai tredici anni, e cioè fino al tempo del-
la mia conversone a Dio. Vorrei cancellare questo tempo della mia esi-
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stenza; ma poiché non posso farlo, chiederò al Signore che dia lacrime
ai miei occhi tutti i giorni della mia vita, per offrirglieli uniti al Sangue
di Gesù, affinché perdoni i miei gravi errori.

Prima che nascessi, mia madre mi offrì e mi consacrò a Maria San-
tissima. A questa celeste Signora debbo il mio ritorno all’ovile. Tutto
quello che di male si può fare a quell’età, io l’ho fatto. Non andavo in
cerca di altro che di giochi, birichinate e divertimenti mondani. Le mie
due sorelle maggiori e la mamma, profondamente cristiane, mi frena-
vano; ma io, con inganni e sotterfugi, ottenevo quello che volevo.

Il Signore mi aveva dato un’intelligenza precoce, che io usavo tutta
per il male. Di carattere ardente e focoso, più di uomo che di donna, non
lasciavo in pace nessuno, dovunque mi trovassi. “Che sarà di questa
bambina, quando sarà grande?” - dicevano a mia madre. Ma una cosa
avevo di buono: dopo aver dato dispiacere alla mamma o al papà, andavo
subito a chiedere perdono. Per questo motivo, mi volevano più bene del-
le altre. Ero io, anche, la prima a ricordare alle sorelle di domandare a pa-
pà e a mamma la benedizione prima di andare a dormire; ed ero assai
contenta quando mi rispondevano: “Dio ti benedica e ti faccia santa”. 

MORTE DI SUO PADRE. Avevo otto anni quando morì papà. Mamma,
dopo la morte di papà, era sempre assai triste e piangeva spesso. Ciò mi
dava molta pena. Per consolarla, mi sedevo sulle sue ginocchia, le but-
tavo le braccia al collo e la colmavo di baci. Per questo motivo, e anche
perché ero la più piccola, ero la più amata e la più accarezzata.

PRIMA COMUNIONE. A nove anni feci la prima Comunione. Qui mi
attendeva Gesù per rivolgermi la prima chiamata; ma io non lo cono-
scevo. Ricevuta la comunione insieme a molte altre bambine, tornai al
mio posto, e mi sentii come dominata da una persona che aveva molta
forza, e mi trovai nell’impossibilità di muovermi. Quando se ne erano
andate tutte, la sorella maggiore che mi accompagnava mi chiamò di-
cendomi: “Hai finito? Ormai possiamo andare”.

Quello che avvenne nella mia prima Comunione non si ripeté più
nelle altre. Io, come ho detto, non conoscevo allora Gesù, né le opera-
zioni della sua grazia. Passati alcuni mesi, durante i quali mi comportai
con un po’ più di serietà, cominciai a cercare, con maggiore impegno di
prima, un bene che il mio cuore desiderava, ma senza rendermi conto
che questo bene era Dio. Con quanta ansietà mi adoperavo a saziare
con piaceri mondani quella fame infinita che Gesù mi diede il giorno
della mia prima Comunione! Mi sembrava di essere come una pecorel-
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la smarrita, a correre per valli e colline, fino a quando mi raggiunse il
divino Pastore. E poiché mi cercava perché diventassi un giorno figlia
della sua Passione, si servì di questa perché, pentita, ritornassi all’ovile. 

Il Lunedì di Pasqua, terminate le funzioni nella chiesa della mia par-
rocchia, alle quali la mamma non permetteva mai alle figlie di manca-
re, pur avendo l’abitudine di svignarmela subito appena udito l’ultimo
Amen, quel giorno mi fermai, pensierosa, seduta allo spigolo di un ban-
co, come per cercare con gli occhi qualche cosa che non trovavo. Vede-
vo la gente che usciva, e guardavo l’altare ai cui piedi due bambine, più
o meno della mia stessa età, si disponevano a fare la Via Crucis. Come
mossa da una forza invisibile, mi alzai e chiesi il permesso di associar-
mi a loro. Ebbe così inizio la mia pratica, quella che un giorno avrebbe
dovuto occupare il primo posto fra le devozioni più care al mio cuore.
Guardando quei quadri, del cui significato appena appena mi rendevo
conto, percepivo che nell’anima mia andava operandosi una trasforma-
zione inspiegabile. Terminata la Via Crucis, tornai a casa che era vicino
alla chiesa. Non ero più quella di prima. Era giunta l’ora della grazia, e
del suo trionfo. Cominciai a frequentare la chiesa, a lasciare i diverti-
menti e ad essere più seria e più ubbidiente. Il sabato seguente andai a
confessarmi, cosa che prima facevo una volta al mese, quando me l’or-
dinava mia madre. Continuai a confessarmi ogni otto giorni e, dopo al-
cuni mesi, andavo a Messa e ricevevo la Comunione ogni giorno.

ASSALTI DEL DEMONIO. A questo punto, perché si veda la rabbia del
demonio quando gli strappano un’anima, le dirò che gli assalti diaboli-
ci furono parecchi. Quello di allora fu il più terribile, perché l’aveva
sferrato il demonio all’inizio della mia conversione (era passato poco
più di un mese). Non saprei dire se fosse stato il demonio in persona o
se si fosse trovato nella persona di cui si servì. Mi trovai in un gravissi-
mo pericolo, tale che mi fa anche ora quasi tremare solo a pensarlo. Mi
pare che non sia opportuno dire di più. Del resto, credo che V. R. avrà
capito. Le dirò soltanto che non offesi Dio. La “Stella del mattino”,
Maria Santissima, guidava dal cielo i miei passi e vegliava su di me.

DECISIONE DI FARSI RELIGIOSA. Davanti all’immagine di Maria, in
una cappellina a Lei consacrata, presi la decisione di lasciare il mondo
al più presto possibile, e farmi religiosa. Frattanto mi occupavo nel fa-
re tutto il bene che potevo. Insegnavo il catechismo alle bambine, elar-
givo elemosine, visitavo e assistevo gli infermi; procuravo di meditare
sulla morte, perché l’impressione che mi dava faceva bene al mio spiri-
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to. Col permesso del confessore, facevo varie mortificazioni: digiuna-
vo, mettevo in bocca erbe amare, portavo il cilicio tre o quattro volte la
settimana, durante l’inverno mettevo nel letto pietre o pezzi di legno in
forma di croce. Continuai le relazioni con due giovinette, perché erano
molto pie, anche se alquanto mondane. Un giorno, - avevo allora quin-
dici anni - stando fra gli alberi del mio orto, udii una voce che mi disse:
“Lascia le amiche; Dio ha ben altri disegni su di te”. Credo sia stata la
voce dell’Angelo Custode. Tralascio altre grazie che il Signore mi ha
elargito prima di entrare in convento, per abbreviare e perché desidero,
Padre, che lei conosca il presente stato dell’anima mia più che il passa-
to. Soltanto una cosa dirò e sarà sufficiente, perché V. R. conosca l’ob-
bligo che mi sono imposta di diventare santa.

VOTO DI CASTITÀ. Quasi un anno prima di entrare in convento, sen-
tii parlare del voto di castità. Ne chiesi il significato. Mi dissero che chi
lo faceva doveva vivere da angelo; sceglieva come sposo Gesù, e non
poteva pensare né amare che Gesù. Subito chiesi al confessore il per-
messo di farlo; e il giorno del Corpus Domini del 1905, dopo la Comu-
nione, promisi con voto a Gesù di vivere come un angelo. Da quel gior-
no, ogni cosa mi parlava di purezza. Con la Congregazione dell’Imma-
colata presi parte alla processione vestita di bianco. Chiesi al confesso-
re di poter portare il cilicio in riparazione delle irriverenze che Gesù
aveva ricevuto. Credo che tutto questo piacque molto a Gesù, perché
me lo ricompensò con una profusione di grazie... 

Mentre il sacerdote portava l’ostensorio, fissai lo sguardo in quel-
l’Ostia bianca, sorgente di purezza; e Gesù mi fece sentire che Lui era
l’amore per il quale sospirava il mio cuore. Non so esprimere quello
che sentii; so soltanto che una forza mi attirava a Lui. E così passai da-
vanti ad altri per stare il più vicino possibile a Colui che aveva ferito il
mio cuore. Una povera donna, notando questa mia ansia, mi tirò indie-
tro, dicendomi: Voi volete essere le prime in ogni cosa!... Poiché i miei
pensieri erano ben diversi dai suoi, restai calma là dove mi mise. Allo-
ra Gesù mi fece sentire nel cuore queste parole: “Nel cielo mi seguirai
sempre, e nessuno potrà allontanarti da me”. L’anima mia era immersa
in un mare di gioia; di una gioia che non è di questa terra. Piansi molto.
So che dopo dissero a mia madre: “Sua figlia sembrava un angelo”. Se
avessero detto qualcosa di più, non mi sarei meravigliata, perché mi
sentivo piena di Dio.

Poco prima di questo fatto, avevo conosciuto P. Germano, Passioni-
sta, direttore di Gemma Galgani. La prima volta che mi vide, mi chiamò
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col nome che ho adesso: “Ecco qui, Maddalena Passionista”. Rispon-
dendogli io che c’erano molte difficoltà, egli soggiunse: “Ti giuro da-
vanti a Dio che tu sarai monaca passionista. Passerà il cielo e la terra, ma
le parole di Dio si compiranno”. In altra occasione mi disse: “Se ti ve-
dessi morta, credo che Dio ti risusciterebbe per farti morire passionista”.

Tutte queste cose mi riempivano di gioia. Finalmente, dopo aver su-
perato molte difficoltà, a forza di lottare col cielo, con la terra e con
l’inferno, il 10 giugno 1906, insieme ad una sorella due anni più gran-
de di me, che volle seguirmi dopo aver saputo della mia decisione, ac-
compagnate da mia madre e dal confessore, entrammo entrambe nel
Convento delle Passioniste di Lucca, fondato da poco; quel convento
che alcuni anni prima Dio aveva chiesto alla sua Serva, Gemma Galga-
ni, e che è situato vicino alla casa dove ella morì. Mia madre restò con
la sorella sposata, con la quale vive tuttora. 

Nel Convento mi trovai come in un pezzo di cielo, pur avendo do-
vuto soffrire un po’ a causa della mia salute delicata; sembravo più una
che deve sottoporsi a cure che cominciare una vita di penitenze. Ma il
P. Germano, convinto della mia vocazione, non se ne preoccupò. Delle
molte grazie che il Signore mi ha elargito nel convento, una fu quella di
trovare una Superiora santa (è morta due mesi fa in concetto di santità),
Madre Maria Giuseppa del Sacro Cuore. È questa la religiosa alla qua-
le sono state dirette le lettere di Gemma, che si trovano nel libro che V.
R. conoscerà: Lettere ed estasi della Serva di Dio Gemma Galgani. Si
conobbero in spirito senza essersi mai viste personalmente. Nel Signo-
re, l’una veniva a sapere le necessità dell’altra. Credo che molto presto
scriveranno la vita di questa religiosa; e sarà un volume molto grande,
poiché è molto quello che c’è da dire di lei.16

Durante i sette anni che ho avuto la fortuna di vivere al suo fianco,
quanti insegnamenti ed esempi di santità mi diede! Sapevo che ella
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aveva accompagnato Gesù nei vari gradi della sua Passione. Un giorno,
parlando con lei, domandai (non perché avessi dubbi, ma per vedere
come mi avrebbe risposto) se era vero che Gesù, nell’orto del Getsema-
ni, sudò tanto sangue fino a bagnare la terra. Dopo un sospiro, così do-
loroso che mai potrò dimenticare, mi rispose: “Figlia mia, sì, è vero!
Quando gli vidi il volto, era come quello di un moribondo, ed era intri-
so di sangue così come è bagnata una persona che esce dal bagno”.

Ma ora torniamo a noi. Mi perdoni la digressione, Padre. Ho voluto
concedere al mio cuore, che ancora sente la perdita di una Madre così
santa, questo piccolo sfogo.

Alla scuola di così santa maestra, ho fatto il postulandato e il novi-
ziato. Se non fosse stato per questa Madre, che conosceva bene nella
pratica le vie del Signore e gli inganni del demonio, che in questo tem-
po più che mai non mi lasciava in pace, non so se sarei giunta alla pro-
fessione che, per l’infinita misericordia del Signore, feci il 5 luglio
1908. 

Dopo la professione, il Signore mi tolse in parte le consolazioni
sensibili e mi chiese un amore più forte, perché il mio amore a Gesù era
molto sentimentale. Un giorno P. Germano mi rimproverò molto a que-
sto proposito. Mi diceva che non era più tempo di essere bambina e che
dovevo lasciare le bambinate; altrimenti egli avrebbe chiesto al Signo-
re di mandarmi una forte tentazione perché mettessi giudizio. E così
successe. Passai alcuni mesi che non vedevo nell’anima mia altro che
infedeltà alle grazie del Signore, peccati e timore che l’ira di Dio si sca-
ricasse su di me, pensieri di disperazione e di non perseverare da reli-
giosa, e infine durezza da parte dei Padri spirituali. Di notte mi alzavo e
andavo, piangendo, dalla Madre, che mi consolava con grande carità.
Ma poco durava quella consolazione. Le mie infedeltà - e realmente ne
commisi alcune - mi facevano tremare e temere per la salvezza dell’a-
nima mia. Mia sorella, vedendomi soffrire, sentiva pena per me, e que-
sto mi faceva soffrire di più. 

Un giorno, in modo provvidenziale, per mezzo dello stesso P. Ger-
mano, il Signore restituì la luce all’anima mia e con essa la fiducia e la
pace. Si succedevano le une alle altre le prove del tenero amore di Dio
per me. Ma una voce interiore mi diceva di star preparata, perché non
sarei rimasta a lungo in quella casa.

ANNUNCIO DI PARTENZA PER IL MESSICO. Effettivamente, la Madre
mi chiamò; io mi inginocchiai per ascoltare i suoi ordini; ed ella, in to-
no forte e deciso, mi disse: “Lei andrà in Messico per una fondazione”.
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Quella decisione mi impressionò, ma non mi sorprese, perché, come ho
detto, Gesù mi andava disponendo. 

Vedevo chiaramente che il mio cuore aveva bisogno di alcune sepa-
razioni; di distaccarmi da qualcosa che impediva all’amore di Gesù di
prendere intero possesso di me. Le cose stavano già, in parte, preparate
per la partenza, quando mia madre venne a sapere della decisione pre-
sa. Il demonio, invidioso del bene che sarebbe derivato dalla mia par-
tenza, mosse una guerra terribile, servendosi di lei. Ma il Signore, che
veglia su tutte le cose e può fare tutto quello che vuole senza che alcu-
no possa impedirglielo, ristabilì le cose quasi in maniera prodigiosa, e il
18 marzo 1913 partii con altre cinque religiose per una fondazione nel
Messico.

Tralascio di raccontare tutto quello che avvenne in quella sventura-
ta nazione durante i tre anni che passammo là, perché richiederebbe
una relazione a parte, e già l’ho scritta, per ordine del Rev.mo. P. Gene-
rale, in un quaderno di 30 o 40 pagine, spedito a Roma, per informare
di tutto i Superiori. Per sette mesi fummo costrette a secolarizzarci
completamente, e quattro volte a cambiare casa per sfuggire ai pericoli.
E quante volte dovemmo raccomandarci l’anima, pensando che avrem-
mo avuto ancora poche ore di vita! Il bombardamento era così vicino
che i proiettili passavano sulla nostra casa. Una volta un proiettile pe-
netrò nella casa forando tutto per dove passava. In questa situazione, il
Signore ci mostrava ogni giorno, con qualche fatto particolare, che si
curava di noi come della pupilla dei suoi occhi. C’era da piangere di te-
nerezza. Ma le cose esteriori poco o niente turbano quelle che, come
noi, vivono di fede e sanno che su questa terra non abbiamo un’abita-
zione duratura. I miei occhi erano fissi in Dio, e la mia fiducia in Lui
non venne mai meno. È certo che per quelli che amano Dio “omnia co-
operantur in bonum” (cf. Rm 8, 28: “Noi sappiamo che tutto concorre
al bene di coloro che amano Dio”).

Non so dirle, Padre, quanto si sia fortificata in queste prove l’anima
mia. Tra gli orrori della guerra, io me ne stavo in pace; pace perfetta! Il
Signore non privò mai l’anima mia della luce. E quando è Lui che ci gui-
da con la sua luce ed è presente, non si soffre neppure in mezzo al fuoco.

IN SPAGNA. Andando le cose nel Messico così come ho detto, i Su-
periori ci ordinarono di ritornare in Italia. Frattanto, i nostri buoni Padri
di Spagna, che da molto tempo desideravano una fondazione, ci invita-
rono a venire in questa terra benedetta, dove il Signore ha effuso tante
grazie sulla mia povera anima.
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Nel Messico, quando si era ancora in dubbio se tornare in Italia o
venire qui in Spagna, più volte mi capitò, mentre pregavo davanti al
Santissimo Sacramento, di vedere presente agli occhi dell’anima Gesù
carico della Croce che mi diceva: “Ti aspetto in Spagna”. E, giunta qui,
non ho trovato altro che grazie e consolazioni. Non che non abbiamo
sofferto molte tribolazioni; al contrario, dico che poche fondazioni han-
no avuto tante contrarietà quante ne ebbe questa. Dico soltanto che io
non ho trovato la croce. Non ho sofferto niente, perché il Signore non
mi ha privato mai della sua luce; anzi, aumentava sempre più di splen-
dore, e quando la luce divina ci illumina, mi sembra, come ho detto so-
pra, che nessuna cosa esterna ci possa affliggere. Gesù porta la Croce;
io lo seguo, gustando la soavità e la dolcezza del suo giogo. Dov’è, o
Signore, quella croce che credevo mi aspettasse in Spagna? - mi do-
mando qualche volta... 

UNA GRAZIA SINGOLARE. Dopo alcuni mesi di residenza in questa
terra, il Signore mi fece la seguente grazia. Era la vigilia della festa del-
la Santissima Trinità, anniversario del mio ingresso in convento. L’Uf-
ficio di quel giorno lo recitai in ringraziamento a Dio perché mi aveva
liberata dall’Egitto del mondo. La sera, come ho detto, mentre recitavo
Compieta, mi sentii presa dalla presenza di Dio in un modo che mai
avevo sperimentato. Mi pareva di non poter recitare né vedere quello
che leggevo. Il Signore mi diede ad intendere che la grazia della voca-
zione era stata un’opera di amore delle tre Divine Persone. Ebbi chia-
ro che questa grazia non è compresa né apprezzata abbastanza; sola-
mente in cielo capiremo che cosa vuol dire essere chiamati da Dio. E
compresi altre cose che non so spiegare. Posso dire soltanto che mi re-
stò un sentimento di compassione molto profondo per quelli che non
corrispondono a tanta grazia; e passai alcuni giorni, o meglio, qualche
mese in unione intima con Dio, con maggiore forza per esercitare le
virtù, con desiderio più intenso di mortificarmi e attendere con più dili-
genza all’adempimento dei miei doveri. Mi pareva di essere portata al
bene senza far niente da parte mia. Cominciai a comprendere le opera-
zioni della grazia nell’anima che non frappone ostacoli, e come sia
semplice la via della santità. 

Il Signore non vuole altro che questo: che noi facciamo conto del-
l’amore che ci porta, senza fare altro da parte nostra che aprire sempli-
cemente la bocca, perché Lui la riempia del suo spirito. Ricordo, Padre,
di aver letto nella sua Rivista: “che gli uomini non riescono a trovare la
via della santità proprio a causa della sua semplicità”. Non si stanchi
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mai, Padre, di ripetere questa verità. Per andare in cerca della santità, si
calpesta quella che già abbiamo ai nostri piedi. Ogni giorno vado sem-
pre più sperimentando questa verità e ne resto stupita. Oh quanto poco
si deve fare per diventare santi! Basta aprire la bocca, aprire gli occhi.
Pare che tutti noi li teniamo aperti, meno che per vedere la verità.

VOTO DEL PIÙ PERFETTO. Dopo la grazia di cui le ho parlato, ne ven-
nero altre, a periodi, e, per conseguenza, mi spingevano a morire a me
stessa, a togliere i disturbi dei piccoli difetti e imperfezioni che, come
ben sapevo, ostacolavano lo spirito di Dio. Sentivo che il Signore mi
chiedeva qualche cosa: il voto di fare sempre ciò che ritenevo fosse il
più perfetto. Lo capivo, ma non mi decidevo a risolvermi, perché teme-
vo di non poterlo osservare. Finalmente Dio mi fece comprendere che
questo timore procedeva da poca fiducia in Lui; che Egli non esige
l’impossibile dalle sue creature e che la grazia che ha concesso ai santi
è sempre disposto a darla a chi confida e crede nella sua bontà e mise-
ricordia. Mi decisi dunque, e col permesso del confessore, lo feci. 

Fu tanta l’abbondanza della grazia e della pace con la quale il Si-
gnore mi manifestò di aver fatto una cosa di suo gradimento, che non
mi lasciò neppure l’ombra del dubbio se questa fosse la sua volontà.
Conobbi che quel voto era un atto di amore col quale si rendeva un os-
sequio a quel Signore che è padrone di tutto, e che aveva acceso un fuo-
co nel mio cuore, un fuoco purificatore, che uccide e dà vita.

Da quasi due anni e sei mesi ho fatto questo voto, ed è divenuto per
me una vera sorgente di ogni sorta di grazie; aumento di luce per cono-
scere il mio nulla, di pace, di libertà di spirito, unita ad un timore tran-
quillo. Ma soprattutto mi dà la sensazione di una continua presenza di
Dio che mi richiama ai doveri e mi chiede amore. Talvolta sento l’amo-
re di Dio così forte che sembra mi spinga a far pazzie. Mi piace parago-
nare l’anima mia ai globi celesti nel loro duplice movimento: dal movi-
mento di attrazione mi sento spinta verso Dio con dolcezza infinita; dal
movimento di rotazione mi sento mossa a procedere nell’orbita dell’a-
dempimento fedele dei miei doveri. Questo, Padre, è lo stato abituale
dell’anima mia.

Alcune settimane fa, ho sentito, in certi giorni con maggior forza,
questa attrazione. La Madre mi chiese che cosa avessi. Io non potei di-
re altro che... Dio mi dava un forte desiderio di Sé. Ella mi rispose di
non eccedere tanto da rovinarmi il fisico, ma di fare in modo da distrar-
mi, perché tutto ciò poteva anche essere effetto della mia fantasia e non
di Dio. Cercai di ubbidire quanto potevo, dicendo a me stessa: Quando
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il Signore mi fa sentire di più la sua presenza, dirò: fantasia! fantasia!
Se ne presentò l’occasione molto presto. Ma mi successe che, quando
ero sul punto di dire: fantasia, fantasia, dissi: È Gesù! E ne rimasi con-
tenta, perché avevo capito che nell’anima solo un Re comanda, e que-
sto re è Dio.

Padre, Dio mi vuole santa; lo sento interiormente. E mi sembra di
capire che la santità che mi chiede è molto semplice. Niente di straordi-
nario, niente cose grandi; che obbedisca senza opposizione ai movi-
menti della grazia, e nient’altro. Come vede, Padre, è un’opera tutta in-
teriore, e più di Dio che mia.

VOTO DI PROPAGARE LA DEVOZIONE ALLA VERGINE. Ora, Padre, mi
viene un forte rimorso. In tutto quello che le ho detto, ho fatto appena
un accenno a Maria; a quella per le cui mani sono passate tutte le grazie
fatte all’anima mia e che in esse mi fa perseverare. Ho fatto voto di pro-
pagare la sua devozione. Ho impresso sul cuore con un ferro rovente il
suo dolce nome, e sul petto il nome di Gesù.17 Senza Maria, mi è im-
possibile farmi santa!

Il presente scritto che le invio, Padre, l’ho steso facendo più di 25 o
30 interruzioni, senza rileggerlo. Non è scritto né in italiano né in casti-
gliano; è un po’ l’uno e l’altro. 

Credo che lo capirà, e quello che non riesce a capire, lo lasci al Si-
gnore: Dio capisce tutto. Senza aggiungere altro, la prego di darmi la
sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, religiosa passionista

1. ARINTERO
Salamanca, 30 marzo 1922

Carissima figlia nel Signore,
il Divino Spirito regni sempre nell’anima sua, e la guidi in tutto,

lungo i retti sentieri della sequela fedele di Gesù... e così le mostri sem-
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pre più il Regno di Dio nascosto nei nostri cuori, e la ricolmi della
“scienza dei santi”, per sostenere santamente le fatiche che ci capita di
affrontare e fare in tutto, quello che è più gradito a Dio,

Qui è il fondamento della santità e, con grande gioia dell’anima mia,
ho visto nella sua lettera come il Signore la va conquistando in modo
ammirabile, attirandola a Sé e insegnandole quella scienza divina che
comprende in se stessa tutti i beni.

Quanto a quei desideri di compiacere in tutto il Signore, senza ne-
gargli niente né cercare cosa alcuna che solletichi l’amor proprio, si
renda conto - e ne sia ben sicura, figlia mia - che tutto viene da Gesù,
niente dal nemico. Tanto più che lei vuole che tutto ciò che la riguarda
passi per le mani della Vergine, la quale non permette mai che i suoi
servi cadano in qualche inganno che potrebbe danneggiarli.

Stia molto tranquilla, dunque, e continui sullo stesso cammino, per-
ché è quello giusto. E quando desidera di scrivermi dettagliatamente su
qualcosa di cui mi ha già parlato, particolarmente riguardo alla Santis-
sima Vergine, e infine, quando lei crede conveniente, per meglio cono-
scere il suo stato attuale e quello che Dio va operando gradatamente in
lei, mi scriva pure con tutta libertà, sapendo che nessuno qui vede le
mie lettere. Così lei potrà spiegarsi a suo piacimento, dato che il Signo-
re le ha concesso la facilità di comunicare con questo povero peccatore.
Le avevo detto che sarebbero stati sufficienti quattro o cinque fogli. Lo
feci soltanto per non farla stancare inutilmente, e anche per non rime-
scolare difetti o mancanze puerili, che vanno abbandonati alla divina
Misericordia e ricordati solo in generale, per spronarsi di più a corri-
spondere alla grazia con puro amore e generosità.

Molto bene mi sembra ciò che mi dice del buon P. Germano, che
avrei voluto conoscere quando stavo a Roma... Ma... se lo portò con Sé
il Signore. Mi rallegro anche per quanto mi dice della sua antica Supe-
riora; e se le pare bene, faccia un breve riassunto della sua vita, che oc-
cupi dodici o quattordici pagine della Rivista. Potrebbe figurare bene
nella sezione “Esemplari”.

I miei affettuosi ricordi alla buona M. Superiora e a tutte, in partico-
lare a quelle che parlarono con me; che seguano, coraggiosamente,
quello che dissi a ciascuna.

Preghino per questo loro aff.mo servo in Cristo, nel cui nome le be-
nedice.

Fr. Juan González Arintero O. P.
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2. PASTOR
Presenza di Dio e suoi effetti

Deusto, 7 aprile 1922

Padre mio nel Signore: Oggi ho letto la sua stimata lettera che ave-
vo ricevuto otto giorni fa. Avevo una gran voglia di leggerla subito, ma
mi parve una buona occasione di offrire un fioretto alla Madre mia. Ge-
sù mi fa capire che non vuole altro affetto in un’anima che vuole tutta
sua e, del resto, cosa si può desiderare di più, dopo che Dio ha fatto gu-
stare le delizie del suo amore? Oh!, Padre, che vuoto mi lascia tutto ciò
che non è Dio! Nello stesso tempo comprendo pure quanto grande sia
la grazia della direzione, e con umiltà e riconoscenza la ricevo dal Si-
gnore che me l’ha concessa in V. R., come mi sembra. Ma se fosse sta-
to diversamente, sarei lo stesso tranquilla, con la consolazione che nes-
suno si occupi di me. Sento che Dio mi chiede un distacco da tutto, co-
sì grande che non sono capace di farglielo capire. Pensieri, idee, affetti,
desideri... di tutto mi sembra che privi l’amore. Me ne sto, Padre, in un
silenzio profondo; nell’impossibilità di dire nulla, assolutamente nulla
di quello che Dio fa con l’anima che vuole tutta sua; della dolcezza e
della forza con cui l’attira; della pace e calma, pur nell’ansia inconteni-
bile di arrivare a bere, a quell’oceano infinito, tutta la gioia di cui si è
gustata solo una goccia. Mi sembra, Padre, che dal giorno in cui il Si-
gnore, per sua sola bontà, senza alcun merito mio, lasciò cadere nell’a-
nima mia quell’acqua celeste, di cui parla S. Teresa, acqua che fa fiori-
re tutto l’orto senza alcuna fatica dell’ortolano, tutto in me si arrese al
divino Padrone, tutto cedette al suo comando sovrano, e tutto il mio
cadde a terra, affascinata com’ero dalla dolcezza di quella forza che,
pur sapendo che viene da Dio, non si può dire com’è. 

Malgrado ciò, Padre, poiché ha avuto la bontà di dirmi che posso
scriverle e sfogarmi a mio piacere, mi proverò a dire qualche cosa. Si
prepari a sentire stravaganze; ma non importa. Voglio dirle quello che
sento. Sono sicura che V. R. che ha studiato tanto e sa tante cose, non si
meraviglierà di nulla.

Interrompo questa lettera a causa della Settimana Santa che, se è
santa per tutti, per le Passioniste è santissima. L’unico oggetto dei no-
stri pensieri in questi giorni devono essere i dolori di Gesù. A noi poi,
figlie della Passione, è stata affidata in modo particolare la missione di
lenire con le nostre lacrime il dolore delle piaghe d’amore dell’amante
Divino; di assistere alla sua agonia e morte, e raccogliere quel Sangue

64 2. PASTOR ANNO 1922



prezioso per aspergere quelle anime che ne ignorano il prezzo... Conce-
da Gesù a noi tutti e specialmente ai suoi ministri, di sentire quello che
sentiva il suo divin Cuore, l’ultimo giorno della sua vita mortale su
questa terra.

17 aprile

Dopo aver glorificato le piaghe di Gesù, nostro amore, e cantato
l’Alleluia, riprendo con più piacere la penna, e dalla mano di Dio la
consolazione di scriverle.

Ogni parola della sua lettera, Padre, quante cose mi dice! Quanto
bene mi ha fatto sapere che V. R. comprende le necessità del mio cuore,
dicendomi: “Si può sfogare a suo piacere...”. Sì, Padre, questa necessi-
tà la sento. Certi giorni mi capita che non so quello che farei per trova-
re una persona alla quale poter dire ciò che provo, e questi giorni sono
proprio quelli in cui posso sfogarmi meno. Talvolta potrei parlare con
servi di Dio, religiosi e sacerdoti, che per la loro santità m’ispirano ve-
nerazione, ma me ne astengo pensando che forse si burlerebbero di me;
a loro non posso dire niente, e se parlassi con loro, credo che resterei
peggio di prima. Questo non mi succede con V. R. Al contrario, io com-
prendo V. R. e so, da quanto mi dice, che V. R. comprende me. 

Ora, Padre, le dirò come sento Dio, la sua divina presenza e gli ef-
fetti che produce in me, affinché lei mi avverta dei pericoli, e io possa
apprezzare ciò che è grazia di Dio. Le ripeto, Padre: si prepari ad ascol-
tare pazzie, perché queste cose non sono per essere dette e molto meno
per dirle a chi non sa né parlare né scrivere. Viva Gesù!

Mi succede, sempre e in ogni luogo, quando lavoro, quando man-
gio, e anche quando sto a letto, di sentire Dio, benché non sempre allo
stesso modo e con la stessa forza. Così, quando sto sola in cella e non
mi distraggo in occupazioni materiali, mi sento attratta con una soavità
e forza infinita; il mio spirito si trova in una pace completa e serena, co-
me in un cielo senza nuvole. Comprendo che è Dio, e vorrei andare là
dove mi sento attratta, ma non posso né so dove andare. Ho la sensa-
zione che la mia mano stia in quella di Colui al quale aspiro, e manca
soltanto che Egli la ritragga, per stare con Lui come desidererei; ma
Egli mi tiene così sospesa. Altre volte mi sembra che Dio mi prenda
nelle sue braccia e mi stringa, come una madre il figlio, e allora gli di-
co... ma no, non dico niente; sento: “Dio mio, perché sei così buono e
ami tanto questa indegna creatura?”. E sento dirmi, ma più che udire,
intendo: “Con tutti faccio lo stesso, e lo farei se rimuovessero gli osta-
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coli; il mio desiderio è di unirmi alle anime e, per poco che si danno, il
mio amore fa il resto”.

Davanti a tale amore e bontà di Dio, resto tanto confusa che deside-
rerei avere la testa sotto terra e ridurmi a un niente. Ma ancor più mi
confondo e mi umilio quando Dio si mostra così buono con me, non-
ostante che io sia stata cattiva.

Perché mi comprenda bene, Padre, le riferirò un caso particolare. Il
giorno prima della novena dell’Addolorata (Venerdì di Passione) dovevo
scrivere alcuni foglietti nei quali era espressa la virtù che ciascuna di noi
doveva praticare così come ci toccava in sorte. Per mezzogiorno i fo-
glietti dovevano essere tutti pronti, e io avevo giusto il tempo di scriverli
tutti. Ma proprio allora la Madre mi chiamò per fare un’altra cosa. Andai,
feci tutto in fretta, e tornai subito. Ma il Signore non vuole che mi lasci
prendere dalla fretta, né che mi preoccupi di quello che dovrò fare dopo;
vuole piuttosto che pensi solo a far bene quello che mi chiede nel mo-
mento presente e che abbia fiducia nel suo aiuto. Quello che feci non ri-
uscì bene; e così, poco dopo, la Madre mi chiamò un’altra volta e mi dis-
se: “Questo non va bene; non mi piace che lei agisca così”. Ed io, che già
dentro di me ero un po’ alterata, invece di tacere come dovevo, dissi:
“Madre, devo scrivere i foglietti; dopo, se mancheranno, mi domanderà
perché non li ho scritti”. Subito mi resi conto che avevo fatto male. Mi
dominai ed eseguii l’incarico. Il Signore mi fece capire che avevo com-
messo quattro o cinque mancanze in pochi minuti: infedeltà alla grazia
che da me richiede che faccia tutto con calma e in pace; impazienza; po-
co rispetto nel mio modo di rispondere alla Madre; cattivo esempio dato
ad alcune che mi videro... Che fare dopo queste mancanze? A che mi ob-
bliga il voto di fare il più perfetto? Ad umiliarmi, confidare nel Signore e
starmene tranquilla. E così feci. “Gesù mio, sono stata cattiva; abbi mise-
ricordia di me”. E mi sembrò che Gesù mi dicesse: “Io non cambio; le tue
cadute non riescono affatto a cambiare il mio cuore; perché sono buono,
ti ho amato, ti amo e ti amerò”, e mi fece gustare la dolcezza del suo amo-
re. In simili casi, come ho già detto, resto assai confusa; vorrei ridurmi al
nihilo, e Dio, al contrario, mi stringe di più a sé.

Era da molto tempo che non facevo mancanze gravi come questa.
Chiesi di confessarmi e mi fu concesso. Confessarmi, lo desidero sem-
pre, specialmente dopo qualche piccola infedeltà alla grazia e, pur non
rimproverandomi di nulla la coscienza, sempre che posso, mi confesso;
la grazia del Sacramento della penitenza mi dà più forza per essere fede-
le al Signore. Ma se non posso confessarmi, resto tranquilla, ricordando e
mettendo in pratica quello a cui mi obbliga il voto del “più perfetto”. 
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Gesù non interrompe le finezza del suo amore; mi ama sempre, an-
che se sono cattiva; mi ammonisce con dolcezza, mi attira e non smette
di elevarmi a sé, e ciò mi fa soffrire. “Gesù mio - gli dico - tu mi ucci-
di; perché non mi uccidi davvero? Il tuo ardore mi consuma, e mi con-
suma di più perché non mi consumi veramente”. Tutte le mie aspirazio-
ni si riassumono in queste due parole: Gesù amore, Maria amore. Ho
fatto un patto con Gesù e Maria così che, quando li chiamo, mi rispon-
dano amorevolmente, dandomi una scintilla del fuoco dei loro cuori,
che riscaldi il mio.

Queste due sono le giaculatorie che preferisco, e quasi le uniche che
ripeto; sono queste le prime parole quando mi alzo, e le ultime che dico
quando mi corico. 

Qualche volta dico anche le seguenti che mi piacciono molto e che
credo siano di S. Agostino: “O Gesù, dolcezza ineffabile, riempi per me
di amarezza tutte le cose della terra!”. Mi sono sbagliata; quella di S.
Agostino è la seguente: “O fuoco divino, che sempre ardi e mai ti spe-
gni, svolgi in me la tua attività; trasformami in Colui che amo!”. Que-
ste due giaculatorie mi piacciono, ma l’ultima esprime meglio gli ane-
liti dell’anima mia: essere trasformata in Dio.

Tutto questo che sembra dover calmare, non fa altro che intensifica-
re l’ardore e il tormento. E allora, che fare? Io credo che non si possa
continuare in questo stato; è impossibile. Dico a Gesù: “o morire o an-
dare avanti”. Mi dica, Padre, che cosa devo fare perché Gesù agisca su-
bito? Mi sento disposta a tutto. 

Se sapesse che desidero patire, che mi direbbe, Padre? Ricordo che,
quando una volta le domandai se, per progredire nell’amore di Dio, fos-
se necessario passare per quella notte oscura, per quelle prove e quegli
abbandoni per i quali sono passati i santi, V. R. mi rispose: “Sì, figlia, è
necessario”. Allora io le dissi: “Padre, mi sembra di sentirmi portata per
una via semplice, dolce e soave”. V. R. soggiunse: “Aspetti e vedrà che
dovrà dirmi: Padre, mi aiuti perché non ne posso più”. Devo capire,
dunque, che è Gesù che decide quando deve dare il patire, o è meglio
domandarglielo? Me lo dica e farò come mi dirà.

PERCHÉ DESIDERAVA ESSER SANTA SENZA GRANDI SOFFERENZE. Se
fosse possibile, mi piacerebbe molto farmi santa senza soffrire più di
quanto soffrono gli exsules filii Evae (cf. Salve Regina: “Gli esuli figli
di Eva”) . Non perché abbia paura o non mi piaccia soffrire, poiché
questo sarebbe l’opposto del nome “passionista’, che è sinonimo di sof-
ferenza per la missione che abbiamo di accompagnare sempre Gesù nei
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suoi dolori, ma perché mi sembra che molte anime non progrediscano
nel cammino della perfezione, perché temono di soffrire molto e si dice
loro che questo sia una condizione necessaria. E questo timore fa loro
dimenticare, a mio avviso, la condizione veramente indispensabile per
la santificazione, che è: procedere in questo cammino senza alcun ti-
more, con generosità e dedizione totale. Per questo dico che vorrei far-
mi santa così, per attirare a Dio più anime; e poi, quando si ama, che
venga quel che si vuole, perché allora non si ha più paura di niente. La
cosa principale è indirizzare le anime verso questo cammino. Così, cre-
do che non ci diranno certamente di averle ingannate se poi avranno da
soffrire. Comprende, Padre, ciò che voglio dire, vero?

CHIEDE UN CONSIGLIO. Ora desidererei sapere una cosa: nella notte
dello spirito, potrò osservare i miei voti? Lei sa già, Padre, che oltre ai
cinque voti religiosi, ne ho fatti altri: di essere umile, paziente, obbe-
diente, e di non offendere Dio. Se sono in grado di osservare tutto que-
sto, che venga pure la sofferenza; perché sento che l’amore che porto a
Dio è molto imperfetto ed ha bisogno di essere purificato e affinato,
perché rompa con tutto ciò che sa di natura e di umano. E inoltre, Pa-
dre, se il sole divino si nasconde, non rimarrà la mistica luna? Intende
di chi parlo? Di Maria, Madre di tutte le mie speranze, della misericor-
dia, dell’amore; della Madre mia dolcissima, di colei che, al solo ricor-
darla, scuote tutte le fibre del mio cuore.

A Lei, quindici anni fa, quando ero ancora novizia, feci Voto di
amarla sempre, come l’amano i suoi figli più cari.

Ed ora che ci troviamo in questo dolce argomento, vorrei spiegarmi
ampiamente. Comincerò riferendole l’origine di questo Voto. Il demo-
nio vedeva che se io fossi unita sempre a Maria, niente avrei temuto di
tutti i suoi inganni; perciò sferrò i suoi attacchi contro questo punto.
Tentò di ficcarmi in testa che Maria non fosse la Madre mia. Ha mai
sentito, Padre, una stranezza maggiore di questa? Ma c’è di più, e vo-
glio dirle tutto, perché si veda quanto dispiace al demonio che si ami
Maria e la si chiami Madre. Voleva convincermi che, quando Gesù in
croce la diede per madre a S. Giovanni, non volesse affatto dire che la
sua maternità si estendesse a tutti gli uomini; che fosse un’interpreta-
zione data dai Padri della Chiesa, perché a loro conveniva così e così
piaceva. L’intenzione di Gesù non sarebbe stata questa. Quando mi ri-
volgevo a Lei e la chiamavo col dolce nome di Madre, questi pensieri
mi riempivano di amarezza e tristezza. Non sarei potuto restare in que-
sto stato, non dico per molto tempo, ma neppure per qualche settimana.
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Scrissi allora al confessore, che in quei giorni non poteva venire, e gli
chiesi il permesso di fare il suddetto Voto con la seguente formula:

“15 agosto 1908 
Voto che faccio alla mia Madre celeste, Maria Santissima

O Maria! Credo che tu sei la Madre di Gesù e anche la Madre Mia,
perché come tale volle lasciarti Gesù prima di spirare sulla Croce. Cre-
do che sei la Madre di tutti - anche se non tutti si comportano da figli -
e ciò mi addolora, perché rattrista il tuo Cuore materno. Altri ti amano
poco, perché non ti conoscono. Ma vi sono altri che ti amano, e tra que-
sti vi sono alcuni che ti amano di più e sono sempre con te, studiandosi
di imitare le tue virtù. Per questo ti sono certamente più cari. È questo
che voglio anch’io, o Maria: che tu sii la Madre mia; e se non lo fossi,
io in questo momento ti eleggerei come tale, facendo il Voto di averti
sempre per Madre e di amarti come figlia; ma figlia tra i tuoi figli più
amanti, che sono sempre sotto i tuoi sguardi materni, pronti ad esegui-
re i tuoi ordini e desideri. È una figlia, o Maria, che viene a Te, pentita,
e che solo dal tuo Cuore materno spera aiuto nelle sue necessità, Madre
mia. Ti amo e ti amerò sempre, e amerò sempre Gesù; e in ricompensa
del mio amore, ti chiedo tutte le grazie di cui ho bisogno per fare la vo-
lontà di Dio e crescere sempre nel suo amore fino alla morte. Confida
in Te, Madre dolcissima, la tua povera figlia Maria Maddalena”.

Emesso questo Voto, tornai a sentire le dolcezze dell’amore di Ma-
ria. E ora, Padre, affinché veda come il Signore ha disposto tutto quello
che ha operato nell’anima mia, perché precedesse sempre Maria come
anticipatrice della sua grazia, voglio dirle, Padre, che prima di fare que-
sto voto, chiesi al P. Germano di farne un altro di Amore a Gesù. Non le
dico i motivi che mi mossero a questo, perché sono cose lunghe; le di-
rò solo che detto Padre, quando gli chiesi il permesso, mi rispose: “No,
il voto non devi farlo; fa’ solo una promessa solenne e portala sul tuo
cuore”. Ma, dopo aver fatto quello alla santissima Vergine, mi fu con-
cesso anche l’altro, senza alcuna difficoltà.

Cose simili me ne sono capitate moltissime, e così il Signore mi fa
vedere chiaramente quanto gli piace trovare Maria là dove Egli dove
vuole lavorare con la sua divina grazia e col suo amore.

Così, quando chiesi di incidere il nome di Gesù sul mio cuore, non
mi fu dato il permesso. Domandai allora di poter incidere il nome di
Maria perché, come Signora assoluta dominasse sul mio cuore, e l’ot-
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tenni senza difficoltà. Dopo di questo mi fu concesso anche l’altro.
Egualmente, prima che facessi il voto del “più perfetto’, avvenne una
cosa simile, che tralascio perché non la finirei più. Un’altra volta, Pa-
dre, le dirò di più riguardo alla Santissima Vergine, specialmente una
cosa che io chiamo “Il segreto dei miei progressi spirituali”, e vorrei
che fosse così per tutti.

Riguardo alla proposta che mi fa V. R, circa la M. Maria Giuseppa
del Sacro Cuore, della quale P. Germano mi disse un giorno: “È un’ani-
ma grande, un’anima che è molto avanti nelle vie di Dio”, le dico, Pa-
dre, che sarebbe per me una soddisfazione poter fare un breve riassun-
to della sua santa vita. Per adesso, però, la prudenza mi sembra che
consigli di aspettare. Le ragioni gliele dirò quando il Signore ci conce-
derà di poterlo fare a voce. La povera Madre ha sofferto molto negli ul-
timi quattro o cinque anni della sua vita. Tengo varie sue lettere, alcune
dell’anno scorso, ultimo della sua vita; non si possono leggere senza
commuoversi fino alle lacrime. Adesso comprendo il perché: era l’ulti-
ma mano del Divino Architetto per portarla alla celeste Gerusalemme.
Quest’anno ci dovranno mandare la necrologia, poiché la nostra santa
Regola prescrive di inviare un breve riassunto della vita di ogni religio-
sa che muore a tutte le case della Congregazione; e questo si fa l’anno
dopo la morte. Voglio vedere quello che dicono, prima di fare io qual-
cosa, anche se non si usa di mettere cose particolari, specialmente se
sono straordinarie.

Delle nostre prime religiose vi sono diverse, specialmente quelle di-
rette dal Nostro Santo Padre, che sono morte in concetto di santità; di
queste abbiamo in Italia la biografia, ma manoscritta. Le nostre Madri
hanno tenuto sempre come principio di essere sante agli occhi di Dio e
nascoste a quelli degli uomini. È questo il motivo per cui la vita della pri-
ma Madre, Maria Crocifissa - che credo V. R. conoscerà, essendo stata
pubblicata alcuni anni fa - contiene alcune lacune. Mosse da questo spiri-
to, le nostre buone Madri bruciarono vari appunti di lei che si conserva-
vano nell’archivio. Se le pare, si potrebbe estrarre di lei un “Esemplare”
per la sua Rivista. E questo molto più adesso, poiché le monache di Cor-
neto-Tarquinia, primo Monastero fondato da S. Paolo della Croce - dove
si trova il corpo della Serva di Dio - ci hanno scritto poco fa, dicendo che
aspettavano che il Rev.mo P. Generale potesse presenziare all’atto della
esumazione del suo corpo e di quello di un’altra Madre, allo scopo di in-
trodurre, come credo, la causa di beatificazione.

Padre, quando parlo a chi sta bevendo abbondantemente nel seno di
Dio, sorgente eterna di quell’amore, che tanto dolcemente tormenta il
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mio cuore, mi sento sempre infiammare dall’ardore che mi consuma; in
modo tale che qualche volta sento come un gran fuoco e altre volte co-
me l’acqua che corre rapida al mare. Una volta, parlando col P. Germa-
no, gli dissi che desideravo morire e lui mi rispose: “Prima di morire, ti
aspetta un calvario”. Pertanto, è meglio desiderare il calvario come por-
ta del cielo.

Prostrata ai suoi piedi, la prego di benedirmi.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

2. ARINTERO
Salamanca, 27 aprile 1922

Gesù risorto la custodisca sempre nella piaga amorosa del suo Co-
stato, e lì dentro la faccia vivere sempre più nuova, tutta nascosta con
Lui in Dio. Mi ha molto consolato, figlia mia, la sua lettera vedendo
che Nostro Signore ha voluto servirsi delle mie povere parole per in-
fonderle coraggio e parlare al suo cuore... 

È Lui che dispone così, e per questo dà la luce ed altro a quelli ai
quali crede bene darla, mentre le parole di altri, per quanto buone e sag-
ge, non fanno impressione, perché non è con quel mezzo che Egli vuo-
le allora parlare e agire. È per questo che non è possibile intendersi se
non tra quelli che Egli vuole; e non conviene aprire il cuore a coloro
che non capiscono. Perciò Egli fa sì che allora si senta ripugnanza,
mentre rende facile lo sfogo, pur dicendo santi spropositi, a chi vede in
questi come Gesù gioca con le anime. 

Lo lasci dunque giocare con lei, figlia mia, e poi si sfoghi, quando
ne ha tempo, con tutte le stranezze che le capitano, continuando a scri-
vere in altri fogli che mi manderà la prossima volta, sempre con la stes-
sa libertà di spirito, sapendo che tutto è per poter poi agire con più ac-
cortezza e glorificare in tutto Nostro Signore.

Molto buone mi sembrano le disposizioni nelle quali si trova, di non
desiderare niente né turbarsi per nulla, neppure per le stesse mancanze
di debolezza, ma di umiliarsi in pace e gettarsi fra le braccia di Gesù,
affinché Egli vi rimedi, senz’altra preoccupazione che quella di stare
dove si trova, dandogli il maggior gusto possibile in ogni momento...
Perciò, quando Egli le dà qualche toccatina e poi si nasconde, e la fa so-
spirare per Lui, invochi con amore e Gli chieda più amore, perché que-
ste piaghe non si cicatrizzano né si leniscono se non con nuove ferite, o
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fiori e frutti di maggior virtù e perfezione... Si nasconde dietro il muro
per farsi maggiormente desiderare e amare, così che non si possa allora
che sospirare e invocare secondo i desideri e le ansie che Lui stesso su-
scita nell’anima... E così, uccidendola di amore, è come darle una nuo-
va vita... 

Con questo dolce martirio di amore l’andrà disponendo, a poco a
poco, a sopportare quello del puro dolore e delle privazioni penosissi-
me, con le quali si sconta la pena del danno, dovendo espiare in unione
con Lui, nell’Orto, il peso insopportabile della divina giustizia. Quando
questo si verificherà, si compirà allora, figlia mia, quello che le dissi;
ma non si scoraggi per questo, perché, proprio quando le sembra di
aver perduto tutti i beni, e di non trovare in se stessa altro che un cumu-
lo di mali, immaginandosi che Gesù si sia visto costretto ad abbando-
narla per sempre e non vi sia più rimedio per lei... proprio allora, lungi
dal volerle meno bene, è quando la tiene più unita a Sé, e più si com-
piace di lei, vedendo che, in questo modo, è disposta a soffrire qualun-
que cosa per amor suo, a tenergli compagnia nei suoi dolori più acuti,
ad aiutarlo ad espiare il cumulo di peccati che si commettono ogni gior-
no, e a placare così l’ira di Dio.

Soltanto in questo modo l’anima si dispone all’unione consumata,
per cui cessano tutte le ansie, ed essa gode quasi ininterrottamente la vi-
sione delle Tre adorabili Persone. E così, come Lui stesso le ha detto, ci
invita tutti a lasciarlo fare e ad essergli fedeli, senza opporgli resistenza
in nessuna cosa... 

Così, lei vede bene, figlia mia, quello che deve fare; lasciare che Lui
faccia di lei quello che vuole, e darsi a Lui totalmente, affinché giochi
con lei a suo piacimento. 

Solo Lui sa quello che conviene, e così, a poco a poco, va disponen-
dola a ciò che vuole operare in lei. E, facilitandola nel darmi un rendi-
conto chiaro di tutte le sue cose, la prepara anche a ricevere con più fi-
ducia, nelle ore di oscurità, quelle certezze che vuole darle per mezzo
di questo povero uomo.

Così, dunque, figlia mia, continui a sfogarsi a suo piacere, e a dirmi
con tutta semplicità le cose strane che le capitano, e vedrà che, malgra-
do tutto, troverà sempre di più pace, e amore a Gesù. Continui intanto
con quelle fervorose giaculatorie e preghi molto per questo povero pec-
catore. Suo aff.mo servo in Cristo, che la benedice

Fr. Juan González Arintero O. P.
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3. PASTOR
Amore a Maria

Deusto, 10 maggio 1922

Padre mio,
vorrei dirle ciò che ho sentito, o meglio, ciò che Gesù mi ha fatto

sentire dopo che ho letto la sua lettera. Ma ho il cuore talmente pieno
che, se comincio, occuperà tutta la lettera; e, dato che ci troviamo nel
mese di maggio, voglio prima parlare di Maria.

Sa, Padre, che cosa sto facendo? Ecco: sono diventata l’infermiera del-
la Ss.ma Vergine. Il confessore, sapendo di farmi piacere, mi disse che, as-
sistendo una consorella colpita dalla bronchite, facessi conto, in questo
mese, di assistere la Ss.ma Vergine. E sto facendo così; e vedo con gioia
come la povera sorellina tanto più esercita la virtù quanto più io vedo in lei
la mia celeste Madre e Signora. Com’è buono il Signore! Com’è buono!

VISITE ALLA SANTISSIMA VERGINE. Le dirò, Padre, quello che chia-
mo il segreto dei miei progressi spirituali. Consiste in due visite, una la
mattina e l’altra la sera, che faccio da alcuni anni alla Ss.ma Vergine.

Ho chiesto il permesso di farle durante il lavoro privato, quando cia-
scuna lavora nella sua cella.

Nella visita della mattina, davanti ad una immagine dell’Immacola-
ta, uso questa forma: mi consacro a Lei anima e corpo, le rinnovo il mio
voto di amore, mi considero come una terra arida che, per produrre fio-
ri e frutti per Gesù, ha bisogno di essere irrigata, e considero la Vergine
come sorgente di quest’acqua di vita eterna. La supplico di irrorarmi
con quest’acqua preziosa e, inginocchiata ai suoi piedi, sento scendere
nell’anima mia luce, forza, coraggio, per lottare e praticare le virtù. Co-
me mi sento rianimata e desiderosa di fare il bene, quando mi alzo dai
piedi di Maria! Le chiedo che viva in me con le sue virtù; che parli per
mezzo della mia bocca; che lavori con le mie mani, ma soprattutto che
ami in me Dio e il prossimo, e mi conceda di attirare, come Lei, con
dolcezza e modestia, le anime per condurle a Dio.

La mattina, vado in cerca del primo momento libero, per correre a
rinfrescare l’anima mia a questa fonte celeste; mi sembra che Ella mi
stia aspettando per darmi la sua benedizione. Prima della visita mi sen-
to molto debole e temo di fare mancanze; dopo invece, l’amore e la fi-
ducia nella mia celeste Madre prendono il posto del timore.
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La visita della sera la faccio ad un’immagine dell’Addolorata. La
contemplo sul Calvario in attesa che io vada a confortarla. Recito il
“Memorare, o piissima” e poi mi raccolgo mentalmente per alcuni mi-
nuti. Quante cose chiedo alla Madre mia! Lascio al cuore di dire quello
che vuole, ma sempre domando queste tre grazie:

1. per il dolore durante quelle tre ore che assistette all’agonia e alla
morte di Gesù, assista anche me nell’ora della mia morte;

2. per il dolore che provò quando lo ricevette morto fra le sue brac-
cia, mi conceda di poterlo ricevere sacramentato nel mio cuore nell’ora
in cui dovrò vederlo come giusto giudice;

3. per il dolore che provò nella solitudine dopo il seppellimento di
Gesù, mi assista nel giudizio particolare, mi tenga nelle sue braccia
quando Gesù pronuncerà la mia sentenza eterna, e dalle stesse braccia
di Maria io sia portata in cielo.

Frattanto, Padre, sento e voglio sentire il bisogno di Maria, come il
bambinello che, non sapendo ancora camminare, ha bisogno delle brac-
cia materne che lo sostengano. Questo è il mezzo di cui Dio vuole che
mi serva per andare a Lui, così che, senza di Lei, io non possa muovere
un piede né fare un solo passo nella via della virtù. E con quanta gioia
e riconoscenza accetto dal Signore questo mezzo per santificarmi! Co-
m’è facile la santità quando Maria fa da guida! Com’è felice quell’ani-
ma alla quale basta Maria per farsi santa!

Padre, per il desiderio che ho di piacere a Maria e fare del bene alle
anime, ho procurato di diffondere la pratica della visita quotidiana alla
Ss.ma Vergine nel modo come la faccio io la sera, ed ho ottenuto già
che una ventina di persone si siano unite a me in spirito, per consola-
re la Ss.ma Vergine nei suoi dolori. Di queste persone, cinque sono
sacerdoti. Vuole farne parte anche V. R.? Non è richiesta altra condi-
zione che quella di fare la visita sempre, tutti i giorni, sia pure per due
o tre minuti; non potendola fare, si può supplire facendola in spirito.
Ciò che deve fare e dire un figlio davanti alla Madre sua che soffre,
essendo lui la causa dei suoi dolori, non è necessario manifestarlo; lo
dice subito il cuore. Il silenzio e l’amore dicono tutto e comprendono
tutto...

Chi promette di fare la visita, fissa un appuntamento alla Ss.ma Ver-
gine, e se non la fa, fa attendere invano l’amata Signora della grazia. Il
solo pensiero che Maria mi aspetta, mi fa cercare il primo momento li-
bero per correre a Maria, e mi serve di mezzo per pensare a questa Ma-
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dre di amore, amarla e ricorrere a Lei. Per me, queste visite, praticate
fedelmente, sono state sorgente di grazie. Per comprendere questo, è
necessario provarlo in pratica.

Quando me ne andrò al cielo, ho chiesto a Dio di scrivere il nome di
Maria sulla palma di vittoria che mi consegnerà, perché a Lei va attri-
buita la gloria, e voglio mostrarla a tutti. Viva Maria!

Adesso, Padre, mi occupo della sua lettera. Quanta violenza ha do-
vuto farsi il mio cuore, per aspettare fino ad oggi di sfogarsi! E poiché
lo faccio con tanto piacere, mi serve per offrire fioretti alla Madre mia,
specialmente quando, per mancanza di tempo, temo che, scrivendo, tra-
sgredisca un po’ il fedele adempimento dei miei doveri, dato che questi
hanno la precedenza assoluta. Così vuole Gesù.

Dopo aver letto la sua lettera, riconoscendo nelle sue parole che quel-
lo che sente di Dio è lo stesso che sento io, ho avuto per V. R. sentimenti
di gratitudine e di amore nel Signore. Ma Dio, dal quale proviene ogni
bene, come se temesse di perdere un po’ del mio amore, ha detto al mio
cuore: “Sono io Colui che affida l’anima tua al Padre; sono io che sugge-
risco ciò che ti deve dire; per questo, a me l’amore, la gratitudine e la glo-
ria; gloriam meam alteri non dabo” (cf. Is 42, 8: “Io sono il Signore: que-
sto è il mio nome; non cederò la mia gloria ad altri”). Ed io gli ho rispo-
sto: “Signore, vuoi che neppure lo ringrazi né gli mostri gratitudine?”.
Questo no; anche il Padre ha la sua parte. Quante anime vorrei portare,
anche solo per la via ordinaria, ad una grande santità, ma non trovo tra i
miei ministri a chi affidarle. Non si apprezza abbastanza l’impegno per la
santificazione delle anime. Dicono che non possono, che non hanno tem-
po, come se nel loro ministero ci fosse cosa più importante di questa”.

Ho capito, Padre, che chi confessa, predica, istruisce, e lavora per
attirare le anime, fa cosa assai gradita a Dio, perché tutto procede dal
suo amore, e Gesù vuole che il fuoco del suo amore si propaghi. Ma la
santificazione delle anime non è solo opera dell’amore di Gesù, ma del-
le tenerezze di questo amore. Gesù va formando piani per santificare le
anime con tutte le sue tenerezze, che comunica ai suoi ministri, i quali,
mostrandole a poco a poco a quelle anime già prevenute dalla sua gra-
zia, otterrebbero di farle volare lungo la via della santità. Purtroppo
molti dicono a Gesù, se non a parole, a fatti, che non hanno tempo, che
devono occuparsi di cose più importanti. E i desideri di Gesù restano
frustrati; e quei piani che sono il fior fiore del suo amore, restano in
quel Cuore divino, per tormentarlo di più, proprio per il desiderio che
lo consuma di far felici le anime. 
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V. R., Padre, già aiuta Gesù a propagare questo fuoco. Quella sera,
dopo aver parlato con V. R. durante la cena, mi parve che il Signore mi
dicesse: “Questo Padre va in cerca di anime per ferirle col mio amore”.
Oh! se potessi anch’io fare qualche cosa per far dilatare l”amore di Ge-
sù! Spero di poter fare qualcosa, affinché il fuoco che Gesù ha acceso
nel mio cuore, non abbia a restare inattivo. Se non adesso, almeno do-
po la mia morte, voglio comunicarlo alle anime, perché colmino i vuo-
ti che lascio io a tante grazie e a così grande amore.

COME IL SIGNORE LE COMUNICA LE COSE. Adesso, Padre, sento il biso-
gno di spiegarle come Gesù mi fa conoscere le cose, affinché quando di-
co: “Gesù dice”, oppure “Gesù mi ha detto”, non pensi che mi parli in
modo straordinario, con parole; no, non è così. Dirle, Padre, com’è, non è
tanto facile, ma glielo spiegherò come posso, e poi, se V. R. non resta sod-
disfatto, abbia la bontà di domandarmi tutto quello che vuole, e io glielo
dirò, perché sarebbe peggio darle ad intendere una cosa per un’altra.

Il modo come il Signore parla all’anima mia è così semplice che po-
tremmo anche intenderci senza dir nulla. Nelle cose di Dio non c’è al-
tro che silenzio e ammirazione; tutto il resto le impiccolisce. Mi capita
con Dio ciò che molte volte succede anche fra gli uomini, e cioè che,
senza dir nulla, l’uno comprende la volontà dell’altro con uno sguardo
o l’espressione del volto. Lo stesso capita a me quando sto alla presen-
za di Dio; nei suoi occhi divini leggo ciò che vuole da me; mi parla con
lo sguardo; mi fa capire grandi cose, e invia al mio cuore ondate di lu-
ce e di amore. Questo modo di parlare di Dio mi fa pensare allo sguar-
do che Gesù rivolse all’apostolo Pietro. Oh! se Pietro potesse ridirci ciò
che al suo cuore disse quell’occhiata del divino Maestro! Un altro mo-
do di parlare di Dio è quello con cui parlò a San Paolo, o Saulo, sulla
via di Damasco. Il primo è il più comune ed è, credo, preferito da Dio
per parlare alle anime; e non è meno prezioso il secondo che, proce-
dendo come il primo dallo stesso Dio, produce anche gli stessi effetti.

In questo modo Gesù parla a tutti. Ma, ahimé, quanto pochi sono
quelli che conoscono la voce di Gesù col suo solo sguardo! Oh! se po-
tessi dire che cosa perdono tante anime buone, che si affaticano tanto
per andare in cerca di sapere e conoscere ciò che potrebbero conoscere
e sapere senza alcuno sforzo, osservando semplicemente lo sguardo di
Dio, che è sempre rivolto a noi e particolarmente a quelli che lo cerca-
no con amore!

Avendomi il Signore, solo per sua bontà, fatto capire questi segreti
del suo amore, segreti che vuol far conoscere a tutti, può ormai capire,
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Padre, in che stato si trova la mia povera anima; passo ore e giorni in
un ardore che mi consuma dolcemente e mi dà vita. Alcune volte, men-
tre parlo o lavoro facendo quello che devo fare, come mi arde il cuore!
E Gesù vuole che tutto io nasconda. Molte volte sento le mie consorel-
le sospirare e dire certe parole che danno a intendere che i loro cuori
sono pieni di amor di Dio. Se non fossi padrona di me stessa, parole si-
mili sfuggirebbero anche a me, ma Gesù mi fa capire quanto gli piace
che il suo amore resti nascosto; ma quanto più una cosa si reprime, tan-
ta più forza acquista, e in questo modo s’intensifica l’amore col suo
dolce martirio.

Finora sono riuscita a nascondere tutto. Se qualche volta hanno no-
tato in me qualcosa, è stato solo per il tono della voce; questo sì, non
posso evitarlo. Quando mi faccio violenza, specialmente se devo legge-
re, mi trema un po’ la voce, che allora cambia. La Madre mi ha doman-
dato già più volte: Che ha? Ha mal di gola? È raffreddata? Ha pianto?
Io rispondo subito: Niente, Madre, niente; sto bene, grazie a Dio. Ma
mi accorgo che non resta molto soddisfatta. Un giorno, durante la ri-
creazione, parlavamo della fedeltà alla grazia e come, nella vita religio-
sa, adempiendo il proprio dovere con fedeltà, non c’è bisogno di altro
per santificarsi.

Io dissi di sì, che questo stava bene; ma che la fedeltà non mi sem-
brava consistere solo nel fare bene le cose esteriori, ma piuttosto nel la-
sciarsi portare senza resistenza dai moti interiori della grazia, seguendo
con dolcezza le sue attrattive. E una consorella disse: Questo è il diffi-
cile per me. “Per quelli del mondo - soggiunsi io - che non vivono una
vita interiore, è difficile, sì; ma per noi che viviamo più una vita inte-
riore che esteriore, non è affatto difficile; al contrario, è molto semplice
e quasi naturale lasciarsi portare, senza la minima resistenza, da Colui
che ci circonda con le delicatezze del suo amore”. Allora una consorel-
la mi domandò: “Lei, Madre, sa sempre quello che Dio le chiede, e se è
infedele alla grazia?”. Mi trovai in una stretta, che non seppi evitare, e
risposi: “Credo di sì, per grazia di Dio” (e così mi sembra veramente,
poiché conosco tutto ciò che accade nell’anima mia). E l’altra soggiun-
se: “Il Signore non le ha concesso una piccola grazia”. Allora mi resi
conto che avevo detto troppo, ma non c’era più rimedio. Ma Gesù mi fa
capire che non devo legarmi molto alle sue grazie, doni e favori, perché
Lui li concede e li toglie quando gli piace; ma devo usarne solo per ser-
virlo e fare la sua santissima volontà. A questo proposito, mentre legge-
vo la sua lettera, il Signore mi disse come avrei dovuto intendere quel-
le preziose parole, con le quali V. R. mi dice che: “Le piaghe dell’amo-
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re non si leniscono che con nuove ferite o fiori e frutti di virtù di mag-
gior virtù e perfezione”. La prima parte, cioè “nuove ferite”, riguarda
Gesù, ed io non devo preoccuparmene. La seconda, che è la pratica del-
le virtù e di più alta perfezione, appartiene esclusivamente a me, e ad
essa devo dedicarmi con tutte le mie forze. 

Ogni momento il Signore me lo richiama alla memoria. Ma se devo
dire la verità, mi pare di non praticare nessuna virtù, perché è tanta la dol-
cezza di cui Dio cosparge tutto quello che faccio per Lui, che soffro più
per non potergli offrire altri sacrifici che per sacrificarmi per Lui. Mi ha
concesso indifferenza per tutto; non ho alcun desiderio, né temo alcun-
ché. L’unica cosa che mi ripugna è di essere Superiora. Quando me lo
proposero, quasi venni meno e gridai a Dio con tutte le mie forze:
“Transeat a me calix iste”, (cf. Mt 26, 39: “Passi da me questo calice”)
senza aggiungere il “fiat voluntas tua” (cf. Mt 26, 42: “Sia fatta la tua vo-
lontà”). Ma se il Signore occultasse la sua luce divina, con la quale ora
guida la sua povera sposa, mi sembra che non resterei insensibile. Forse
sono un po’ attaccata alle dolcezze dell’amore di Gesù. Mi ha guidato
sempre per la via dell’amore... e vorrei che l’amore mi desse la morte.

E così, si potrebbe scrivere sulla mia tomba: Maddalena passionista,
morta di amore per Gesù. Mi indichi qualche cosa, Padre, affinché que-
sto fuoco mi consumi presto. Mi sembra che mi diano la risposta le paro-
le scritte sullo stemma che porto sul cuore: Jesu XPI (Christi) Passio. La
Passione di Gesù, questo mare di amore e di dolore, che consumò come
vittima di amore Gesù, è la fornace nella quale le anime più presto ardo-
no e sono consumate come vittime di amore. Con tutto quanto ha fatto
Gesù per me, se non fossi di pietra, dovrei essere già morta.

Ora la fornace è nel mio cuore: Gesù Crocifisso. A contatto di tanto
fuoco, si liquefanno anche le pietre. Le dirò in che modo ho questo fuo-
co. L’anno scorso, quando lessi nella sua Rivista l’intronizzazione spi-
rituale del Cuore di Gesù, secondo il foglietto che nella sua ultima let-
tera ha avuto la bontà d’inviarmi, - e di questo la ringrazio - ebbi l’ispi-
razione di farla; ma Gesù mi fece capire che nel cuore della sua sposa
passionista, avrebbe preferito di essere intronizzato Crocifisso. E così
feci il 14 settembre, celebrando in questo modo la festa della Croce col
suo divin peso. Cambiai alquanto la formula, scegliendo, per la presen-
tazione dell’atto, i santi del Calvario: la Ss.ma Vergine Addolorata, il
mio Santo Padre, S. Gabriele e Gemma. Lo feci durante la S. Messa, al
momento dell’elevazione.

Padre, se le dico che mi sento ardere, non si meravigli; sa già che ho
nel cuore il fuoco, nella pienezza del suo ardore.
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Vorrei dirle ancora più cose, ma le lascio per un’altra volta. Ora,
prostrata ai suoi piedi, la prego di benedirmi

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

3. ARINTERO
Salamanca, 7 giugno 1922

Carissima figlia in Gesù: Egli sia sempre nella sua anima ed in essa
infonda, in questi giorni di benedizione, la pienezza del suo Spirito, che
la rinnovi, la trasformi e la faccia in tutto secondo Lui... 

Molto mi è piaciuto ciò che mi ha detto della Santissima Vergine, e
subito mi sono deciso a prender parte alle due viste quotidiane, che da
quella sera sto facendo con sommo piacere e spero anche con profitto;
e così credo che potrà contarmi fra quei devoti associati, il cui fervore
spero che mi contagi... E perfino mi è sembrato che potrei pubblicarlo
nella Rivista, cambiando un po’ il titolo, per esempio: “Segreto dei pro-
gressi di un’anima”, o “di facili progressi”, con la firma di uno pseudo-
nimo, affinché nessuno possa sapere né sospettare donde provenga. In
questo caso però converrebbe, a mio parere, che lo redigesse lei stessa,
rifacendolo molto più esteso e aggiungendo tutto quello che le detta il
cuore, senza badare allo stile che ritoccherò poi io stesso... e così fare-
mo che si diffonda l’amore di Maria e si faciliti la vita interiore, poiché
Ella tutto rende soave e dolce.

E così lei si va dolcemente disponendo ad abbracciare Gesù con la
Croce, e poi... quando Lui crederà bene che sia giunta l’ora di ritirarsi,
e lasciarla soffrire da sola, come Lui durante il supremo abbandono del
Padre... allora sarà già disposta ad abbracciare la nuda Croce... 

Per tutti, figlia mia, deve arrivare quell’ora, per potersi configurare
a Gesù in tutti i suoi misteri; e quelli dell’Orto e del “Dio mio... perché
mi hai abbandonato” (cf. Mt 27, 46), sono proprio quelli nei quali Egli
più si compiace di trattenere coloro che l’accompagnano e l’aiutano ad
espiare i peccati e placare la divina Giustizia. E se non si soffre qui, co-
operando con grande amore e con meriti incalcolabili all’opera della
Redenzione e Riparazione, si dovrà soffrire in purgatorio, senza merito
e con incredibile rigore... Così, figlia mia, anche per lei, se procura di
essere fedele, arriverà la sua ora, e allora mi dirà, come già le dissi:
Aiutami! Ma lei fa molto bene a non preoccuparsi di questo; a lasciar
fare a Dio e procurare di compiacerlo ogni momento, chiedendo aiuto
alla sua Ss.ma Madre, che rende tutto facile. Adesso, procuri di servirla
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nella sua consorella inferma o là dove ordina la Madre Superiora, e si
offra con Gesù a tutto, senza eccezione... , con un “non mea voluntas,
sed tua...” (cf. Lc 22, 42: “Non sia fatta la mia, ma la tua volontà”), e
quando, inebriata di amore, avrà perduto il suo proprio giudizio per
non vivere se non in conformità al divino... allora, quando Egli si riti-
rerà... sarà contenta di vederlo giocare con lei, e dirà come Gemma;
“Contento Gesù, tutti contenti...”. Egli sa bene quando l’anima è già
matura per i grandi sacrifici; e quando questa conta inoltre sull’aiuto
speciale della Vergine, Egli gode di poterla infine accompagnare nella
sua solitudine... 

È in questa solitudine che si purifica l’amore, e l’anima impara a
non cercare in nulla il suo piacere, ma soltanto il divino beneplacito; e
si temprano la fede e la speranza... E così lei osserverà i suoi voti, e fa-
rà tutto, tutto, senza gusto, ma con molto maggior merito. In questa
oscura notte dell’anima, a volte appare la Luna, ma a volte anche si na-
sconde, e tutto è oscurità, nella quale lei si crede perduta. Eppure, è di
così gran profitto, poiché mai Gesù e Maria sono così contenti come
quando la vedono restare fedele in mezzo ad una simile prova... E così,
torna la Luna nuova a preparare la levata del Sole.

Ma di tutto questo non deve preoccuparsi, ripeto; quello che impor-
ta è di essere fedele al dovere di ogni ora. Basta sapere che: “È neces-
sario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio” (cf.
At 14, 22). Ma in tutte le tribolazioni lo Spirito Santo sa fare “sovrab-
bondare di gioia” (cf. 2 Cor 7, 4).

Se crede bene, mi faccia un breve riassunto della vita di Madre Ma-
ria Crocifissa o di altra a sua scelta, completandolo con i dati migliori,
per far conoscere bene, in poche pagine, il suo spirito e l’opera di Dio
in essa... e poi, con qualche mia correzione, potrà essere pubblicata un
giorno in “Esemplari”. 

Continui, dunque, figlia mia, con molto coraggio, tutta dedita all’a-
zione dello Spirito Santo, il quale, con la sua unzione, va gradatamente
insegnando tutte le cose; e quando Egli la muoverà a scrivermi e sfoga-
re tutto il suo cuore, non esiti a farlo bene per esteso, e inviarmelo
quando potrà, anche se io non risponderò, non essendomi qualche vol-
ta possibile... La benedice e si raccomanda alle sue preghiere il suo
aff.mo

Fr. Juan González Arintero O. P.
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4. PASTOR
Fede nei superiori

Deusto, 30 giugno 1922

Padre mio: Letta la sua lettera, ho ringraziato con tutto il cuore il Si-
gnore e la sua Santissima Madre per aver fatto conoscere anche a V. R.
il valore del mio segreto... e prendere parte alle due visite quotidiane al-
la Madre nostra. Questo mezzo unirà di più nel Signore le anime nostre,
e ci capiremo meglio.

Il suo desiderio che io metta tutto in scritto e per esteso per pubbli-
carlo nella Rivista... l’ho preso come una espressione della volontà di
Dio il quale, già da tempo mi faceva capire che gli sarebbe stato gradito
che lo facessi conoscere. Pensavo di scrivere questo mio segreto perché
venisse fatto conoscere dopo la mia morte; ma non riuscivo a decidermi,
perché sento ripugnanza a dire le cose mie (eccetto al Padre spirituale),
e non mi piace che altri sappiano, se non è per ubbidienza. Ordinaria-
mente neppure al Signore piace che si faccia mostra del lavoro che Lui
stesso fa nelle anime, fino a quando non sia finito completamente. Per-
ciò, ancora una volta debbo ammirare il bel “fortiter et suaviter” (cf. Sap
8, 1: “con forza e con bontà”) con cui Dio dispone le cose.

Le mando, dunque, Padre, questo povero scritto, uscito dal fondo
del mio cuore, o meglio, estratto dal Cuore purissimo della mia cara
Madre; per ciascuna lettera dello scritto intendo offrire a Lei un nume-
ro incalcolabile di cuori, perché la conoscano e l’amino. 

Come noterà dalle date, avrei potuto spedirglielo prima; ma quando
chiesi alla Madre il permesso di scriverle, mi rispose che era troppo
presto. “Il povero Padre - mi disse - è molto occupato con la Rivista;
non bisogna disturbarlo ogni momento”. Forse anche questa lettera do-
vrà aspettare... fiat, fiat (cf. Mt 6, 10; 26, 42: “Sia fatta la volontà di
Dio”).

Cominciando a scrivere, chiesi alla consorella inferma un novena-
rio di due ore di sofferenza al giorno, così che ciò che c’è di buono è del
Signore; di mio, solo le stravaganze e gli errori. Ho scritto in prima per-
sona, perché in terza persona mi era difficile. V. R. correggerà come
crederà meglio; a me basta che non si conosca neppure lontanamente la
provenienza. Temerei d’infrangere la mia santa Regola, la quale richie-
de che le Passioniste siano come morte al mondo e che nessuno parli di
loro. Per essere più sicuri, V. R. potrebbe usare le iniziali del suo nome
o di qualche altro dei suoi confratelli di religione più devoto della
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Ss.ma Vergine. A voi, tutto ciò che ha relazione con Maria si addice
molto bene, per essere figli di un santo che tanto amava questa Madre
amorosa (pur non amandola di meno il mio Santo Padre).

Poiché le parole della S. Scrittura hanno tanta forza, che altre cose
non hanno, da operare prodigi di santità nelle anime, se crede bene, Pa-
dre, potrebbe mettere al posto giusto alcune sentenze di questa scienza
divina, per confermare le nostre povere parole. E magari si potesse ot-
tenere, prima di presentare questa devozione al pubblico, l’approvazio-
ne ecclesiastica e alcune indulgenze, per stimolare di più alla sua prati-
ca! Solo la Santa Chiesa può fare che si dia alle cose l’apprezzamento e
la stima che meritano. Faccia, Padre, quello che può; io l’aiuterò con le
mie povere preghiere. Non ci si stanca a lavorare per far gioire Maria e
farla amare. Potremo star contenti, se otterremo questo. Io, da parte
mia, dopo questa consolazione, canterei volentieri il mio “Nunc dimit-
tis” (cf. Lc 2, 29: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola”). 

Su questa terra, mi creda, Padre, non mi trovo molto bene. Mi con-
sidero come un essere perduto, che anela ansiosamente a tornare nelle
mani di Colui al quale appartiene. Pochi giorni fa, un sacerdote veniva
a visitare una religiosa, sua parente; io ero insieme a lei nel parlatorio.
Licenziandosi, il buon sacerdote le augurò di morire presto, per andare
subito a vedere Dio e unirsi al suo sposo, ecc. Udendo un ministro di
Dio parlare in questo modo, il mio cuore ebbe un sussulto tale che pa-
reva che volesse venir meno... Per fortuna, potei ritirarmi in cella a
stendermi un poco sul letto, come mi insegnò V. R. Quando mi sento
così, sono felice e mi prende una gioia così grande che non ha parago-
ne con nessun godimento di questa terra. Ma dopo mi vengono certi ti-
mori penosi e penso: chi sa se è vero amore, oppure illusione, tipica in
una natura ardente e sensibile?

Quando bacio le piaghe di Gesù, pare che mi dica: “Queste sono le
prove dell’amore che ho per te”. Ma io non posso dire altrettanto a Ge-
sù. Desideri, sì, ne ho di dargli prove sicure del mio amore, di assicu-
rarmi che lo amo davvero. V. R. potrà dirmi se è vero o no il mio amo-
re, per dire con verità: “O Gesù, ti amo!”. Mi sembra sentirmi disposta
a tutto; se mi chiedesse il sacrificio di tutte le consolazioni spirituali, e
persino di quella di poter aprire a V. R. l’anima mia nei momenti di
maggior bisogno, mi contenterei di essere sicura di dire con verità: “O
Gesù, ti amo!”. Questa parola colmerebbe tutti i vuoti dell’anima mia e
mi disporrebbe a poter dire con verità, nell’ora della mia morte: “O Ge-
sù, ti amo!”.
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DESIDERI DI PATIRE. Le ho detto, Padre, che desidero soffrire qual-
che cosa per dar prova del mio amore a Gesù, ma poi la sofferenza mi
fa paura. Tre settimane fa chiesi al confessore il permesso di portare al-
cune volte il cilicio un po’ più a lungo del solito. Mi domandò se mi fa-
cesse del danno. Gli risposi che mi faceva soltanto - e non sempre -
qualche piccola ferita che si rimarginava subito, senza darmi dolore.
Poi mi sembrò di non essere stata sincera, e aggiunsi: “Alcune volte
sento dolori reumatici alle gambe; e non so se è per effetto del cilicio”.
Mi autorizzò a portarlo, e mi ordinò di offrirlo alcuni giorni di seguito
per la conversione di un peccatore.

Una mattina, mentre me lo applicavo, Gesù, come una madre che
cerca il modo di far prendere volentieri al figlio una medicina, pareva
che mi dicesse; “Invece di portare il cilicio alla gamba, portalo al collo,
così puoi offrirmelo anche in riparazione delle scollature”. Mai mi era
successo questo, e da allora l’ho portato quasi sempre al collo. E ripeto:
quanto è buono Gesù! Oh! sì, Padre, ogni giorno mi fa conoscere di più
la sua bontà, e mi consuma il desiderio che sia conosciuta da tutti.

Il Signore mi ha fatto la grazia di vedere la sua bontà in tutte le co-
se. La vedo quando le cose prosperano, perché è la mano del Signore
che le dirige e governa. Vedo questa stessa bontà nelle contrarietà, per-
ché è Lui che ci sostiene perché riponiamo la nostra speranza in Lui e
pazientiamo. E continuo a vederla quando, con la sua luce divina, illu-
mina l’anima mia e le fa capire qualche cosa della sua bellezza infinita;
o con la stessa luce mi fa vedere il mio nulla, la mia miseria e bassezza.
Se chiedo qualche permesso alla Madre, vedo la bontà del Signore, sia
che me lo conceda, sia che me lo neghi.

A questo proposito, Padre, potrei raccontarle parecchie cose, ma mi
dilungo troppo, e poi la Madre, quando vede molti fogli scritti, mi dice:
“E che? Ha forse le rivelazioni di S. Teresa?”. A questo proposito le dirò
che nei Superiori mi si manifesta il Signore così chiaramente che lo vedo
in essi. Sì, vicino alla Madre, sento di più la presenza di Dio. Durante la
ricreazione, la Madre vuole sempre che le stia vicino. Se qualche giorno
non le sono accanto, subito dice: “Madre Maddalena, venga qui”. E se poi
mi vede un po’ concentrata, mi dice che non è tempo di meditare, ma di
parlare. E io penso dentro di me: è lei che mi aiuta a raccogliermi, perché
mi fa sentire di più Dio. Questo spirito di fede nei Superiori mi pare che
sia quello che mi dà la pace di cui godo abitualmente, pace che ha fatto di-
re alla Madre: “Madre Maddalena ha due paradisi, uno in questa vita, l’al-
tro nell’altra”. Oppure: “Se per farsi santa è necessario soffrire, non so co-
me Madre Maddalena possa farsi santa, perché non soffre nulla”.
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VEDERE DIO NEI SUPERIORI. Vedere Dio nei Superiori e in quello che
essi fanno, Dio mi fa capire che è lo stesso che essere portati tra le sue
braccia divine; di qui, come conseguenza, il primo paradiso in questa
vita è una caparra del secondo che si godrà nell’altra. Il Signore ha dis-
posto che io veda come i Superiori operano in mio favore, senza che es-
si se ne diano conto; cose quasi straordinarie per premiare la fede alla
cui luce essi vengono considerati. Oh, Padre mio, quanto fa Dio per le
anime, in cose tanto piccole che gli uomini disprezzano per la loro insi-
gnificanza! Dio, quando vede che tali piccole cose possono essere utili
ad un’anima, se ne occupa con grande interesse, come se temesse di
perdere la sua gloria. Mi consola il pensiero di avere a nostra disposi-
zione un’eternità per cantare le misericordie del Signore, ma, frattanto,
non ci resta che rassegnarci, riconoscendo la nostra impotenza di sape-
re, anche se diciamo spesso: “quanto è buono il Dio d’Israele!”. Oh! se
potessimo ottenere che tutti lo conoscessero! Se io potessi fare qualco-
sa! Metto nelle sue mani, Padre, tutto il mio essere, la mia vita. Se le
sembra che sia di gradimento al Signore, mi offra a Lui per la santifica-
zione delle anime; perché tutti corrispondano agli inviti amorosi di Ge-
sù alla santità. Gesù Crocifisso ha fatto tanti santi perché si è sacrifica-
to ed è morto per amore. Una sposa non deve avere altra ambizione che
quella di amare il suo Sposo. O Gesù, se è necessario che la mia vita sia
sacrificata tra mille dolori, come la tua, per santificare le anime, te la
offro, confidando nella tua grazia, per esserti fedele.

Gesù è morto in Croce per salvarci, per farsi amare. “Quando sarò
innalzato da terra, attirerò tutti a me” (cf. Gv 12, 32). Attirare, è farsi
amare con la tenerezza con cui amano i santi.

Alcune settimane fa, dopo la Santa Comunione, Gesù mi fece capi-
re alcune cose riguardo a quanto le ho detto adesso. Sento un ardore che
mi consuma, di farmi santa e di santificare le anime. Voglio fare di tut-
to per dare qualche santo alla Chiesa! Ma prima devo cominciare da
me. Mi aiuti, Padre; io aiuterò V. R. Esamini tutto ciò che dico, perché
non mi fido dei miei ardenti desideri. Come le ho già detto in altra let-
tera, temo che sia tutto un’illusione e non un vero amore. Fra questi ti-
mori, un po’ mi aiuta, per corrispondere alla grazia di Dio, il consiglio
che mi diede, in una certa occasione, il Vescovo Giovanni Volpi, ades-
so Arcivescovo titolare di Antiochia a Roma, confessore di Gemma
Galgani: “Sulle cose dell’anima, consultare una persona che se ne in-
tenda e sia devota, e aver fiducia nella tenera devozione che lei ha per
la Ss.ma Vergine. Ella la preserverà dagli inganni del demonio”. Queste
parole mi consolano.
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Desidererei, Padre, dirle qualcosa sulla mia preghiera e su certi dub-
bi riguardanti l’osservanza del voto “del più perfetto”. Non lo faccio,
perché V. R. è tanto occupato, e credo quindi che non sia corretto. Se
devo farlo, abbia la bontà di dirmelo. È mio piacere aprirle quanto me-
glio posso l’anima mia. Dio le dia la pazienza di leggere i miei scritti.

Umilmente chiede la sua benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

5. PASTOR
Dal Messico alla Spagna.
Voto del più perfetto e altri punti ad esso relativi 

Deusto, 1 agosto 1922

Padre mio
Speravo da un giorno all’altro che sarebbe venuto. E vedendo che

ancora tarderà a venire, scriverò un po’ di più e le consegnerò tutto in-
sieme.

Le manifesterò, Padre, come fui mossa a fare il voto del più perfet-
to, come lo intendo, come l’osservo, e alcuni dubbi che qualche volta
mi assalgono sul voto stesso.

Quando dal Messico venni in Spagna, poiché durante il paio d’anni
di permanenza là piacque al Signore di farci passare “per ignem et
aquam” (cf. Sal 65, 15: “per il fuoco e l’acqua”), Egli ci stava prepa-
rando qui un po’ di sollievo. Intendo per sollievo quando l’anima gode
di Dio, unendosi più strettamente a Lui, sia pure a costo di sofferenze,
perché per colui che desidera soltanto Dio, l’unico sollievo è questo.
Cominciai, dunque, in Spagna, a sentire chiamate più pressanti da par-
te del Signore, ad una vita di maggior perfezione. Lui stesso, Dio, par-
lava all’anima mia con lumi interiori, e si serviva delle cose esteriori,
essendo la nostra situazione a Lezama (nostra prima residenza in Spa-
gna) molto favorevole alla pratica delle tre virtù teologali: Fede, Spe-
ranza e Carità.

La casa e tutto l’ambiente in cui stavamo non erano per nulla adatti
alla fondazione. Per più di mezzo anno restammo senza Gesù Sacra-
mentato: i Superiori non davano il permesso per procedere alla fonda-
zione. Inoltre eravamo poche, cinque, ed una era inferma e inabile a tut-
to (la poverina era stata colpita da paralisi durante la navigazione). Co-
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sì stavano le cose, e si capisce bene, Padre, che era necessaria una gra-
zia speciale del Signore per non perdersi d’animo; grazia che non man-
cò. Oh, Dio non viene mai meno! L’anima mia andava sempre più
unendosi a Lui, e in Lui riposava e trovava forza e coraggio. Mi ricor-
davo di ciò che disse Dio a Gemma Galgani: “Ho bisogno di vittime”...
E questo mi dava forza per andare avanti, nella speranza di poter au-
mentare io il numero delle vittime, di cui Gesù, nell’eccesso del suo
amore, giunse a dire di aver bisogno. Pensavo infatti che io ero una di
quelle vittime, scelta in modo speciale dalla bontà di Dio; poiché il P.
Germano mi disse che io ero una delle sette che il Signore mostrò a
Gemma (come dice nella sua biografia), che dovevano essere le prime
della fondazione di Lucca, che fu poi compiuta da M. Maria Giuseppa.
Questa buona Madre ci ricordava spesso che il Papa Pio X aveva con-
cesso il permesso per la nostra fondazione, a condizione che le religio-
se si offrissero vittime per la Santa Chiesa. Tutte queste considerazioni
mi erano di grande aiuto, ma ancor maggiore aiuto era quello che dava
direttamente il Signore all’anima mia, specialmente quando esercitavo
la carità con l’inferma di cui ho parlato prima. Quanti lumi mi dava il
Signore! In questo modo andava mirabilmente disponendo l’anima mia
a quella pioggia di grazie che mi mandò in seguito senza alcun merito
da parte mia. Attribuisco una gran parte di questi divini favori alle pre-
ghiere dell’ammalata, poiché era una santina, figlia di un miracolo: da
secolare era muta, quando un giorno, sulla tomba di S. Gabriele rice-
vette il dono della parola con la vocazione al nostro Istituto, nel quale
entrò a 21 anni, prendendo il nome di Gabriella dell’Addolorata in se-
gno di gratitudine al suo benefattore. Morì a 44 anni.

Dio non cessava di chiedermi amore e fedeltà in modo non ordina-
rio; e spesso mi attirava tanto da farmi sentire come fuori di me. In una
occasione, passai 15 o 20 giorni sembrandomi di stare più in cielo che
in terra. Desideravo di mettere a parte delle mie cose spirituali qualcu-
no, specialmente dopo quei momenti di fervore di cui le ho parlato; ma
non potevo fare altro che offrire a Dio questo mio desiderio. Ma, quan-
to è buono il Signore! Un giorno venne a farci visita un santo sacerdote
(D. Alejandro Ajuria). Tutte andammo a salutarlo. Subito mi resi conto
che era un’anima di Dio. Questo degno ministro del Signore, pur aven-
dogli potuto parlare poche volte, fece un gran bene all’anima mia, e
gliene sarò riconoscente per sempre. Conservo di lui tre lettere piene di
santi ammaestramenti; le leggo di tanto in tanto come lettura spirituale.

Dio si faceva sentire al mio cuore ogni giorno di più, chiedendomi
perfezione e amore sempre più grandi. Particolarmente mi faceva capi-
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re che dovevo perfezionarmi nella virtù dell’ubbidienza. Alcune volte
mi sembrava di udire interiormente: “La Madre ti chiama”. E di fatto
andavo dove si trovava la Madre, ed ella, appena mi vedeva, mi diceva:
“Madre Maddalena, la desideravo”. Questo mi succede talvolta anche
adesso. 

Ma questo non ha niente di straordinario; lo fa Dio con tutti quelli
che hanno gli occhi sempre rivolti a Lui per compiacerlo, “sicut oculi
ancillae in manibus dominae suae” (cf. Sal 122, 2: “Come gli occhi
della schiava, alla mano della sua padrona”).

La luce divina molte volte previene l’anima che conserva la pace,
per disporla ad eseguire la volontà di Dio. Fu allora che cominciai a go-
dere di una pace più profonda, perché vidi con maggior chiarezza che è
Dio che la produce; Dio, che si comunica maggiormente all’anima che
si va disponendo alle sue divine comunicazioni. Ah!, Padre, quando
l’anima comincia a capire quello che Dio opera in lei e per lei, comin-
cia anche a vivere in una regione dove fiducia e pace regnano abitual-
mente; almeno per me è stato così. Ed è anche allora che il Signore può
sicuramente avvicinarla e chiederle qualche cosa di particolare, sicuro
di non riceverne un rifiuto. L’anima stessa sente la necessità di fare
qualche cosa, per dare a Dio una prova del suo amore. Io la sentivo
questa necessità; percepivo che Dio voleva qualche cosa da me, ma non
vedevo con chiarezza quello che voleva, pur sapendo in generale che
voleva maggior perfezione e amore.

VOTO DI FARE CIÒ CHE È PIÙ PERFETTO E PIÙ CONTRARIO ALLA NA-
TURA. Mi venne in mente il “voto del più perfetto”, e anche quello che
fece il nostro Santo Padre e Fondatore, di fare sempre ciò che è più con-
trario alla natura. Chiesi il permesso di fare quest’ultimo, prima per
nove giorni, rinnovandolo poi ogni quindici giorni o un mese.

Ma dovetti poi rinunziare a farlo, non avendo un confessore che fa-
cesse al caso, affinché il mio spirito conservasse (come sempre mi è pia-
ciuto), insieme alla delicatezza di coscienza, quella santa libertà con la
quale il Signore vuole che lo serviamo. Per questo, il confessore deve
avere, così mi sembra, una grande acutezza di spirito, per non lasciar pas-
sare nulla, e allo stesso tempo deve essere franco e chiaro in quello che
dice, affinché l’anima sia sicura e agisca con libertà e senza timore. Se
dovessi agire col timore di offendere Dio in ogni momento, preferirei non
fare voti, perché la perdita sarebbe maggiore del guadagno; per questo,
come ho detto, lasciai di farlo. Ma il Signore non cessava di muovere il
mio cuore, come se supplicasse e facesse dolce violenza perché gli dessi
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ciò che voleva, e dandomi allo stesso tempo un’idea più chiara del “voto
del più perfetto’. Eravamo all’inizio del 1918. Io sentivo bene ciò che vo-
leva Gesù, ma non sapevo risolvermi, un po’ per i motivi già detti, e mol-
to più per la mia pusillanimità, vigliaccheria e poca fiducia nel Signore;
poiché, essendo certa, come mi pareva, che Dio voleva questo da me,
avrei dovuto contare sulla sua grazia. Intanto il confessore (era un altro)
temporeggiava prudentemente, per conoscere meglio i disegni del Signo-
re su di me, disegni che, come si vede, non tardò molto a conoscere, per-
ché un giorno egli stesso mi disse di emettere il voto per un certo tempo.
Mi piacque molto vedere questa decisione da parte del confessore. Que-
sta è una delle principali condizioni che ho sempre desiderato riscontrare
nei direttori dell’anima mia. Quando i direttori sono liberi da ogni senti-
mento umano e cercano soltanto di aiutare Dio a santificare le anime, co-
me del resto tutti certamente faranno, non so perché debbano procedere
con timore. Hanno una grazia particolare del Signore per compiere il mi-
nistero che Egli stesso ha loro affidato. Procedere con dubbi e timori, per
conseguire o no la certezza, non piace a Dio perché non fa bene alle ani-
me, ed è segno di poca fiducia nel Signore, oltre a non riflettere suffi-
cientemente sul loro stato, al quale vanno annesse indubbiamente le gra-
zie necessarie per compierne bene i doveri. 

Tornando a quanto dicevamo, mi consolò la decisione del confessore
e, senz’altro, il giorno stabilito (il sabato prima della novena di Natale
del 1919), feci contento finalmente Gesù emettendo il Voto. A tal propo-
sito, Padre mio, sono tante le cose che dovrei dirle che non so da quale
cominciare. Gliene dirò solo alcune, perché tutte è impossibile. Quale
lingua d’uomo può esprimere ciò che succede tra Dio e l’anima, quando
questa, libera da ogni impedimento, si apre completamente per ricevere
le sue amorose comunicazioni? V. R. lo sa bene, ma questo non mi dis-
pensa dal dire ciò che devo, lasciando tutto il resto per il cielo. 

Sentii e compresi che la mia volontà si univa a quella di Dio; che la
grazia aveva trionfato su di me. Si avverava così ciò che il P. Germano
mi aveva detto dieci anni prima: “Verrà un giorno in cui la grazia
trionferà su di lei e si farà santa; questo avverrà quando sarà comple-
tamente scomparsa la sua volontà”. Queste parole che lui mi disse in
tono inconsueto, e in cui percepii qualcosa di ispirato, si sono avverate
pienamente in questa occasione. Ricordo che io gli risposi: “Non dubi-
to, Padre, della grazia di Dio; ma temo per me. Non farò resistenza io
alla grazia?”. Allora lui, alzando la voce, disse: “Se la grazia prevale,
come può resistere una povera donna?”. Questo, Padre, serva per far
capire sempre meglio, a V. R. e a me, che tutto ciò che c’è di buono in
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me è esclusivamente opera della grazia: “Dextera Domini fecit virtu-
tem” (cf. Sal 117, 15: “La destra del Signore ha fatto meraviglie”). 

Il Signore mi ha protetto all’ombra delle sue ali: prima, tenendomi
lontano dal peccato, nel secolo (di ciò che dissi nel mio primo scritto, di
aver commesso molti peccati da bambina, a dire il vero mi venne poi un
po’ di rimorso di aver esagerato troppo, perché non intendevo parlare di
peccati mortali; mi custodivano bene Dio e mia madre dal cadere in ta-
le disgrazia); e poi aspettando con la sua divina pazienza che mi arren-
dessi al suo amore. Ora, con la luce che Egli mi dà, capisco tutti gli ac-
corgimenti amorosi di cui Dio si serviva per attirarmi a sé e realizzare
tutti i disegni che aveva su di me, che a mio parere si riducevano in fon-
do ad amarlo... amarlo molto, e farlo amare da molte anime che, pur an-
dando in cerca di Dio, lo fanno in modo tale che sembra abbiano paura
del suo amore, e non si abbandonano, come Egli vuole, alla sua azione
santificatrice.

Dopo che ebbi fatto il Voto, il Signore mi mise davanti agli occhi
dell’anima ciò che aveva detto P. Germano e capii che proprio allora si
compiva la sua predizione: “La mia volontà si sarebbe perduta in quel-
la di Dio e il suo amore avrebbe preso completo possesso di me per
santificarmi e trasformarmi in Lui”. Da quel giorno, il mio cammino si
illuminò di nuova luce, e tutto ai miei occhi si presentò in maniera to-
talmente diversa da come fino allora.

IN CHE COSA CONSISTE LA SANTITÀ. Compresi che la santità non è al-
tro che l’unione dell’anima nostra con Dio, e che questa unione avvie-
ne in un istante e in modo tanto semplice che, appena l’anima conosce
la grandezza alla quale viene elevata, non avendo altro da desiderare,
sembra che domandi a se stessa: E la santità, non è altro che questo?
Pensava di dover fare molte cose per raggiungerla, ed ora, vedendo tan-
ta semplicità, resta sorpresa e insieme convinta che veramente è così.
Tolti gli impedimenti, l’anima non deve fare altro; tutto il resto lo fa il
Signore. Pare incredibile, eppure è così. Il modo tanto semplice in cui
tutto questo avviene è ciò che maggiormente convince l’anima del fat-
to che chi opera è Dio, perché solo la sua infinita sapienza può operare
in questo modo: rendendo ciò che è grande semplice e alla portata del-
la nostra debole intelligenza, che molte volte non trova Dio perché lo
cerca nel grande o in ciò che le sembra tale, senza rendersi conto che il
grande è proprio Dio.

Lasciata la propria volontà, o ciò che è nostro, che è il peccato, senza
fare né aggiungere altro, Dio resta in noi e noi in Lui. In questo, tanta
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semplicità. Nella santità intesa in questo modo, non c’è niente di fantasti-
co, di immaginario, di illusorio; tutto è reale, certo e sicuro. Il nostro la-
voro consiste solo nel togliere gli impedimenti, e questo si fa cercando di
perfezionarci nel compimento dei doveri propri di ciascuno, i quali, il più
delle volte sono cose così ordinarie e piccole che gli uomini appena le av-
vertono. Ma Dio le tiene in tanta considerazione che si ritiene soddisfatto
soltanto di questa nostra cura e diligenza; e tutto, anche se considerato
sotto l’aspetto materiale, riesce sempre a nostro vantaggio.

Su questa via non c’è pietra in cui i nostri piedi inciampino; possia-
mo andare sicuri; non ci sono pericoli di sorta; tutto è facile e fattibile
da tutti. Per tutto ciò che le ho detto, Padre, e per quello che con la gra-
zia di Dio ancora le dirò, ho bisogno di tempo e lavoro, e di riempire
pagine; ma il Signore non ha bisogno né di tempo né di parole. Colui
che disse: “Fiat lux” (cf. Gen 1, 3: “Sia la luce!”), e la luce fu fatta, il-
lumina l’anima in un istante, e tutto resta chiaro, senz’ombra di dubbio.
Se qualche dubbio mi viene, è solo sul modo come debbo spiegarlo a V.
R.; perché da come lo intendo io, sono sicura che è di Dio. Ma se non
me lo assicura Lei, non sarei contenta; la parola del ministro di Dio mi
dà piena sicurezza.

Quando feci il Voto a cui mi riferisco, mi sembrò di udire nell’inti-
mo dell’anima mia: “Fuoco, fuoco”; e queste altre parole: “Ignis con-
sumet omnia”, fuoco che tutto consuma, (cf. Dt 4, 24: “Il Signore tuo
Dio è fuoco divoratore”). Questo fuoco dovette essere quello che Gesù
venne a portare in terra, e che desidera accendere in tutti i cuori. Mi ri-
cordai anche di quello che disse S. Francesco di Sales: “Quando va a
fuoco una casa, si butta fuori tutto dalla porta e dalla finestra”. Il fuoco
che si appiccò all’anima mia ebbe come effetto di cacciar via e far spa-
rire tutto: Gesù restò Padrone assoluto del mio cuore. Di tutti i suoi co-
mandamenti, uno solo ne chiede a me: “Mi amerai”. Oh, legge santa del
mio Dio, che tutto racchiudi in queste parole! Non sarebbe mai manca-
to l’amore, se gli uomini ti avessero compreso. Tutti gli altri comanda-
menti sono stati dati perché il Signore vide la durezza del nostro cuore
che, invece di rivolgere il suo amore direttamente a Lui, lo avrebbe di-
retto alle creature.

Oh, Signore, chi non vi ama, o non osserva la vostra santa Legge,
legge di vita e di amore, sia anatema! Le mie parole non hanno forza,
ma l’hanno queste parole di S. Paolo Apostolo (cf. Gal 1, 8-9: “Orbene,
se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo di-
verso da quello che vi abbiamo predicato, sia anàtema! L’abbiamo già
detto e ora lo ripeto: se qualcuno vi predica un vangelo diverso da quel-
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lo che avete ricevuto, sia anàtema!”; 1 Cor 16, 22: “Se qualcuno non
ama il Signore sia anàtema. Maranatha: vieni, o Signore!”); ed io con
lui, con tutta la mia anima, ripeto: siano scomunicati tutti quelli che non
amano Gesù Cristo e non osservano la legge santa di Dio. Oh, amore di
Dio, quanto poco sei conosciuto! 

Inoltre, Padre, nella stessa occasione, mi parve che scendesse dal
cielo sull’anima mia la preziosa acqua di cui parla S. Teresa, che senza
fatica del giardiniere fa rinverdire il giardino e fa sbocciare tutti i fiori
delle virtù. In realtà, da allora in poi le ho praticate con molta facilità e
solo con quel poco di lavoro che il Signore, nella sua bontà, ci lascia fa-
re, per aumentarci il merito e darci una ricompensa più grande. Quanto
è buono il nostro Dio! Potrei dirle, Padre, ancora di più su queste bontà
del Signore, ma lo farò in altri scritti.

COME INTENDE E OSSERVA QUESTO VOTO. Di questo Voto, il Signore
mi ha dato grande stima e apprezzamento. Oserei paragonarlo ai Sacra-
menti¸ perché come questi conferiscono ciascuno una grazia speciale,
così mi sembra che il Voto, fatto con prudenza, col consiglio, e al solo
fine di prestare ossequio a Dio, conferisce la grazia di adempiere con
fedeltà ciò che si promette. Il Voto, per essere un atto di religione, che è
la più grande di tutte le virtù morali, aumenta molto il merito di tutto il
bene che si fa, ottenendo due vantaggi: l’uno perché quello che si fa è
un’opera buona, e l’altro perché, facendola per voto, è opera di religio-
ne e culto divino. Così, per esempio, se io parlo della Passione di Gesù
o se, baciando le piaghe del Crocifisso, gli chiedo che, per questi baci,
illumini le anime affinché conoscano l’amore infinito col quale ha sof-
ferto per loro, faccio un atto buono, come lo facciamo tutti, quando ci
ricordiamo di quanto costano a Gesù le anime nostre. Ma, avendo io
fatto Voto, nella mia professione religiosa, di propagare la devozione
alla Passione Ss.ma di Gesù, faccio anche l’atto di compiere il Voto, il
quale vale molto più - perché è un atto di religione - del solo atto buo-
no di chi non avesse fatto il Voto. Parimenti si dica del Voto di propa-
gare l’amore e la devozione alla Ss.ma Vergine. In questo Voto, più che
in altri, ho conosciuto, Padre, la grazia speciale che il Signore concede
per compiere ciò che si promette con voto. 

Prima di emetterlo, io ero alquanto fiacca e incostante nell’amore a
Maria; il Voto mi ha resa alacre, ferma, attenta per cercare e approfitta-
re di ogni occasione per farla amare. Quando sento nominare Maria
senza rispetto, mi si commuove il cuore come quando avviene per Ge-
sù, e se non posso fare altro, soffro e amo.
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E del Voto di amore a Gesù che le dirò, Padre mio? Se l’amore è in
se stesso così potente, che sarà se si fanno atti di amore in virtù del Vo-
to... obbligandosi a fare che la nostra vita sia un ininterrotto atto di
amore? Così mi pare che sia la mia vita: un continuo atto di amore, al-
cune volte più intenso, altre volte meno, ma sempre amore, amore sen-
za riposo. È proprio l’amore che sostiene la mia debole esistenza; e l’a-
more sarà anche quello che la consumerà in un giorno non lontano. E
allora, in seno a Dio, si compirà il mio Voto di amore. Ma, sarà vero il
mio amore? Me lo dica, Padre. Nessuno può saperlo meglio, perché a
nessuno apro tutto il mio cuore in questo modo come a V. R. 

IL VOTO DI FARE “IL PIU’ PERFETTO”. Tralasciando per ora il resto,
continuerò a parlarle del Voto del “più perfetto”, perché è un voto che
abbraccia molte cose; è di una estensione infinita, dove certamente non
può arrivare la creatura. È necessario pertanto che V. R. sappia come io
lo intendo e fino a qual punto il Signore mi chiede di osservarlo, affin-
ché lei, Padre, sia in grado di farsi un concetto esatto delle mie cose, di
ammonirmi quando sbaglio, e darmi gli opportuni consigli. 

Non intendo per “più perfetto” ciò che è più perfetto in se stesso, ma
ciò che è più conforme alle richieste che la grazia fa a ciascuno secon-
do i casi particolari. Ora, in questo non si può avere una regola fissa,
perché bisogna giudicare secondo le circostanze del momento, su cia-
scuna cosa e secondo la disposizione fisica e morale propria e di quelli
che ci stanno intorno; circostanze e disposizioni che possono determi-
nare che ciò che in un primo momento era più perfetto, non lo sia in un
altro.

Il più perfetto è, senza dubbio, sempre quello che si fa sotto l’influs-
so della grazia; e quanto più uno si dà alla grazia in ogni minima cosa,
tanto più vede chiaro ciò che deve fare e che serve alla sua propria san-
tificazione.

Per esempio: Se io faccio un digiuno, una mortificazione, un’ora-
zione, o qualunque altra cosa buona, non perché me lo chiede il Signo-
re, ma perché mi sembra cosa buona e lo faccio con buona intenzione;
sempre che questo non pregiudichi i miei doveri, sarà cosa buona, e il
Signore, che va cercando mezzi per darci le sue grazie, mi ricompense-
rà anche per la mia buona intenzione. Ma non è questo il più perfetto,
né mi sarà di grande aiuto per la mia santificazione, perché questo non
era compreso nel piano disposto da Dio per la santificazione dell’ani-
ma. Resterà come una cosa isolata, al di fuori dell’edificio spirituale
della propria santificazione. E quindi, queste cose che si fanno non sot-
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to l’influsso della grazia, ma perché ci sembra che se non le facciamo
non ci santifichiamo, riescono quasi sempre difettose e talvolta moleste
e pesanti a noi stessi e agli altri; questo invece non succede quando è
Dio che le chiede all’anima, perché lo spirito del Signore è soave e tut-
to fa con dolcezza. Ma, come sapere sempre ciò che ci chiede la grazia,
per lasciarci guidare senza resistenza e non fare niente se non siamo
mossi da essa? Questo è il punto più importante e, benché sia molto fa-
cile e semplice, non so perché a molte anime riesca difficile. Vorrei
spiegarlo bene, e sono sicura che, pur essendo povera di idee e di
espressioni, V. R. mi capirà subito. A prima vista sembra difficile, ma in
realtà non lo è. Le cose del Signore, ben comprese, sono tutte facili e
semplici. Ed è questo il segno che vengono da Dio.

Per le anime che Dio guida, come me, per la via ordinaria, il modo,
secondo me - e V. R. giudicherà -, per esser sempre sicuri di agire se-
condo la volontà di Dio, che è il più perfetto, è accettare le cose che or-
dinariamente succedono, con tutte le conseguenze e circostanze che le
accompagnano, senza trascurare nulla e niente aggiungere di nostro.
In questo consiste il grado di perfezione che il Signore mi chiede nel-
l’adempimento di questo mio Voto, e non mi preoccupo di cercare una
perfezione maggiore di questa, perché niente mi sembra così certo co-
me adempiere bene i propri doveri ordinari, accettandoli così come si
presentano e come sono stati disposti. In questo modo, Padre, mi rego-
lo io, e sono sempre in pace, senza preoccuparmi di cercare la perfezio-
ne al di fuori dell’ambito dei miei doveri, cosa che mi provocherebbe
inquietudini e dubbi, come una cosa incerta e senza un punto fisso. In-
vece, in questo altro modo, tutto è disposto e misurato dalla mano di
Dio, Padre misericordioso, il quale conosce bene le mie forze, e non mi
chiederà mai cose al di sopra delle mie possibilità. L’anima allora godrà
tranquillità e pace, che valgono più di ogni altra cosa, in quanto sono
condizioni indispensabili per vivere in comunione con Dio e conoscere
i suoi divini voleri.

Se il Signore chiede all’anima qualcosa fuori dell’ordinario, neppu-
re in questo caso deve preoccuparsi e tormentarsi con dubbi e timori...
Dio può, senza dubbio, essendo padrone assoluto del nostro povero es-
sere, disporre di noi, sue creature, a suo piacimento, non essendoci per
Lui né regola né metodo da seguire. Ma in questo caso, i ministri del
Signore, come strumenti nelle sue mani, daranno subito, con le loro de-
cisioni, tranquillità all’anima. E pur non avendo questa certezza, mi
sembra che l’anima possa stare contenta e in pace, perché Dio non le
chiede più del consueto, e non verrà meno alla grazia anche se percepi-
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sce certe ispirazioni, non avendo alcun obbligo di seguirle fino a quan-
do non ne abbia certezza. A Dio non mancano i mezzi per farsi capire,
e l’anima che è disposta ad obbedirgli, verrà subito a conoscenza del suo
pensiero. Dov’è lo spirito del Signore, là è la luce, la pace, il riposo. Dio
non può stare nella confusione, nel disordine: “Non in commotione Do-
minus” (cf. 1 Re 19, 11: “Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore
non era nel terremoto”). Andando in cerca del “più perfetto”, si cadrebbe
subito nell’inquietudine e nel turbamento; ma andando in cerca della per-
fezione in quello che Dio certamente vuole, l’anima non perde la pace. In
questa maniera io mi regolo. Non è forse vero che è un modo facile e
semplice? Oh!, il fatto è che le vie del Signore non sono conosciute. Del
resto, sono tutte così; siamo noi che le rendiamo difficili.

Facendo questo Voto, non intesi di obbligarmi a fare il “più perfet-
to” in tutte le minuzie: una parola, una mossa, mettersi in ginocchio,
non appoggiarsi, il modo di tenere i piedi, la sedia... Il Signore mi ha
dato una buona intelligenza; capisco ed apprendo subito le cose e le
faccio senza troppa fatica; sono di un naturale vivo e attivo; per domi-
narlo, ho dovuto lottare e ancora debbo sorvegliarmi, perché questa do-
te, se non è moderata, può essere di molto danno alla perfezione, e con-
vertire questo dono del Signore in una sentina di difetti e imperfezioni,
mentre può essere di grande aiuto alla santità se è bene usato, dato che
un buon discernimento fa scegliere i mezzi più adatti per conseguirla.
Anch’io sono del parere di S. Teresa: che le scempiaggini non servono
né a Dio né al mondo. Sono dunque grata al Signore per la grazia di po-
termi servire di questa dote per il fine per cui me l’ha data: conoscerlo,
amarlo, servirlo, far poco conto delle cose temporali, e molto delle co-
se eterne.

Neppure mi sono obbligata, nei dubbi, a indugiare nel pensare e
considerare quale sia il “più perfetto”. Il confessore mi disse: “Quando
tra due cose dubita, agisca liberamente e faccia o l’una o l’altra come le
sembra meglio”. E io faccio così; e se dopo mi accorgo che sarebbe sta-
to meglio fare diversamente, non perdo la pace per questo, anche se,
confessandomi, mi accuso anche di questi dubbi o minuziosità, non
perché creda che siano peccati, ma per umiliarmi, ricevere consigli, au-
mento di grazia, e stare più attenta in seguito. E quanta grazia ricevo,
Padre, con questo Sacramento! Quale consolazione è per me la confes-
sione! Ora è un periodo in cui posso confessarmi due o tre volte la set-
timana. Che fortuna! L’anima che il Signore, santità per essenza, attira
e avvicina a Sé, si sente mossa dalla necessità di purificarsi sempre più
e di andare ripetendo: Amplius lava me, Domine (Signore, lavami di
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più. Cf. Gv 13, 7-8: “Gli rispose Gesù: Se non ti laverò, non avrai par-
te con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche
le mani e il capo!”).

Quanto ho detto, credo sia sufficiente perché V. R. possa conoscere
le mie disposizioni e sentimenti per quanto riguarda questo Voto che,
emesso alla cieca, sconsideratamente e senza particolare ispirazione del
Signore, potrebbe esporre a commettere molte mancanze. Non ignoro
ciò che dice la Sacra Scrittura, che è meglio non fare voti che farli e non
osservarli (cf. Mt 5, 33-37), ma è anche vero che l’ignoranza spesso, e
il demonio sempre, invidioso del nostro benessere, fanno apparire le
cose più difficili di quanto sono in realtà. Nel servizio di Dio, le diffi-
coltà le troviamo solo quando le temiamo, quando procediamo con ri-
serva e misura. Se invece ci diamo a Lui totalmente, senza timori né re-
strizioni, tutto si appiana e sembra che ci si senta come chi è guidato
per mano. Nella via della perfezione, facendo le cose a metà, si fatica di
più e si progredisce di meno. Questo lo so per esperienza. Questo Voto
ha fatto che mi dedicassi completamente al Signore. È vero che com-
porta un continuo morire nell’anima mia; ma Colui che, morto per
amor mio, mi sta quasi sempre davanti agli occhi, mi dà forza. E, quan-
ta differenza tra la mia morte e la sua! Io, nella mia morte mistica, so-
vrabbondo di gioia, perché il cielo, chiuso ad ogni conforto per il mio
Gesù moribondo, lascia piovere sull’anima mia abbondanti consolazio-
ni celesti. In questo modo non devo faticare molto, e faccio tutto con
dolcezza; il più lo fa il Signore. Ma non si pensi che Egli faccia tutto;
che uno si senta portato al bene senza muoversi per fare un passo, que-
sto no. Se dico: “È Dio che fa tutto”, quando parlo con le novizie o con
le giovani mie consorelle, le quali, umili come sono, spesso ricorrono a
me proponendomi dei dubbi, mi faccio premura di spiegare loro il sen-
so nel quale intendere quell’affermazione, perché non pensino: “Allora,
se Dio fa tutto, aspetterò seduta che venga quando Egli vuole a farmi
santa”. No, non è così. Noi non siamo capaci di nulla senza Dio; ma
Dio non vuole che faccia tutto Lui. Vuole che lo accompagniamo. In un
certo senso è ben detto che Dio fa tutto, perché senza la sua grazia non
possiamo neppure concepire un buon pensiero; ma se consideriamo che
la grazia sufficiente è sempre pronta a prevenirci ed esortarci al bene, e
a seguirci mentre lo facciamo, e che questa grazia, se non l’accogliamo,
permane sempre nelle sua sufficienza, ma non ci serve in nulla, si capi-
sce subito che anche noi dobbiamo fare qualcosa da parte nostra.

Questo “qualche cosa” sarà vincere una ripugnanza naturale, non
abbandonarsi ad un timore eccessivo dela nostra debolezza, dimenti-
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candoci che, uniti al Signore, siamo sempre forti e che Lui mai ci lascia
fare da soli. Alcune volte sarà per non contrastare il nostro amor pro-
prio o alcune persone che non amiamo con amore santo, poiché per as-
secondare la grazia è necessario stare sempre pronti a dire quello che
diceva S. Giovanni Berchmans: “Quando mi si chiede qualche cosa che
non posso fare senza venir meno ai miei doveri, non ho riguardo per chi
me la chiede, e rispondo: questo non posso farlo”. Mancando alla fe-
deltà alle piccole cose che ad ogni momento ci si presentano, passa il
momento della grazia e va a scapito anche della santità.

FIDUCIA IN DIO E IN MARIA. Se si possa praticare la virtù senza diffi-
coltà da parte della natura, e se i santi siano giunti a questo, non lo so;
quello che so, Padre, e posso dirlo, è che io non mi trovo in queste con-
dizioni, né le desidero, perché il non sentire non aggiunge niente all’a-
more. Per grazia del Signore, le cattive inclinazioni sono state domate;
non mi molestano molto, anche se sento che tutto il male della natura
peccatrice è chiuso in me. Ciò mi fa ricordare quello che V. R. dice nel
suo bellissimo libro “Exposición mística del Cantar de los Cantares”,
che sotto un albero fu corrotta la natura umana... Ebbene, benché sia
soggetta - come ho detto - alla ragione, e con tutti i miei voti e desideri
di perfezione, di tanto in tanto questa natura umana si fa sentire con
qualche scappatella che rasenta la superbia, l’ira, la pigrizia..., pur rico-
noscendo che, per grazia di Dio, queste tentazioni vanno sempre dimi-
nuendo e non mi turbano; mi servono piuttosto come avvertimento di
non deporre le armi, illudendomi che il nemico sia morto. Con che at-
tenzione, Padre mio, il nemico sta osservando se uno si concede un mo-
mento di riposo, per aprire una breccia ed entrare in possesso di un’ani-
ma che da anni non gli appartiene, e forse mai gli è appartenuta. Con
questi nemici così vicini bisognerebbe stare sempre timorosi e trepi-
danti. “Attendete alla vostra salvezza con timore e tremore”, dice la
Scrittura, (cf. Fil 2, 12); e questo timore e tremore hanno ben ragione
nella vita spirituale. Anche io ne ho fatto esperienza per un certo perio-
do come le dissi nella mia prima lettera. Ma non perché lo dice la Sacra
Scrittura l’anima deve stare sempre in questo stato. No, questo non può
essere; è diverso, e la stessa S. Scrittura assicura l’anima dicendole:
“Timor non est in charitate” (cf. 1 Gv 4, 18: “Nell’amore non c’è timo-
re”). Nello stato in cui si trova ora l’anima mia, il timore ha ceduto il
passo ad una tranquillità e sicura fiducia in Colui che mi ha dato tante
prove del suo amore. E se talvolta temo qualche cosa, è un timore che
non mi impedisce di reclinare il capo e riposare tranquilla nelle braccia
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del mio Dio; e qui dimentico la mia debolezza; mi sento più forte di tut-
ti i miei nemici; forte della stessa fortezza di Dio.

Quando mi vedo perseguitata dal nemico, corro tra le braccia di Ma-
ria, come consiglia la nostra Santa Regola: “Quando si sentono turbati
da qualche nube di tristezza e malinconia, corrano a nascondersi fra le
braccia della Santissima Vergine Maria, come il bambino corre fra le
braccia della madre, fuggendo da chi gli mette paura”. Ma la Madre
mia sembra che mi getti subito fra le braccia di Dio, perché - come ho
detto - se il timore di offenderlo appena lo sento, temo però più di non
amarlo. Ciò che sento è il suo amore; e quando si ama, l’amore ci ren-
de forti per poter gustare le dolcezze divine alla sua stessa origine, e so-
stenere, senza morirne, tanta felicità. 

Sempre che il timore non sia eccessivo, Maria non ci abbandona. Sa
bene questa tenera Madre che non c’è un luogo più sicuro delle braccia
materne per l’anima timorosa. E, appena il timore cede il posto all’a-
more confidente, ci troviamo, senza accorgercene, fra le braccia di Dio.
Là, il Signore mi fa capire quello che vuole dire Gesù, o in che senso
parla nel suo Vangelo, quando ci dice: “Se non vi convertirete e non di-
venterete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli” (cf. Mt 8,
3). Il bambino non vede il male in nessuna parte perché non sente an-
cora il “fomes peccati” (fomite del peccato) che si cela in lui, pertanto
non è incline al male; sta tranquillo, non teme, non vede e non conosce
i pericoli; e se già sa qualcosa, non se ne adombra, ma corre da Colui
che lo difende e gli apre le braccia dicendo: “Lasciate che i bambini
vengano a me” (cf. Mt 19, 14). Così anche noi: reprimendo le cattive
inclinazioni e mortificando le passioni, a poco a poco, queste vanno
perdendo la forza e restano nascoste come nel bambino, e non danno
più molestia; così, non si vedono e non si temono i pericoli. Questo è il
modo come Gesù vuole che diventiamo bambini, e non col fare picci-
nerie come chi non sa né capisce quello che fa, pensando che, facendo
lo sciocco, fa cosa gradita a Dio. No, non è questa la maniera di farci
bambini; ma procurando di reprimere e, possibilmente, fare scomparire
le cattive inclinazioni con atti contrari. Così, senza avvedercene, ci tro-
viamo fatti bambini, ai quali Gesù apre le braccia. Io stessa ne ho fatto
esperienza. Prima, quando vedevo o ascoltavo o facevo qualcosa, ave-
vo paura; credevo che non fosse cosa buona e inducesse al male. Ora
invece no. In questo modo sono venuta a sapere che il male non era in
queste cose, in quanto tutto quello che Dio ha fatto è buono, ma in me
stessa, nel peccato che ho commesso io ed è cosa mia. Così, nella mi-
sura in cui vado estirpando questo male che ho in me, non lo vedo nel-
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le cose, e queste vanno presentandosi sempre più buone, come le vede
l’occhio puro e semplice del bambino. Qualunque sia stata la nostra vi-
ta passata, anche un inveterato nei vizi e nei peccati può arrivare a que-
sto stato di bambino. Sì, Padre, a tutti è possibile. Vorrei poter dire a
tutti, a qualunque stato o condizione si appartenga, che la vita passata
non è mai un ostacolo che impedisca di diventare bambini nella detta
maniera. Quando dal cielo potrò realizzare il mio desiderio di essere di-
rettrice di anime, delle cose che dovrò insegnare, una è questa. La mia
volontà è nelle mani di Dio e mai gliela richiederò; gli chiederò soltan-
to: “Domine, doce me facere voluntatem tuam”, Signore, insegnami a
fare la tua volontà. Fare la volontà di Dio “come in cielo” (cf. Mt 6, 10),
questa è la mia ardente aspirazione, la mia unica intenzione e supplica
in tutto ciò che faccio, dico e penso. Solo così trova riposo l’anima mia,
nelle mani di Colui che l’ha creata. Nel cielo non c’è gioia più grande
che fare la volontà di Dio, e noi possiamo farla anche su questa terra,
partecipando così a quella gioia che supera tutti i piaceri dei sensi. “Gu-
state e vedete quanto è buono il Signore!” (cf. Sal 33, 9; 1 Pt 2, 3). Chi
l’ha provato anche una sola volta, non cercherà più altro. Ma che cosa
si sente? Chi può dirlo?

V. R che sa molto bene esprimere le cose di Dio, potrebbe dire qual-
che cosa. Io desidererei, Padre, che mi dicesse quello che sente il suo
cuore; mi servirebbe forse a manifestarle quello che sente il mio. Quan-
do lei tornerà, vorrei osare di domandarglielo. Quello che posso dire è
che si sente una gioia, una felicità che non è di questo mondo; e sarei
quasi tentata di pensare se nel cielo ce ne possa essere una più grande.
Uno si sente grande e forte, di una grandezza e fortezza quasi simili a
quelle di Dio. Forti di tale fortezza, possiamo lottare coraggiosamente
con l’Angelo, come Giacobbe, e vinceremo. Non temiamo nulla, per-
ché possiamo tutto; non sopravvalutiamo nulla, perché siamo consape-
voli di essere stati creati con una natura superiore a quella di tutte le al-
tre cose. Qualche volta, se non sapessi che questa fortezza e grandezza
appartengono a Dio, che è Colui che me le ha date, mi meraviglierei di
me stessa; ma così, no. So bene infatti che tutto quello che Dio comu-
nica di sé alle sue creature è molto ed è poco; è grande ed è piccolo,
perché gli resta sempre l’infinito, l’eterno. Oh, se quelli che ambiscono
potere e gloria, sapessero che solo qui si trova tutto quello che bramano
e cercano affannosamente! Cercandoli altrove, si allontanano sempre
più dall’oggetto delle loro aspirazioni. Cercate la felicità là dov’è, se
volete trovarla. Oh, veramente grande quell’anima che sa dominare tut-
te le sue passioni e da nessuna si lascia vincere. Davide fu molto più
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grande quando rinunciò a bere quel bicchiere d’acqua che quando scon-
fisse il gigante Golia. Ma dove va la mia testa? Non faccio che stancar-
mi a cercare parole e non dico niente, e stancherò anche V. R. con tante
parole senza senso e tante ripetizioni. Sono costretta ad interrompere
ogni momento; è difficile che io possa scrivere una mezz’ora di segui-
to. Ma, dato che i nostri cuori, Padre, hanno gli stessi sentimenti, come
sembra, spero che ci capiremo bene lo stesso.

Che pensa, Padre, quando s”incontra con alcune mie parole latine?
Ho sentito dire che non sta bene che le donne usino il latino, perché dà
l’impressione che vogliamo fare le dottoresse. Io mi sento però tanto
lontana dall’avere questa pretesa che mi contento se in mezzo a tanti
sbagli lei può capire l’essenziale che le scrivo. Inoltre mi pare che a me
sia permesso perché non so parlare. V. R. stessa mi disse che quando
non mi venivano le parole castigliane, le avrei potuto dire in italiano;
mi permetterà dunque che possa dire anch’io qualcosa in latino. Questa
bella lingua della Chiesa ha molto dell’italiano e del castigliano e per-
tanto la capisco quasi tutta. Inoltre risulta che alcune parole in nessu-
n’altra lingua mi esprimono così bene le cose come in latino. Se nel li-
bro Exposición mística del Cantar de los Cantares non avessi trovato il
testo latino, non l’avrei gustato tanto quanto l’ho gustato.

ALCUNI DUBBI CIRCA IL VOTO. Mi resta da esporle alcuni dubbi circa
il voto di cui ho parlato. Ma come V. R. già sa da quello che le ho det-
to, non sono i dubbi che mi turbano, né molto meno mi tolgono la pace;
no, grazie a Dio, la pace non la perdo mai; dovrei perdere Dio, e lo sen-
to così unito all’anima mia!... Le esporrò qualche caso in particolare, e
poi io stessa ne applicherò la soluzione ad altri casi simili. 

Dio vuole che io sia molto obbediente; è l’obbedienza la virtù che
più richiede di essere praticata con perfezione; mi chiede che colga al
volo i desideri dei miei Superiori e li esegua subito. Ora, Padre, la Ma-
dre non vuole che io soffra. Se sa che sono un po’ indisposta o che ho
dormito poco la notte, non mi lascia alzare per il Mattutino. Allora io,
con un pizzico di scaltrezza, faccio in modo che non se ne accorga e mi
alzo, perché non mi piace di essere dispensata. È, questo, un difetto
contro la perfezione o contro l’obbedienza? E ancora, quando la Madre
manifesta un desiderio in comune, per esempio: “Sarebbe bene strappa-
re l’erba alla lattuga”, io abitualmente cerco di prenderlo come detto a
me e lo eseguo; perché, sebbene la Madre non si rivolga a me, è Dio
che si rivolge a me facendomi capire che gli piace che lo faccia. Ma,
così facendo, succede che vengano trascurate le altre cose proprie dei
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miei uffici comunitari. Un altro dubbio: io sono stata per natura sempre
attiva; mi piace lavorare e fare le cose subito. Ma da qualche tempo il
Signore mi chiede più calma; se vado in fretta, sento dirmi interiormen-
te: “Una sola cosa è necessaria” (cf. Lc 10, 42). 

Si sa che la Madre ha notato qualcosa in proposito, e perciò qualche
volta mi ha detto: “Com’è che prima in pochi minuti lei faceva questa o
quella cosa, e ora?... Io le rispondo: “Madre, fare le cose in fretta per fa-
re molto non fa bene al mio spirito”.

Succede però che il lavoro che non faccio io, resta per le altre. Con
tutto ciò, mi sembra sempre meglio attendere al profitto spirituale e di-
re - d’accordo con V. R. - come diceva Gemma: “Contento Gesù, con-
tenti tutti”.

Adesso le dirò un’altra cosa. Ho chiesto il permesso alla Madre di
fare, con alcuni ritagli che ho trovato, alcuni cappottini per bambini po-
veri. Ella, molto contenta, mi ha detto: “Sì, lo faccia per il Santo Bam-
bino e anche un po’ per la Ss.ma. Vergine”. Ma mi è venuto il dubbio se
avrei fatto meglio, invece di mettermi a fare questo lavoro, a redigere
gli scritti che mi aveva chiesti V. R. Del resto, si tratta solo di differirlo
un poco. Tutto ciò che Lei mi ha detto, con la grazia di Dio, ci penso e
desidero farlo. 

Su queste e altre cose simili mi vengono, Padre, alcuni dubbi, ma
non creda che mi tolgano la tranquillità, no. Come ho detto al principio,
subito, senza preoccuparmi molto, decido ciò che in quel momento mi
sembra meglio. Ma questo non mi impedisce di desiderare di sapere
con certezza, da chi può assicurarmene, ciò che è più perfetto. Capisco,
comunque, molto bene, che nemmeno V. R. potrà definire esattamente
alcuni di questi casi, di cui non si può dare una norma fissa; bisogna
giudicare sul momento. Padre, faccia come crede, dicendomi qualcosa
o affidi tutto al Signore, il quale non dorme; sta nel mio cuore e si fa
ben sentire. Talvolta mi pare che mi dica di non temere; che dove c’è
amore non ci sono mai difetti; che l’amore è fuoco e il fuoco tutto tra-
sforma in sé; che l’amore tutto converte in amore.

Più vado avanti e più mi pare che il mio spirito si dilati e corra libe-
ramente per le grandi vie del Signore, dove non c’è altro che libertà:
Ubi Spiritus Domini, ibi libertas (cf. 2 Cor 3, 17: “Il Signore è lo Spiri-
to e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà”). Tutto ciò che fa uno
spirito gretto, pusillanime e codardo, sento che non è per me. Da quan-
do il Signore ha affidato l’anima mia a V. R., ho sentito e apprezzato di
più questa santa libertà. In Dio tutto è grande, e quanto più uno si uni-
sce a Lui, più partecipa, fin da questa terra, della sua grandezza. In Dio,
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quanto mi vedo grande! In me, che abisso di miseria! Ma quanto più
miserabile mi vedo, con più impeto, fiducia e amore, mi getto fra le sue
braccia.

La ringrazio, Padre, per l’attenzione che ha avuto di congratularsi
con la Madre nel giorno del suo Santo. Ella m’incarica di ringraziarla
da parte sua e si raccomanda alle sue preghiere.

Abbiamo finalmente il permesso del Vescovo di poterci confessare
con V. R. Quando verrà? La sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesu’ Sacramentato

6. PASTOR
Il sacrificio, sostegno dell’amore

Deusto, 2 settembre 1922

Padre mio,
è più di un mese che le ho scritto inviandole l’articolo sulla Santissi-

ma Vergine... , e poiché passava il tempo senza sapere se quella lettera
fosse giunta nelle sue mani, è parso bene al Signore di mortificare il
mio desiderio, facendomi capire meglio che la morte di se stessi deve
accompagnare tutte le azioni dell’anima che vuole sua senza riserve.

Benedetto sia Dio e benedetta la sua santissima volontà, che tutto
dispone per il nostro bene! Questo pensiero mantiene il mio cuore in
pace, e mi assicura che chi va in cerca di Dio e della sua gloria, mai ve-
de frustrate le sue speranze.

Le sue lettere, Padre, è come se venissero dal cielo; le leggo e rileg-
go. Restarne priva è per me un non piccolo sacrificio, molto più in que-
sta occasione. A volte dico: Signore, mi hai fatto conoscere questo tuo
Servo per poterti offrire sacrifici? Già questo solo non sarebbe stato in-
vano. Il sacrificio è il sostegno dell’amore, di quell’amore di cui l’ani-
ma mia è assetata. Oh, con quali raggi di luce la illumina Colui che ha
dato la vita, sacrificandosi sulla Croce, per amor mio. 

Ho da dirle tante cose, Padre, ma per ora mi contento di dirle a Ge-
sù, aspettando nella calma l’ora del Signore, che certamente verrà, se
sarà per il mio bene. I giorni della mia vita portano il sigillo dei prodigi
della bontà di Dio.

Mai mi è venuto meno questo Amante divino. Ora che con una for-
za sovrumana mi sta chiedendo amore e mi attira a sé, avrà pietà della
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sua povera sposa, che sente la necessità di dare sfogo a quel fuoco che
la consuma.
Padre mio, da quanto ho detto può capire di che cosa ha bisogno l’ani-
ma mia.

Chiedo umilmente la sua benedizione.
Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

7. PASTOR
Obbedienza, umiltà,
l’orazione e la passione di Gesù come bussola che indica le sue vie

Deusto, 10 settembre 1922

Padre mio,
V. R. mi ordina di scrivere quando posso. Lo faccio ben volentieri.
Anzitutto per obbedire e poi perché è mio interesse che Lei conosca

questa povera anima che il Signore le ha affidato. 
Per quanto riguarda l’obbedienza, già da qualche tempo il Signore

mi ha fatto capire e praticare questa virtù. Quando mi ordinano una co-
sa, subito capisco che è la cosa migliore, per i motivi che Dio sa e che a
me poco importa sapere. Qualche volta penso che se nella pratica di
questa virtù ci fosse qualche eccesso, potrei temere di incorrervi, per il
gran piacere che provo di obbedire ciecamente. Tuttavia, Padre, voglio
che sappia che lo scrivere mi costa un po’; questo è dovuto in parte al
fatto che non sono in grado di dire le cose come vorrei e come le sento.
Ma confido nel Signore che, qualunque sia il modo in cui le dico, V. R.
mi capisca bene. Viva Gesù e Maria Immacolata!

LA MIA ORAZIONE. Comincerò a parlarle della mia orazione. Ma
quando avrò cominciato, non so dove andrò a finire. V. R. conosce già
qualcosa di questo mio cuore, che è pazzo; e i pazzi sono degni di com-
passione se sragionano. È già da qualche mese che non espongo l’ani-
ma mia alla luce increata del Sole Divino di giustizia, come ero solita
fare, per godere direttamente le sue ineffabili dolcezze. È Lui che mi
accompagna nelle mie attività e doveri, e mi fa gustare le dolcezze del
sacrificio, svelando al mio spirito orizzonti sconosciuti di santità, e co-
me c’è una scienza esclusivamente riservata al sacrificio.

L’obbedienza e la carità mi hanno ordinato di passare le ore della
mattina e della sera con l’inferma; libera avevo solo la mezz’ora di pre-
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ghiera che facciamo durante la notte, dopo il Mattutino, e il tempo del-
la Santa Messa. Durante la mattinata leggo alla povera inferma qualche
meditazione su Gesù Sacramentato, e la preparo alla Santa Comunione.
È molto debole di memoria e ha bisogno dell’aiuto di qualcuna. Questo
dolce incarico è toccato a me. Durante la serata le leggo qualche medi-
tazione sulla Passione di Gesù, facendo qualche riflessione che le sia di
aiuto a santificare i suoi dolori. Questo incarico caritatevole lo faccio
con piacere, ma non senza grande sacrificio. Il mio spirito sospira tutto
il giorno, anelando al Signore; brama il riposo, e il mio riposo è il si-
lenzio; è stare sola al suo cospetto, tralasciando tutto quello che è sen-
sibile e materiale. E in questo tempo, senza sapere né come né quando,
si apprende una scienza tale che nessuno può insegnarne una uguale.
Sento il nulla di tutto ciò che non è Dio; sento che la mia anima è gran-
de, e che nessuno può colmare il suo vuoto, la sua capacità immensa di
contenere Dio. Gesù stesso sembra che mi dica: “Io sono la tua via, il
cui termine è più in là, in Colui che non ha né nome né figura”. Solo nel
possesso di Dio, tutto intero, l’anima mia si sazierà e sarà piena, mentre
fuori di Lui resteranno sempre vuoti infiniti che la tormenteranno tanto
più quanto più cercherà di colmarli con altre cose. Solo in questo pos-
sesso di Dio potrò dire con verità: “Haec requies mea in saeculum sae-
culi” (cf. Sal 131, 14: “Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò,
perché l’ho desiderato”). Ma di questo, V. R. ne sa più di me. Me lo di-
cono i suoi articoli nella Rivista. Quelli di V. R. e quelli del P. Vittorino
Osende, li trovo tutti d’accordo su quello che sento. E come rimango,
quando vedo che ciò che dicono lì avviene nell’anima mia! Quest’ulti-
mo numero, del mese di settembre, in cui si parla del Dio come se l’im-
magina l’anima e del Dio che ci sarà dato vedere senza specie né figu-
ra, mi ha confermata in certe illuminazioni che il Signore mi dava. Da
non molto tempo, Dio mi fa capire che l’anima mia deve restare in una
completa solitudine e in un isolamento da tutto il sensibile; non come lo
sento ora, di tanto in tanto, ma in modo permanente e perfetto. Non so,
Padre, per ora dirglielo meglio; forse più in là ne sarò più capace.

Quello che adesso sono in grado di dire è che volentieri mi scariche-
rei del peso del corpo, per lasciare subito lo spirito in libertà. 

Se non si trattasse di V. R., non oserei dire ciò che dico, per timore
di repliche, come questa: “Queste altezze non sono per lei”. Ma a V. R.
non esito a dire queste cose. Dio le ha fatto capire l’amore di Colui che
scese dalle altezze dove dimorava, e si fece uomo, per riscattare l’uomo
e riportarlo a Sé: “Dio ha tanto amato il mondo da dargli il suo Unige-
nito” (cf. Gv 3, 16). La sua vita, la sua passione, la sua morte, la sua ri-
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surrezione..., tutto va diretto a questo fine. In virtù del mezzo così po-
tente che ci è stato dato per conseguire questo fine, possiamo conosce-
re quanto Dio desidera che lo conseguiamo. Io sono per natura molto
ardente; se la grazia non mi avesse moderata, non so che sarebbe stato
di me. Ho sempre aborrito le piccinerie, le puerilità, e ho amato e cer-
cato sempre il grande, il bello, il meglio; e per conseguirlo, mi sono
sentita sempre disposta ad affrontare con coraggio qualunque cosa.

Se so che c’è qualcosa di meglio, non mi do pace fino a quando
non l’avrò ottenuta. Questa qualità naturale l’ho indirizzata, col divi-
no aiuto, alla ricerca di Dio, perché so bene che solo Lui è grande.
Durante i miei viaggi per terra e per mare, il Signore mi metteva da-
vanti agli occhi la grandezza della natura. L’ammiravo sempre con
grande entusiasmo; ne ero estasiata, ma... la maestosa grandezza del
mare mi diceva: Dio è più grande; e la terra con tutte le sue bellezze:
c’è una bellezza infinitamente maggiore, che è Dio. Non avrò pace
finché quella bellezza e grandezza non saranno mie. Ma, mentre at-
tendo l’ora in cui mi sarà dato di possedere totalmente Dio, Egli, ve-
nendo incontro alle mie aspirazioni al grande, mi ha insegnato una
grandezza che fin d’ora posso fare mia: la grandezza della virtù, e che
il grande di questa grandezza sono le piccole virtù nascoste, ma cono-
sciute da Dio e sempre presenti ai suoi occhi. Obbedire con prontez-
za, senza alcun segno di ripugnanza; indovinare i desideri dei Supe-
riori; cercare nascostamente per sé ciò che è più ripugnante e penoso;
sorridere dolcemente quando si è provocati a dire una parola un po’
offensiva; tacere quando si provano gli effetti della povertà, special-
mente riguardo al cibo e al vestiario ecc. Questa, Padre, è la grandez-
za che vado cercando adesso; questa mi dà coraggio e forza, e mi fa
aspettare con pazienza che mi sia concessa l’altra grandezza: Dio,
nella sua totalità, e per sempre.

Mi perdoni, Padre, questa digressione, ma mi è sembrata necessaria
perché V. R. possa formulare un giudizio esatto sulla mia maniera di
pregare. Per darsi conto se sia buona, bisogna esaminare praticamente
gli effetti che produce. È necessario, quindi, che gliela dica, affinché V.
R. possa esaminarla. Ma, dato che ormai ho fatto la digressione, prima
di riprendere il filo e parlare della preghiera, mi permetta di dirle un’al-
tra cosa. Anni fa, quando ancora non avevo la luce che soltanto la gra-
zia del Signore mi dà ora sulle cose spirituali, anche allora ricevevo
grazie da Dio, ma la mia ignoranza mi impediva di apprezzarle come
meritavano. Neppure mi pareva necessario considerarle, e molto meno
rivelarle ai padri spirituali. Una volta, da ragazza, il mio confessore dis-
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se: “Le posso assicurare che lei non ha mai commesso un peccato mor-
tale, e neppure veniale, perché quelli commessi sono stati frutto di leg-
gerezza e di ignoranza”. Io, allora, non potevo crederlo; mi sembrava di
aver offeso gravemente Dio... Ma oggi penso molto diversamente. Tro-
vo molto più vantaggioso per l’anima mia credere ciecamente alla
grande misericordia di Dio e a tante altre cose; apprezzarle ed esserne
grata, dedicandomi con tutte le mie forze a raggiungere la santità. Mi
sono imbattuta alcune volte in certi confessori che, dopo aver ascoltato
le misericordie che Dio mi largiva, subito avevano parole umilianti e
mi davano ad intendere in questo modo di temere che io fossi tentata di
orgoglio. Quando mi succedeva così, mi veniva la voglia di ridere, ma
per rispetto ascoltavo in silenzio, pur pensando in me stessa che sareb-
be stato meglio esaminare se si fosse trattato di grazia del Signore op-
pure no. Se non fosse stata grazia del Signore, bastava non darmi retta,
e se lo fosse stata, non c’era da temere atti di superbia, perché non c’è
cosa che possa umiliare tanto, quanto le grazie di Dio. 

Non c’è cosa che mi faccia conoscere meglio il mio nulla, la mia im-
potenza a fare del bene, quanto i momenti in cui Dio mi tiene unita a
Sé. Ed è chiaro. Dio è la verità. In Lui vediamo le cose nella verità; e la
verità è che noi siamo nulla mentre Dio è tutto; ma noi siamo ancor me-
no del nulla, perché ci resta il peccato. Questo sì che è proprio cosa no-
stra; e anche il solo peccato più leggero che si possa commettere è ma-
teria più che sufficiente per umiliarci per tutta la nostra vita. Questo si
vede così chiaro alla luce di Dio, da essere per me il pericolo che meno
temo. Così, convinta come sono che tutto ciò che è buono viene da Dio,
se vedo in me qualcosa di buono, vedo anche che viene da Dio, e per
conseguenza, gliene sono grata e Lo amo di più.

Le ho detto tutto questo, Padre, affinché, senza nessun falso timore,
mi aiuti sempre a conoscere le grazie del Signore e a non disprezzarle.

TRE GRAZIE. Dice Santa Teresa (mi sembra) che ricevere grazie dal
Signore, rendersi conto che si ricevono e saper farle conoscere, sono tre
grazie molto distinte. Qualcuno può averle ricevute tutte e tre, mentre
può accadere che qualche altro abbia ricevuto solo la prima o la prima
e la seconda. Io ho notato la differenza che c’è fra queste tre grazie. So-
no consapevole di aver ricevuto dal Signore la prima e la seconda; la
terza, giudicherà V. R. meglio di me se l’abbia ricevuta. Quello che
posso dire, e che è a proposito di ciò che le manifestavo prima, è che da
quando ho ricevuto la seconda, cioè riconoscere le grazie del Signore e
saperle apprezzare, mi pare di aver progredito molto nel servizio di
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Dio. Quanto ho perduto, Padre, per non essermi resa subito conto di
quello che Dio operava in me e di quello che io dovevo a Lui!
Nemmeno approvo che, per timore della superbia, non si manifestino

al padre spirituale i favori del Signore. Io, con la grazia di Dio, non fa-
rei così, perché penso che sia ancor più necessario manifestargli i favo-
ri divini che gli stessi difetti e mancanze, affinché possa meglio dirige-
re le anime. E così, Padre, restiamo intesi una volta per sempre.

Ora vorrei riprendere il discorso sulla preghiera, ma mi si presenta al-
la mente un’altra cosa che voglio esporle prima che me ne dimentichi.

Manifestandole che ho ricevuto e sto ricevendo molte grazie dal Si-
gnore, non vorrei che pensasse (perché V. R. non mi fraintenda, come
credo di averglielo detto altre volte) che si tratti di grazie straordinarie
esteriori, di quelle che ricevono le anime sante... No, non parlo di que-
ste; se le ricevessi, glielo direi.

La via sulla quale mi porta il Signore è molto piana e semplice; mol-
to più semplice di quanto pensano alcune persone qui in casa, le quali,
da certe parole che si lasciano sfuggire, mi fanno capire di credere che
in me ci sia qualcosa di straordinario. No, Padre mio, glielo ripeto: la
mia vita è ordinarissima, e tutto il mio desiderio è di perfezionarmi ogni
giorno di più in quello che tutti fanno. Le grazie che il Signore mi ha
concesso, e mi sta concedendo, sono di altra specie: sono tutte grazie
interiori, cose tanto intime e spirituali che a stento posso dirle in che
consistono. Cercherò di dire qualcosa, sicura che V. R. mi capirà. Sono
ispirazioni interiori di Dio, che mi tengono quasi sempre, più o meno
intensamente, alla sua Divina presenza; voci interiori, senza parole, con
le quali mi invita al suo amore, alla santità. A questo proposito, le indi-
cherò un mezzo di cui si serve il Signore, e che mi è di grande aiuto, per
darmi luce nei dubbi. Spesso mi pare che mi domandi: “Ti piacerebbe
leggere nella vita dei Santi le cose particolari che essi fecero o disse-
ro?”. Ebbene, se rispondo di no, subito mi sento dire: “Neppure io lo
devo fare”.

Altra grazia del Signore è la pace e la serenità dello spirito, in cui vi-
ve abitualmente l’anima mia; e inoltre la luce che illumina l’intelletto,
per far disprezzare tutto ciò che passa nel tempo, e fare apprezzare e sti-
mare ciò che è eterno, come Dio: la virtù, l’anima mia.

L’ardore che sento mi strugge senza posa il cuore, anche se qualche
volta mi viene il dubbio di illudermi o no, se sia o no il fuoco di Gesù.
Ma, subito dopo riconosco che nessun altro fuoco può bruciare così
dolcemente, come quel fuoco che consumò la vita preziosa di Colui che
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morì per me sulla Croce. Considerando, Padre, tante grazie concesse
all’anima mia, non dimentico mai la mia unione con la Madre delle gra-
zie, con la Regina del Cielo, che può disporre di tutte le ricchezze di
Dio, e che è nello stesso tempo Madre mia dolcissima, che ama questa
sua povera figlia col suo amore infinito. Signora del mio cuore è Maria.
Questo dolce nome lo porto scritto nel cuore, e lo porterò con me nel-
l’eternità, perché sia mia gloria per tutti i secoli. Ricordandosi di que-
sto, V. R. non si stupirà che sia adorno di grazia e di bellezza ciò che ap-
partiene a così ricca Signora. 

Queste grazie, concedendomi il Signore luce per capire quanto val-
gono, sono molto superiori a quelle di far miracoli, alle profezie, alle
visioni, alle estasi ecc. Quando sento parlare di questi favori, mi ralle-
gro che Dio li conceda agli altri, ma subito penso: “Signore, vi ringra-
zio perché senza questi favori io posso farmi santa come loro, e anche
più, poiché mi sembra che le anime che vanno per questa strada vi ama-
no più intensamente e si fanno sante più presto!”. Quanto piace a Gesù
questa santità! Oh, se si potesse far capire a tante anime che aspirano
alla santità quanto poco manca loro per acquisirla, quanto poco è ciò
che chiede loro Gesù per poterle stringere al suo Cuore!

L’ORAZIONE. Ora vorrei finire il discorso sull’orazione, riservando-
mi di dire in un’altra lettera altre cose che il Signore mi ha fatto capire,
e che impediscono a tante anime la santità. 

Riprendendo dunque il discorso sull’orazione, le ripeto quanto le ho
detto all’inizio, e cioè che l’anima mia riposa ordinariamente, senza far
nulla. Ma non è sempre così, neppure durante tutto il tempo dell’ora-
zione. Mi distraggo anche. Le distrazioni vanno e vengono, ma non mi
turbano; direi quasi che appena appena le avverto. La mia volontà è con
Dio, e nessuno può allontanarla da Lui. È come una fortezza impene-
trabile, di cui Gesù è il padrone. A Lui ho consegnato le chiavi e nessu-
no, all’infuori di Lui, può entrarvi. Posso star sicura che è ben vigilata.
Prima non era così. Quando mi distraevo, divenivo un po’ inquieta e
m’infastidivo; temevo di non fare quanto potevo per scacciarle, perden-
do così quella completa serenità di spirito tanto necessaria per trattare
con Dio, comprendere i suoi divini voleri e metterli in pratica.

Nell’aridità e freddezza dell’anima, nella mancanza di affetti sensi-
bili (è inutile dirlo), che deve fare una passionista? Correre all’acqua e
al fuoco; al fuoco dell’amore, al mare del dolore. La Passione di Gesù
è per lei, in modo particolare, la fornace dove arde questo fuoco, per-
ché possa compiere la sua nobile missione di riscaldare, infiammare e
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arricchire di beni l’anima sua e quella di tutti. La bussola con la quale
mi guido su tutte le vie dove lo Spirito Santo mi vuole condurre, è la
Passione di Gesù. È attraverso questo mare che l’anima mia raggiunge
il lido dove l’attende il riposo, nel seno di Dio. Procuro di avere sem-
pre pronto qualche punto particolare della Passione di Gesù, perché
trovo in essa tutto ciò di cui ha bisogno l’anima mia, specialmente la
forza e la costanza nel sacrificio, la pace e la gioia nelle umiliazioni.
Meditando su certi punti della Passione, il Signore ha suscitato in me
sentimenti particolari di compassione e di dolore, che mi hanno scosso
il cuore, subito e con facilità. In questi sentimenti mi rifugio e, se non
posso fare altro, unisco le mie sofferenze a quelle di Gesù, e gliele of-
fro, unendomi all’amore e alla compassione del tenero Cuore di Maria,
Madre mia. 

Mi è successo più volte che, passando il giorno molto unita al Si-
gnore, e aspettando con vivo desiderio l’ora dell’orazione per sfogarmi
liberamente col Cuore di Gesù, giunta l’ora, tutto il fervore e l’ansia
scompaiono. Sento nel corpo debolezza e malessere, come se mi
schiacciasse un gran peso. È allora che offro le mie sofferenze a Gesù e
gli dico tutto in una parola: amore. Dalla pace che sento nell’anima
mia, riconosco che Dio sta in essa, ma vi sta in un modo che non so co-
me spiegarglielo. È come una specie di separazione: Dio, solo, da una
parte, e Maddalena, sola, dall’altra parte. Un po’ mi sorprende questo
cambiamento così improvviso. Desideravo sapere da V. R. che cosa era
questo fatto, poiché io non lo capivo. Ma il Signore si degnò, Lui stes-
so, di farmi capire perché lo faceva.

Sono ancora bambina, e Gesù mi tratta da bambina. Teme che pian-
ga, e per questo mi mette al corrente del suo operato. Con me non ha se-
greti; dice tutto alla sua povera sposa. Vuole che mi renda conto di
quello che sono, e di quello che potrei fare senza di Lui. Perciò fa come
se si separasse da me, affinché io sappia in pratica quanto io sia impo-
tente in tutto e tocchi con mano il mio niente; che quando sono fervo-
rosa, coraggiosa e forte, è Lui in me; che io sia disposta e capisca che
da un momento all’altro Egli potrebbe abbandonare tutto, e che pertan-
to io resti forte nella fede e nell’amore e non in queste cose sensibili. La
scelta poi del tempo della preghiera, e non di altro tempo, è motivata
dal fatto che posso meglio considerare tutte queste cose, poiché duran-
te il giorno, quando i sensi sono occupati in altre faccende e cose este-
riori, non potrei conoscere bene le intenzioni del Signore, il quale tutto
fa per il mio bene e perché possa sempre più vivere nella verità. Il mio
fisico è molto debole. Quando il Signore sospende o attenua le attratti-
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ve sensibili, allora mi rendo conto che è l’amore di Gesù che mi dà for-
za per fare tutto, e non la forza del corpo.

Le voglio dire, Padre, perché ora cade a proposito, la risposta che un
giorno P. Germano diede a mia madre poco prima della mia entrata in
convento. Avendogli essa detto: “Come può portare un abito così pe-
sante mia figlia che non è altro che pelle e ossa?” (ero molto delicata).
P. Germano rispose: “Fra quelle ossa e pelle c’è un cuore che ama mol-
to Dio”. Quante volte queste parole di quel santo Servo di Dio mi sono
servite di ammaestramento! Egli non misurò il peso della penitenza sul-
la bilancia della forza fisica, ma su quella dell’amore; e quanto è vero
questo! Quanto di più potremmo fare se avessimo più amore! L’amore
dà le ali per portare il giogo del Signore. Tutto questo, ripeto, mi è ser-
vito, praticamente, in molte occasioni, per non dare importanza alla de-
bolezza del corpo, e riconoscere che posso servire Dio non per l’aiuto
che mi dà il corpo, ma per l’amore e la grazia del Signore.

Sì, Padre, l’amore rende tutto più facile, ma più che altro facilita la
preghiera. La preghiera è una necessità così impellente per chi ama
Dio, che non è possibile sostituirla con altre cose. E se per qualche ra-
gionevole motivo, come le ho detto che io ho, bisogna tralasciarla, si va
in cerca di Dio in tutto quello che si fa, e lo si trova, perché il Signore è
buono con le anime che lo cercano. E come si lascia trovare dovunque!

Anche questa grazia mi concede il Signore. Subito, senza prepara-
zione alcuna, lo trovo. Se devo interrompere la preghiera, come spesso
mi accade, quando torno a pregare, trovo ancora il Signore senza esse-
re costretta a raccogliermi.

Dirà V. R.: “Questa figlia non mi parla d’altro che di gioia e conso-
lazione, mentre Gesù, a chi lo segue, offre soltanto croci e dolori. Che
vuol dire questo?”. Ecco, Padre, glielo spiego. La mia vita, in verità, è
una gioia e una festa continua; ma questa gioia e questa festa me le dan-
no il sacrificio e la morte continua di me stessa.

Posso dirglielo con tutta verità che esteriormente io mi immolo conti-
nuamente a Gesù, ma interiormente è Gesù stesso che mi immola e mi
consuma col suo santo amore. Che il tuo amore, o Gesù, mi dia la morte! 

Credo, Padre, che per ora le ho detto abbastanza sulla mia preghie-
ra. Per il resto, è così semplice che non c’è molto da dire. È la preghie-
ra delle anime piccole, e tutto in me è piccolo, ad eccezione dell’amore.
Quest’amore, non mi contento che sia piccolo; lo voglio grande, molto
grande. Quando Dio mi prende nelle sua braccia, non mi trattengono
l’indegnità e la piccolezza mia, ma mi ci abbandono subito, e quando
no, faccio quei piccoli passi che posso fare e me ne sto tranquilla. A
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volte, quando non posso fare nemmeno questo poco, mi intrattengo
giocando come i bambini, per non perdere tempo; e sa, Padre, come?
Scrivendo poesie. Ne ho già composte diverse (in italiano); e poiché
sono sentimenti usciti dal proprio cuore, un po’ commuovono sempre.

La sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

8. PASTOR
Considera come sua missione far conoscere alle anime
quanto semplice e facile è la santità

Deusto, 20 settembre 1922

Padre mio
Vorrei scrivere molto, per obbedire a V. R. che mi ordina di scrivere

quanto più posso, pur avendo meno tempo, adesso, con la sorella infer-
ma. La poveretta mi chiama ogni momento, e per contentarla, lascio
tutto. La religiosa passionista, nelle inferme giacenti a letto vede il suo
Sposo Crocifisso, ed è tutta cuore per lenire con balsamo di compassio-
ne quelle piaghe di amore. La carità, oh quanto piace a Gesù!

LA CARITÀ FRATERNA. Ora vorrei parlare a V. R. di questa che è la
regina delle virtù. Così potrà aiutarmi meglio a perfezionarmi in essa,
perché Gesù lo vuole. Con l’aumento dell’amore di Dio in un cuore,
deve aumentare la carità. I sentimenti che il Signore mi dà riguardo a
questa virtù sono molto grandi, e non so se sarò capace di esprimerglie-
li, Padre, perché hanno sfumature così delicate e una profondità tale
che, per capirli, è necessaria la luce di Dio. Qualche anno fa temevo di
eccedere nella pratica di questa virtù; ma ora il Signore mi ha tolto ogni
timore. Per esempio, quando sapevo che qualche mia consorella ricor-
reva a sotterfugi o era mossa ad agire per fini non del tutto retti, ritene-
vo che fosse atto di carità ammonirla con dolcezza e farle notare che,
agendo in quel modo, si sarebbe privata di molti beni. Ora, invece, che
il Signore mi dà più luce, so che c’è un altro modo di molto maggiore
carità e più efficace, perché è più garbato e si avvicina di più a quello di
Colui che non guardò in faccia l’adultera per non umiliarla: istruire
senza correggere. Fare come chi non faccia caso ai difetti e allo stesso
tempo mostrare gli aspetti positivi della cosa, dicendo che il non aver
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agito bene è stato per mancanza di avvertenza. In questo modo, consi-
derando bene le cose, non si perde quasi niente, mentre ci serve ad ac-
quistare esperienza e ad essere più attente alla prossima occasione. Co-
sì, colei che ha sbagliato o non aveva intenzioni molto rette, si umilia e
resta confusa, rientrando in se stessa, ma da sola con Dio. Per questo, la
correzione sarà molto più blanda ed efficace, perché è Dio stesso che la
fa. Gesù vuole che la virtù si insegni con la virtù e non con sole parole,
le quali, molte volte, non fanno che disturbare lo spirito non disposto a
ricevere la grazia di Dio. Le sole parole, per dotte e sante che siano, non
potranno trasformare da sole la creatura. 

Facendo così, Gesù mi fece capire che non c’è pericolo di eccedere,
cioè di essere o troppo indulgente o troppo severa; e pur potendo corre-
re un tal rischio, non lo corre una semplice religiosa, perché l’obbe-
dienza la mette al sicuro. Una semplice suddita è tenuta a praticare que-
sta virtù senza restrizione, senza porre limiti o misura, a costo di qua-
lunque sacrificio, anche della stessa vita. Sento, Padre mio, che solo
adesso comincio a capire l’estensione immensa di questa virtù. È solo
alla luce di Gesù che si vede la grandezza delle cose; e Gesù, il quale
vuole che il cuore della sua povera sposa somigli al suo, lo illumina con
i raggi della sua infinita carità.

Quando entrai in convento, un giorno il confessore mi domandò se
avessi commesso qualche mancanza di carità. Gli risposi di no; che mai
avevo confessato questo peccato. Quanta poca luce avevo! Se me lo
chiedessero ora, non mi azzarderei a dare una risposta così netta. Oh,
Padre mio, fino a quando la luce increata non illumina l’anima nostra,
quante tenebre la oscurano! Questa verità la conosco per esperienza.
Quanta compassione mi fanno le mancanze, i difetti, i peccati, le infer-
mità fisiche e morali del prossimo!

Nella persona inferma vedo Gesù stesso, come Lui stesso ce ne assi-
cura: infirmus eram... (cf. Mt 25, 36: “Ero malato e mi avete visitato”).
Di questo non c’è dubbio. Questa verità, per muovermi di più alla com-
passione pratica della carità, la considero sotto il seguente aspetto: Ge-
sù, bellezza infinita, è il più bello fra i figli degli uomini. Tutta la brut-
tezza, la tristezza, e la ripugnanza che vedo nelle infermità, considero
che, essendo frutto del peccato, sono cose mie, allo stesso modo come
le avrei considerate in Gesù, quando nella sua Passione era pieno di im-
mondizie e di sputi, pensando che tutte quelle miserie io le avevo getta-
te sulla sua divina persona. Considerando così la persona inferma, si
sente più compassione e carità, riconoscendo in essa la bellezza di Ge-
sù deturpata dai nostri peccati. Non so, Padre, se ho reso bene l’idea. A
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me questo serve molto per vincere le ripugnanze della natura e servire
con amore le ammalate. Tutto ciò che facilita la pratica di questa virtù
va utilizzato, perché è un gran guadagno per l’eternità. Ce ne assicura
Gesù nel suo Vangelo, facendo dipendere il possesso del cielo dalla
pratica di questa virtù: “Venite, benedicti...” (cf. Mt 25, 34: “Venite, be-
nedetti del Padre mio”). Le sfumature di questa grande virtù sono ap-
punto queste piccolezze che non si possono né dire né insegnare. Sol-
tanto quelli che vivono uniti a Colui che passava facendo del bene a tut-
ti sanno approfittare delle occasioni ed agire in conformità. Qualche
volta sarà dissimulare certe cose; altre volte prevenirle, dire qualche
parola o tacerla, fare un semplice gesto, un sorriso, o anche cambiare
l’espressione del volto. Questi sono veramente i dardi capaci di ferire
lo Sposo. Senza queste e simili piccolezze, questa bella virtù resta co-
me un gioiello senza splendore, e pertanto senza attrattiva né incanto,
qualità proprie della carità.

Ora mi viene da pensare che V. R. potrebbe dirmi: “Tutto quello che
lei dice e pensa di questa virtù sta bene, non sarà mai troppo. Quello
che voglio sapere però non sono solo i sentimenti, ma come lei li prati-
ca”. Se pensa così, ha ragione. Quando si tratta di virtù e di santità, le
parole valgono poco; si richiede azione e perseveranza. Così, dunque,
le dirò molto volentieri come pratico la carità o come mi sembra di pra-
ticarla. Quello che è certo è che capire e parlare delle cose è sempre più
facile che farle. Ma è anche certo che il grande desiderio che se ne ha
facilita anche la pratica. Anche delle cose umane si dice abitualmente
che volere è potere; molto più si può dire così della santità, perché ab-
biamo Dio con noi. 

Le mie aspirazioni sono molto grandi, perché desidero vivamente pra-
ticare la carità con quella perfezione che Gesù esige da me; per ora, mi
sembra di assecondare i desideri che Egli mi ispira e che sto esponendo a
V. R. Sebbene io commetta ancora tanti difetti, a questo però aspiro. 

L’immediatezza con cui Gesù mi rimprovera i piccoli difetti, quali
che siano, in questa materia, e la facilità con cui ormai la pratico, mi fan-
no sperare che, con la grazia di Dio, andrò perfezionandomi sempre più. 

A proposito di questa virtù, tre anni fa, il Signore permise una cosa
che le voglio raccontare. Soffrivo un poco, e anche più di un poco, ma
restai contenta, perché quella sofferenza giovò molto all’anima mia e fu
feconda di molti insegnamenti; è che tutto quello che il Signore fa, è
frutto dell’impulso del suo infinito amore per noi sue creature. 

Un giorno, in confessione, il sacerdote mi disse che in una circostan-
za di cui si parlava, avevo mancato alla carità. Ne rimasi stupita, non per
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la mancanza, perché so molto bene che sono capace di commetterne tan-
te e di ogni specie, ma mi impressionò e mi rattristò il fatto di aver man-
cato piuttosto gravemente senza rendermene conto. “Dio mio - pensavo
- che coscienza avrò io? Ho fatto il voto del più perfetto, e commetto un
simile peccato senza darmene conto...”. Me ne accusai così, come se
fosse vero davanti agli occhi di Dio; chiesi l’assoluzione e pregai il con-
fessore di darmi una buona penitenza. E così, passai alcune settimane
senza fare altro che impetrare misericordia dal Signore. Anche durante
la notte, svegliandomi, mi assaliva il pensiero di aver offeso Dio. Un al-
tro giorno, parlando col confessore dello stesso argomento, confessai
un’altra volta ciò che avevo detto. La pena che sentivo, Dio solo lo sa.
Anche la Madre dovette saperne qualcosa, perché mi domandò che cosa
avessi, e il motivo della mia tristezza. Quando tornammo a confessarci,
la Madre rivelò la verità al confessore; e allora egli mi disse che era sta-
to male informato o che non aveva capito bene; che non avevo mancato
in quella occasione... , e che potevo stare tranquilla. 

Non vorrei, Padre, che pensasse che il confessore fosse stato al-
quanto duro con me o facile nel credere; niente di tutto questo. Egli era
al corrente delle mie gravi obbligazioni con Dio e mi aiutava ad osser-
varle. Inoltre, io stessa chiedo di solito ai confessori di avvisarmi dei
difetti, ed essi mi promettono di farlo. Egli non fece altro che compiere
il suo dovere. Oh! volesse il cielo che tutti i confessori lo facessero,
senza temere di dispiacere ai penitenti, specialmente se questi tendono
alla perfezione! Non può immaginare, Padre, quanto mi ha istruito que-
sto fatto, che io ritengo una grande grazia concessami dal Signore! Mi
è servita per essere più attenta nella pratica della carità. Ho capito quan-
ta gloria merita il tacere, ad imitazione di Gesù, quando con una sola
parola si potrebbe giustificare la cattiva opinione che di uno si sono for-
mati gli altri; ho imparato inoltre ad essere prudente quando si parla
con i confessori, perché una sola parola sconsiderata può causare tanta
pena ad un’anima. Io però non pensai male di nessuno quella volta; fu
una semplice permissione del Signore per il mio bene, e così non ci fu
mancanza da nessuna parte.

Dio voglia farmi degna di ricevere più spesso questi regali.

AMBITO DELLA CARITÀ FRATERNA. Quanto al campo di azione che
offre questa virtù, i sentimenti che mi dà il Signore sono molto grandi:
la salvezza delle anime; la loro santificazione; che tutti quelli che ci
chiamiamo figli di Dio lo siamo veramente; che Dio sia amato come
Lui vuole esserlo da ciascuno... Quanto è vasto il campo che mi si pre-
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senta davanti, quando vedo che sono stata chiamata a lavorare dal “Pa-
dre di famiglia!” (cf. Mt 20, 1). La santificazione delle anime...: mi
sembra che questa sia la mia particolare missione in terra e in cielo. Oh,
se potessi, con la luce che il Signore mi dà, far vedere a tutte le anime
desiderose di santità, ma che si scoraggiano credendo che sia difficile
raggiungerla, che Dio poco chiede a chi si dispone senza timore a con-
seguirla, che poco manca a molte anime per giungere alla cima del
monte santo! Trarre dall’inganno tante anime che pensano che per arri-
vare ad essere sante sia necessario qualcosa di straordinario! Per con-
vincerle, vorrei cancellare tutto ciò che c’è di straordinario nella vita
dei santi, sicura che non toglierei loro la santità, poiché non è lo straor-
dinario che li ha santificati, ma la pratica delle virtù che è alla portata di
tutti, con l’aiuto e la grazia del Signore.

Padre, m’inganno forse? Se così fosse, conviene che V. R. lo sappia,
per avvertirmi. Non mi asterrò per questo dal dirle ciò che penso. Mi
sembra che il mio confratello S. Gabriele (dell’Addolorata) mi dica di
no. Ho parlato con persone che lo hanno conosciuto e sono vissute con
lui; e mi hanno detto che tutto in lui era ordinario, semplice e piccolo in
apparenza. E tuttavia, che gran santo si fece, e in così poco tempo! La
gloria che ha dato a Dio, e che gli sta dando, lo sa solo Colui che conta
le stelle. È stato dichiarato taumaturgo e lo è, poiché a Isola del Gran
Sasso, dove sta il suo corpo, si può quasi dire che tutti i giorni sono
uguali per far miracoli e prodigi di ogni specie.

Mi meraviglia molto, Padre, mi permetta che glielo dica, che nella sua
Rivista, diretta a facilitare la santità alle anime, non presentino negli
“Esemplari”, con preferenza, questi santi di vita semplice, che non hanno
fatto che amare Dio con la fedeltà ai loro doveri. Molto più adesso che la
santità è tanto malintesa, ed entusiasma solo lo straordinario. Ma chi cer-
ca lo straordinario, ha molto poca voglia di farsi santo. Quante anime non
si santificano perché non seguono questa via semplice alla quale sono
chiamate da Dio! Ed oso aggiungere che quanti desiderano farsi santi, e
non sanno con chiarezza quale sia la via sulla quale il Signore vuole gui-
darli, si contentino di questo; questa è la loro via; in questa li vuole il Si-
gnore. In essa si santificheranno facilmente, perché ciò che Dio chiede
all’anima è l’amore, e l’amore rende tutto dolce. In questo campo, Padre,
mi pare che debba lavorare io, e anche V. R., perché, se il Signore ci ha
uniti, l’avrà certamente fatto per qualche scopo. In Dio, tutto è provvi-
denziale; niente è casuale; tutto Egli fa con infinita sapienza. Voglia Dio
che non ci opponiamo ai suoi disegni! Questa, dunque, è la mia missione:
far conoscere alle anime quanto semplice e facile è la santità.
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Su questa terra forse non potrò fare altro che offrire a Dio i desideri
che mi struggono il cuore, ma in cielo spero di realizzarli perfettamen-
te. Lassù, unita alla Madre mia Maria, effonderò l’acqua della vita su
molte anime, affinché sboccino in esse i fiori dei quali va in cerca il Di-
vin Giardiniere: le piccole virtù, ingrandite e impreziosite dalla rosa
dell’amore. Lassù, vedendo un cuore desideroso di santità, gli andrò
subito incontro premurosa, per mostrargli la santità nella sua semplici-
tà, affinché nessuno si perda d’animo e tutti, senza eccezione, intra-
prendano questo cammino con generosità. Ora non so parlare, non so
scrivere, non so esprimermi; là, invece, saprò farmi capire, e allora sarà
soddisfatto anche un desiderio che mi è venuto più volte... (Padre, mi
vergogno a dirglielo, perché ne riderà, ma la carta non arrossisce; mi
basta, almeno, che nessuno, al di fuori di Vostra Reverenza, veda que-
sto scritto). Desidero essere direttrice di anime, per insegnare loro a tro-
vare Dio in se stesse, a percepire la sua voce, quella voce che già ades-
so odono ma che non sanno ancora riconoscere; voglio far loro cono-
scere le grazie del Signore, quanto Gesù le ama..., certa come sono che
in questo modo si daranno al suo amore, e si daranno a Lui senza timo-
re. Per insegnare loro, infine, ad amare Maria, Madre dell’amore; a far-
si piccole per essere portate nelle sue braccia materne.

ASPIRA AD ESSERE DIRETTRICE DI ANIME. Non dirò a nessuno che
per santificarsi bisogna farsi molta violenza, bisogna patire molto, bi-
sogna portare una pesante croce. Dicendo loro questo prima che l’amo-
re sia entrato come padrone nei loro cuori, forse si scoraggeranno. Dirò
loro quanto sono amate da Dio; insegnerò loro a rendersi conto di que-
sto amore, di quanto Dio fa per loro. In questo modo lo ameranno, e l’a-
more tutto insegna. Non ignoro ciò che dice Gesù: “Il regno dei cieli
soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono...” (cf. Mt 11, 12).”Se
qualcuno vuol venire dietro... prenda la sua croce e mi segua” (cf. Mt
16, 24). Ma queste parole uscite dalla divina bocca dell’amore eterno,
della misericordia di Dio incarnata, non possono essere, come sembra a
prima vista, dure e aspre; se le prendiamo come tali, è perché non le ca-
piamo bene. Faremmo meglio ad attenerci alle altre: “Il mio giogo è
dolce e il mio carico leggero” (cf. Mt 11, 30). Mi sembra che finché
non troveremo il giogo del Signore soave e leggero in tutta l’estensione
della sua parola, come Lui, Verità per essenza, ci ha detto che è, non ab-
biamo trovato il vero modo di portarlo.

Che debbano farsi violenza quelli che sono stretti dalle catene del
peccato per uscire dal loro triste stato, e che pesi la croce a chi non ha an-
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cora gustato le dolcezze del divino amore, non è strano. Ma per chi si è
già dato al Signore, come sono le anime di cui vado parlando, non credo
che sia così. Chi desidera amare, già ama; e per chi ama, tutto è soave.
Nell’amore non c’è violenza; tutto è dolce e soave; e chi ama, l’amore
stesso lo guida alla Croce. Quanto ho perduto, Padre, nel passato, quando
nella pratica della virtù mi dicevano: “Bisogna farsi violenza, bisogna vi-
gilare sempre su di sé; bisogna esaminare in ogni momento ciò che ab-
biamo fatto e ciò che dovevamo fare...”. Se invece di questo, mi fossi oc-
cupata di Gesù, nel considerare i suoi insegnamenti, i suoi esempi, il suo
amore, la tenerezza del suo amore per me, e mi fossi soffermata a consi-
derare in Lui la bellezza della santità e della perfezione, subito avrei co-
nosciuto la mia cattiveria, ciò che in me si opponeva a quella santità, e
certamente mi sarei emendata più presto e con più soavità. 

Se in cielo - glielo ripeto, Padre - Dio mi concederà, come desidero,
di essere direttrice di anime, voglio insegnare loro solo l’amore. Che si
fissino molto poco in se stesse, nel considerare la propria miseria, le
proprie mancanze; non si preoccupino di sé, se sono buone o cattive;
che si occupino solo di Gesù, della sua bontà, del suo amore. Che leg-
gano libri che trattano di questo, e sono sicura che molto presto spari-
ranno tutti i loro difetti e peccati, poiché tutto consuma il fuoco dell’a-
more. In questo modo, Padre, non è forse vero che nella santità non c’è
niente di violento? Lo dirò mille volte: se veramente vogliamo essere
santi, è più ciò che ci fa godere che ciò che ci fa soffrire. Com’è bella in
questo modo la santità!

La santità non è altro che assomigliarsi a Dio, e per assomigliarsi a
Lui, bisogna studiarlo, fissarsi in Lui, e non in noi stessi. La casa di Dio
dev’essere santa; le nostre anime sono le case viventi di Dio, dove Egli
vuole abitare. Voglio, quindi, offrire a Gesù quanti più templi mi è pos-
sibile, affinché Egli possa abitare dove ha detto di trovare le sue delizie
“con i figli degli uomini” (cf. Pr 8, 31vulgata). Egli preferisce questi
templi più di quelli fatti di pietra. E affinché san Paolo non mi riprenda
come riprese quel Vescovo: “Se uno non sa dirigere la propria fami-
glia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?” (cf. 1 Tm 3, 5.15), co-
mincerò dall’anima mia. Quando ne avrò fatto una dimora permanente
di Dio, tutto otterrò facilmente.

Non pensi, Padre, che questi desideri siano sentimenti passeggeri,
che con la medesima velocità vanno e vengono. No; è già da tempo che
li ho. Li ho concepiti ai piedi del Crocifisso. In quelle Piaghe ho cono-
sciuto quanto costano le anime, e quanti tesori si perdono per non an-
darli a cercare e trarli da quelle sorgenti di amore. 
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Gesù stesso, mi sembra, ha inciso questi doveri nell’anima mia col
suo Sangue prezioso. Là mi sento ardere dal desiderio di fare per le ani-
me quello che ha fatto Gesù. Ma non mi contento solo di salvarle, con-
vertendo i peccatori; oh! questo è poco per tanto amore. Gesù le vuole
sante; non si contenta del solo bacio del perdono. Otterrò quanto desi-
dero, Padre? Spero di sì; spero di dare qualche santo alla Chiesa. “Gesù
(diceva Gemma) non ispira mai ad un’anima desideri irrealizzabili”. E
questo desiderio è certo che lo ha suscitato Lui in me, non è vero, Pa-
dre? Mi sarà di grande conforto se V. R. me ne assicurerà, non perché
ne dubiti, ma perché non mi fido di me, e sono pronta ad abbandonare
tutte le mie idee, se lei crede che non me le ispiri il Signore.

Ora penso che V. R. desidera sapere che cosa faccio io per ottenere
queste grandi cose che voglio. Gliel’ho già detto, e glielo ripeto: nient’al-
tro che cercare di perfezionarmi ogni giorno di più in ciò che tutti fanno;
cercare sacrifici da offrire a Gesù nel segreto del mio cuore, col sorriso
sulle labbra; dare baci a Gesù. Sui baci a Gesù, le voglio dire, Padre,
quello che penso e sento. La nostra Santa Regola ci ordina che quando la-
voriamo in cella imprimiamo spesso ardenti baci sulle Piaghe di Gesù,
sul Crocifisso che teniamo sempre davanti agli occhi. Oh, quanto è dolce
per me questo punto della Santa Regola! È Gesù che mi chiede baci per
potermeli ricambiare con maggior amore. Alle volte m’immagino che me
li chieda Lui, per mostrarsi misericordioso con un povero peccatore ago-
nizzante; per qualche pecorella del suo gregge che si è smarrita; per qual-
che anima che teme eccessivamente la sua giustizia, non considerando
abbastanza il suo amore. Qualche sacrificio l’offro anche per V. R. Sì, Pa-
dre, Gesù mi chiede baci per tutti quelli che lavorano alla salvezza delle
anime. Io sto dando baci a Gesù, ed essi, col loro lavoro, stanno portando
ad effetto i miei desideri: che sia conosciuto l’amore di Gesù e che si san-
tifichino le anime. E affinché i miei baci muovano a compassione il Cuo-
re di Gesù, chiedo in prestito a Maria, Madre mia, le sue purissime lab-
bra, e con queste intendo dar baci a Gesù. Dare baci è piccola cosa, ma la
fa molto grande l’amore. In questo consiste per ora il mio lavoro, fino a
quando spunterà l’aurora del giorno eterno, quando potrò rivelare e inse-
gnare alle anime il segreto di questi baci. Per ora non posso dire altro che
il bacio è amare e che l’amore insegna e fa tutto. Affinché Dio ascolti ed
esaudisca i miei desideri, ho scritto una preghiera che penso di recitare
spesso, se V. R. l’approverà. La riporterò alla fine di questo scritto.

UNA COSA IMPORTANTE. Vi sono tante anime buone, specialmente
fra le persone religiose, che amano Dio veramente, che lavorano per
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Lui senza darsi riposo, salvano anime, fanno una vita di continuo sacri-
ficio per amore di Dio...; insomma, sembra che facciano tutto per santi-
ficare l’anima propria e servire il Signore. Tuttavia, se le avviciniamo,
non troviamo che abbiano lo spirito di quelle altre poche anime che so-
no state ammesse alle intimità dell’amore di Gesù e lo hanno gustato.

Ho considerato più volte questo fatto, ma non arrivando a capirlo,
mi sembrava un mistero; ne lasciavo, quindi, la comprensione all’eter-
nità. Ma un giorno il Signore mi fece capire il motivo che tanto affligge
Gesù, e che gli impedisce di poter colmare con i tesori del suo amore
quelle anime che Egli ama tanto.

Trascrivo qui di seguito alcuni appunti che presi, per conto mio, il
giorno stesso in cui Gesù mi spiegò questo apparente mistero.

«Questa mattina (21.6.1922) Gesù, dopo averlo ricevuto nel mio
cuore, mi ha manifestato in modo chiaro quanto lo rattrista vedere
quanto poco conto fanno tante anime delle sue tenerezze e amorosi in-
viti alla santità. A molte anime manca molto poco per essere sante, per-
ché Gesù possa comunicare loro i suoi divini tesori.

Lui, a piene mani, li va offrendo loro, ma esse non conoscono il do-
no di Dio; chiudono gli occhi e non stendono la mano per arricchirsene.
Altre anime hanno bisogno di un po’ più di abbandono nelle sue mani,
di chiudere gli occhi e non aver paura di Dio, che è amore, e tutto quel-
lo che fa e vuole è amore. Vi sono anche altre anime che, per un’ecces-
siva cura di se stesse, vivono preoccupate, anche se non molto, per ciò
che potrebbe far danno o giovare alla loro salute; e questo le allontana
da Dio e dalla pratica della mortificazione. E se fanno qualche mortifi-
cazione, la danno a conoscere a tutti, quando invece l’amore chiede che
si vada in cerca di piccoli sacrifici, tenendoli nascosti come preziosi te-
sori. Molte altre, infine, e credo che siano le più, non si danno pensiero
di perfezionarsi nella virtù dell’obbedienza. Gli ordini e i desideri dei
Superiori vanno eseguiti ciecamente e subito. La maggior parte delle
anime buone obbediscono nelle cose grandi e in quelle comuni, ma tra-
scurano certe minuziosità che sono proprio quelle che chiede Gesù, af-
finché progrediscano nel lavorio della propria santificazione. La perfe-
zione di questa virtù, più che delle altre, Gesù la chiede a tutti: agli an-
ziani, a quelli che meritano rispetto o per la carica che ricoprono o per i
meriti e talenti, come sono i Superiori, i missionari, i sacerdoti ecc. In
questa virtù, Gesù chiede a tutti la medesima perfezione, perché essa,
più che le altre, è quella che ci fa ritornare bambini, che Lui possa ac-
cogliere fra le sue braccia.
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Un’altra cosa che impedisce il progresso nella santità in molte ani-
me è la mancanza di fedeltà nelle piccole cose. Si fa tutto e si fa bene;
ma molte volte quei minuti che dovevamo impiegare in una cosa si im-
piegano in altre; ci prendiamo alcune piccole libertà, mentre la libertà
della santità consiste nell’essere sempre attaccati alla volontà di Dio.
Tutte queste anime hanno fatto e fanno il possibile per essere sante. So-
lo per queste piccolezze che, se cominciassero a praticarle, diventereb-
bero più dolci e più facili e le preparerebbero alla pratica delle grandi
virtù, queste anime restano indietro, rinunciano alla santità e conduco-
no sempre una vita ordinaria. Che pena! Gesù mio, che pena! Madre
mia Maria, date luce a tutti! La santità è l’opera più grande e importan-
te che la creatura possa compiere su questa terra e la perde purtroppo
per cose insignificanti. Farò tutto il possibile per consolare il Cuore di
Gesù per la noncuranza che molti hanno dei suoi inviti di amore e dei
suoi ripetuti appelli alla santità. 

La mia missione, su questa terra e in cielo, deve essere di chiedere la
santificazione delle anime. Ad altri il Signore affida tutti i lavori e le fa-
tiche per estendere la conoscenza di Gesù Cristo, convertire i peccatori,
combattere i nemici della Santa Chiesa, e aumentare i suoi figli. A me
affida in modo speciale di dare santi alla Chiesa; che siano ascoltati i
suoi inviti alla santità; che molte anime capiscano quanto poco manca
loro per essere sante, e quanto è facile il cammino della santità. A que-
sto scopo pregherò Dio tutti i giorni, gli offrirò tutto ciò che farò di
buono, penitenze, sacrifici, tutto ciò che Egli mi chiederà, anche la vita.
Me beata se potessi dar la vita per la santificazione anche di un’anima
sola! Ma no, non mi contento di una; ne voglio molte. 

Nell’introduzione della nostra Santa Regola si legge: “Il fine delle
religiose passioniste è di attendere alla perfezione dell’amore divino
mediante la meditazione della Vita e della Passione e Morte di Gesù,
crocifisso sul Calvario per la Redenzione del mondo; di predicare e
procurare che siano conosciuti tutti questi ineffabili misteri di amore,
affinché tutti lo amino”.

Non le sembra, Padre, che i miei desideri siano conformi alla mia
vocazione?

Qui non si parla né di convertire i peccatori né di salvare le anime, e
nemmeno di lottare contro i nemici della Chiesa. La nostra missione di-
retta è di amare e far amare Dio. Indirettamente, lo so, questo fine com-
prende anche tutti gli altri; ma questo è il principale. Questo fine, dunque,
faccio mio; con questo voglio lavorare nel grande campo che mi offre il
Signore, e poiché l’amore nessuno lo trattiene, nessuno pertanto potrà
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mai ostacolare il mio lavoro, che voglio duri fino alla morte, quando Il
Signore, come spero, mi concederà di fare un atto di perfetto amore di
Dio, che mi porti subito in cielo per continuare là la mia missione. 

Terminando questo scritto, mi viene un timore, Padre mio: chi sa,
penso, se per ignoranza o per non aver capito bene il senso di qualche
parola o la forza di alcune espressioni, io abbia detto cose contrarie agli
insegnamenti della Santa Chiesa?

Se così fosse, la prego, per amor di Dio, di stracciare immediata-
mente questi scritti che ho fatto solo per obbedirle, Padre, essendo io
tanto nemica di scrivere, poiché solo Dio sa quanto mi costa».

Spero che V. R. avrà la bontà di darmi per iscritto, quando può, qual-
che risposta a tutto ciò che le ho detto; glielo chiedo specialmente, Pa-
dre mio, se trovasse qui qualcosa che possa recar danno all’anima mia,
affinché mi possa correggere subito.

Pronta sempre ad obbedirle, con la grazia del Signore, in tutto ciò
che mi ordinerà, resto la sua aff.ma figlia,

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

Preghiera per chiedere a Dio la santificazione delle anime

“Oh Dio!, che per l’amore infinito che avete verso le vostre creature
e per il desiderio di unirle a Voi, fonte di ogni santità e perfezione, ci
avete comandato, per bocca del vostro Divin Figlio e Redentore nostro
Gesù Cristo, di essere santi e perfetti come siete Voi. In nome dello
stesso Figlio vostro, per le sofferenze della sua vita mortale, special-
mente per la sua amara passione e morte, e per lo stato di Vittima per-
manente nel Santissimo Sacramento dell’altare, e per l’amore che ave-
te per Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre nostra, la più santa fra
tutte le creature, che avete costituito dispensatrice di tutte le grazie del
cielo, illuminate con la vostra luce sovrana le anime, affinché tutte co-
noscano che, quale che sia il nostro stato e la nostra condizione, possia-
mo raggiungere la perfezione che a tutti, senza eccezione, ci chiedete.

Fate che comprendiamo che è vostra volontà che tutti siamo santi, e a
tal fine accendete in noi un vivo desiderio di esserlo; di cercare di cono-
scere la vostra bellezza, la vostra bontà e misericordia, il vostro infinito
amore per ogni anima, e saremo sicuri che, con queste considerazioni, vi
ameremo. E poiché l’amore porta alla somiglianza, conformeremo anche
molto presto la nostra vita a quella del nostro divino modello Gesù Cri-
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sto, nostro Signore, compiendo così la vostra sovrana volontà: che tutti
siamo santi.

A questo fine, ogni volta che nel Padre Nostro recitiamo le parole:
“Fiat voluntas tua” (cf. Mt 6, 10: “Sia fatta la tua volontà”), intendia-
mo rinnovare questa supplica che speriamo sia molto presto ascoltata e
vedere nel mistico giardino della Chiesa sbocciare molti mistici fiori di
santità, a confusione dei suoi nemici, per incoraggiamento dei buoni e
per la maggior gloria vostra. Così sia”.

Voglia il cielo che molti recitino questa preghiera, specialmente nel-
le Comunità religiose! Credo che il Signore lo gradirebbe molto.

Mi benedica 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

9. PASTOR
Voto di amore a Gesù

Deusto, 30 settembre 1922

Padre mio,
Con quanta forza chiede Gesù amore al mio cuore! Questa mattina,

appena svegliata, l’amore ha preso possesso di me. Mi ha accompagna-
to in tutto ciò che ho fatto, e con forza soave mi attira e mi fa patire e
godere.

Ho messo il cilicio in onore di Maria (è sabato), e le ho chiesto amo-
re, senza stancarmi di dire: “Maria, Madre mia, ti amo”. Il sabato, sem-
bra che mi si rinnovi nel cuore tutta la tenerezza di amore alla Padrona
e Signora del mio cuore, quando nella Comunione vi entra Gesù. Che
cosa veramente strana: ci si sente bruciare e nello stesso tempo non si
sa né si può chiedere altro che fuoco, quello stesso fuoco che è causa
dell’ardore che ci consuma. Per questo, conosco che è il fuoco di Gesù,
alimentato dalle fiamme del suo Divin Cuore. Quando l’ho ricevuto nel
mio povero cuore, gli ho detto: “O Gesù, non ti muove a compassione
la mia pena? Non vedi quanto soffro, e che Tu sei la causa del mio do-
lore?”. Ma se Gesù mi chiede: “Mi ami?”, io non so dirgli altro che
“voglio amore”; e Lui pare che sorrida. 

Non so quanto tempo si possa durare in questo stato. Mi sembra che si
debba o subito morire o andare avanti. Continuare così è impossibile.
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Che le pare, Padre? Se V. R. mi rassicurasse col dirmi che cos’è questo
che sento, credo che sarei molto contenta, perché io vorrei dirglielo, ma
non riesco. Che dicono gli altri quando si trovano in questo stato? Io non
riesco a dire altro che l’amore di Gesù è inspiegabile; racchiude misteri
che, per approfondirli tutti, ci vuole un’eternità. Chi non lo prova, non lo
crede: per questo, è meglio non dire nulla. A nessuno, Padre, dico ciò che
dico a V. R. Se sapesse quanto amore mi chiede Gesù! Non è soltanto ora,
ma da molto tempo mi chiede tutto il cuore; ma quanto imperfettamente
l’ho amato finora. Gesù aspettava con pazienza l’ora in cui, con la sua di-
vina luce, avrebbe potuto scoprire all’anima mia orizzonti mai pensati, e
farmi capire che, se sono fedele, molto più è quello che ancora mi resta
da capire in questo mondo, prima che arrivi la luce beatifica.

Ora, Padre, le farò una copia della formula del Voto di amore a Ge-
sù, che volevo scrivere col mio sangue, ma P. Germano non me lo per-
mise, dicendomi che quelle parole (che il Signore mi ispirò) erano pa-
role di fuoco che valevano più del sangue delle mie vene.

“Voto di amore a Gesù
11 ottobre 1908

O Gesù, mio unico Bene e mio tutto; infiniti, come le grazie che da
Te ho ricevuto, sono i miei debiti con Te, specialmente perché mi hai li-
berata dall’Egitto del mondo e condotta nella tua santa casa. Io, me-
schinella, che farò per te, Gesù mio? Ti chiederò amore, promettendo di
amarti sempre con tutta l’anima mia, con tutto il mio cuore e sopra tut-
te le cose. Sì, Gesù, mio Dio e mio tutto, ti ringrazio e accetto l’ordine
che mi hai dato di amarti, obbligandomi fin da questo momento ad os-
servarlo con Voto.

Il mio cuore sente ogni giorno più forte, Gesù mio, il bisogno di
amare; fuori di Te, ogni altro amore è vano. A Te, quindi, mio Dio, con-
sacro da questo giorno tutti gli affetti del mio cuore e tutti i suoi battiti.
Se per un solo momento dovesse palpitare per un affetto che non fosse
interamente tuo, fa’ che un momento prima io muoia d’amore per Te.

Mi affligge, o Gesù, il pensiero di non averti amato sempre e di
averti offeso nel passato. L’amore con cui ora voglio amarti, e che è co-
sì grande quanto Tu meriti di essere amato, compensi il tempo in cui
non ti ho amato. Il Voto che ora faccio, spero che si sciolga in cielo, do-
ve sarò dolcemente necessitata ad amarti eternamente.

Accetta questo Voto, o Gesù mio, che ti offro per le mani di Maria
Santissima, affinché per Lei ti sia gradito e mi ottenga gli aiuti necessa-
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ri per osservarlo con perfezione e poter un giorno morire di amore fra le
sue braccia. Amen. Amen.

Gesù e Maria, benedite
la vostra Maria Maddalena”.

Questo scritto lo terrò sempre sul mio cuore, con l’intenzione di rin-
novarlo ad ogni suo battito, così che l’ultimo palpito del mio cuore sia
un atto di amore che mi porti al cielo.

10. PASTOR
Dio nell’anima sua

Deusto, 20 ottobre 1922

Padre mio,
Le invio, con la presente, lo scritto che, come le dissi, avevo comin-

ciato prima che V. R. venisse. Per ora non posso inviarglielo completo;
lo farò alla prima occasione.

Grazie, Padre; Gesù la ripaghi di tutto quanto fa per la mia povera ani-
ma, e anche per l’attenzione che ebbe di portare i due numeri della Rivi-
sta e l’altro..., che è stato letto in refettorio. È piaciuto a tutte, perché par-
la della nostra cara Madre. A ricreazione si parla abitualmente di quello
che si è letto a refettorio. Il giorno che si lesse l’articolo sulla “Associa-
zione di Amore”, io consideravo in silenzio ciò che si diceva e l’impres-
sione che faceva. La lettura fu bene accolta; ne siano rese grazie a Dio.
Quanto più deboli sono gli strumenti di cui Lui si serve, tanto più ri-
splende la sapienza della mano che li adopera. Viva Gesù e Maria!

L’ESTASI DELL’AMORE. Le sue due visite, Padre, credo che mi siano
state utili a che il Signore aumenti nell’anima mia la sua grazia e il suo
amore.

Ho accettato contenta il sentirmi un po’ male in sua presenza (quel
male che fa stare bene).18 Penso che il Signore lo permise per darci, a
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noi due, la prova che Lui è con noi. Il suo ministro mi parlava del suo
amore, Gesù me lo faceva sentire, e io godevo di quell’amore. Anche
altre volte mi succede questo, ma mi faccio violenza e nessuno se ne
accorge; ma non così in sua presenza, Padre, poiché di lei non mi ver-
gogno. Quando Gesù si comporta così con V. R., come reagisce? Alcu-
ne volte mi è venuto il pensiero che il Signore conceda anche ad altri
queste grazie, e anche a V. R., perché diano forza e coraggio per lavo-
rare alla santificazione delle anime. Ma se non hanno tempo nemmeno
per riposarsi un pochino, quando si sentono male, come fanno? Com’è
forte l’amore di Gesù! Dopo la sua partenza, il Signore continuò per al-
cuni giorni a tenermi fortemente unita al suo amore.

In tali casi non ho voglia né di mangiare, né di dormire, né di parla-
re. Tutto mi pesa quando mi sento posseduta dall’Amore divino. Quan-
do potremo soltanto amare? Su questa terra no, poiché l’amore fa la-
sciare l’Amore.

SI CONSIGLIA SUL MODO DI SCRIVERE. Ora, mi perdoni, Padre, se le
espongo una difficoltà che ho trovato mentre facevo ciò che mi disse, di
separare e di ampliare ogni materia degli scritti che le consegnai. Non
pensi però che sia perché io non voglia farlo; no, non è per questo. È
piuttosto perché mi sembra di non poterlo fare come V. R. desidera,
cioè che dica le cose con semplicità, senza tralasciare niente, come ho
fatto finora. Questo, Padre mio, lo faccio quando parlo solo con V. R.
Ma, sapendo che altri vedranno ciò che scrivo, credo che arriveranno a
conoscere chi scrive, anche se io non do nessuna indicazione. Per que-
sto motivo non dico tutto; non posso esprimere ciò che sento nel mio
cuore; mi trattiene il timore di essere conosciuta... insomma, Padre, non
so come regolarmi. Di fantasticherie e di ragionamenti non so niente o
molto poco. Sono una povera ignorante. Debbo per forza dire ciò che
mi dice il cuore, quello che sento, o meglio ciò che il Signore mi fa sen-
tire; e mi dà molto fastidio e ripugnanza che altri se ne interessino. So
che Dio, per sua sola bontà, fa in me grandi cose, e non temo di dire con
la Madre mia: “fecit mihi magna qui potens est” (cf. Lc 1, 49: “Grandi
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cose ha fatto in me l’Onnipotente”); ma basta, per ora, che solo V. R.
sappia che io riconosco e apprezzo le grazie di Dio.

(Se crede opportuno comunicarlo ad un altro Padre, o ad un Supe-
riore, per il motivo che V. R. mi ha detto, può farlo). Spesso penso alle
parole di Gesù: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”
(cf. Gv 12, 32), e mi viene in mente che quando io sarò, non elevata da
terra ma sepolta sotto terra, attirerò molte anime a Gesù. Allora, quan-
do il mio corpo sarà calpestato da tutti, e non ci sarà nessun pericolo
che si sottragga un minimo grado di gloria al mio Dio, allora si dica pu-
re ciò che si vuole, ma si narrino le sue misericordie. Io, dal cielo, li ac-
compagnerò e griderò più forte di quelli della terra, affinché la mia vo-
ce sia udita da molti, e Dio sia amato.

Mi sembra che il Signore voglia servirsi di me per far conoscere il
suo amore a molte anime; ma non so né il modo né quando questo sarà.
Intanto, Padre, benché le abbia manifestato le mie grandi ripugnanze e
torni a supplicarla di non far conoscere niente delle mie cose prima di
consultare il Signore, non cercando né di anticipare né di ritardare l’ora
di Dio, io mi metto nelle sue mani perché faccia di me e di tutte le mie co-
se quello che sa di essere volontà di Dio. Desidero osservare il punto del-
la mia Santa Regola che dice: “La religiosa passionista deve vivere come
morta al mondo e vivere solo per l’amore di Gesù Crocifisso”. Ma, poi-
ché per Dio non c’è norma, si faccia in tutto la sua santissima volontà.
Desidero ripetere ciò che una volta disse Gemma a Gesù: “O Gesù, vor-
rei morire mentre sto facendo perfettamente la vostra santissima volon-
tà”. E Gesù le rispose: “Questo non è morire, ma vivere eternamente”.

Ho cominciato, Padre, a scrivere ciò che Dio mi fa capire della san-
tità; ma temo di dire male le cose per non sapermi esprimere. Abbia la
bontà di dirmi, quando potrà, se lo scritto che le ho inviato contenga
qualcosa che sia contraria alla dottrina della Santa Chiesa. Se non potrà
rispondere subito, non importa. Ora desidero ritoccare alcuni dipinti
per offrirli alla Madre nel giorno del suo onomastico, il 15 novembre.
Dopo, tornerò a scriverle. La Madre Presidente mi incarica di ringra-
ziare da parte sua V. R. per il libretto “Missione santificatrice di Ma-
ria”, che le è piaciuto molto. Le invia i suoi saluti.

Prostrata ai suoi piedi, la prego di benedirmi. Di V. R, aff.ma figlia
in Gesù,

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

P. S. Padre, mi ha detto la M. Presidente di dirle che non tengo testa;
non sto attenta quando mi parlano, e poi le cose non riescono bene e
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creo disordini; e qualche volta dimentico le cose. È tutto vero, ma desi-
dero correggermi. Mi fa la carità di raccomandarmi nella S. Messa? Ma
non chieda altro che amore; questo mi basta.

4. ARINTERO
Salamanca, 12 novembre 1922

Carissima figlia in Nostro Signore:
Egli sia sempre nell’anima sua e la ricolmi del suo Divino Spirito,

per insegnarle a fare in tutto ciò che è più gradito a Dio.
Giorni fa ho ricevuto la sua lettera che ho letto con grande conforto,

constatando come Nostro Signore va prendendo ogni giorno più pieno
possesso dell’anima sua. Continui pure tranquilla e lo lasci fare, sempre
disposta a non resistergli in niente... Anch’io mi sono rallegrato di esse-
re presente a quello svenimento, dove si trova la vera salute: così potrò,
con l’aiuto di Dio, giudicare meglio delle sue cose; e per questo, Nostro
Signore non si nasconde ai suoi rappresentanti, né le anime fedeli te-
mono che questi le vedano così, sebbene desiderino che tutto resti nel
silenzio. 

Così, non mi riesce strana la sua ripugnanza e difficoltà a scrivere
quanto le ordinai, dovendo necessariamente far trapelare tutto ciò che
sente nel cuore... Ma non importa, figlia mia. Pensi piuttosto che si ri-
volge anzitutto al padre suo, che deve vagliare tutto con pacatezza; e
poiché egli ha lo stesso o maggior interesse che nessuno (eccetto qual-
che altro che mi debba supplire) possa sospettare niente di Lei, si farà
in modo da correggere tutto o sopprimere quanto sarà necessario. Lei,
dunque, scriva liberamente, come se lo facesse solo per me, cercando
semplicemente di evitare di parlare in prima persona senza necessità, e
soprattutto di far capire che è una passionista. Così, parlando del suo
Ordine, cerchi di farlo in terza persona, come se si trattasse di un altro
Ordine. Ma faccia tutto senza sforzo, come le viene meglio; sarà poi fa-
cile ritoccare tutto e metterlo nella debita forma. 

Mi rallegro che il fatto della “Associazione di amore a Maria” sia
stato accolto bene; anche altri lo hanno accolto bene, e credo anche che
ne faranno foglietti di propaganda. Se così sarà, gliene invierò alcuni.
Spero che abbia la stessa diffusione quanto lei pensa sulla facilità di
santificarsi, per attirare le anime e dissipare i loro timori. Per questo è
molto importante che lei parli con tutta libertà, dicendo tutto ciò che
sente; vedremo poi se conviene sopprimere o correggere qualcosa, af-
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finché lei non sia mai riconosciuta, evitando così possibili inconvenien-
ti. Coraggio, dunque, a seguire le mozioni del Signore, e faccia in mo-
do che non restino sterili in lei le sue illuminazioni e grazie, ma vi cor-
risponda, cercando così di conquistargli cuori... Chi sa se fu proprio per
questo che Egli dispose che ci conoscessimo, e che lei riponesse in me
tanta fiducia fin da principio?

Per quanto riguarda il suo “voto del più perfetto”, mi piace molto il
suo modo di interpretarlo secondo le circostanze, conservando sempre
la santa libertà di spirito, che è così propria dei figli di Dio. In questo va
compreso anche l’altro voto che pensava di fare, e che forse le avrebbe
causato inquietudini, se fatto in quel modo. Continui quindi così, sem-
pre lieta nel Signore e sempre animosa e tranquilla.

Per oggi basta così, perché sto dando un corso di Esercizi alle nostre
monache. Preghi perché ne possano trarre molto frutto, e mai dimenti-
chi di pregare per me e per le mie intenzioni, e ora specialmente per
un’anima che ne ha molto bisogno.

Avvicinandosi i giorni per festeggiare la R. M. Superiora, le porga
da parte mia i migliori auguri, e le consegni questa piccola pubblicazio-
ne, come segno del mio ricordo davanti a Nostro Signore. In Lui le be-
nedice, e alle loro preghiere si raccomanda
il loro aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

11. PASTOR
Tutto amore

Deusto, ... novembre 1922

Padre mio,
con la presente le invio il seguito dello scritto che le ho spedito con

l’ultima lettera. Quando potrò, con la grazia di Dio, farò gli altri scritti
di cui V. R. mi ha parlato. Ne ho già cominciato qualcuno, ma prima
debbo scrivere diverse lettere per l’Italia.

Quando si avvicinano le solennità, come adesso quella di Natale, i
miei parenti vogliono che scriva lettere lunghe, specialmente mia ma-
dre, che non ancora riesce a rassegnarsi ad avermi così lontana (io ero
la sua beniamina). Mi piace dare conforto a tutti, e ancor più fare del
bene alle loro anime; vorrei appiccare a tutti il fuoco che Gesù ha acce-
so nel mio cuore; questo cuore pazzo che non sa fare altro che pazzie.
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Qualche giorno fa mi sembrava che Gesù mi dicesse: “Quando im-
parerai ad amarmi come ti amo io?”. E mi fece capire la varietà di modi
che usa per mettersi in comunicazione con l’anima mia; o viene da me o
io vado da Lui. Dio agisce con calma, con tranquillità, con soavità e dol-
cezza infinita, e da qui scaturisce una forza che trascina, incatena, rapi-
sce. Io, in cambio, vado a Dio con ardore, con impeto, con impazienza,
come un bambino che corre con la lingua di fuori, senza un momento di
riposo. Che differenza! E il peggio è che se il Signore dice: “Quando im-
parerai?”, io rispondo: “Mai. Voglio ogni giorno amarvi con maggior ar-
dore, con più pazzia. Non posso imitarvi, Signore, nella calma con cui
Voi venite a me. Devo correre con tutta la forza dell’anima mia verso di
Voi che siete il mio centro, la mia vita, il mio riposo, il mio tutto. Ho
sempre bisogno di Te, Gesù mio! Senza di Te non posso vivere, e con Te
non posso smettere di bruciare e consumarmi d’amore”.

L’anima mia, Padre, sembra che adesso non voglia sapere di altro
amore che di questo; non sa fare altro che pazzie. Ma capisco molto be-
ne che non può essere sempre così; pur non riuscendo a persuadermi
che Gesù voglia condurmi per altra via, non vedo altro che amore, e tut-
te le vie di Dio mi sembrano bontà, amore, misericordia. Comunque,
non smetto di pensare che quando il Signore aggiunge o toglie all’ani-
ma un pochino della sua divina luce, le cose si sentono, si pensano e si
capiscono in modo diverso. E al “Non movebor in aeternum” (cf. Sal
29, 7: “Nella mia prosperità ho detto: Nulla mi farà vacillare!”), succe-
de il “Ut jumentum factus sum” (cf. Sal 72, 22: “Io ero stolto e non ca-
pivo, davanti a te stavo come una bestia”).

Il Signore mi conceda di essergli fedele e tanto nel primo quanto nel
secondo modo di amarlo. E nel secondo modo, si potrà, Padre, morire
di amore per Gesù, come io desidero? Oh, che cosa le chiedo! Si può,
sì, me lo assicura il mio Crocifisso, che sto baciando per me e per V. R.
Nessuno come Gesù ha amato tanto, nessuno come Lui è stato umilia-
to, abbattuto, desolato, abbandonato dal cielo e dalla terra, mentre mo-
riva vittima di amore.

Continuo a pregare insieme all’inferma, come le dissi. Dio lo trovo
dappertutto, sebbene fuori dell’orazione io goda di Lui un po’ di meno.
Un giorno mi venne il desiderio, o meglio un pensiero: quando potrò ri-
tornare a tutti gli atti comuni della santa osservanza? Perché, per resta-
re con l’inferma, sono più di tre mesi che non vado a refettorio con la
comunità, non prendo parte alla ricreazione, e diverse volte neppure al
Coro. In queste circostanze, mi sono sentita dire interiormente: “Guar-
da questo dall’eternità”; e così faccio. E allora, come cambiano di
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aspetto tutte le cose, per quanto penose, pesanti e lunghe possano sem-
brare, quando sono viste dall’eternità! Il tempo e tutte le cose sparisco-
no; resta il nulla. Sì, come il nulla sono tutte le cose per le quali molte
volte adesso ci preoccupiamo, allontanandoci da Dio, nostro principio
e nostro fine. E pensare che, per questo nulla, l’uomo è tanto pazzo che
perturba il mondo e perde l’anima sua! Oh, luce divina, illuminaci tut-
ti! Oh! perché non posso gridare forte ed essere udita dalle quattro par-
ti del mondo? Ma posso gridare a Dio, ed Egli certamente mi ascolta.

A quell’anima che mi ha raccomandato, le dica, se crede opportuno,
che guardi le cose dall’eternità, e la esorti ad entrare nella “Associazio-
ne di amore a Maria Santissima”. I cuori che non sono disposti a rice-
vere le grazie del Signore, bisogna affidarli a Maria. Ella li disporrà; e
niente è più a proposito delle due visite quotidiane. Per tutti i soci pre-
go tutti i giorni molte volte. Spesso faccio qualche visita in più delle
due consuete, affinché la Madre mia tocchi il cuore di tutti quelli che le
hanno promesso l’appuntamento d’amore, e nessuno le sia infedele.
Quanto merita la Madre nostra questa piccola testimonianza d’amore,
particolarmente dalle anime che le appartengono in modo speciale, in
quanto consacrate a Dio!

Nella sua lettera, Padre, mi dice che forse Dio ha disposto che ci co-
noscessimo per conquistargli cuori... Senza dubbio, Padre mio, è così.
Anzitutto per aiutarci entrambi a dargli tutto intero il nostro cuore; e poi
per far conoscere a tanti che poco manca loro per essere totalmente di
Gesù. Con quanto amore Gesù attende le anime per stringerle al petto!

Dopo aver pregato per il mio Ordine, prego per la sua Rivista, e an-
che mia, Padre, perché ci aiuta tanto a compiere la nostra missione di
far amare Dio.

Nella prima visita che faremo alla nostra cara Madre, mi mandi, Pa-
dre, la sua benedizione, e io chiederò a Lei di benedire V. R., e di darci
amore.

La sua aff.ma figlia in Gesù

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

5. ARINTERO
Salamanca, 20 dicembre 1922

Gesù sia sempre nell’anima sua e l’abbracci sempre più strettamen-
te nel suo amore; e così faccia di essa una dimora secondo il suo gusto,
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dove possa entrare quando vuole e trovarvi asilo, quando tanti cuori gli
chiudono la porta come fecero quelli di Betlem... 

Conceda Gesù a Lei, alla M. Superiora e a tutte un Natale e un An-
no Nuovo felici, con tutte le benedizioni che vi auguro, con una nuova
vita sempre rinnovata per virtù dello Spirito Santo.

Ho ricevuto la sua lettera di novembre, e mi sono compiaciuto di
quel fervore di bambina, e di quegli slanci che ha l’anima sua verso Ge-
sù, il quale tanto desidera che i bambini vadano a Lui così. Mi piace an-
che quella libertà di spirito, come cioè intende e deve intendere il suo
voto del più perfetto, perché diversamente la legherebbe invece di farla
correre dietro di Lui, al profumo dei suoi aromi... 

Questa libertà gliela dà lo stesso divino Spirito, che le suggerirà, se-
condo i casi, quanto Gesù desidera di più, insegnandole in tal modo tut-
ta la verità... Pertanto, segua tranquillamente quella direttiva interiore,
a cui nessun’altra direttiva può supplire, e che supplisce con grandissi-
mo vantaggio ad ogni altra, quando se ne va in cerca e non si trova. Co-
sì, figlia mia, non mi diedi molta premura a risponderle, non vedendo-
ne l’urgenza, e non avendo tempo sufficiente. Lei sa già che le mie di-
rettive sono sempre conformi a ciò che interiormente vedo più conve-
niente, per non creare ostacoli e neppure impedire i voli dell’anima.
Così, feci molto bene a farle sospendere lo scritto che le avevo ordina-
to, solo per riprenderlo poi a suo comodo, ma senza venir meno ai do-
veri né tralasciare le cose più urgenti, come i vestitini per i bambini.

Quanto alle disposizioni generali della Madre e a quei semplici de-
sideri interiori, veda lei stessa se siano di ostacolo a qualcosa di più
certo e sicuro, come lo è qualunque altro dovere e obbedienza esplici-
ta... Lo stesso le consiglio per quanto riguarda la sua salute: se vede
con chiarezza che c’è motivo e la Madre non vuole che lei si esponga,
credo che sia meglio assecondare i desideri della Madre e non il pro-
prio gusto. Ma se vede chiaramente che Dio le chiede quel sacrificio,
o altra cosa, e che quanto desidera la Madre è veramente meno perfet-
to, e Dio le chiede interiormente il meglio, allora credo che lei potrà
operare con santa furberia e attenersi soltanto ai desideri espressi, e
non darle occasione che torni ad ordinarle il meno perfetto... Ma, ripe-
to, in ogni caso la consiglierà la voce interiore. Lei l’ascolterà e starà
tranquilla.

Dal “Collegio degli Irlandesi” di Madrid non mi hanno ancora man-
dato i foglietti con le “Visite di amore a Maria”, con i quali intendono
invogliare le bambine a questa devozione; mi avevano promesso di in-
viarmi alcuni di questi foglietti. Quando lo faranno, procurerò di man-
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darli a Lei. Anche una religiosa domenicana di Alcalà mi disse che pra-
ticava queste visite mariane, come apprese dalla Rivista di ottobre.19

Dunque, figlia mia, si faccia coraggio e continui a scrivere, a poco a
poco, tutto ciò che pensa possa essere a gloria di Gesù e della sua San-
tissima Madre.

Le invio questa Accademia per animare la ricreazione delle Novizie,
in questi giorni.

A corto di tempo per aggiungere altro, augurandole di nuovo Buon
Natale, la benedice e si raccomanda alle sue preghiere il suo aff.mo ser-
vo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

19 Effettivamente si pubblicò ne “La Vida Sobrenatural”, spiegando la natura di que-
sta devozione e il modo di praticarla. L’autrice è M. Maddalena, anche se si firma
con lo pseudonimo “M. Sulamitis”. P. Arintero intervenne in questo, ritoccando gli
originali e diffondendo tale devozione in successive edizioni di questi foglietti. Se
ne sono fatte traduzioni in italiano, inglese e portoghese, e continuano attualmente.
Cfr. n. 22, pp. 249-255.
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ANNO 1923

12. PASTOR
L’amore è perfetto solo quando si fonda sulla pura fede

Deusto, 1 gennaio 1923

Padre mio,
il Signore le conceda un buon anno. Non so quando arriverà fra le

sue mani la presente, ma anche se tarderà, non importa. Noi non siamo
del mondo, e tanto meno ci regoliamo con le sue massime e compli-
menti menzogneri. Viviamo e siamo uniti nella carità di Dio e in Lui
sappiamo che non c’è tempo, né il prima né il poi.

Il Signore, con tutti i suoi beni e le sue ricchezze sta sempre a nostra
disposizione, come domestici della sua casa. L’amore di Gesù, nostro
Salvatore, viva e regni sempre nei nostri cuori, fino a consumarli. Que-
sta mattina, quando stringevo Gesù al mio cuore, o meglio, quando Ge-
sù mi stringeva al suo, unita così a Lui, ho dato gli auguri a tutti, co-
minciando dal Papa...; e per V. R. ho chiesto amore, affinché il fuoco
del suo amore ci trasformi tutti e due in Gesù, e ci dia la grazia di non
deviare mai, neppure di un passo, dal cammino che ci ha tracciato la
sua mano amorosa. Gli ho fatto l’offerta di noi due, di lei come stru-
mento, di me come materia, affinché il Divino Artefice ci possa maneg-
giare come vuole e ne venga fuori una bella opera, degna delle mani
santissime di Dio. Che i disegni del Signore si compiano in noi; questo
desidero e niente più. Se tutti facessimo la volontà di Dio, subito la ter-
ra si convertirebbe in un paradiso.

PROPOSITI PER IL NUOVO ANNO. Ora le dirò i propositi che ho fatto
per questo nuovo anno. Quello che Gesù mi chiede è l’amore. Me lo
chiede alla fine e al principio dell’anno; me lo chiede all’alba e al tra-
monto del sole, e oso dire anche alla fine e all’inizio di ogni ora e di
ogni minuto. Qualche volta sento il bisogno di dire senza sosta: “Gesù,
ti amo! Gesù, ti amo! Gesù, vita mia, amor mio, luce degli occhi miei,
mio riposo e mio tutto!...”.
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A volte mi succede che, mentre scrivo o dipingo, sento come se
qualcuno mi stringe la mano, ma in un modo che non so spiegare; è co-
me una soavità e una dolcezza infinita. Allora, per poter continuare a
lavorare, devo ripetere di seguito: “Gesù, ti amo, Gesù ti amo!”, finché,
come un mendicante affamato che riceve un pezzo di pane, Egli resta
contento e sembra che riposi sul mio povero cuore. Oh, quanta fame ha
Gesù di essere amato da noi, sue povere creature!

Alcune settimane fa, mentre andavo ripetendo: “Dio mio, vi amo!
Voglio che la mia vita sia un continuo atto di amore”, il Signore mi dis-
se: “Non solo un semplice atto di amore, ma un atto di amore perfetto”.
Mi fece capire che nell’amore ci sono gradi, e ce ne sono molti prima di
arrivare all’amore perfetto, e che questo amore perfetto dev’essere la
mia aspirazione; che il mio amore è ancora piccolo e debole, poiché ha
bisogno di appoggiarsi sulle consolazioni spirituali, mentre l’amore
perfetto resta solo, perché perde tutto ciò che è sensibile e si regge col
sostegno della pura fede. Per arrivare a questo punto, so che il mio spi-
rito deve staccarsi da molte cose, spogliarsi di tutto e restare solo con la
solitudine di Dio... Quando avrò perduto tutto e resterò nel nulla, pro-
prio in questo nulla troverò il mio Dio e lo amerò perfettamente, perché
il mio spirito sarà divenuto più simile a Colui che è puro spirito. Allo
splendore di questa luce riconosco quanto sia ancora imperfetto il mio
amore, e sento vivissimo il desiderio, costi quello che costi, di arrivare
a quel grado di amore al quale m’invita il Signore. Dio lo vuole, e lo
voglio anch’io. Con la sua grazia supererò ogni ostacolo e dirò: O mo-
rire o crescere nell’amore.

MANTENERSI FERMA. Perciò, i miei propositi in questo anno saran-
no: essere costante nel bene intrapreso e non trascurare mai ciò che fac-
cio abitualmente, anche se mi troverò in stato di insensibilità e freddez-
za. Se non sentissi la divina presenza, non lascerò per questo di credere
che Dio mi vede e mi ama, né di fare atti di amore, e di praticare la vir-
tù. Quanto meno sentirò Dio, più lo cercherò con umiltà e fiducia. E
poiché quando non ci sono consolazioni sensibili, è più facile commet-
tere imperfezioni e fare le cose di mala voglia, con disattenzione e in
fretta, cercherò di prescindere sempre da ciò che sento, per agire con
calma, attenzione, riflessione e pace, specialmente nelle cose di devo-
zione e nella pratica dell’osservanza della Regola. In questo modo pia-
cerò a Gesù, poiché è Lui che, con le sue mani benedette, prepara il
purgante per la sua povera sposa inferma. E Lui, vedendo che essa lo
accetta con lo stesso amore, fiducia e gratitudine con cui riceveva i cibi
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dolci, sarà molto contento e non mi darà più di quanto è strettamente
necessario. In questo stato di calma, l’anima, oltre che purificarsi, ac-
quista la vera fiducia, senza lasciare di credere nell’amore di Gesù
quando non lo sente. In questi giorni, Gesù mi ha fatto praticare atti di
fiducia in Lui. E mi ha fatto capire più chiaramente quanto piace a Co-
lui che è amore che mai si dubiti del suo amore. Dio ama le sue creatu-
re perché è buono e non perché queste siano buone; e poiché questo
motivo esiste sempre, perché Dio non può cessare di essere quello che
è, io sempre sarò amata da Lui quando vado in cerca del suo amore.

V. R. mi dirà: “Figlia mia, si fa presto a dire così, ma quando arriva
l’ora...”. Padre, sappia che sono preparata a tutto, anche se non lo mo-
stro. Conosco Gesù e non mi riesce strano quanto Egli fa. Inoltre, è da
tempo che, pur apprezzando e gustando le consolazioni divine, apprez-
zo e gusto di più la virtù, e non sarei affatto consolata se quelle conso-
lazioni non fossero accompagnate dal desiderio e dall’impegno di per-
fezionarmi sempre più. Vedo bene che è così, perché quando vengo me-
no alla virtù, sia pure per poco, sento più dolore per questo che per non
gustare le dolcezze dell’amore di Dio. Credo che V. R. avrà già speri-
mentato in se stesso che è così, e non penserà che io faccia consistere i
miei progressi spirituali nel ricevere più o meno consolazioni. No, Pa-
dre, no. Grazie a Dio, non mi trovo in questo errore. La luce increata ha
illuminato l’anima mia su questo punto. Lo saprà più precisamente da-
gli scritti che sto redigendo sulla santità, ai quali affido ciò che sento e
ciò che serve di guida all’anima mia; anche se male espresso, credo che
lo capirà, e conoscerà meglio i miei sentimenti, o meglio, i sentimenti
che m’ispira Gesù.

Molto mi consolò, e mi conferma in questo, ciò che V. R. mi scrisse
nella sua ultima lettera dello scorso 21 dicembre, dove diceva: “Segua
tranquillamente quell’interna direzione, insostituibile con altre, e che
supplisce a tutte...”. Questo, Padre, lo pensavo anch’io. Ma se vedesse
quanta differenza c’è fra quello che dice e conferma V. R. e quello che
sa o capisce l’anima mia riguardo alla stessa cosa!...; per questo dico
tutto. Anche se Dio mi desse le ali per volare a Lui, per poter spiccare il
volo liberamente, sento la necessità che me lo dica V. R. Quando mi di-
ce: “È Dio”, allora mi sento forte e non temo nulla; posso tutto. Le sue
lettere sembra che mi arrivino dal cielo; danno luce al mio intelletto e
forza alla mia volontà. Un giorno pensavo: Come va che le lettere del
Padre mi fanno questo effetto? E intesi che era un mezzo datomi dal Si-
gnore, e che è Lui che lo rende efficace con la sua grazia; cosa che non
succede quando ci serviamo di mezzi non disposti dal divino volere.
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Tutto devo a Maria Santissima, a cui ho affidato la santificazione del-
l’anima mia. Prima di V. R., fu Lei l’unica mia guida per alcuni anni.
Da questa celeste Direttrice ho appreso che posso farmi santa e santifi-
care le anime dando baci alle Piaghe di Gesù; perché l’amore è un mae-
stro che tutto insegna, tutto facilita e rende amabile e dolce ogni cosa. 

Quando avrò tempo, le dirò di più a questo proposito. Quando ritor-
nerà a Deusto? Se può dirmelo, mi piacerebbe saperlo. Grazie per il fo-
glietto dell’Accademia di canto.

La prego di benedirmi, e benedica, Padre, anche i miei propositi, af-
finché li metta in pratica.

Di V. R. aff.ma figlia,

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

6. ARINTERO
Salamanca, 27 gennaio 1923

Carissima figlia in Gesù:
Lui sia sempre con Lei e le ispiri i suoi propri desideri, per farla in

tutto conforme alla sua divina immagine. Molto mi sono piaciuti i suoi
propositi per quest’anno, e volentieri le avrei risposto subito incorag-
giandola a metterli in pratica, perché tutto il nostro profitto si riduce a
questo: amare con sempre maggiore perfezione e costantemente Nostro
Signore, e aderire a Lui nel modo in cui ci tratta, non cercando i nostri
propri interessi, ma di piacergli facendo la volontà del Padre. Coraggio,
dunque, figlia mia, e segua con docilità le ispirazioni del Divino Spiri-
to, che sempre più le andrà facendo sentire quei suoi tocchi amorosi
che, uccidendo, danno vita nuova.

Ringrazi molto il Signore, se vuole servirsi delle mie povere parole
per animarla, poiché da Lui solo proviene l’efficacia che hanno sull’a-
nima sua. Così Egli dispone per il bene di tutti i membri della sua Chie-
sa: che alcuni ricevano per un canale e altri per un altro quelle luci e
quelle grazie di cui hanno bisogno; e in ciò si riconosce con certezza il
vero strumento dell’azione di Gesù in noi, lo strumento per cui le sue
parole riescono efficaci, mentre con un altro strumento sono inefficaci.

Devo confessarle, figlia mia, che mi capita quasi la stessa cosa con
le sue parole; e in questo riconosco che dovette essere Lui a disporre
così provvidenzialmente che noi ci conoscessimo e ci comprendessimo
bene sin dal primo momento. Che tutto sia per più e meglio servirlo, e
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in questo amore e servizio lavorare perché molti altri lo servano e lo
amino. 

Per questo motivo avrei voluto risponderle subito, ma per il lavoro
che si accumulò sia per il trasferimento della Rivista e sia per un lavo-
ro molto delicato e urgente su Santa Teresa, fui costretto a rimandare la
lettura della sua lettera, e dovetti leggerla anche in fretta, per cui fino ad
oggi che ho completato e inviato a destinazione quel lavoro, mi è stato
impossibile risponderle ed anche inviarle quei foglietti, a suo conforto
e per aiutarla a propagare le visite d’amore.20 Me li ha mandati qualche
giorno fa la M. Berchmans, che ebbe la buona occasione di farsi aiuta-
re dalle collegiali. Voglia Dio che portino molto frutto e che siano mol-
ti gli amanti di queste visite d’amore alla dolce Madre.

Vorrei dilungarmi ancora, ma per oggi non posso; mi aspettano altre
lettere urgenti.

Lei continui tranquillamente il suo cammino secondo la mozione
del momento, e scrivendo col cuore quando si sente mossa.

Con i miei affettuosi ricordi alla R.M. Superiora, benedice tutte, rac-
comandandosi alle loro preghiere e sacrifici, il loro aff.mo. servo in
Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

13. PASTOR
La sua vocazione interiore di essere madre di anime

Deusto, 1 febbraio 1923

Padre mio,
ero in attesa della sua lettera che mi è giunta il 28 scorso, apportatri-

ce, come tutte le altre, di molta pace e conforto all’anima mia, e anche
di motivo per scriverle di nuovo. Sono tante le cose che vorrei dirle che
non so da dove cominciare. Non sarà per il timore di restare tuffata nel-
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l’abisso senza fondo dell’amore di Dio, senza poter dire altro? Oh, Pa-
dre, le cose che fa il Signore! Io gli dico talvolta che dia ad altre anime
le consolazioni. Allora sembra che si nasconda un pochino; ma, quando
meno ci penso, per qualcosa che vedo, sento o ricordo, mi sembra di
sentire come se mi toccasse con la sua mano divina il cuore, facendomi
sussultare di una gioia che la parola umana non può descrivere.

PRESENZA DEL SIGNORE. Proprio ora, mentre scrivo, il Signore è qui,
lo sento così intimamente unito a me, povera anima, che tutta mi pene-
tra e mi inabissa nel suo essere infinito, dove un giorno, tutti, fatti una
sola cosa con Lui, riposeremo eternamente. Mi sembra, Padre, come se
il Signore non possa stare senza di me più che io senza di Lui, perché,
se si nasconde un pochino, subito torna con un desiderio più vivo di es-
sere amato. Ed ecco che mi trovo immersa dove non volevo; ha vinto
l’Amore di Gesù. Nessuno può gareggiare in amore con Lui. Egli s’im-
padronisce dell’anima, e la poveretta resta subito impotente, arresa,
senza forza per resistere. Che fare? Aver pazienza e aspettare che l’a-
more riposi un po’.

Qualche volta la Madre mi ha chiamata e mi ha domandato che co-
sa ho, perché nota che mi trema la voce quando leggo o prego. Tendo a
credere che non sospetti che cosa sia, perché quando qualche volta le
ho detto: “È il Signore”, ella mi ha risposto che penso troppo e che mi
addentro molto nelle cose spirituali a danno della testa; ma non è que-
sto. Anche se non ci si pensa, quando il Signore vuole, fa da solo.

Lo scritto che le mando è perché ne faccia ciò che crede più conve-
niente e secondo l’ispirazione del Signore; io ne conseguo comunque il
mio fine, che è quello di obbedirle. Ho un altro scritto più lungo, che ri-
mando al mese di marzo, quando cade più a proposito, perché in esso
parlo della Passione.

Mi permetta di ricordarle la promessa che mi ha fatto, che nessuno
sappia di questi scritti. Solo confidando in questa promessa ho potuto
vincere la grande ripugnanza che sento a scrivere. Morirei di vergogna
se si venisse a sapere. Mi perdoni; non che io non abbia fiducia in V. R.
Infatti me ne sto sicura, poiché me lo ha promesso; ma ciò che mi fa te-
mere è che qui alcune abbiano dei sospetti, e mi fanno qualche doman-
da in proposito, e inoltre che lo sappiano alcuni Padri fra voi; e poiché
questi non hanno promesso di mantenere il segreto... Li avverta Lei,
Padre. Credo che lo esiga anche la prudenza; ne potrebbero seguire in-
convenienti. Per evitare tali possibili inconvenienti, non mando i miei
scritti aperti, come mi consigliò V. R.; non lo prenda a male, e non pen-
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si che rifiuto di obbedirle. Se li mando aperti, la Madre avrebbe diritto
a leggerli, e allora, credo, i nostri rapporti spirituali finirebbero presto.
Per evitare sospetti, la prego anche che non mi mandi bozze di stampa;
gradisco la sua attenzione, ma preferisco privarmene per mia tranquilli-
tà. Operando con prudenza, potremo fare di più nella vigna del Signo-
re. Padre mio: mi pare di sentirmi chiamata a fare grandi cose per la
santificazione delle anime; non con gli scritti, compito che spetta a V.
R., ma con l’amore e il sacrificio.

Quando lessi nel libro “Esposizione mistica del Cantico dei
Cantici”, che Dio concede alle sue spose di essere madri di anime, per
dargli molti figli spirituali, ambii questa gloriosa maternità, ed ebbi il
presentimento che il Signore me l’avrebbe concessa. E poiché le mie
aspirazioni sono tanto grandi, dissi subito: “Signore, riempite le mie
mammelle non di latte per nutrire bambinelli, ma di vino, e vino molto
forte, della mistica cantina, perché voglio inebriare le anime che già Vi
amano e consolidarle nella carità perfetta, affinché possano dormire sul
vostro petto quel sonno prezioso, che è da Voi vegliato, perché nessuno
lo turbi o l’interrompa”. Le sembrano pazzie le mie idee? No, mi disse
già che erano pazzie di amore. E io capisco bene che, senza lo sfogo di
queste pazzie, non si potrebbe vivere nell’amore; si morirebbe, e Gesù
invece, vuole che viviamo per morire di amore un giorno. Sa, Padre,
che cosa chiedo al Signore per noi due? Che, se morendo, lo potremo
fare amare di più, ci faccia morire. E se, vivendo, possiamo attirare più
cuori al suo amore, ci lasci vivere quanto vuole. Con queste disposizio-
ni, si potrebbe quasi dire che sia lo stesso stare sulla terra o stare in cie-
lo, perché si fa la stessa cosa: si ama, e amando abbiamo fatto tutto. In
cielo non c’è altro che amore.

Ma non voglio che si pensi che io dia a Gesù sempre e solo amore.
Dovrebbe essere così. Ma, ohimé, sono tanto infedele, e l’offendo. Al-
cuni giorni fa, si parlava durante la ricreazione di quelli che hanno scru-
poli e si mostrano tristi e malinconici... Una consorella, scherzando,
disse: “Pagherei per vedere qualche volta triste M. Maddalena”. “Per
scrupoli?”, domandai. “Per un qualunque motivo”, mi rispose lei. Ed
io, di rimando: “Spero che non mi vedrà in questo stato, perché chi ge-
nera tristezza nei conventi è sempre l’amor proprio ferito. All’inizio
della mia vita religiosa, sono stata triste talvolta per questo motivo; ora,
l’amor proprio non mi molesta molto, e perciò spero nel Signore che
non mi verrà più tristezza”. Parole queste che, lo avvertii subito, non
avrei dovuto dire. Avevano in sé un po’ di stima di me stessa, ed il Si-
gnore, dopo appena qualche ora, mi fece toccare la mia miseria. Ero an-
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data nell’orto a cogliere dei cavoli, come spesso facevo, per risparmia-
re fatica alle consorelle. Ma questa volta la sorella li aveva già colti. Al-
lora andai a dire alla Madre che non c’era più verdura nell’orto, e tutt’e
due, Madre e suora, mi rimproverarono un pochino. Allora l’amor pro-
prio, di cui avevo detto poco prima che non mi dava molto fastidio, mi
fece dire: “Non coglierò più ortaggi, e non li coglierò nemmeno quan-
do ce ne sarà bisogno”. Subito mi resi conto che erano parole dettate
dalla superbia, e contrarie allo spirito di Gesù. Ne chiesi perdono, umi-
liandomi, e Gesù non permise che la sua sposa infedele perdesse la pa-
ce, ma richiamò la mia attenzione sul mio nulla, esortandomi a non fi-
darmi di me stessa. Era da molto che non avevo commesso una man-
canza così grave come questa. Non mi meraviglio di questo, ma ho vo-
luto che lo sapesse anche V. R.

La prego di benedirmi.

Maria Maddalena

7. ARINTERO
Salamanca, 19 febbraio 1923

Carissima figlia in Gesù:
Che Gesù abiti sempre nell’anima sua, inebriandola sempre più del

suo santo amore, affinché non respiri mai altro che amore, e non pensi
e non sogni altro che amare e fare amare Colui che ci ha tanto amati...
In questo modo si dimenticherà completamente di se stessa. Gesù ci ha
dato il precetto della carità perché tutto sia disposto all’amore divino, e
così venga sconfitto e ucciso l’amor proprio, affinché non torni a farne
qualcuna delle sue... Ma, umiliandoci e confidando molto in Colui che
è “la nostra virtù e fortezza”, da tutto si riesce vittoriosi. 

Coraggio, dunque! Molto mi ha consolato la sua lettera, vedendo
che Lei mi associa ai suoi ardenti desideri, così che, con un solo cuore,
possiamo amare e far amare Nostro Signore in vita e in morte... Conti-
nui, figlia mia, nei suoi santi desideri, e in quello, soprattutto, di con-
quistare a Gesù e generargli molte anime che saranno “la sua gioia e la
sua corona”, perché, con esse, lei darà le maggiori soddisfazioni al Di-
vino Sposo.

Voler nutrire le anime con vino piuttosto che con latte mi sembra co-
sa ottima, e stia ben sicura che Gesù non dà mai questi desideri inutil-
mente, ma perché siano realizzati pienamente, se confidiamo in Lui e lo
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lasciamo fare... Tutto, proprio tutto dovrà essere opera di amore e di sa-
crificio, ma in quel modo che Egli va dolcemente disponendo. Lei dun-
que continui, tranquilla, ad inviarmi, come e quando può, e nella forma
che pensa sia più prudente, quello che Nostro Signore le suggerisce; e
così, con la sua grazia, potrò vedere ciò che fa soltanto per me, e quel-
lo che posso mettere a servizio degli altri, senza che nessuno, proprio
nessuno, possa sospettare di nulla.

E dovendo, come già le ho detto, parlare a qualche Padre di fiducia,
per meglio conseguire ciò che Dio vuole, lo farò con la più grande ri-
servatezza possibile e esigendo segreto assoluto. E così Lei potrà esse-
re del tutto tranquilla.

Quel Padre Cappuccino, di cui le parlai, è molto spirituale, si chia-
ma Diego; fu Maestro dei Novizi alcuni anni fa. Ma è malaticcio e sem-
plice... 

Il suo articolo di adesso è già disposto per il numero di aprile, per il
quale è più opportuno che non per questo numero di marzo. Per il resto,
Lei può seguitare a mandare i suoi scritti quando le sembra bene.

Sabato, se Dio vuole, dovrò andare a Madrid, dove mi fermerò, cre-
do, fino al 7 marzo, per il Congresso Teresiano, dove si discuteranno
problemi di Mistica. Preghino, chiedendo a Dio che ci illumini tutti e
faccia che si diffonda la vera dottrina. 

Con i miei più affettuosi ricordi alla Madre e a tutte, raccomandan-
domi alle vostre preghiere specialmente durante questo tempo santo, la
benedice il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

14. PASTOR
Camminare verso Dio è andare sempre avanti.
Nostra guida: Maria

Deusto, 12 marzo 1923

Padre mio,
quando ricevetti la sua lettera, stavamo al quarto giorno degli Eser-

cizi, tempo in cui, di consueto, non si leggono lettere. La Madre, cono-
scendo la persona che scriveva, ebbe la delicatezza di dirmi che, se era
necessario leggerla, mi concedeva il permesso di farlo. La ringraziai e
aggiunsi: “Qualunque cosa il Padre mi dica, certamente mi farà del be-
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ne, ma me lo fa anche mortificarmi e aspettare”, e misi la lettera ai pie-
di del mio Crocifisso, fino alla chiusura dei santi Esercizi.

Mi perdoni, Padre, di non averle detto nella mia ultima lettera di
aver ricevuto i foglietti della “Associazione d’amore a Maria”. Grazie
quindi per avermeli inviati; gliene sono molto obbligata. Non ho parole
per esprimerle la mia gratitudine, ma lo farò davanti al Signore. Voglia
il Signore consumarci, tutti e due, nello stesso fuoco del suo divino
amore. 

Tornando ai foglietti dell’ “Associazione d’amore a Maria”, quanta
consolazione mi dà il vedere che questa devozione si va diffondendo!...
Dio voglia che tutti capiscano che la santità non si raggiunge se non
usando i mezzi che il Signore ha messo a disposizione di tutti e di cia-
scuno, e che un tenero amore a Maria è il mezzo indispensabile e certo
col quale il Signore vuole che tutti andiamo a Lui. La devozione alla
Vergine, praticata col dovuto spirito e amore, è un mezzo pratico molto
adatto a conseguire questo fine. Mi permetto di dirle che non dimenti-
chi la pratica per l’approvazione ecclesiastica. In caso di ristampa dei
foglietti, vi sia espressa tale approvazione.

INTERNARSI NELL’ANIMA. Ora, Padre, addentriamoci nell’intimo
dell’anima, dentro questa cella nascosta dove Dio lavora, e tutti e due
diciamo insieme: “Magnus Dominus et laudabilis nimis et misericor-
diae eius non est numerus...” (cf. Sal 144, 3: “Grande è il Signore e de-
gno di ogni lode, la sua grandezza non si può misurare”). Dio e l’ani-
ma nostra!... Che differenza c’è, Padre? Qualche volta mi sono messa a
pensare perché non chiamiamo Dio l’anima nostra, perché mi sembra
che sia la stessa cosa, senza alcuna differenza. Ciò permetterebbe allo-
ra di spiegare meglio certi misteri di amore... Tempo fa, quando mi sen-
tivo unita a Dio con quella unione intima che dà la sensazione di tratta-
re Dio come cosa propria, mi veniva un certo timore che fosse un’inti-
mità troppo spinta. Mi ricordavo di quello che diceva P. Germano a
Gemma, quando trattava Dio con tanta confidenza: “Ricordati sempre
che Lui è un Dio di infinita maestà, e tu una miserabile creatura”. Tut-
tavia, non ricordo che a me abbia detto cose simili (certamente perché
io non avevo la confidenza amorosa che aveva Gemma). A me invece
raccomandava sempre questa virtù, e voleva che la mia confidenza con
Dio fosse intima, affettuosa e persuasiva. Affinché lei possa capire, Pa-
dre, come questo santo servo di Dio dirigeva l’anima mia, le dirò un
particolare, trattandosi di uno di quelli che mi sono rimasti più impres-
si nella mente. Gli parlavo - non ricordo a che proposito - di qualche ti-
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more o inquietudine. Ed ecco le sue parole: “Ama Gesù e amalo molto,
e non ti preoccuperanno queste meticolosità e piccolezze. Gesù è no-
stro Dio, ma è anche nostro padre, nostro fratello, nostro tutto. Egli
stesso si è degnato di chiamarci fratelli. Dopo la risurrezione, disse alla
Maddalena (cf. Gv 20, 17):Va’ a dire ai miei fratelli... Gesù non è un
qualcosa di fantastico o immaginario; è un realtà, una realtà! (E ripete-
va queste parole con molta forza). Si è fatto uguale a noi, e resta nel
Ss.mo Sacramento dell’Altare per noi”.

Con questi insegnamenti, non le riuscirà strano, Padre, se in me ab-
biano predominato sempre sentimenti di fiducia in Dio. Ma, come ho
detto, ora che questa intimità e confidenza le sento di più, mi era sorto
qualche dubbio che fossero eccessive, e pensavo di parlargliene per mag-
giore tranquillità mia. Ma poiché il Signore è tanto buono con tutti, ve-
dendo che V. R. non ha tempo per rispondermi a lungo, Lui stesso m’i-
struisce. E così, V. R. non deve fare altro che dire: “Sta bene, sta bene”.

Il Signore mi fa capire che l’unione intima, che le anime sante sen-
tono con Lui, dipende dal fatto che, stando esse pacificamente come su
di un trono, Egli, non trovando impedimenti che potrebbero ostacolare
le sue divine operazioni amorose, le compie con tutta libertà e in modo
tale che l’anima non può fare a meno di pensare che chi opera è Dio;
mossa allora da una dolce violenza, si sente stimolata a darsi totalmen-
te al Dio di amore, affinché sia Lui a guidare e governare tutto il suo es-
sere. L’anima vorrebbe scomparire per non disturbarLo minimamente e
lasciarLo solo. Ma il Signore non glielo permette; vuole che resti e, ve-
dendo il suo amore, vuole che dica: “Ecce quomodo Deus amat nos”
(cf. 1 Gv 3, 1: “Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chia-
mati figli di Dio, e lo siamo realmente!”). Da qui risulta quella stretta
unione che, comprendendo il mistero d’amore, lascia l’anima come stu-
pefatta, piena di meraviglia, senza sapere che fare o che dire. Ma, dal
momento che il Signore le fa comprendere la realtà del mistero, e che,
essendo Egli Dio, tutto può e tutto fa come vuole senza che nessuno
possa domandargli: “Cur ita facis?” (cf. Gb 9, 12: “Chi gli può dire:
Che fai?”), non si meraviglia più di niente. Se, per suo mezzo, Dio vo-
lesse compiere cose grandi e strepitose, l’anima sa bene donde proven-
gono, e niente la sorprende, perché è là solo per vedere e ammirare l’A-
more che opera in lei amore.

Padre mio, quante cose le sto dicendo! Più che da dire, queste sono
cose da contemplare in silenzio. Temo di non saperle esprimere bene.

In tutte queste cose che il Signore va operando, capita che ogni nuo-
vo lume che Lui dà all’anima perché comprenda nuovi misteri del suo
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amore, fa in modo che tutto ciò che essa vedeva con la luce di prima, lo
giudichi imperfetto e difettoso. E questo accadrà ogni volta che riceve-
rà un nuovo raggio del Sole divino. Ciò che per l’anima giusta comin-
cia in questo mondo, credo che continuerà per tutta l’eternità, in Cielo.
Ma ancor più. Essendo il fine per cui Dio ha creato l’uomo quello di co-
noscerlo, amarlo e servirlo, e non potendo noi fare nessuna di queste co-
se come conviene, per la condizione misera in cui ci ha posti il peccato,
le ha realizzate Gesù Cristo incarnandosi, perché non fossero vanificate
le intenzioni di Dio creandoci. Tutto questo ha fatto Gesù durante la sua
vita mortale, e continua a farlo nel Santissimo Sacramento dell’Altare.
Questo sarebbe sufficiente, e più che sufficiente, per adempiere questi
doveri che la creatura ha verso il Creatore. Ma al Dio Amore questo non
basta, e perciò Egli prende possesso dell’anima, che non glielo impedi-
sce; e di là, come da un santuario, fa ascendere al trono dell’Altissimo
l’ossequio che gli deve la creatura. Gesù potrebbe fare questo solamente
quando, Sacramentato, dimora nel nostro cuore. Ma allora sarebbe solo
per poco tempo, perché, una volta consumate le specie sacramentali, ces-
serebbe anche questo inno di lode perfetta. Ma poiché Dio merita e vuo-
le che gli indirizziamo incessantemente le nostre preghiere, e il suo amo-
re desidera che l’uomo gli resti unito e abbia relazione con Lui nel modo
più intimo e diretto possibile, lo fa in modo ineffabile nell’unione intima
di cui parlo. Mi sono espressa certo molto male, ma credo che sia suffi-
ciente, perché V. R., che non si ferma alle parole ma allo spirito che le
anima, sappia ciò che Dio opera nella mia povera anima, e così potrà me-
glio guidarla lungo il cammino che Dio le ha indicato. E poiché questo
cammino è infinito, possa l’anima mia andare sempre avanti senza mai
fermarsi. Sì, Padre: o morire o andare avanti nell’amore.

I miei desideri sono grandi, infiniti. Ma non sono io che voglio, che
desidero; perché altrimenti, quante volte la mia incostante volontà avreb-
be vacillato! Non sono io, ripeto; è Gesù che vuole in me, che desidera in
me, che opera in me. Io riposo nella volontà di Colui che è immutabile e
che ama in me. Da Lui spero che siano realizzati i miei desideri; da Lui
spero la forza di accettare il sacrificio, le prove, il calvario che mi aspet-
ta. Allora dirò anche: “Non sono io che soffro, che mi sacrifico, che mi
immolo, ma è Gesù che fa questo in me, per continuare in questo modo la
sua opera di Redentore”. Gesù non solo è stato nostro Redentore, ma lo è
anche attualmente. In ogni momento redime anime che, non profittando
della redenzione del Calvario, hanno bisogno di essere redente, da Gesù,
nelle anime che lo amano e vivono unite a Lui dall’amore. È in questa in-
tima unione con Dio che si conosce anche l’orribile bruttezza del pecca-
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to. Ed è quest’altro abisso di malvagità e di ingratitudine che ci scopre
l’abisso di bontà e di amore del nostro Dio. Prima che il Signore mi con-
cedesse la luce che ora mi dà, non conoscevo altro mezzo più convenien-
te per comprendere l’enorme male che è il peccato, che considerarlo nel-
la Passione di Gesù. Le parole del profeta Isaia, che vide il Salvatore sot-
to il peso dei nostri peccati, “quasi leprosum” (cf. Is vulgata 53, 4: “E noi
lo giudicavamo un lebbroso”), e le altre che il profeta Davide pone sulla
sua bocca: “Ego sum vermis et non homo” (cf. Sal 21, 7: “Io sono verme,
non uomo”), mi hanno sempre fatto considerare l’enormità del peccato.
Ma, avendo Dio infiniti modi per istruire e illuminare le anime, si è ser-
vito mirabilmente di questa unione con Lui, che ora mi fa sentire, per far-
mi conoscere meglio questo sommo ed infinito male.

GRAVITÀ DEL PECCATO ALLA LUCE DEI PATIMENTI DI CRISTO. Consi-
derando la Passione, contemplando le piaghe, il sangue, le umiliazioni
e la morte di Gesù, sono i nostri occhi che vedono la gravità del pecca-
to. Ma in questa unione di cui sto parlando, non sono gli occhi che ve-
dono; è il cuore che sente. Sente e conosce che Dio, per il suo inespli-
cabile eccesso di amore, abita, dimora, risiede nell’anima; nella nostra
stessa anima, l’anima della nostra anima. Ora, che quest’anima possa
commettere il peccato, che sembra distruggere e annientare questo Dio
di amore, è cosa che, essendo così opposta, non si può concepire; sem-
bra incredibile! E non solo il peccato grave, ma anche quello veniale e
le imperfezioni rivestono qui un aspetto ripugnante, tale che non ci so-
no parole per esprimerlo. È lo scompiglio di quel mirabile ordine ed ar-
monia con cui l’amore per essenza regge e governa l’anima. È una co-
sa così orribile che, solo a pensarci che possa succedere, amareggia tut-
ti i piaceri e i gusti che si provano nello stesso amore, pur non perden-
do, questo soffrire, la sua dolcezza e il suo sapore perché procede dal-
l’amore; ma è pur sempre un vero patire. Mi è impossibile spiegarmi
meglio. Ma V. R. che lo può fare, lo faccia. Faccia conoscere, in tutte le
forme possibili, quest’orribile mostro dell’inferno, non solo ai peccato-
ri che hanno perduto la grazia, ma anche alle anime buone che la pos-
seggono, ma che non curano di evitare le colpe leggere, le imperfezio-
ni; in una parola: tutto ciò che si oppone alla santità. 

A questo punto, mi pare il caso di dirle qualcosa delle mie sofferen-
ze interiori. Avrà forse pensato, per ciò che le ho detto sul mio spirito,
che le mie sofferenze siano state finora piccole e materiali, senza aver
toccato il profondo dell’anima? Se pensa così, niente di strano, perché
mai le ho parlato di questo mio patire. Al contrario, le ho detto più vol-
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te che la luce divina, ad eccezione di brevi periodi, ha illuminato sem-
pre l’anima mia, e per questo motivo il mio spirito non ha mai provato
la terribile notte di cui V. R. mi ha parlato. Tuttavia, mi sembra di non
essere stata esente da sofferenze. Dio ha infinite maniere di farle senti-
re alle anime. Molte di queste pene può capirle soltanto chi le prova;
non è possibile spiegarle. Se non le ho detto niente finora, è dovuto al-
la difficoltà che ho di spiegarmi. Ora che la luce divina mi illumina di
più, come credo che illumini anche V. R., voglio dirle qualcosa, anche
se, da un’espressione che mi disse in una delle sue prime lettere, mi re-
si conto che lei, pur non avendole detto nulla, aveva già un po’ capito; e
mi consolò, perché sempre fa piacere sentir dire ciò che si prova, spe-
cialmente quando si ha difficoltà a dirlo. Mi disse, Padre, che stavo pa-
tendo il “Martirio di amore”. In queste parole trovai la spiegazione del-
la mia sofferenza. Se è martirio, dissi, dev’essere penoso; e se è di amo-
re, dev’essere dolce. Oh, che cosa fa l’amore! Chi può dirlo? Alcune
volte sembra che spacchi l’anima a metà; altre volte, che la riduca in
pezzi, ma senza toglierle la vita, il che sarebbe un sollievo; e il sollievo
che si concede all’amore, è il soffrire. Su questa terra non si possono
godere le delizie del puro amore; questo è per la patria, non per l’esilio.
Qui, abitualmente, quando Dio dà luce ad un’anima, è perché soffra con
Lui le pene dell’amore, pene che non hanno nome. Talvolta mi accade
come se mi sentissi affogare, opprimere, mancare il respiro, o non so co-
me dire, ma non è niente di tutto questo; tutto viene fatto con dolcezza e
soavità, sebbene a volte sia così forte da lasciar sfuggire qualche lamen-
to. È la necessità di respirare aria in una regione superiore a questa terra,
dove si è costretti a restare per amore. Sono legami, sono lacci che strin-
gono e, fino a quando non lasciano libera la povera anima prigioniera
che anela e brama di vedere il suo Dio “sicut est” (cf. 1 Gv 3, 2: “Lo ve-
dremo così come egli è”), le causano dure sofferenze. Viva Gesù!

Padre mio, per carità, che nessuno venga a conoscere queste pazzie.
Molti non ci credono. Per chi non ama, sono enigmi, e per chi ama, so-
no misteri; ma qualche cosa si può capire, come avviene con i misteri
della fede, nei quali, se non si capisce come siano in realtà, si capisce
però la loro ragione di essere, perché Dio può tutto. 

In tutto questo, il Signore mi ha concesso finora, e spero anche in
futuro, la grande grazia che tutte le mie pazzie siano interiori. Solo V.
R. è penetrato nel santuario dell’anima mia, e sa che cosa fa in essa il
Signore. Lo spirito del nostro santo Istituto è molto semplice e ordina-
rio. Tutto si riduce all’osservanza della Santa Regola. Essa ci guida co-
sì facilmente alla santità - come dice in essa il revisore incaricato dal
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Papa prima dell’approvazione - che non c’è bisogno di aggiungere al-
tro. Questo disse anche Nostro Signore alla nostra prima Madre, Maria
Crocifissa, quando questa, dal Convento delle Benedettine, dove con-
duceva una vita straordinaria, passò al nostro Convento. Nel giorno
stesso in cui entrò, le apparve Gesù e le disse: “Da oggi, esteriormente,
seguirai in tutto la vita ordinaria come le altre”. Se non fosse così, spe-
cialmente in una comunità nascente come è questa, dove sono tutte re-
ligiose giovani, che hanno ancora poca esperienza delle cose dello spi-
rito, quanti inconvenienti potrebbero sorgere! Mosse da quella infermi-
tà di nervi che è tanto diffusa, potrebbero dar motivo a credere che sol-
tanto chiudendo gli occhi e sospirando un poco più forte si è già santi.
Ma per arrivare alla santità non bastano i sospiri; bisogna fare altre co-
se. Cose che si apprendono nel silenzio e nella pace interiore da Colui
che parla e insegna nell’intimo dell’anima. Quante cose si imparano e
si capiscono in questa scuola! Molte volte penso: “Oh, se i ministri del
Signore si lasciassero tutti governare e istruire da questo Maestro inte-
riore, quante anime guadagnerebbero all’amore di Gesù! In questi suoi
ministri Egli continuerebbe la sua missione di Salvatore, e con che pia-
cere la continuerebbe in quelli che Egli stesso si è scelti in modo spe-
ciale per questo fine”. Quando nei libri studia, Padre, quelle belle dot-
trine, quella scienza profonda della santità che affascina e riempie di in-
canti e di santo entusiasmo, non dimentichi mai che tutta intera è uscita
da quella scuola e che solo in questa stessa scuola dell’intimo dell’ani-
ma unita a Dio la si può apprendere bene. Non bastano i libri, non ba-
stano i maestri che spiegano; sono voci che passano con poco o nessun
profitto. Molte volte mi è successo che in cose udite e riudite, lette e ri-
lette, sono rimasta insensibile, non ho capito niente, o al massimo, se
mi hanno entusiasmato un poco, erano fuochi fatui che si spegnevano
prima di arrivare al cuore. Ma da quando mi istruisce il Signore, non è
più così. Lui è la Verità, e la verità resta nell’anima ora, sempre e nel-
l’eternità. In questa stessa Verità quante cose capisco, anche della mia
vita passata; di quel tempo in cui anche per me c’erano enigmi nella vi-
ta spirituale. E invece, dal momento che la luce della verità può mo-
strarsi liberamente ai nostri occhi, tutto resta chiaro. E in che modo tan-
to semplice succede questo! Non ci sono parole per spiegarlo. 

Le dirò ora una cosa che mi è successa pochi giorni fa. È di quelle
che il Divino Maestro insegna in questa scuola interiore. La nostra Re-
gola prescrive che tutte le sere, dopo la recita del santo Rosario, prima
di andare al riposo, la Madre asperga tutte con l’acqua benedetta. A
consolazione della consorella inferma, la Madre è solita andare a bene-
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dirla nella sua cella. Per alcuni giorni, essendo un po’ indisposta, la Ma-
dre diede a me questa dolce missione. Mentre benedicevo l’inferma, mi
resi conto subito che, con poche parole, la Madre mi aveva conferito la
sua autorità per impartire la benedizione e che questa aveva la stessa
validità di quella della Madre, se ricevuta con le stesse disposizioni
d’animo. Mi resi conto del grande rapporto che i Superiori hanno con
Dio, del potere dell’autorità, per il fatto che una persona qualunque,
con poche parole del Superiore, riceve il potere che egli le conferisce.
Conobbi anche quanto gradisce Dio che i sudditi, prescindendo dalla
persona e dal modo come si esercita l’autorità, vedano in essa lo stesso
Dio, dal quale proviene ogni legittima autorità. Di queste cose, Padre,
potrei riferirgliene molte; sono insegnamenti del Signore. Si sa che pro-
vengono dalla Verità, come non dubito che lei sappia, anche se io mi
spiego così male. Non ho tempo per dirle molte altre cose come deside-
rerei, né dopo ne avrò di più, perché la Madre ci ha detto di andare a la-
vorare nell’orto: bisogna interrare le patate e strappare molta erba. V. R.
strappi dalle anime i difetti e i peccati, e semini in esse la divina se-
menza della grazia; così tutti e due faremo la stessa cosa, ed egualmen-
te raccoglieremo, se lo faremo con lo stesso amore.

Nel mese di dicembre, come V. R. vedrà da questa lettera che le ac-
cludo dell’Arcivescovo Volpi - l’ho ricevuta pochi giorni fa -, scrissi al
medesimo chiedendogli, a nome della Madre, il suo parere sul desiderio
che ella ha, o meglio la necessità che le sembra vi sia, di avere qui, come
in Italia, un Vicario per le monache, per poter trattare con lui gli affari
senza che sia necessario ricorrere al Vescovo; però, per tranquillità di co-
scienza, debbono essere trattati con persona autorizzata a risolverli. Sua
Eccellenza ha risposto come segue: “Avere in questa Diocesi un Vicario
ad Moniales [Assistente ecclesiastico per le monache] sarà cosa utilissi-
ma e molto lodevole; mi pare che la M. Presidente potrebbe esporre que-
sta necessità al Rev.mo Segretario della Congregazione dei Religiosi (D.
Mauro Serafini O. S. B.), insistendo che è preferibile un Vicario del clero
secolare. Se vuole servirsi di me per trasmettere la lettera della Madre
Presidente, mi presterò con piacere”. La Madre desidera conoscere il pa-
rere di V. R. prima di fare questo passo; teme che possano seguire conse-
guenze spiacevoli. Essendoci in questa diocesi tante religiose, si meravi-
glia che i Superiori non abbiano visto tale necessità; e persino ci può es-
sere qualche motivo che Mons. Volpi da Roma non conosce.

Se capisce l’italiano, V. R. conoscerà come il Signore si è servito di
me per fare del bene alla mia sorella religiosa passionista. Le scrissi
una lettera per consiglio del Vescovo, e per mezzo suo gliela spedii. Per
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lo stesso mezzo ella mi ha risposto, dicendomi il gran bene che ha fatto
all’anima sua. Fare del bene alle anime, lo spero dopo la mia morte; ma
se Dio me lo concede già fin d’ora, comincia il mio cielo sulla terra.21

Benedica, Padre, la sua aff.ma figlia nel Signore.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

8. ARINTERO
Salamanca, 16 marzo 1923

Carissima figlia in Gesù: Egli sia con Lei sempre, facendola vive-
re in tutto secondo il suo Divino Spirito.

La sua, che ho ricevuto il 12, mi ha dato molta consolazione, notan-
do come l’opera amorosa del Signore progredisce in Lei, dandole luce ed
incoraggiamento per lasciarlo operare, senza frapporgli ostacoli... 

Continui, dunque, tranquilla e decisa, sicura che, dando ascolto fe-
delmente alla voce di Colui che disse: “Le mie pecore ascoltano la mia
voce e mi seguono, e Io darò loro la vita eterna...”, certamente andrà ri-
cevendo questa vita divina con sempre maggiore abbondanza, fino a
sembrarle di vivere più in cielo che in terra, e che il suo vivere è Cristo... 

Così, Lei deve seguire tranquilla quella via di intima familiarità e di
puro amore che le è stata tracciata; e sarà questo puro amore che la tra-
sformerà e la rinnoverà, purificandola nel crogiuolo, e facendole soffrire
dolci martirii... Per questo, lei non deve preoccuparsi per le oscurità che
ancora dovrà subire, perché l’amore stesso illuminerà i suoi passi per an-
dare in cerca dell’Amato “all’oscuro, ma sicura - senz’altra luce né guida
- che quella che nel cuore ardeva...”, come vedrà nel capitolo quinto del
trattato: “Exposición mística del Cantar de los Cantares”.

Là, credo, che Egli le farà sentire e gustare quanto da lei desidera,
mostrandole come Egli è tutto per lei, affinché lei sia tutto per Lui...,
vedendo dove e come pascola, e come Lui stesso è pascolo e vita del-
l’anima, mentre il peccato è morte eterna... Coraggio dunque a guada-
gnargli anime, e dato che così Egli volle unirci in Lui, ciò che lei non è
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capace di fare da se stessa, lo fa suggerendomelo e ponendomelo nelle
mani che, come vede, sono mani di padre che la vogliono tenere ben
nascosta e al sicuro, affinché nulla turbi il suo mistico sonno... 

Mi sono rallegrato molto anche per il bene che ha potuto fare a sua
sorella; e così le conviene approfittare delle occasioni che Nostro Si-
gnore le offre per continuare a fare il bene dove Egli vuole.

Il manoscritto Popule è già sotto stampa; il resto uscirà a suo tempo,
senza che lei si preoccupi; abbia soltanto cura di essere più fedele possi-
bile, in ogni momento, a quanto le si chiede... E quando avrà qualche mo-
mento libero, continui a sfogare pure il suo cuore, poiché è così che pos-
so conoscere a fondo l’opera di Dio nell’anima sua, e vedere che tutto
viene da Lui... Animo, dunque, e non si scoraggi per niente; del resto,
quando in qualche cosa si intromette la natura, subito si vede la sua fragi-
lità... Stia quindi ferma nel suo proposito di andare avanti o morire... 

Ripetendole infine che così va bene, continui a stare tranquilla e a
farsi coraggio. E per oggi devo chiudere qui, poiché mi resta ancora
molta corrispondenza da evadere... Per quanto riguarda il fatto del Vi-
cario, risponderò io alla Madre.

La benedice e alle sue preghiere si raccomanda il suo aff.mo servo
in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

15. PASTOR
Eccellenza della purezza 

Deusto, 22 marzo 1923

Padre mio,
non pensavo per ora di scriverle, ma la Madre, scrivendole, ha avu-

to la bontà di dirmi se volevo approfittare dell’occasione; e in fretta le
invio questo scritto che da tempo il Signore mi ispirava di inviarle.

Considero come una delle più grandi grazie ricevute dal Signore, il
giorno che per la prima volta gli consacrai tutta la mia vita con il voto
di castità; e le altre grazie che Gesù mi concesse quel giorno furono una
dimostrazione del gradimento che Egli volle benignamente manifestare
per la mia consacrazione. Per questo mi sono sentita mossa a farlo co-
noscere, allo scopo, se il Signore benedirà il mio desiderio, di illumina-
re qualche anima su un tesoro così grande e così poco conosciuto e sti-
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mato, quale è la santa purezza. È la prima virtù che l’Agnello senza
macchia vuole trovare nelle anime per ammetterle alle intimità del suo
amore. Nella gioia di quel giorno in cui feci il voto (avevo 17 anni), che
grande pena sentii per non aver conosciuto prima e offerto a Gesù quel
candido giglio che trasforma in Angelo della terra la misera creatura.
Comunque, Padre mio, i pensieri che mi passano per la mente nel far
conoscere questo scritto (se V. R. crede che sia volontà di Dio che si co-
nosca), sono molti, e tutti tendono a darmi una certa inquietudine.

Se quanto le dico resterà solo per V. R., sta tutto bene; ma se lo pub-
blicherà, è necessario che lei mi assicuri con qualche sua parola. Chissà -
penso io - che non stia rivelando un segreto che il Re vuole tenere nasco-
sto? Queste cose segrete e intime non si dovrebbero dire; manifestando-
le, perdono tutta la loro bellezza... Si conoscerà che le ha scritte la stessa
persona, poiché, trattandosi di cose tanto intime, un altro non avrebbe po-
tuto farlo. E allora, che cattiva impressione si avrebbe! È così sconve-
niente pubblicare le proprie cose, a meno che non lo richieda l’ubbidien-
za! E infine, Padre, non la finirei più se le dicessi tutte le cose che mi pas-
sano per la testa. Tutto proviene dalla mia grande imperfezione; se fossi
morta a me stessa, come vuole Gesù, non mi preoccuperebbero tante co-
se il cui giudizio spetta a V. R. e non a me. Padre mio, mi perdoni! Abbia
pazienza con me, e il Signore la ricompenserà di tutto. 

Se lo scritto le sembrerà troppo breve, aggiunga V. R. quanto crede
conveniente; provo ripugnanza a continuare per i motivi che ho indica-
to. Credo comunque di aver detto tutto quello che il Signore voleva che
dicessi.

Desidererei, Padre, che invece di “M. Sulamitis” mettesse un altro
nome o almeno togliesse la “M” e mettesse un’altra lettera. Potrebbe
mettere “J” (nel secolo mi chiamavo Giuseppina, in spagnolo Josefina),
che è pure l’iniziale dell’appellativo che ho adesso: “Jesus”.

Sulla “Associazione di amore a Maria” sono sorti qui alcuni sospet-
ti; mi hanno domandato se l’avevo fatta pubblicare io. Mi sono salvata
con alcune parole ambigue; non è tanto difficile questo, grazie a Dio,
perché tutti sanno che non so scrivere in castigliano.22 A nessuno viene

22 Abbiamo già detto che la prima collaborazione di M. Maddalena nella Rivista “La
Vida Sobrenatural” riguardò l’Asociación de Amor a Maria Santísima, che apparve
pubblicata nel numero del mese di ottobre del 1922, pp. 249-255, con la firma di
“M. Sulamitis”. Affinché i lettori non associassero la lettera “M” alla parola “Ma-
dre” che precede il nome delle religiose, l’autrice suggerisce al P. Arintero la lette-
ra “J” che è l’iniziale di Jesús. Da allora cominciarono a pubblicarsi gli scritti di M.
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da pensare che V. R. attinga qualcosa dai tanti spropositi che io scrivo.
Se arrivassero a sospettare questo, non so che cosa sarebbe di me. Mi
pare che non potrei continuare a restare in Spagna; chiederei ai miei
Superiori di mandarmi in Italia, e tornerei al mio Convento di Lucca a
morire di dolore per i miei peccati. Ma lasciamo questo argomento,
poiché ho già detto abbastanza, e anche troppo.

Vorrei dirle qualcosa sull’anima mia, ma devo lasciarlo per un’altra
volta. Il sacro tempo della Passione, in cui siamo, obbliga la religiosa
passionista a dimenticarsi di tutto per occuparsi solo delle pene e dei
dolori del suo Sposo. 

Vedremo, Padre, chi di noi due, durante questi giorni, asciugherà più
lacrime alla nostra amata Madre nei suoi dolori, e più accompagnerà Ge-
sù nel suo martirio d’amore. Che nei nostri cuori, uniti a Gesù, si svolga-
no i grandi misteri del Getsemani, dei Tribunali, del Calvario... E quando
il nostro Amore sarà spirato sulla Croce, il nostro cuore sia il suo sepol-
cro, chiuso a tutti, fino a quando i nostri occhi avranno visto le sue piaghe
gloriose. Vedremo chi dei due darà più baci a Gesù. Oh, quanto piace a
Gesù che bacino spesso le sue piaghe le labbra che tutte le mattine bevo-
no il Sangue che sgorga da esse, e che lo stringano con amore durante il
giorno le mani che misticamente lo elevano sulla Croce!

Buona Pasqua, Padre, con aumento di amore. Prostrata ai suoi piedi,
le chiedo la benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

16. PASTOR
Stato dell’anima sua nei giorni della Settimana Santa

Deusto, 3 aprile 1923

Padre mio: Ora che le nostre labbra possono ancora ripetere l’Alle-
luia di gioia, e il divino Ortolano ha fatto udire la sua amabile voce alla
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sua pazza innamorata, Maddalena, anche quest’altra Maddalena si per-
mette di venire da V. R. per aprire il suo cuore ed ascoltare dalle sue
labbra la voce del Maestro risorto, la voce di Colui che ha parole di vi-
ta eterna.

Vorrei parlarle di molte cose; continuare ad esporle i misteri d’amo-
re che Dio opera nel mio povero cuore che sembra abbia eletto a sua
stabile dimora. Ma questa povera figlia, che desidera soltanto di essere
mossa dal soffio soave dello Spirito Santo, ora si sente incline a dirle
come ha passato la Settimana Santa. Non si aspetti che le dica cose
grandi e straordinarie. Tutte sono ordinarie e molto semplici. Ma in
questo modo ordinario e semplice, quante cose grandi opera il Signore,
sebbene solo per le anime che sono consapevoli del fatto che è Dio che
opera in esse! Quelli che non sanno chi è l’autore di ciò che avviene
nella loro anima, il motore di ogni movimento e di ogni operazione,
non possono apprezzarli e stimarli nel loro giusto valore. Noi, Padre,
sappiamo che è Dio e non altri che ci guida, ci governa e opera con
amore infinito, e pertanto apprezziamo e consideriamo con gioia qual-
sivoglia di queste operazioni che procedono da Dio, dal quale vogliamo
dipendere senza alcuna riserva. Quello che Dio dice per bocca del pro-
feta Geremia: “Desolata est omnis terra, quia nullus est qui recogitet
corde” (cf. Ger 12, 11: “È devastato tutto il paese e nessuno se ne dà
pensiero”), si applica generalmente alla meditazione, ossia che nessuno
si dedica a considerare le verità della fede. A me sembra che con queste
parole Dio non alluda solo a questo, sebbene siano piuttosto numerosi
quelli che la pensano così. Io penso che furono dette principalmente per
farci comprendere che non c’è chi si raccolga in se stesso per riflettere
su ciò che avviene nel proprio cuore, su ciò che Dio opera in esso, su
come Dio abita in noi, sull’amore col quale ci governa e ci guida inte-
riormente, disponendo ogni cosa per attirarci al suo amore. Poiché, so-
lo con queste considerazioni si vedono tutte le cose nella verità; altri-
menti tutto è confusione, e si rischia di formarsi idee erronee su Dio, la
santità, i misteri d’infinito amore che ha in sé la nostra santa religione.
Oh, se tutti capissero queste cose! Io non posso né so come fare per far-
le capire. Offrirò a Dio il desiderio che mi strugge che tutti possano co-
noscerle; e quando sarò in cielo, allora potrò e dirò al mio Dio che ap-
paghi il mio desiderio, se vuole che la mia felicità sia completa. Perché,
se il Signore non lo appagherà, credo che non potrei godere neppure là,
vedendo che su questa terra c’è un tesoro così grande e ignorato. Che
pena mi dà il pensare che, pur essendoci un mezzo così facile perché
tutti siano felici e santi, così che Dio sia contento delle sue creature,

ANNO 1923 16. PASTOR 153



nessuno o molto pochi sono quelli che se ne servono. Molti credono
che, per ascoltare la voce del Signore, sia necessario che qualche voce
articolata o qualche grido colpisca il nostro udito, oppure che qualche
prodigio ci assicuri che sia Lui. Io ritengo che non sia così. Soltanto col
rimuovere gli impedimenti l’anima nostra può ascoltare la voce soave
di Dio e conoscere le delicate operazioni della sua mano divina.

Ma sto divagando dal parlare della Settimana Santa, come ho pre-
messo all’inizio di questa lettera. Ma dove ho lasciato la Settimana
Santa? Prometto di parlare di una cosa e mi volgo ad un’altra. V. R. ri-
derà quando legge i miei scritti; ma mi rallegro per il fatto che, in mez-
zo a tante occupazioni, le offro un po’ di distrazione. 

Dal venerdì precedente la Settimana Santa, festa dei Dolori della no-
stra dolcissima Madre, la mia povera anima sentì più fortemente la pre-
senza del Signore; capì come l’amore di Gesù e di Maria nei misteri do-
lorosi della Passione è perseguitato, disprezzato, e malinteso da molti che
chiudono volontariamente gli occhi davanti ad una luce che penetra suf-
ficientemente in tutti, per far conoscere l’amore e il calore di un fuoco
che, più o meno, fa sentire ad ognuno i suoi ardori. Quelli che oppongo-
no resistenza a questa luce e a questo fuoco, fanno soffrire Gesù e Maria
più di quanto soffrirono durante la Passione. Le anime che resistono al-
l’amore, o lo rifiutano, meritano il castigo dei ribelli all’amore: l’abban-
dono... Ma questa parola di abbandono è così opposta all’amore che Ge-
sù la fece sua quando restò completamente solo sulla Croce, per non ab-
bandonare le anime di cui va in cerca in tanti modi e per tante vie.

LE DUE PASSIONI DI GESÙ. Dicevo a Gesù che volevo, come Maria
Santissima, accompagnarlo, andando in cerca di anime per attirarle al
suo amore e, se necessario, offrendomi anche a sopportare con Lui i do-
lori della sua Passione. 

In Gesù e Maria ci sono due Passioni che li tormentano: quella del
Calvario e quella dell’amore rifiutato. Accompagniamoli, Padre, in tut-
te e due: poiché non so quale delle due sia la più penosa al Cuore di Ge-
sù. Credo che sia quest’ultima, perché Gesù accetterebbe di buona vo-
glia, un’altra volta, il Calvario per far trionfare il suo amore. In queste
due passioni che Egli soffre, io mi sento chiamata ad accompagnarlo. È
questa la promessa che feci nei giorni di cui sto parlando. Alla Passione
del Calvario mi chiama la mia santa professione; a quella dell’amore
misconosciuto e disprezzato Egli mi invita con una vocazione speciale
che, se non posso seguire sulla terra, la compirò in cielo. Oh, Amore,
sei così vicino all’uomo, e l’uomo non ti conosce!
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Questi ardori, dal venerdì in poi, si fecero sentire sempre più forti.
Sabato notte, quando stavo per andare a letto, non so che cosa sentiva il
mio cuore. Prima di addormentarmi, per calmarlo un po’, restai seduta
per qualche minuto sul letto, sfogandomi. Dicevo: “O Gesù, dammi
amore! O Gesù, amore mio, ti amo! Mi sento bruciare dal tuo fuoco, e
ti chiedo ancora fuoco, più fuoco, perché soltanto gli ardori di questo
fuoco divino possono calmare il mio povero cuore. Dammi amore,
amore senza misura. Dimenticati che il mio cuore è piccolo e dammi il
tuo amore come se il mio cuore fosse infinito come il tuo, come se io
potessi amarti quanto Tu mi ami. Se muoio, non m’importa; è peggio
vivere senza amarti. O Gesù, ti amo! Ho sete del tuo amore!”.

Stavo così, quando venne la Madre per chiedermi una chiave che
non trovava; e vedendomi così seduta, pensò che stessi male. “No, Ma-
dre - le dissi - mi sento molto bene”. Ed ella: “Ma! O nel corpo o nello
spirito, qualche cosa lei ha”. Replicai: “Di corpo sto bene, e di spirito
anche meglio; Dio è buono e io sento la sua bontà”. Mi consigliò di
mettermi a letto, e dormii fino al segnale del Mattutino. Al mio risve-
glio, il Signore era là in attesa, mentre io lo cercavo lo stesso. Le lacri-
me di Gesù sull’ingrata Gerusalemme della Domenica delle Palme si
ripercuotevano nel mio cuore, facendomi sentire la pena del suo Cuore
per l’ingratitudine delle anime che Egli visita come Re, chiedendo loro
amore, senza essere corrisposto. C’è chi grida: “Osanna! Benedetto!”,
ma sono acclamazioni passeggere che si perdono nell’aria. L’amore
passa e le anime non riconoscono l’ora della visita del loro Signore, che
vuole fermarsi in esse e stabilirvi il suo regno d’amore. Io piansi con
Gesù. Non lacrime materiali, che non bastano. Non bastarono quelle di
Gesù, come possono bastare le mie? Piansi col cuore, e questa maniera
di piangere che nessuno vede, commuove di più Dio e le anime. Se fos-
simo molti a piangere con Gesù, otterremmo qualcosa. Le lacrime del
cuore raggiungono sempre l’obiettivo.

Le parole dell’Ufficio Divino in quei giorni, più che in altro tempo,
mi penetravano tanto che il mio cuore stava in una tensione continua.
Quelle parole di fuoco: “Cum dilexisset suos, in finem dilexit eos” (cf.
Gv 13, 1: “Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la
sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che
erano nel mondo, li amò sino alla fine”), mi piace interpretarle, oltre che
nel loro senso letterale, anche come l’estremo dell’amore di un Dio per
l’uomo: li amò fino a che poté. E che dire di quelle altre parole: “Tolle,
tolle, crucifige eum”? (Cf. Gv 19, 5-6: “Allora Gesù uscì, portando la co-
rona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l’uomo!
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Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: Crocifiggilo, croci-
figgilo! Disse loro Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in
lui nessuna colpa”). E Gesù ascolta e tace... Oh, Padre, che abisso di mi-
sericordia questo silenzio di Gesù... Quale contrasto tra due momenti: di
sommo amore da parte di Dio e di somma ingratitudine da parte dell’uo-
mo! Gesù tace e non castiga l’ingrato, aspetta che trionfi l’amore!

Il martedì era giorno di confessione. Lei sa già, Padre, quanto io de-
sideri sempre questo Sacramento. Quel martedì mi accosto, comincio il
Confiteor (Confesso a Dio Onnipotente...) e non riesco a terminarlo, né
a rispondere al “che le succede?” del confessore. Sentivo, ma non pote-
vo rispondere; mi sembrava come se egli stesse molto lontano da me e
io dovessi gridare per farmi udire da lui. Ma, se l’avessi fatto, non avrei
udito una voce soave che mi parlava basso basso, come il leggero fru-
scio delle foglie quando il cielo è sereno. Dopo qualche minuto mi ri-
ebbi e terminai la confessione. Passai in Coro, e, fatta la penitenza e il
ringraziamento, tornai alle mie faccende. Dopo circa due ore, venne
gente che voleva parlare con la Madre. Ella doveva andare a confessar-
si, e mandò me alla ruota. Il mio primo istinto fu di dirle che non pote-
vo, che mi sentivo incapace di parlare; però andai subito. Ma subito an-
che il Signore mi rimproverò interiormente dicendomi: “Così pratichi
l’obbedienza?”. Provai molta pena per aver mancato. Non era peccato,
perché mancava la volontà - mi dissi quasi senza rendermene conto.
Ma conobbi chiaramente che avrei dovuto tacere, e che non facendolo,
avevo mancato alla perfezione. Per questo, ritornai a confessarmi. Ma,
ricevendo l’assoluzione, mi resi conto che mi ero confessata non per-
ché ne avessi bisogno, ma per mio conforto.

Veda, Padre, come, per le dette circostanze, ebbi quel giorno la for-
tuna di ricevere due volte il Sacramento della Penitenza.

Quanto è buono il Signore! Vorrei struggermi d’amore per Lui,
quando penso a tanta bontà! Ma mi assale anche un timore: Amerò ve-
ramente Gesù? Sarà vero amore oppure effetto di fantasia esaltata? Ab-
bia la bontà di dirmelo; sono pronta a tutto.

Il Mercoledì Santo, alle quattro e trenta, recitammo il mattutino del
Giovedì, il primo ufficio dei funerali di Gesù. Dopo di questo, nelle no-
stre case tutto cambia aspetto. Se vedesse che sono questi giorni per
noi! Eccetto l’Ufficio Divino, non c’è nessuna preghiera in comune. Un
silenzio sepolcrale regna dappertutto. E... quante cose dice il silenzio a
chi capisce il suo eloquente linguaggio! Il Verbo di Dio muore, e le sue
spose tacciono. Se aprono la bocca, è solo per chiedere misericordia
con il Miserere. 
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Dopo il Mattutino, la Madre avvertì che i giorni seguenti (Giovedì e
Venerdì) non si lavorava; terminati gli uffici comuni, che ciascuna oc-
cupasse il tempo pregando, meditando, leggendo, secondo la devozione
o lo spirito da cui ciascuna si sentisse mossa. Subito mi venne questo
pensiero: Bene, ora posso, in questi giorni in cui il mio spirito riposa li-
beramente in Dio, offrirgli il sacrificio di tutte le consolazioni sensibili,
affinché, per mezzo di esse, possa attirare a Sé le anime. “O Gesù - gli
dissi - vi offro tutti i piaceri e le consolazioni che in questi giorni potrei
godere con Voi, per consolarvi delle infedeltà delle pecore del vostro
ovile che non corrispondono ai vostri appelli di amore, affinché, con la
vostra luce e la vostra potente grazia, si arrendano totalmente alla vo-
stra bontà. Vi prometto, anche se mi sento dura e insensibile come una
pietra, di stare sempre con Voi, di non perdere un minuto di tempo, co-
me se mi trovassi in mezzo alle più grandi consolazioni”. Il Signore do-
vette gradire la mia offerta, poiché Lui stesso me l’aveva ispirata, e al-
meno in parte l’accettò.

Il giorno seguente, Giovedì, rinnovai la mia offerta nella santa Co-
munione, e chiesi a Gesù che mi concedesse, per l’amore che lo indus-
se a farsi mio cibo, di vivere in un continuo atto di amore perfetto, e che
questo stesso amore mi immolasse e mi tenesse unita a Lui in uno stato
permanente di vittima. La stessa grazia chiesi per V. R. e per tutte le
anime disposte a lasciarsi catturare dall’amore di Gesù. Feci questa
preghiera senza sentire nessuna attrattiva o gusto sensibile. Solo la vo-
lontà operava con forza in me, perché la volontà - mi fa capire il Signo-
re -, quando opera da sola, è più forte, benché non si avverta sensibil-
mente. Egli le comunica una forza segreta che va dritta a colpire il suo
Cuore e dà all’anima un aumento delle tre virtù teologali. Tenendo con-
to dello stato in cui feci questa preghiera, penso che tutti, in qualunque
tempo, possono farla ugualmente. L’amore, quando proviene solo dalla
più nobile potenza dell’anima nostra, la volontà, è il più forte, il più si-
curo, il più audace, il più perseverante. Sembra incredibile, ma è così e
ce lo assicura l’esperienza. Infatti, se consideriamo bene lo stato dell’a-
nima nostra nelle varie situazioni della nostra vita in cui, dovendo ri-
solvere qualcosa di grande e importante, ci era necessario un aumento
di grazia del Signore, Lui stesso, per poterci comunicare più abbondan-
temente la grazia, ritira le consolazioni sensibili e lascia operare la vo-
lontà che, da sola, è più disposta a ricevere le divine grazie, anche se
non ne è consapevole. Quanto ignoranti e ciechi nelle cose di Dio sono
quelli che, in tali circostanze, si lamentano di non avere consolazioni
sensibili, essendo questo il motivo per cui Dio gliele toglie. 
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Passai il giovedì fedele ai miei propositi, per grazia di Dio, poiché
tutto è dono suo. Impiegai tutto il mio tempo disponibile a meditare, a
leggere, a recitare alcune preghiere vocali... insomma, Padre, come le
altre consorelle, pur non tralasciando di notare che l’anima mia era uni-
ta intimamente a Dio, e che questa unione era per me pace e riposo tra
le mie miserie, debolezze e quasi insensibilità. Questo è il segno dello
spirito del Signore: la pace, e il contentarsi di ciò che Egli ci dà, senza
desiderare altro.

Il Venerdì Santo, se è per tutti il giorno dei grandi misteri, lo è in
modo particolare per una sposa di Gesù Crocifisso, per una figlia della
Passione. Il silenzio è ciò che più si addice a questo giorno di dolore.
Ma vorrei chiamarlo anche giorno di gloria e di trionfo dell’amore;
ma... con queste parole, mentre il dolore più profondo invade l’anima
mia, temo quasi di rinnovare a Gesù il ricordo del dolore che più lo af-
flisse nella sua Passione: che il trionfo dell’amore non è stato comple-
to! Gesù voleva conquistare tutti i cuori, per i quali versò fin l’ultima
goccia del suo prezioso Sangue. Di più non poteva fare... ; ma non l’ha
ottenuto. “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (cf. Gv
12, 32), aveva detto. Questa era la sua speranza, con questo si consola-
va quando versava il suo divin Sangue. Ma questa fiamma divina, che
doveva essere fuoco da bruciare nelle anime, e conseguire così il fine
per cui era venuto qui in terra, fu da molti rifiutata, e tornò a tormenta-
re Colui dal quale era uscita e gli diede la morte, l’amara morte sulla
Croce, che continua misticamente sull’altare. Povero Gesù! Ma conso-
lati: il mio cuore è tuo, e sarà sempre tuo; lo hai plasmato per Te. In es-
so il tuo amore ha trionfato completamente. Di tutti i suoi palpiti sei il
Padrone assoluto.

La notte fra il Giovedì e il Venerdì, la Regola ci prescrive di veglia-
re Gesù nel sepolcro ciascuna per due ore, per sorteggio, e in ogni ora
ci diamo la disciplina per lo spazio di tre Miserere. Oh, che notte è que-
sta per le Passioniste! La M. Giuseppa la chiamava “notte di grazia,
notte preziosa”.

E in verità, Padre, in virtù del voto che emettiamo, nostro peculiare,
di propagare o promuovere nei cuori dei fedeli, cominciando dal pro-
prio, la devozione alla Passione santissima di Gesù Cristo, noi abbiamo
una grazia speciale del Signore per penetrare in questi misteri profondi
di amore, e attingere acqua in abbondanza dalle sorgenti del Salvatore,
che sono le sue piaghe adorabili, e spargerla su tutti. A me toccò in sor-
te la veglia dalle tre alle cinque. Eravamo in quattro, di cui due novizie.
Io, silenziosa e fredda come una pietra, non facevo altro che riconosce-
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re il mio nulla, guardare un po’ i quadri con i misteri della Passione che
avevamo di fronte, e un altro poco le due novizie, colombine dal velo
bianco, piene di fervore. Offrivano a Gesù il loro tenero amore, insieme
al mio cuore duro.

Ma, nonostante la durezza, il mio cuore stava con Gesù. Non per-
detti affatto tempo, come avevo promesso. Trascorsi la mattinata come
il giorno precedente. Più volte visitai la Via Crucis, aiutandomi con un
libro per meditare i misteri. Lo stesso feci durante le tre ore di agonia
che iniziammo subito dopo aver consumato il poco cibo che in questo
giorno prende la Comunità, stando tutte in ginocchio. Dovetti interrom-
pere per pochi minuti la mia seconda ora per andare a dar da mangiare
a un poveretto, nel quale riconoscevo Gesù moribondo; e con che amo-
re gli diedi un buon bicchiere di vino, desiderando calmare la mistica
sete di amore del Redentore! Per quasi tutto il giorno portai due cilici, e
tenni in bocca per alcune ore delle foglie di assenzio. Queste mortifica-
zioni le feci anche nei giorni precedenti. Non mi dilungo su queste co-
se materiali, perché ciò che devo manifestare a V. R. è principalmente
l’intimo dell’anima mia.

La sera, il mio spirito stava ancora come la mattina, se non peggio,
perché alla pesantezza e stanchezza del corpo si aggiunse la sonnolen-
za. Ma non feci caso a niente. Terminai le tre ore seguendo Gesù fino ai
piedi della Croce. Gli chiesi di concedermi, per la sua dolorosa morte,
di morire di amore per Lui, così come il giorno prima gli avevo chiesto
di vivere di amore: vivere e morire di amore. Non creda, Padre, che con
questo vivere e morire di amore io intenda il passare la vita in continue
e amorose delizie, in dolci deliri di amore, fino a quando uno di questi,
più forte degli altri, tronchi la mia vita e mi porti nel seno di Dio. No,
Padre, non la penso così. Colui che vive in me mi fa capire le cose se-
condo verità e mi libera dalle illusioni a cui sono soggette molte anime
a questo riguardo.

Per vivere e morire di amore, io intendo che la mia vita trascorra
senza tralasciare neppure un apice dei disegni che il Signore tiene sulla
mia povera persona, e che si andranno manifestando per mezzo dei suoi
rappresentanti e delle circostanze, qualunque esse siano: malattie, dolo-
ri, abbandoni, aridità ecc., come anche la gloria e le gioie; tutte queste
cose, trasformate in amore dall’amore. Vivere in questo modo una vita
di amore, fino a giungere al supremo grado a cui possa giungere una
creatura; e allora, in questa trasformazione amorosa, morire. E così, an-
che se morirò come il mio Gesù, in mezzo ai più penosi dolori e umi-
liazioni, abbandonata dal cielo e dalla terra, morirò di amore, perché

ANNO 1923 16. PASTOR 159



tutto quello che mi dà la morte è amore. Questo chiesi a Gesù moribon-
do nella mia orazione. È certo che Lui morì di amore, ma come morì?
La sua povera sposa, nello stato di aridità, gli chiese la grazia di non
morire in modo diverso dal suo. Verso le cinque e trenta terminò il Mat-
tutino. Avevo tre quarti d’ora liberi, e ne approfittai per ritirarmi nella
mia cameretta. Ci riunimmo poi per l’orazione e il mio cuore continuò
ad essere insensibile, pur sapendo che era unito al Signore. L’ora dalle
8 alle 9 la consacrammo a Maria Santissima nella sua Solitudine. Lessi
io le sette belle meditazioni. In esse il mio cuore si intenerì e provò
qualche sentimento. Contemplavo la Madre mia con Gesù morto fra le
braccia, come la rappresentava un quadro che avevamo davanti a noi.
Alla vista di Maria Santissima, dolce calamita dei cuori, il Signore mi
fece sentire un po’ di tenerezza. Mi resi conto allora di quanto piace al
Signore che per la sua Santissima Madre le anime sentano un tenero
amore, quando Egli si nasconde loro per un po’. È lei, la Madre, che
aiuta la sua piccola figlia Maddalena e le insegna a fare i primi passi
sulla via che deve condurre alla cima del monte, o al deserto interiore,
dove, scomparendo dalla sua vista tutto il sensibile e umano, la potrà
consegnare in pienezza all’abbraccio di Colui per il quale tanto sospira
la sua povera anima. Solitudine di spirito, spogliamento e isolamento
da tutto ciò che è sensibile e umano, cammino di fede e di completo ab-
bandono, ecco ciò che dolcemente va chiedendo alla sua povera sposa
il Divino Sposo. A questo riguardo, Padre, nella mia aridità, e senza sa-
pere come, il Signore mi ha fatto capire molte cose. Ne dirò alcune
adesso; più per esteso lo farò un’altra volta.

INSEGNAMENTI DI DIO NELLE ARIDITÀ DI SPIRITO. Mi sono resa conto
che in questo stato di insensibilità e aridità, l’anima non cessa di restare
unita al Signore e di essere amata da Lui come quando sente la sua pre-
senza e gusta il suo amore. Succede che in questo stato di insensibilità,
Dio sta nascosto nell’intimo dell’anima, là dove essa stessa non è pene-
trata, fin quasi ad ignorare che là possa stare il Signore e operare grandi
cose. Tuttavia, pur senza avvertirlo né sentirlo, capisce, non so come, che
è così. Pur senza gusto né consolazione, l’anima si trova in uno stato di
tranquillità, di pace e di calma così profonde da darle la certezza che Dio
è con lei più di quando si sentiva trasportata dall’amore ardente e da que-
gli impeti che sembravano volerla strappare dal corpo. E tutto questo,
perché quanto meno c’è di sensibile nell’anima, tanto più aumenta in lei
la capacità di poter comunicare con Dio e metterlo in condizione di darsi
a lei. E quanto più Dio si dà, tanto più si calmano le ansie che determina-
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no per l’anima quell’altro stato nel quale, non potendo Dio darsi a lei se
non in certa misura, il gran vuoto che le resta glielo fa sospirare con mag-
gior fervore. Colui che è puro spirito non può riempire l’anima - spirito
anch’essa - se questa non si spoglia di tutto ciò che è sensibile, perché
sembrerebbe che in un certo senso la materializzasse e le impedisse così
l’unione con Dio. Se questo impedisce l’unione con Dio, che faranno al-
lora, Padre, il peccato, le imperfezioni e i difetti? 

La causa dunque degli ardori, i quali mi sembra che certe volte mi
brucino e mi consumino, è l’amore non ancora del tutto purificato. È
qualcosa di simile a ciò che provano le anime del purgatorio. Bramano
di andare a Dio, ma fino a quando non sono completamente purificate,
sono incapaci di possederlo e di unirsi a Lui. Questo stato, Padre, mi
pare che non possa durare a lungo, e il corpo, essendo assai debole, non
potrebbe resistere. Se il Signore non vuole ancora portarmi via, dovrà
calmare un po’ i miei trasporti, dandosi a me di più, ma in un modo di-
verso da quello che ha tenuto in questi giorni, affinché l’anima mia pos-
sa aspettare con più calma e tranquillità l’ora in cui si darà a me total-
mente e senza riserve. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Spero che
potrà conoscere meglio ciò che avviene nell’anima mia e che le vado
manifestando con la grazia di Dio. Intanto V. R. sa già con quanta soa-
vità il Signore guida l’anima mia. È tanto grande questa soavità da sem-
brare che non sia Lui a condurre e guidare l’anima mia, ma che la lasci
fare per suo conto e senza minimamente coartare la sua libertà. Ma non
è così. Essa se ne accorge subito, se per poco si allontana da Lui. Per la
somma delicatezza della mano che la guida, quasi non avverte di esse-
re condotta; ma la stessa delicatezza e dolcezza l’incatenano e la fanno
dolce prigioniera del suo amore. Mi sembra di dire una cosa e poi di
contraddirmi. Che fare? Sono misteri dell’amore: o non dire niente o
rassegnarsi a questo, perché nell’amore non c’è ordine, non c’è norma
né metodo. Eppure tutto è ben regolato e ordinato, perché l’amore tutto
regola e ordina. Viva Gesù! Lasciamo di parlare dell’amore, altrimenti
mi prende tutta e non mi lascia finire di dirle la fine della mia aridità.
Mi resta di raccontarle il Sabato Santo.

La mattina di quel giorno, quando mi alzai, l’anima mia assetata di
Gesù andò in cerca di Lui. Le sembrava che un’assenza di anni la te-
nesse separata dal suo Bene. In un istante volai al Coro, ma non era an-
cora arrivata l’ora in cui il Divino Maestro doveva far udire la sua ama-
bile voce alla desolata Maddalena che, pazza d’amore, lo cercava, pur
non dovendo tardare molto Gesù a farsi trovare. Anche la preghiera
della mattina fu arida, senza alcun gusto sensibile; ma pure con molta
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pace e calma nello spirito, che era contento di aver trascorso i giorni
precedenti senza conforto, disposto a continuare in questo modo, se
fosse stato di gradimento al Signore. Ma alle nove, quando suonarono
le campane, i primi raggi del Sole Divino brillarono nell’anima mia. In
ricreazione, dopo pranzo, vi fu una nuova illuminazione, come al soli-
to, quando la Madre Presidente mi consegnò una lettera (quella del P.
Procuratore Leone, che mandai a V. R.), in cui c’era una graziosissima
immaginetta dell’apparizione di Gesù alla Maddalena, inviatami dal
detto Padre. Il Signore si servì di questo mezzo così semplice per torna-
re a farsi vedere e sentire nell’anima mia. Mi sembrò che mi dicesse, con
quella amabilità divina del suo Cuore di Padre e di Sposo amatissimo:
“La pace sia con te, noli timere” (cf. Mt 28, 5: “L’angelo disse alle don-
ne: Non abbiate paura, voi!”; cf. anche Lc 1, 30). Oh, quanto poco basta
perché Gesù si manifesti, con tutte le attrattive del suo amore, all’anima
che non ha nubi che le impediscano di vedere quel Sole Divino! 

Una parola udita per caso, la vista di un fiore, di un oggetto qualun-
que, un sogno, un canto, ecc., le fa scoprire il suo Dio, avvolto e nasco-
sto in queste cose, che le rivelano la sua bellezza, la sua potenza, la sua
grandezza, ma soprattutto la sua bontà. Più di una volta il canto di un
uccello mi ha fatto sentire la presenza di Dio! Triste, infelice e disgra-
ziato chi non trova Dio dappertutto, non gli parlano di Lui tutte le cose,
non gli mostrano il suo amore e neppure gli fanno percepire la sua pre-
senza e udire la sua voce! Io non potrei vivere; per me, sarebbe insop-
portabile la vita. 

In serata, ebbi la fortuna di riascoltare quelle parole del Ministro del
Signore, che mi danno sempre tanto conforto: “Ego te absolvo a pec-
catis tuis... augmentum gratiae et proemium vitae eternae” (cf. Formu-
la della Assoluzione: “Io ti assolvo dai tuoi peccati... Dio ti conceda
aumento di grazia e la vita eterna”). E così, il Sangue di Gesù, lavando
l’anima mia, la dispose meglio alle pure e sincere gioie del giorno di
Pasqua. Le racconterò, Padre, una graziosa scenetta di una mia conso-
rella, perché veda quanto poco basta alle anime disposte per sentire
queste pure gioie. Così come si fa per il presepio, questa consorella
aveva preparato un giardinetto in cui si rappresentava Gesù risorto che
usciva dal sepolcro. E dato che io mi alzo per prima, avendo l’incarico
di suonare la sveglia a Mattutino, ella mi chiese, in segreto, di mettere
quel giardinetto nel coro. Lo feci. Lei non può credere, Padre, con qua-
le gradita sorpresa e allegria le monache lo accolsero! E quando nel si-
lenzio della notte, nella prima ora del giorno di Pasqua, le nostre boc-
che si aprirono per cantare il bel Mattutino, accompagnato dall’armo-
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nium, con quale gioia ripeteva Maddalena: “Surrexit Dominus vere, Al-
leluia”, il Signore è veramente risorto. Alleluia. È questo il preludio
delle gioie che ci aspettano quando spunterà il giorno della pasqua eter-
na del cielo, in quel perpetuo e sempiterno “Alleluia”.

Benedica, Padre, la sua povera figlia nel Signore.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

9. ARINTERO
Salamanca, 13 aprile 1923

Carissima figlia in Gesù: Che Egli regni sempre nelle nostre anime
e in virtù della sua santa Passione ci faccia trionfare di tutti i nostri ne-
mici, morire veramente a noi stessi e a tutti i nostri poveri modi di ve-
dere le cose, e risorgere ogni giorno a vita nuova.

Ho cercato di attuare la sua scommessa a chi asciugava più lacrime a
Nostra Signora e dava più baci alle piaghe di Gesù. Suppongo che Lei mi
avrà vinto, perché io, per una cosa o per l’altra, a stento trovavo tempo...
Non mi sono mancate alcune piccole croci e amarezze da offrire a Nostro
Signore, a motivo della Rivista, con connessi atti di invidia, gelosia e so-
spetti; sembra proprio che il nemico cerchi di suscitare serie contrarietà
all’opera di Dio... Così, figlia mia, chieda a Gesù e Maria che facciano
trionfare la verità e riducano al silenzio i suoi avversari.

Dove forse ho avuto qualche vantaggio su di Lei, è nel nutrire più fi-
ducia... e nel non dar retta a quei vani timori che la turbano o le impe-
discono di seguire le mozioni interiori, che vanno sempre accompagna-
te dalla pace, come segno della loro provenienza divina... È chiaro che
non tocca a Lei, ma a me giudicare ciò che conviene o no. E ho visto
che certamente conviene, non però a nome di Lei, ma a nome del suo
Pastore, che deve sapere tutto e di tutto fare un uso prudente.

Stia dunque perfettamente tranquilla, e vedrà molto presto che lo
scritto uscirà in tempo, senza quei pericoli che Lei temeva e con la spe-
ranza che farà del bene... Lei può quindi continuare, che poi vedrò io
che cosa ne conseguirà. Se le interessa, le invio questo fascicolo sciol-
to di aprile, con versi e rime... per un suo parere.

Non ho più tempo se non per augurarle un aumento di amore e di
santa gioia. La benedice e si raccomanda alle sue preghiere il suo
aff.mo. servo in Cristo, 

Fr. Juan González Arintero O. P.
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17. PASTOR
Sulla opportunità di estendere all’Italia l’associazione di amore
a Maria

Deusto, 14 aprile 1923 

Padre mio,
ai primi di marzo scorso venne da Roma il M. R. P. Procuratore Ge-

nerale della nostra Congregazione, e ci fece visita. Parlando con lui, gli
chiesi se conoscesse la Rivista “La Vida Sobrenatural”, e se in Italia
fosse conosciuta una certa “Associazione di amore a Maria Santissi-
ma”, pubblicata nella detta Rivista. Mi rispose di no. Allora gli proposi
di tradurla in italiano e di farla conoscere, convinta che avrebbe fatto
molto del bene; e gliene diedi una copia. Non insistetti, contentandomi
di aprire la porta e lasciar fare al Signore, perché ho appreso che questo
è il miglior modo di trattare le cose di Dio: fare quel poco che è in no-
stro potere, senza alcun affanno né preoccupazione, nella convinzione
che tutto il bene viene dal Signore e che per ogni cosa Egli ha fissato il
momento; e che inoltre gli piace agire dolcemente, se la creatura non
gli pone ostacolo, cosa che questa purtroppo spesso fa, quando cerca di
prevenire la grazia, operando con precipitazione. 

Ho lasciato fare a Dio, e Dio ha agito, e quanto bene, come vedrà
dalla lettera qui acclusa, che mi ha scritto da Roma lo stesso il Procura-
tore Padre Leone! Le traduco il paragrafo che ci riguarda, perché lei
non perda tempo, Padre, se non capisce bene l’italiano: “Durante questi
giorni che non c’è scuola, farò tradurre da qualcuno di questi studenti
spagnoli quel bellissimo articolo su l’Associazione di amore a Maria
Santissima. Ma per pubblicarlo, mi è necessario, credo, il consenso del-
la Direzione della Rivista. Se Lei avrà occasione di vedere il P. Arinte-
ro, glielo potrebbe chiedere”. Dunque, Padre, la prego di avere la bontà
di scrivermi due righe che io stessa invierò a Roma, e così si potrà dif-
fondere questa devozione, destinata ad intensificare l’amore verso la
nostra cara Madre, Maria Santissima, così che, per sua intercessione, le
anime potranno disporsi a ricevere le grazie del Signore. Quanto è buo-
no Dio! Quante consolazioni mi dà! Pochi giorni fa, ho scritto alcune
cose ad una religiosa molto sofferente. Mi ha risposto ringraziandomi
per il gran bene spirituale che dice di aver ricevuto, e chiedendo per me
a Dio che mi conceda come a Santa Teresina: morire di amore... Questa
religiosa non mi conosce, né io conosco lei... Che gliene pare, Padre?
Quanto all’articolo “Popule meus” che le mandai e che è stato pubbli-
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cato,23 le dico che richiamò l’attenzione quando si lesse a refettorio, e
se ne parlò abbastanza durante la ricreazione. Tutte erano curiose di sa-
pere chi ne fosse l’autore. Quello che mi colpì fu che tutte si rivolgeva-
no a me, domandandomi chi fosse. Capii che persino la Madre sospet-
tava qualcosa. Poi dissero: “Quando verrà il P. Arintero glielo chiedere-
mo, e lui dovrà dircelo”. Così, Padre, è già prevenuto. Nessuno sa nien-
te, all’infuori di V. R. 

Ai piedi di Maria Santissima, Madre nostra, prego V. R. di benedire
la sua aff.ma figlia,

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

18. PASTOR
Alcune tentazioni e le luci che ricevette per combatterle

Deusto, 20 aprile 1923

Padre mio,
ricevetti a suo tempo la sua lettera e poi la cartolina. Quando mi

consegnarono la sua lettera, da appena un’ora le avevo spedito la mia.
Sono contenta che V. R. mi abbia risposto con una cartolina, e non si sia
un’altra volta incomodato a scrivere una lettera. Di tutto la ricompensi
Dio, esaudendo tutti i suoi desideri, specialmente riguardo alla Rivista.
La Rivista!... Se fosse necessario, offrirei anche la mia vita a Dio per
darle vita, prosperità e vittoria sui suoi nemici. Non si perda mai d’ani-
mo, Padre! Viva o morta, io pregherò per lei.

Quanto ai miei timori, la sua lettera mi ha tranquillizzata. La sua
idea era anche la mia. È veramente il Signore che ci fa desiderare la
stessa cosa. Le sue parole sono per me come il pane per il corpo. Quan-
do ho fame, niente mi sazia come un buon pezzo di pane. Le sue lette-
re, Padre mio, sono quel pezzo di pane. Non merito una grazia così
grande; ma è un bene, e da Lui ci viene ogni bene; senza di Lui, tutto è
errore e confusione. 

Un giorno mi disse la Madre che, scrivendo così spesso, sarebbe
conveniente mandare a V. R. il francobollo, perché non debba spendere

23 L’articolo in questione, di M. Maddalena, fu pubblicato nel numero di maggio 1923
di “La Vida Sobrenatural”, pp. 256-264, a firma di “M. Sulamitis”.
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tanto nel rispondermi, essendo molto una mezza peseta ogni volta. Io le
risposi: “Madre, lasci stare; dato che scrivono tante lettere, quelle po-
che in più indirizzate a me si notano appena”. Le dissi così perché non
mi proibisse di scriverle. Se casualmente il suo Superiore le dicesse
qualcosa in proposito, V. R. può fargli sapere che, per la carità che mi
fanno, io chiedo a Gesù che li ricompensi Lui con grazie spirituali, e
che i nostri Santi Padre Fondatori, Domenico e Paolo della Croce, li
guardino dal cielo con amore e accrescano ogni giorno nei nostri cuori
l’amore e la devozione a Maria Santissima e alla Passione e Morte di
Gesù nostro Redentore .

E adesso voglio dirle una cosa che forse la farà sorridere. Leggendo
i suoi bei libri: “Exposición Mística”, “Evolución...”, e vedendo come
cita tanti santi e anime buone, pensavo: il P. Arintero non deve aver let-
to la vita di san Paolo della Croce; perché, se l’avesse letta, avrebbe
preso qualcosa anche da questa.

Il modo di pensare e di intendere le cose di Dio, che è proprio del mio
Santo Padre, lo vedo molto simile a quello di V. R. Una volta, nella “Evo-
lución Mística” trovai qualche cosa di san Paolo Apostolo. Mi sfuggì la
parola Apostolo e subito mi dissi: Questo è il mio Santo Padre; ma poi
capii che non era lui... Se loro non hanno la biografia del Nostro Santo
Padre, gliela procureremo noi con tanto piacere. Fra i santi del secolo
scorso, mi pare che non ce ne siano altri che si accostano tanto alla dot-
trina di V. R. e al suo spirito quanto quella di San Paolo della Croce. Non
pensi che le dica questo perché San Paolo della Croce è il Padre mio e lo
amo, ma è perché così lo vedo nel Signore. Non so perché sento così in-
timamente che Dio ci vuole unire strettamente ai figli di San Domenico e
di San Paolo della Croce. La Passione di Gesù e il santo Rosario - Gesù
Crocifisso e la Santissima Vergine - sono i due mezzi più potenti con cui
possiamo lottare e guadagnare anime all’amore di Gesù!

Padre, non so perché le ho detto questo. Me lo ha fatto dire Qualcu-
no che è in me. Ma non ci faccia caso; V. R. sa già che qualche volta io
scrivo e parlo senza sapere quello che dico. Senza preoccuparmene, mi
basta dirle, Padre mio, ciò che sento, anche se non lo capisco. Così so-
no più sicura; glielo farà capire il Signore. Non desidero altra luce che
quella di vedere il mio nulla: conoscere il mio nulla. A questo mira, co-
me sembra, tutto quello che il Signore sta facendo ora in me. Affinché
Lui possa agire liberamente, è necessario anzitutto che Maddalena spa-
risca, muoia, si perda; e affinché sparisca, muoia e si perda con gioia e
senza pena, Egli le fa misericordiosamente vedere che cosa perde, per-
dendo se stessa.
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Oh, Padre mio! Come opera bene il Signore, e come rivela subito al-
l’anima, quando Egli vuole, che cosa è per se stessa: abisso insondabile
di miseria della creatura concepita nel peccato. Ma allo stesso tempo, con
paterna bontà, la sostiene, affinché, rendendosi conto della distanza infi-
nita fra Dio e lei, non si scoraggi, non muoia di dolore; anzi, dall’abisso
di miseria in cui si vede, alzi con più animo gli occhi pieni di fiducia e di
amore verso Colui che ha viscere di Padre, il più affettuoso, che di nien-
t’altro gode tanto, quanto gode alla vista di chi senz’ombra di dubbio cre-
de, spera, e si abbandona all’infinita misericordia e bontà di Dio.

UNA TERRIBILE TENTAZIONE. Per darle, Padre, una prova di quanto
sto dicendo, le racconterò, ora che contemplo il placido mare dalla riva,
una violenta tempesta che la navicella dell’anima mia ha dovuto subire
durante 8 o 9 giorni (nell’intervallo che va dalla prima data di questa
lettera fino alla presente, 4 maggio).

Già da tempo, V. R. avrà conosciuto come l’anima mia, anche solo
di fronte a qualche pericolo di peccato, sente un orrore tale da farla sve-
nire. Nei giorni scorsi lo vedevo così vicino a me (pensieri e sensazioni
contrarie alla virtù angelica), da sembrarmi che fosse una sola cosa con
me, sebbene, per grazia di Dio, credo che non abbia avuto eco nell’ani-
ma mia. Immagini V. R. che cosa ho passato; lo capirà certamente me-
glio di come io potrei dirlo. Ciò che più mi faceva soffrire era che mi
pareva di aver dato io motivo a tutto questo.

Calmavo i miei timori considerando che la regina dell’anima - la vo-
lontà - era molto lontana da questo, solida come una roccia. In mezzo ai
marosi, Gesù sembrava che dormisse; ma non dormiva. Guardava pie-
toso la sua povera sposa, che lo riconobbe quando udì quella sua voce
che comanda al mare e al vento di tacere: Increpavit tempestatem et
facta est tranquillitas (cf. Mt 8, 26: “Quindi levatosi, sgridò i venti e il
mare e si fece una grande bonaccia”).

Ora, Padre, sto godendo giorni di perfetta calma, molto più di prima
della tempesta. Forse V. R. si stupirà che in così grande pericolo io non
abbia pensato di ricorrere subito a Lei. Gliene dirò il motivo in seguito,
e io riceverò le istruzioni che le sembrerà bene darmi, con umiltà e gra-
titudine, e che terrò presenti in altre simili circostanze, poiché credo
che l’anima mia dovrà alternarsi fra lotta e calma, fra luce e tenebre. Vi-
va Gesù!

Ma il giorno e la notte, la luce e le tenebre, tutto benedice ugualmen-
te il Signore, e lo benedirà anche Maddalena. Fra i timori, non ho perdu-
to mai la calma e la pace, e neppure ho smesso di pensare che il Signore
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era con me per guidarmi e dirigermi, se lo lasciavo fare. Quanto al moti-
vo di non aver chiesto aiuto a V. R. nel suddetto pericolo, le dirò che il
divino Maestro mi fece capire che su questa materia non si deve parlare
né riflettere; che “in silentio et in spe erit fortitudo”, nel silenzio e nella
speranza sta la fortezza (cf. Is 30, 15: “Nella conversione e nella calma
sta la vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza”).
Bisogna cercare di mantenere la calma, e chiedere subito aiuto nella pre-
ghiera, con fede, umiltà e perseveranza. Se avessi cominciato a cercare
soddisfazioni e consolazioni, parlando o scrivendo in quei giorni, sareb-
be forse cominciato per me un cammino lungo e doloroso di penosissi-
me tentazioni e (Dio non voglia) forse anche di qualche caduta, come
purtroppo soffrono molte anime, e con poco merito, a causa delle loro
gravi imprudenze e della poca fiducia nel Signore.

Di fronte a questa affermazione, lei mi dirà: “E tu, che non sei stata
mai confessore, come sai queste cose?...”. I santuari delle anime sono
chiusi per me; lo so, Padre. Ma quando Dio illumina, si vede e si può
comprovare quanti dolori e sofferenze di ogni genere patiscono tante
anime con poco o nessun merito (e questo mi affligge), appunto perché
non si lasciano guidare dal Signore. Non confidano in Lui proprio
quando dovrebbero farlo, aggravando così la prova e diminuendo la
grazia, di cui hanno tanto bisogno. 

E questo succede per parlare troppo delle proprie pene, sia pure col
confessore. Non voglio dire con questo che non gli si debba dire nien-
te; ma voglio dire di farlo brevemente e senza molte ripetizioni, le qua-
li servono solo a far radicare più fortemente nell’anima la tentazione,
qualunque essa sia, a intorbidare la serenità dell’anima, a perdere e far
perdere tempo. La coscienza parla a tutti; della volontà ognuno è pa-
drone. Quando coscienza e volontà ci danno sicurezza, bastano poche
parole. È meglio parlare dell’amore, il quale soltanto ci può dare la for-
za di perseverare nelle prove, fino a quando Dio vorrà.

Durante i giorni della mia prova, mi confessai due o tre volte, ma
tranquilla come sempre. Dicevo al riguardo due parole, e niente più.
Non manifestai al confessore lo stato dell’anima mia, perché pensavo
di farlo con V. R. Per il resto, nessuno si accorse di nulla. Conservai la
mia abituale energia esteriormente, tanto che anche durante quei giorni
la Madre mi ripeteva quello che spesso mi dice: “Lei non sa che cosa
sia sofferenza e prova di spirito; perciò non è in grado di compatire nes-
suno”. Quanto spesso s’ingannano le creature! Gesù e Maria sapevano
tutto, e questo mi bastava. Quanti baci davo in quei giorni alle piaghe di
Gesù, chiedendogli che mi lavasse, mi purificasse e fortificasse col suo
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Sangue prezioso. E nelle visite alla Madre Immacolata, le chiedevo che
non mi lasciasse alzare dai suoi purissimi piedi, ma restassi là, morta,
prima di macchiare l’anima mia col peccato. 

Non ho più spazio per dirle i fioretti che offro alla dolce Padrona del
mio cuore nel suo bel mese; l’importante è farli.

Ai piedi di Maria, nostra dolce Madre, benedica la sua povera figlia. 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

19. PASTOR
Le umiliazioni di cui è pieno il cammino di Dio

Deusto, 18 giugno1923

Padre mio,
quante cose ho da dirle! E quante altre mi resteranno nella penna!...

Per tutto sia benedetto il Signore, e si faccia sempre la sua santissima
volontà. È questa che mi dà forza, grazia e pace; in essa riposa l’anima
mia, e trova tutto ciò di cui ha bisogno. Molti sacrifici mi ha chiesto
Gesù in questo tempo. In attesa delle lenti, che dovetti commissionare a
Parigi, con la proibizione di leggere e scrivere senza di esse, ho dovuto
contentarmi finora di vedere i suoi bei libri nelle mani delle consorelle.
Grazie a Dio, ora con le lenti mi trovo bene, e credo (se me lo permet-
teranno) di poter leggere e scrivere senza nessun disturbo. Ho già scrit-
to a Mons. Volpi su ciò di cui avevamo parlato; vedremo che cosa ri-
sponderà.

È poco più di un mese fa che il Signore mi ha concesso la grande
consolazione di parlare con V. R., e come sento di nuovo la necessità di
aprirle l’anima mia! Sarà una soddisfazione personale, sarà amor pro-
prio?... 

Credo di no. Se il Signore ha unito le nostre anime, è per conforto di
noi e perché questo stesso conforto, che rivela la sua bontà per noi, ci
incoraggi a correre con più ardore verso di Lui. Mi è perciò sembrato
un po’ strano che V. R. non mi abbia detto di sentire questa stessa unio-
ne; ma è anche vero che non me l’ha negata. In questo, forse, Vostra
Reverenza non è stato molto semplice; raccomanda a me di esserlo, ma
poi V. R. non lo è con me... (mi perdoni). Di quanto fa il Signore non
bisogna aver timore; ma soltanto di ciò che facciamo noi, perché solo
questo può farci del danno. Che proviamo piacere e conforto in questa
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unione, è molto naturale. Gesù, nella sua sublime preghiera prima che
desse inizio alla sua Passione, pregò perché tutti noi, un giorno, fossi-
mo consumati insieme a Lui nell’unità. Questa preghiera del nostro
amatissimo Salvatore fa sentire più forte ai nostri cuori la tendenza che
già avevano verso Dio, e il desiderio di essere consumati al più presto
in questa unione, perché soltanto questa può soddisfare tutte le nostre
aspirazioni. Non è dunque strano che, unendoci a Lui, sentiamo confor-
to, poiché vediamo in questa unione l’inizio di quella che dovremo ave-
re col nostro Dio. Così si capisce molto bene che le anime, quanto più
vivono fra sé unite, tanto più cominciano a godere già da questa terra
quella felicità che non ha confronti.

Questo e non altro è il motivo, Padre mio, della consolazione che
sentiamo. All’infuori di questo, in nessuna cosa può trovare gioia il
cuore a cui Dio ha fatto gustare le ineffabili dolcezze del suo amore.
Questo, sono sicura che V. R. lo capisce meglio di me. Come vede, le
parlo con sincerità; e le dico anche che la sua amabile presenza, di tan-
to conforto per me durante i giorni che è stato qui, le sue parole che tan-
ta luce mi danno, i suoi scritti che tanto bene mi fanno, non bastano al
mio cuore. Il mio cuore ha bisogno di Dio; di Dio tutto intero, senza ri-
serva, senza intermediari. Tutto il resto mi conforta e insieme mi tor-
menta; mi riempie e insieme fa sentire più forte all’anima mia il vuoto
che solo Dio può colmare. La sua presenza, Padre, che tanto mi confor-
ta, non è quella di Dio, ma del suo Ministro in cui Egli si riflette. Le sua
parole mi parlano della bellezza di Dio, ma non me le fanno vedere. Vo-
stra Reverenza mi parla di Dio, ma non me lo dà; m’insegna le sue vie,
ma non me le fa percorrere tutte in una volta come ne avrei bisogno; mi
apre la porta, ma non mi può introdurre nel prezioso sacrario dove abi-
ta il mio Amore, e molto meno gettarmi nelle braccia dello Sposo per
esserne stretta come io bramo. Perciò, tutto ciò che la creatura può da-
re, pur sembrando che sia molto, è poco, molto poco; e fa sentire un
vuoto profondo che tormenta ancor più la povera anima che già sente il
dolce tormento dell’amore. Questo e non altro è il conforto che io vo-
glio trovare nelle relazioni con V. R.: capire sempre meglio che niente
mi può bastare all’infuori di Dio, e sentire più forte il vuoto di tutto,
disprezzando tutto.

Qualche volta mi è venuto in mente che la Madre, quando mi morti-
fica facendomi ritardare a spedire le lettere, o non dandomi tempo per
dilungarmi come vorrei, lo faccia forse per il timore che io cerchi la
mia propria soddisfazione. Se pensasse questo, che fare? Niente, la-
sciarlo a Dio; Egli vede e sa tutto, e questo basta. Un giorno, dicendole
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del bene che l’anima mia trova sotto la direzione di V. R., mi disse: “Lei
ha trovato un gran nonno”, volendo dire che V. R. s’interessa di me con
bontà e amore. E io a lei: “Non è lui, ma il Signore che ci fa vedere co-
me si cura delle anime che confidano in Lui, abbandonandosi nelle sue
mani”. Spesso accade, e l’ho constatato in varie occasioni, che i Supe-
riori o i Padri spirituali molte volte fanno e dicono cose per il bene del-
le anime, senza che essi stessi sappiano quello che fanno o dicono, per-
ché si veda che sono strumenti e niente più. A questo proposito voglio
dirle che cosa il Signore mi fece capire un giorno che parlavo con V. R.
Quando ero in Italia, andai una volta dal P. Germano per parlargli delle
cose dell’anima mia, con la stessa confidenza con cui parlo con V. R.
Ma, non so perché, ebbi una certa difficoltà nell’esporgli quello che
pensavo. Egli se ne accorse e cominciò a dirmi, nello stesso ordine, tut-
to quello che avevo pensato di dirgli. Ne rimasi impressionata e sorpre-
sa. “Padre, chiesi, chi le ha detto tutto questo?”. Mi rispose: “Pochi
giorni fa Gesù mi ha parlato di te qui nella cappella” (del Convento). 

Ne rimasi contenta e consolata. Mi sembrò una predilezione del Si-
gnore per me e gliene fui molto grata. Con V. R. non mi è successo; e tut-
tavia sono rimasta forse anche più soddisfatta. Il Signore mi ha fatto co-
noscere che se col P. Germano Egli agì come ho detto, fu perché la fede
che allora avevo, di vedere Dio stesso nella persona del suo Ministro, era
più imperfetta di quella che ho adesso; e che il Signore concede abitual-
mente ai suoi ministri la grazia per dirigere le anime secondo la misura
della fede con cui queste li trattano. Se allora concorse in maniera non or-
dinaria, fu per supplire alla mia imperfezione; ma ora che la mia fede è
più grande, basta la grazia abituale per dirigere bene l’anima mia. E così
vede bene, Padre, quanto sono diverse le cose del Signore da come sem-
brano a noi! Se avessi avuto più luce allora, invece di rallegrarmi, avrei
dovuto umiliarmi. Ma il Signore, con pazienza e bontà infinita, non rima-
ne offeso per questo; a poco a poco va aumentando la sua luce divina ai
nostri occhi imperfetti, perché vedano pienamente la verità delle cose.
Sia nel P. Germano che in V. R. è Dio che parla; ma delle sue parole, Pa-
dre, ora sono quasi più contenta e sicura, perché sono fondate sulla fede.
Nella risposta che V. R. mi diede quando le chiesi come si trovava il suo
spirito, mi sembrò di vedere che il Signore vuole da V. R. lo stesso cam-
mino di fede per il quale vuole che vada anche l’anima mia. Come mi so-
no rimaste impresse quelle parole! Fra tutte quelle che ho udite dalle sue
labbra, queste, credo, mi hanno fatto più bene. In questo, sì che è stato
semplice, Padre; e ora vedremo chi farà più cammino. Io però non ho
esperienza; se sbatterò la testa, V. R. me la curerà.
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Ringrazio infinitamente il Signore perché V. R. conosce già l’anima
mia; se non fosse così, potrei facilmente sbagliarmi, perché sarebbe per
me più difficile spiegarmi. Di ciò le dissi qualche cosa quando era qui:
come preferivo ascoltare V. R. invece di parlare io, riservandomi di far-
le conoscere meglio per scritto lo stato dell’anima mia, come V. R. stes-
sa mi aveva detto più volte, benché io, a dire la verità, neppure quando
scrivo resti molto soddisfatta. Ma il mio parere poco importa, se V. R.
preferisce i miei scritti. Se V. R. è contento, anch’io lo sono.

STATO DEL SUO SPIRITO. Da qualche tempo, e quasi abitualmente, il
mio spirito si trova come sommerso nell’abisso del nulla, e più giù anco-
ra, perché restano le colpe, i difetti e le imperfezioni. Mi sento come
schiacciata, umiliata davanti al Signore, tanto che se altre volte non trova-
vo parole per parlarle di Dio, ora devo dirle che non trovo parole per far-
le conoscere la mia impotenza a fare tutto il bene che vorrei. In ogni cosa
vado scoprendo colpe, difetti, imperfezioni, sia in ciò che faccio adesso,
sia in ciò che facevo nel passato. Tuttavia, tutto questo non turba la pace e
la tranquillità nel profondo dell’anima mia, così che non desidero uscire
da questo stato, perché quanto più vedo il mio nulla, più Dio è tutto, e
quanto più miserabile io sono, più Dio è misericordioso; e per esaltare
Dio, sono contenta di essere io piccola, miserabile, ridotta al nulla. 

In questo lavoro, che credo (V. R. lo giudicherà) sta facendo Dio nel
mio spirito, collabora mirabilmente la Madre, la quale si vede costretta
a rimproverarmi giustamente per le mie sbadataggini. Ma poi mi accor-
go che se ne dispiace, perché mi chiama e mi dice parole dolci per il ti-
more di avermi addolorata. Ma non mi addoloro; al contrario, sono
molto contenta e le voglio più bene quando mi tratta così, perché vedo
che aiuta il Signore, e Lui vuole così. Essere trattata in questo modo mi
dà sollievo ed alleggerisce quello che sento nel mio interno; quando in-
vece mi trattano con dolcezza e mi stimano, mi fanno soffrire di più. 

Spesso vengono persone che chiedono alla Madre di farmi scendere
in parlatorio, perché fa bene a loro parlare con me. Pochi giorni fa, una
giovane che soffriva pene spirituali, disse che avrebbe desiderato “con-
fessarsi” con Madre Maddalena ed aprirle tutta l’anima sua. Che succe-
da questo non mi meraviglia affatto, perché nello stato in cui mi trovo,
vedo che in me non c’è assolutamente niente di buono, e quindi tutto
quello che di buono esce da me è del Signore, e questo certamente fa
del bene e penetra nelle anime, dando a ciascuna ciò di cui ha bisogno.
Per loro, io non ho lumi particolari (tranne alcune volte, poche), ma or-
dinariamente, e non so come, penetro in esse e mi rendo conto di che
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cosa hanno bisogno. Le amo, e mi sento subito spinta a fare loro quel
bene che mi è possibile; e se non posso, ne soffro.

Quante anime vi sono che hanno solo bisogno di parole di vita e di
verità, mentre i loro direttori non fanno che caricarle di un peso oppri-
mente, fatto di impegni in occupazioni esteriori, di mortificazioni e vio-
lenze, e nel tenere tutti i loro sensi così legati da sembrare che trovino
in ogni cosa pericolo di peccare. Poverette, che pena mi fanno! A me
sembra che venga un tempo in cui l’anima dev’essere lasciata libera, o
meglio, non dev’essere più oppressa da occupazioni e preoccupazioni
esteriori, né costretta all’esercizio forzato delle virtù, che non serve af-
fatto al suo profitto spirituale e al raggiungimento della pace interiore
di cui ha bisogno, essendo questa la prima cosa da cercare per praticare
il bene. Io consiglierei a molte anime di lasciare le cose esteriori e di
non occuparsi che di conservare lo spirito tranquillo nelle mani del Si-
gnore con atti di dolce abbandono, di fiducia e di amore, e così si dis-
porrebbero a fare, a tempo debito, ciò che Egli chiederà loro, senza al-
cuna violenza, perché quando il Signore chiede, dà anche la grazia; e la
violenza, se sarà necessaria, si cambia in un dolce piacere e in una ne-
cessità, che l’anima sente, di mostrare in questo modo il suo amore al
Signore. Padre mio, quando comincio a parlare delle anime, quante co-
se suscita il Signore nella mia mente! Quasi dimentico l’anima mia;
sento che debbo fare qualche cosa..., molto... 

Durante i giorni in cui si oscurò il cielo dell’anima mia per quella
tempesta di cui le ho parlato nell’ultima mia lettera, prima della sua ve-
nuta, il Signore mi fece capire che mi avrebbe fatto provare un po’ di
tutte le miserie, prove, debolezze e difficoltà che vanno incrociandosi
nel cammino della santità, affinché il mio cuore si formasse e si dispo-
nesse alla maturità spirituale attraverso l’esperienza, per avere così vi-
scere di vera carità per tutte le anime, per farle venire da me con fidu-
cia, sapendo che tutto ciò che sentono esse, l’ho sentito anch’io.

VITA DELL’ANIMA SUA. Ma torniamo a ciò che stavo dicendo sullo
stato attuale dell’anima mia... che se comincio a trattare di questo argo-
mento, non la finisco più; è tanto quello che dovrei dirle!... Sono co-
stretta ad eliminare molte altre idee, perché vedo che riempio fogli, e
tuttavia mi sembra di non averle detto nulla. Gesù mi fa capire che
adesso vuole che l’accompagni nei suoi abbattimenti divini e nelle umi-
liazioni della sua Passione. Così l’anima mia acquisterà la capacità di
passare dall’umano al divino; da Gesù a Dio, perché Gesù è la via, e
questa via è piena di umiliazioni, dolori e fatiche. Se sarò fedele duran-
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te questo periodo, spero di ricevere dopo “la manna nascosta” (cf. Ap
2, 17: “Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al
vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale
sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la ri-
ceve”). Ma anche se Gesù non mi darà niente, non me ne preoccuperò
affatto. Mi basta soddisfare il suo gusto, e il suo gusto ora è che lo ac-
compagni, come sposa fedele, nelle umiliazioni della sua Passione. Co-
sì che, Padre, le contrarietà, le umiliazioni e i disprezzi, che il Signore
permette che io trovi ad ogni passo, non sono io che li subisco, ma Gesù
in me. L’unica cosa che io faccio è di non rifiutarli, ma accettarli con
gioia, e unirmi a Lui. Gesù li subisce e li offre al Padre per me, per ripa-
rare le mie colpe e purificare l”anima mia; diversamente non avrebbero
alcun valore per acquistare un bene così grande. Cioè, Padre, ciò che dà
molta pace è l’unione con Gesù, ed è anche ciò che, nel momento dell’u-
miliazione, invece di farmi cadere nella sfiducia e nello scoraggiamento,
mi riempie di fiducia, mi valorizza, mi dà forza, e mi fa dire: “Omnia
possum in eo qui me confortat” (cf. Fil 4, 13: “Tutto posso in colui che mi
dà la forza”). Quanto più miserabile mi vedo, tanto più spero di fare cose
grandi, perché è allora che Dio agisce. Lui, come Creatore, non ha biso-
gno di nulla; tutto ciò che è qualcosa, intralcia l’opera di Dio. 

Le parlavo prima delle mie negligenze, che costringono la Madre a
trattarmi con una certa durezza. Negligenze involontarie (sto molto at-
tenta a fare tutto bene), e, il più delle volte, dimenticanze ed equivoci.
Un giorno, per aver dimenticato l’ordine della Madre, non impedii che
il cappellano cominciasse la Messa prima del terzo tocco di campanel-
lo, che avvisa le monache di scendere dal Coro superiore. Questo cau-
sò un po’ di confusione. Dopo la Messa, la Madre mi rimproverò seve-
ramente; mi accusò di disobbedienza, e per penitenza mi impose di di-
re la colpa davanti a tutte durante la ricreazione. 

Lo feci molto volentieri, considerando che queste erano grazie spe-
ciali che il Signore riserva per me, perché ordinariamente non si danno
alle Madri penitenze pubbliche. Se qualche volta si danno, è piuttosto
alle novizie o professe minori, che non hanno ancora compiti i cinque
anni di professione. Dopo la Madre Presidente, io sono l’unica Madre
maggiore, e perciò stesso la più in vista e più obbligata a dare il buon
esempio. E di questo ho qualche timore, Padre, perché non vedono il
mio interno, ma soltanto mancanze e difetti, e il male è contagioso...
Talvolta mi sbaglio nel contare le Ave Maria durante la recita del Rosa-
rio, o non intono subito i Salmi, o non sento quando mi chiamano, e al-
tre cose simili... Solo il Signore sa, Padre mio, quanto io detesti il pec-
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cato, le mancanze e le imperfezioni, anche le più leggere e involontarie.
Ma allo stesso tempo mi conforta molto il pensiero che, come Dio met-
te interiormente a nudo la mia miseria e imperfezione, così esterior-
mente lo fa la Madre, la quale, sorvegliando diligentemente le mie
azioni, non me ne lascia passare una, e scopre mancanze perfino nelle
cose che procuro di fare con la maggiore perfezione possibile. 

Un giorno, di sera, ero con lei nella stalla. Mi disse: “Desidererei
che lei otturasse tutti i buchi fatti dai topi; penso che lei lo sappia fare,
non è vero?”.

Le risposi: “Spero di sì, con la grazia di Dio”. Il giorno dopo, il mio
primo pensiero fu di otturare i buchi. Mi procurai gli arnesi, per non do-
ver fare tutto a mano; mi servii di un cucchiaio che mi risparmiava di
prendere la calce direttamente con le mani, passai tutta la mattinata a
trovare buchi e otturarli, convinta di fare una cosa veramente grande,
perché facevo la volontà di Dio. E cercavo di farla con la stessa dili-
genza, cura e devozione con cui i ministri di Dio celebrano la Santa
Messa, dato che nelle cose ordinarie dell’obbedienza tutto è sacro e
glorifica il Signore. Nella Messa si offre a Dio il sacrificio del suo Di-
vin Figlio; nell’obbedienza si offre il sacrificio di se stessi e la propria
volontà, che è la cosa più grande che abbiamo.

Con questi sentimenti, capirà, Padre, come desidero fare nel miglior
modo possibile quanto mi ordina la Madre; e così feci in quella occa-
sione. Ma al Signore piace che io pratichi non solo l’obbedienza, ma
anche l’umiltà. Per questo, permise che alla fine del mio lavoro io rom-
pessi il manico del cucchiaio. Andai a dire la colpa alla Madre, ed ella,
come era suo dovere, mi rispose dicendomi che ero una distrattona, che
facevo le cose in fretta e furia, senza riflettere, e che per questo succe-
devano contrattempi; che, ordinandomi di fare quel lavoro, non era sua
intenzione che io lo facessi subito e in fretta... 

A me pare che, quando i Superiori ordinano una cosa, riesca gradito
al Signore che si faccia al più presto. Ricevere queste umiliazioni da-
vanti a tutte, pur soffrendone un poco qualche volta, non mi dispiace,
anzi ne sono contenta, perché alle umiliazioni unisco quei sentimenti
interiori di cui le ho parlato.

Padre mio, che misteri sono questi? Mi sento unita a Lui e nello
stesso tempo mi sembra che una distanza immensa mi separi da Lui.
Perché due cose, per unirsi, devono essere uguali, mentre io non ho mai
visto tanta disuguaglianza fra Dio e l’anima mia quanta ne vedo ora.
Ma allo stesso tempo che mi sento spinta a dire come Pietro (cf. Lc 5,
8): “Signore, allontanati da me che sono peccatore”, dico anche: “Dio
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mio, nessun’altra cosa mi basta all’infuori di Voi; né alcuno, se non Voi,
può darmi ciò di cui ho bisogno”.

Fra queste due forti tendenze o aspirazioni, non posso dirle, Padre
mio, quale sia la più forte, se quella della gioia o quella della sofferen-
za. Sono molto contenta di dire tutto questo a V. R, perché so che mi
comprende. A nessun altro posso parlare così. Un santo ministro del Si-
gnore mi disse una volta: “La maggior parte delle Superiore deve fare
un buon purgatorio, perché non hanno lasciato piena libertà alle religio-
se di trattare le cose del loro spirito”. Allora non ci feci troppo caso, ma
ora capisco che deve essere così. Perché è giusto che il Signore faccia
loro pagare nel purgatorio quello che hanno fatto soffrire alle anime, to-
gliendo loro quella libertà che ad esse Dio stesso concede. Non le dico
questo, Padre, perché succede a me; no, poiché, grazie a Dio, quando
chiesi alla Madre il permesso di scriverle, mi rispose con tutta condi-
scendenza: “Sì, scriva”. Quello che la Madre fa con me è che, quando
sa che le sto scrivendo, ogni tanto mi chiama e mi ordina mille cosette
da farsi subito, e Dio sa quante volte devo interrompere, rompendo la
mia volontà e perdendo il filo delle idee. Ma restano le idee di Dio e la
sua santissima volontà; e V. R lo capirà meglio, anche se le è necessaria
un po’ più di pazienza.

Durante i giorni nei quali ho scritto questa lettera, sono stata molte
volte a lavorare nell’orto, con l’incarico della Madre di tagliare l’erba e
farla seccare; un lavoro che mi dà da fare perché l’erba è tanta, e biso-
gna rivoltarla, avendo cura che non marcisca se piove... Qualche volta
ho dovuto fare le visite a Maria dall’orto, volando con lo spirito ai suoi
piedi, là dove trovano riposo la mia anima e il mio corpo, attingendo
coraggio e forza.

Per finire, le dirò una cosa che mi ha molto confortata. Una volta,
dopo il Mattutino, passai la notte con Teresina di Gesù Bambino: so-
gnai. L’amabile figura di questa cara santina mi apparve tra archi di fio-
ri che formavano una specie di nicchia, nel cui fondo stava lei. Mi dis-
se molte cose; pregammo e cantammo insieme. Ciò che più mi consolò
e che ricordo più chiaramente, fu che mi parlò della Associazione di
Amore a Maria Santissima. “Sulla terra, mi disse, anch’io facevo ogni
giorno una visita a Maria; ora in cielo mi unisco a voi (i soci) e faccio
anche la seconda visita”. È un puro sogno, certo, ma, ripeto, mi conso-
lò molto.

Le chiedo, Padre, di benedirmi.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
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10. ARINTERO
Salamanca, 20 luglio 1923

Carissima figlia nell’Amore Misericordioso di Nostro Signore:
Egli regni sempre nell’anima sua e le faccia conoscere sempre più le

sue miserie per... tenerla così sempre e sempre più stretta ai suoi sacri
piedi, pendente dalle sue labbra, e aspettandosi tutto dalla sua divina
misericordia... come la sua santa Patrona, per il cui giorno onomastico
le auguro tutto l’amore e lo spirito di preghiera che aveva lei... 

Così mi piace, figlia mia, che non si fermi mai ai mezzi di cui si ser-
ve Nostro Signore per chiamarla e attirarla a Sé, ma, solo apprezzando-
li in quanto da Lui vengono e a Lui portano, non riposi un minuto se
non in Lui, ripetendo il “Mihi adhaerere Deo bonum est”, per me è be-
ne aderire a Dio (cf. Sal 72, 28: “Il mio bene è stare vicino a Dio”).

In questo modo lo troverà in ogni cosa, anche in quelle riprensioni
che ad ogni momento la costringono a conoscersi, ad esaminarsi e a...
distaccarsi sempre più dalle creature e da se stessa; e lo troverà anche
rassegnandosi al suo proprio nulla e all’incapacità di correggersi da
quei difettucci che le rivelano qualcosa di insospettato, sperando che
Lui solo vi ponga rimedio e che, lungi dal permettere che siano di scan-
dalo o di poca edificazione alle altre, servano a consolidarle nella mu-
tua unione, nella tolleranza e nella concordia... Non si scoraggi, dun-
que, per nulla, né si affligga, perché tutto è per il suo maggior bene e
quello di tutta la comunità. 

Nei dubbi, ricorra, anche solo in spirito, alla Madre del bell’Amore
e della grazia e della misericordia, e vedrà come troverà subito la vita,
e la salute e il rimedio adatto. E quando si sente mossa, non esiti a ri-
correre a svuotare tutto il suo cuore in quello di questo suo padre o
“nonno”, che Nostro Signore le ha dato e nel quale ha voluto che Lei
avesse tanta fiducia... Vedendo che tutto questo le è di grande aiuto a
spogliarsi di tutto ed elevarsi a Lui, non esiti a dirgli tutto quello che le
accade, con fiducia e semplicità di bambina, pur dovendo egli qualche
volta rimproverarla, come una bambina, o darle qualche schiaffetto,
che certamente non le impedirà di ritornare poi con la stessa fiducia.
Così debbo quasi fare ora, quando mi dice che “non sono stato molto
semplice”, mentre io voglio che Lei lo sia... Vero è che Lei ha già chie-
sto perdono per la piccineria, ed è già perdonata. Poiché Lei avrà ben
capito che con i bambini, e ancor più con le bambine, non sempre i pa-
dri possono essere sinceri quanto vorrebbero, perché sul più bello...
raccontano tutto... Lei sa bene, figlia mia, che di solito, Nostro Signore
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fa certe grazie di preferenza agli uomini, perché quanto a riservatezza
poche donne si distinguono. E così voi donne, mentre confidate i vostri
segreti con molta più sicurezza ad un uomo, specialmente se è un mini-
stro di Dio, poiché sapete che a noi uomini costa poco saperli custodi-
re, tra voi donne invece, anche se molto buone, i segreti finiscono col
trapelare o addirittura essere rivelati. Così, non molti giorni fa, una
donna di carattere energico, molto santa e di cui mi fidavo molto, dopo
averle affidato un certo incarico da considerare come un segreto di con-
fessione, non so per quali ragioni se n’è uscita con frasi che mi hanno
veramente disgustato. Ora vede, figlia mia, dove porta certa ingenuità o
dabbenaggine! 

E tuttavia, volendo che Lei con i rappresentanti di Dio - nei quali
Egli stesso le ispira fiducia - sia veramente “semplice come colomba”
(cf. Mt 10, 16), e anche a volte “prudente come serpente” (cf. Mt 10,
16), mi vedo quasi costretto ad esserlo anch’io con Lei, sperando che
Nostro Signore le conceda la grazia di conservare un’assoluta riserva-
tezza.

Poi debbo aggiungere, figlia mia, a mia confusione, che per i miei
peccati, debolezze e tiepidezze, parlando e scrivendo tanto di mistica, e
sentendomi portato a questo, ad essere cioè del tutto convinto, per non
so quale luce o forza superiore, che in genere tutto quello che ho scritto
è verità..., e godendo molto di vedere che fa bene alle anime, essendo io
disposto ad affrontare qualunque sacrificio per rendere loro questo ser-
vizio e glorificare così Nostro Signore... e, finalmente, persuaso che, se
si tarda molto ad ottenere queste grazie, è solo per nostra colpa..., ho
una gran voglia di dirle con tutta sincerità che, pur non avendo sentito
mai la grazia dell’unione intima con Dio, e neppure forse quella di un
momento di preghiera di quiete..., la mia più bella preghiera è: “Ut ju-
mentum apud Te...”, sono come un giumento presso di te (cf. Sal 72, 22:
“Io ero stolto e non capivo, davanti a te stavo come una bestia”).

E perché io lo senta bene, Nostro Signore permette, molte volte, che
uno spirito come quello che la molestò qualche tempo fa solo per pochi
giorni, molesti anche me e mi perseguiti con pertinacia, senza che io
abbia quell’orrore che dovrei avere... Così, quando mi ricordo di quel
versetto biblico:“Adducentur Regi virgines post eam” (cf. Sal 44, 15:
“E` presentata al re in preziosi ricami; con lei le vergini compagne a te
sono condotte”), vedo che sono come un piccolo giumento di cui si ser-
ve Nostra Signora per portar anime pure a Nostro Signore, e di tutto
questo io godo, sebbene a volte, affinché non si macchino esse, debba
pestare fango io... E così malridotto, non potrò essere mai preparato a
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comparire davanti alla sua amorosa presenza, col timore di rimanere
sempre nell’atrio o nel cortile... 

Ora vede, figlia mia, che padre ha! Eppure, mi piace tanto trattare
con anime che sono unite a Gesù, perché, se non direttamente, sembra
che Egli mi si faccia sentire tramite loro, e mi faccia conoscere anche se
queste gli sono care o no, discernendo talvolta, secondo i casi, se lo spi-
rito che le anima sia buono o cattivo... È così che sento la fragranza di
Gesù e il desiderio di correre dietro ai suoi aromi, pur non avendo an-
cora meritato e forse mai lo meriterò se loro, sorelle, non me lo otten-
gono, di gustare e vedere quanto soave è Dio... 

La chieda, figlia mia, questa grazia, per carità verso questo povero
peccatore, se non si vergogna di averlo per padre. È per questo che ho
tanto a cuore l’opera dell’Amore Misericordioso, perché solo nell’infi-
nita misericordia di Nostro Signore e la mediazione della sua Santissi-
ma Madre, posso trovare rimedio... 

Questo mi incoraggia anche a correggere e a pubblicare, in ottobre,
gli articoli La Santidad es Amor... Vedremo se questo prenderà vera-
mente l’anima mia, e ottenga così di “santificarmi nella verità” (cf. Gv
17, 17: “Padre, consacrali nella verità”).24

Lei, da parte sua, continui con le stesse disposizioni d’animo e le
stesse espansioni, poiché vedo chiaramente che Lei va bene e io ne go-
do; e chissà che, ascoltando i sui sfoghi con tutte le piccinerie spiritua-
li che le capitano, non progredisca anch’io un po’ nell’amore a Gesù.

Veda se anche Mons. Volpi s’invogli a scrivere qualcosa, e così po-
trà fare molto del bene attraverso la Rivista.

E lei chieda insistentemente a Gemma e alla beata Teresina che mi
ottengano di farmi veramente piccolo e smettere di essere quello che
sono, così che Nostro Signore mi faccia entrare finalmente nel suo “Re-
gno di Amore”.

Spero che l’“Esemplare” di agosto, su Suor Angelica, le piacerà.
Che tutto serva ad animarla ad essere tutta di Gesù e a fare che trionfi la
sua causa e Satana resti confuso. A tal fine, le invio i fogli acclusi.
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Desiderandole ogni sorta di grazie e di felicità, la benedice e si rac-
comanda alle sue preghiere il suo aff.mo e umile servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

P. S. Mi rallegro molto che la sua vista vada migliorando.

20. PASTOR
Fuggire da quanto può turbare la pace e mezzi che aiutano a questo

Deusto, 25 luglio 1923

Padre mio,
ho ricevuto la sua carissima e preziosa lettera il 21, la vigilia della

mia Santa Patrona. Così le ho potuto offrire il fioretto di aspettare a leg-
gerla il giorno seguente. Dio la rimeriti, Padre, per il suo bell’augurio e
lo realizzi estendendolo anche a Vostra Reverenza.

Nelle sue parole, Padre, sento la forza della parola di Dio; mi pene-
trano fin nel midollo dell’anima per darmi forza, luce e coraggio. Man
mano che andavo leggendola, mi rallegravo e interrompevo la lettura
per ringraziare il Signore di quanto in essa mi diceva, perché vi vedevo
un segno che Dio ascolta i miei desideri e suppliche (che ora sento con
più ardore leggendo il suo libro sui “Problemi di mistica”), di farci san-
ti entrambi. Sì, Padre mio, una dottrina così bella prego il Signore che
sia sostenuta dalla santità del suo autore. Dio me ne dà un così forte de-
siderio da essere sicura che si realizzerà.

Uno dei segni più sicuri che camminiamo su questa via è il ricono-
scimento del nostro nulla. Prima credevo che quanto più uno progredi-
va nella perfezione più si correggeva, facendo sparire i suoi difetti e im-
perfezioni, e più diveniva leggero il peso del nostro corpo. Ma il Signo-
re mi ha fatto capire che non è così, anzi è il contrario: quanto più ci av-
viciniamo al Sole Divino, sorgente di ogni perfezione e santità, più lu-
ce riceve l’anima nostra, e con chiarezza va sempre più scoprendo il
nostro nulla, la nostra miseria e corruzione... E così, sono contenta di
vedermi imperfetta quando i miei occhi si sprofondano nella contem-
plazione della perfezione di Dio e delle sue grandezze. Sì, Padre, quali
che siano i mezzi di cui il Signore si serve, e nonostante che qualche
volta debba usarli in maniera un po’ energica, particolarmente con le
persone di talento e con molta dottrina (come una che io conosco... ),
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sempre che si raggiunga lo scopo, sono grazie immense che Egli ci fa,
e come tali vanno apprezzate. Credo che se V. R. farà così, darà più glo-
ria a Dio che con tutti i suoi scritti e lavori. Pertanto, invece di vergo-
gnarmi, mi glorio, mi rallegro, e ringrazio il Signore di avermi dato un
Padre che somiglia all’Apostolo delle Genti, e che si gloria non della
sua vasta scienza e del suo profondo sapere, di cui nemmeno il santo
delle sublimi rivelazioni si gloriava, ma delle sue debolezze e miserie.

Scriva sempre, Padre, senza alcun timore. Le sue lettere sono sotto
una speciale protezione del Signore, il quale cammina con noi. Egli fi-
nora le ha fatte sempre pervenire direttamente nelle mie mani.

Le necessità dell’anima sua, Padre, le considero come mie: tutti e
due santi. Dio lo vuole e lo raccomanda a me in modo particolare, e
spero che mi farà la grazia di non disgustarlo mai, come purtroppo
quella santa dalla tempra energica, di cui mi parla nella sua lettera. Dio
mi affida molte anime, e perché le accolga e dia loro luce sulla via del-
la fiducia e dell’amore, mi allarga anima e cuore, dandomi viscere ma-
terne per compatire tutte le miserie e le lotte che molte anime soffrono
e affrontano, e acuisce il mio desiderio di aiutarle tutte, facendo cono-
scere loro l’“Amore Misericordioso”, nel quale e nella Madre della Mi-
sericordia sono riposte tutte le mie speranze.

La misericordia... oh, quanto bisogno ne ha l’anima mia! Gesù mi si
fa meno presente; sembra che attraversi in fretta l’anima mia lasciando-
la in un gran vuoto e in una profonda solitudine. Ma so che niente e
nessuno può colmare questo vuoto se non Lui; e perciò preferisco mil-
le volte essere sola e vuota di tutto piuttosto che cercare sollievo e con-
forto in altre cose.

SOLITUDINE DELL’ANIMA. CONSIGLI AL SUO PADRE SPIRITUALE. La
solitudine dell’anima... quanti misteri racchiude che nessuno può spie-
gare! È lo Sposo che se ne va, senza dire né addio, né dove va, né quan-
do torna, né il perché della sua dipartita. Anch’io, Padre, vorrei andar-
mene e correre come una pazza in cerca di Lui fino a trovarlo, come la
Sposa dei Cantici; ma resto, aspettandolo con calma e tranquilla come
se Gesù non fosse il mio Sposo, il mio Amore, il mio tutto, e potessi
stare senza di Lui. Padre mio, che cos’è questo? Non voglio stare senza
Gesù, vorrei morire piuttosto che restarmene fredda e indifferente sen-
za di Lui; vorrei non aver la pazienza di aspettarlo..., e tuttavia lo aspet-
to in pace, e questo mi fa soffrire. 

Un giorno ero intimamente unita in spirito con la Santissima Vergi-
ne, e cercando di spiegarmi questo stato dell’anima mia, pensavo: forse
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Gesù non è contento di me? Sono forse così infedele al suo amore e ai
suoi benefici? Gli avrò dato forse dispiacere in qualche cosa, e Lui se
n’è andato a godere e riposare con anime più fedeli? Mi venivano alla
mente alcune cose per le quali avrei potuto forse scontentarlo, e mi ras-
segnavo a soffrire in pace la sua assenza, come castigo delle mie colpe,
implorando misericordia. Pensavo così quando all’improvviso mi par-
ve di udire: “Cercalo come se non lo avessi”; e percepii la presenza del
Signor nel mio cuore. Ma subito dopo non lo sentii più, e mi ritrovai
come prima. Ho detto, Padre, che Gesù passa in fretta nell’anima mia;
ma non sempre è così. È che così pare a me. È che, stando con Gesù, il
tempo non ha misura; tutto il tempo sembra un istante: “Ai tuoi occhi,
mille anni sono come il giorno di ieri che è passato” (cf. Sal 89, 4), e le
ore che passo senza di Lui, o quando non mi accorgo della sua compa-
gnia, mi sembrano eterne.

Senza Gesù, niente mi soddisfa, né mi sembra buono ciò che ascol-
to, leggo o so. Ricordo ciò che V. R. mi diceva tempo fa: “Gesù non
sempre si fa sentire; qualche volta si nasconde, e allora tutto sembra
perduto, un sogno, una cosa che non è...”. Non l’ho dimenticato, Padre;
le sue parole sono tutte incise nella mia mente, ma non bastano a con-
solarmi, perché subito mi viene il pensiero: “Sì, allora mi disse così, ma
ora, chi sa se è così... non ci saranno altri motivi?”.

Quando uno si trova in questo stato, l’unico conforto, a mio parere,
è la fede, cioè richiamare alla mente ciò che la fede ci insegna: che Dio
non abbandona mai l’anima...; che anche se l’anima non sente la sua
presenza, Dio pensa a lei e l’ama. Questo dà conforto; ma danno con-
forto anche le parole di chi parla in nome del Signore, a condizione che
siano parole nuove, e sempre in rapporto al bisogno attuale dell’anima;
ciò che è stato detto in passato non è sufficiente, almeno per me. Quan-
do non sento Gesù, cerco di fare come se lo sentissi, aiutandomi con la
fede, e sforzandomi di fare ciò che capisco che piace al Signore. Costa
di più, certo, ma non lascia meno pace nell’anima di quando Lo sento,
anche se c’è meno o nessuna soddisfazione per l’amor proprio. Sebbe-
ne, dell’amor proprio non bisogna farci caso; lo si lasci strepitare e si
vada avanti. Gesù vuole così e bisogna star contenti del modo come
Egli ci tratta; andare in cerca di altro, è superbia.

In questi casi, buon rimedio è mettersi davanti al Signore, come fa
V. Reverenza: “sicut jumentum”, come un giumento (cf. Sal 72, 22), e
saper fare questo non è poco. Volesse il cielo che lo sapessi fare an-
ch’io, Padre mio! L’asino tiene sempre il capo abbassato; io, invece,
dopo essere stata un poco così, alzo la testa, grido, faccio la bambina, e
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allora sono ascoltata. Ma non deve essere sempre così, perché questo
supporrebbe che io restassi sempre bambina; adesso non mi piace più
fare la bambina: nell’amore voglio essere virile. Mi piace l’amore del
Calvario, l’amore che mi unisce al mio divino Sposo sul letto della
Croce. Sembra che sul mio cammino non vi sia sofferenza; mi dicono
che ho due cieli: uno in questa vita e l’altro nell’altra. Eppure sento che
c’è una sofferenza interiore, alla quale mi sembra che Gesù inviti la sua
povera sposa, per andare avanti, dandole per certo che, senza essere os-
servato da nessuno, questo stato doloroso è il più adatto a disporre l’a-
nima all’unione con Dio. 

Questa sofferenza fece dire a Gesù moribondo: “Quare me dereli-
quisti?”, “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (cf. Mt 27,
46). E, nonostante questo, disse: “In manus tuas, Domine, commendo
spiritum meum”, “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (cf. Lc
23, 46).

Che sforzo, Padre mio, penso che debba fare qui l’anima, per racco-
mandarsi a Colui che vede abbandonato così! Oh, questo sì che è vera-
mente il grado più alto della fede e, per ciò stesso, il supremo atto di
amore: che l’anima affidi il suo spirito, la cosa più preziosa che posse-
diamo, nelle mani di Colui che non risponde al suo grido di dolore...
Che amore veramente grande! Così ha amato Gesù, che a questo amore
invita l’anima che vuole unirsi a Lui. 

Queste, Padre, sono altezze che il Signore finora si contenta di farmi
capire un po’: vedere e scrutare e anime per poi darmi ad esse “fortiter
et suaviter”, “con forza e con bontà” (cf. Sap 8, 1). 

Ciò che V. R. mi dice dell’anima sua, credo che sia disposto da Dio
a questo fine. L’anima sua, Padre, non si trova nello stato che V. R. cre-
de. La sua dottrina e la molta esperienza (mi permetta di dirglielo) non
bastano per conoscere se stessi. Il Signore dispone che sia così, altri-
menti sarebbe molto pericoloso applicare a se stesso la propria dottrina
e le proprie conoscenze. Pertanto, continui, Padre, a credere di fare l’a-
sino, ma sappia anche che quest’asino ha le ali, e il Signore gliene darà
coscienza quando vorrà. La sua povera figlia, invece, non ha neppure
una piuma, ma spera di averla dalla misericordia di Dio e con l’aiuto
del Padre che il Signore le ha dato. E intanto andrà ripetendo: “Quis da-
bit mihi pennas sicut columba et volabo et requiescam?”, “chi mi darà
ali come di colomba, per volare e trovare riposo?” (cf. Sal 54, 7).

Non si meravigli, Padre, che una povera donna ignorante le parli in
questo modo; è il Signore che si serve di chi vuole per confortare e ani-
mare i suoi servi; se non fosse Lui, come potrei osare farlo io? Ah!, da-
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vanti agli occhi di Dio e dei suoi ministri mi vedo così piccola, così vi-
le e miserabile... E tuttavia, questa povera donna, vedendo che l’anima
sua, Padre, è disposta a fare il grande atto di umiltà di non disprezzare
le sue parole, per non privare V. R. di un merito così grande, osa sugge-
rirle alcune cose che l’esperienza le ha fatto conoscere di essere molto
efficaci per aiutare quell’anima molestata dallo spirito maligno. Sono
queste: cercare anzitutto, per quanto è possibile, di mantenere la pace e
la tranquillità dello spirito, perché, se il demonio riesce a turbarla un
po’, già ha guadagnato molto; poi, procedere in tutto con indifferenza e
senza timore, attendendo solo ai nostri doveri, che già conosciamo e
siamo soliti compiere. Lo stesso timore di offendere Dio, pur essendo
in se stesso una cosa buona, in questo caso può anche essere pericolo-
so. Se il timore arriva a darci preoccupazioni fino ad alterare la pace e
turbare l”anima, bisogna immediatamente dissiparlo, perché altrimenti
si resta presi nella rete, e difficilmente si esce da questo mare di timori
e di angustie, nel quale si trovano tante anime, perché non sanno lotta-
re. Perduta la pace e la serenità dell’anima, si può dire che siamo già
quasi vinti a metà, perché vengono interrotte le delicate comunicazioni
di Dio con l’anima nostra; comunicazioni che sono ben capaci di tron-
care tutte le possibili tentazioni, ma che si interrompono subito appena
si altera la pace; e questa è la perdita maggiore: “Non in commotione
Dominus”(cf. 1 Re 19, 11: “Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Si-
gnore non era nel terremoto”). 

Questo è il punto principale contro il quale sono diretti gli attacchi
del nemico. 

Sono di grande aiuto la dolcezza e l’amabilità con le persone che
trattiamo, fino al punto da far loro pensare che stiamo godendo delle
più squisite gioie del divino amore. Ed effettivamente è così, senza te-
ma di sbagliarsi, poiché questi sono doni dell’amore che Dio riserva
per noi, perché vuole purificarci e farci degni di Lui. Buona cosa è an-
che baciare il santo Abito con l’intenzione di rinnovare i santi voti, ri-
fugiarsi in Maria con espressioni di amore, senza manifestarle il moti-
vo della nostra invocazione. Non è per mancanza di fiducia; ella lo sa e
non si dispiace della nostra riservatezza. Non mi sembra bene, invece,
fare penitenze straordinarie a questo fine; essendo lo spirito molto ab-
battuto, le penitenze ordinarie acquistano più valore e perciò bastano,
senza aggiungerne altre. A questo fine, la preghiera è più utile di ogni
altra cosa; rivolgerci a Dio come se avessimo bisogno solo di amore. E
infine, baciare la veste di Maria Immacolata e le piaghe di Gesù. Oh,
come sono efficaci questi baci, dati con fede, e quanto dicono!... Met-
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tiamo le nostre labbra a contatto con quelle cinque bocche di amore che
sono le piaghe di Cristo, che sigilleranno le porte dei nostri sensi con il
sangue che ne sgorga, e quando l’angelo sterminatore passerà, non ose-
rà avvicinarsi. Per facilitare questi baci che ci procurano tanti beni, e
poterli dare con più frequenza, senza che ce lo impediscano o persone
che sono con noi o la mancanza di tempo, si possono dare spiritualmen-
te, chiudendo per un istante gli occhi e posando in spirito le nostre labbra
su quei tesori, per riceverne luce e forza. In questo modo vedrà, Padre,
come il nemico lascerà immediatamente quell’anima. Mi perdoni, Padre,
se oso dirle queste cose. Dio mio! Se questa è superbia mia, dite al Padre
che mi rimproveri e mi dia anche qualche schiaffo, ché lo merito.

Non mi dilungo su questo, perché voglio esporle le mie necessità e
chiederle di cose che temo abbiano disgustato Gesù; e se è così, mi vo-
glio correggere, affinché Gesù non se ne vada, perché senza di Lui non
posso né voglio stare.

ALCUNI PARERI. Ho trovato nelle Cuestiones Místicas questa afferma-
zione del Padre Osuna: “Quando, per evitare che si manifesti qualcosa al
di fuori, cessa anche quello che è dentro, non solo sarebbe un errore im-
pedirlo, ma credo che sarebbe anche un peccato di riluttanza contro lo
Spirito Santo”. Avrò mancato io in questo, Padre? Avevo già notato che
questo non stava bene, ma temevo le conseguenze. Anche se mi sentissi
male (del male che fa stare bene), il “Fuge, Dilecte mi” (cf. Ct 8, 14:
“Fuggi, mio diletto”) non mi è mai piaciuto dirlo e mai l’ho detto, ma gri-
davo invece: “Signore, più amore; anche se ne dovessi morire, non mi im-
porta”. E ripetevo spesso: “O Gesù, portami là dove nessuno mi possa ve-
dere, in un luogo solitario e nascosto, dove occhio umano non possa pe-
netrare... E là ti dirò: - Gesù mio, hai vinto, sono presa dal tuo amore, fa’
di me quello che vuoi, feriscimi, toglimi i sensi... Accetto tutto con gioia”.

Così gli dicevo da più di tre anni, quando il mio povero cuore non ave-
va V. R. per sfogarsi. E quanto soffriva questo mio cuore!... “O Gesù, gli
dissi un giorno, feriscimi in pieno cuore e lasciami aperta la ferita; e che
nessuno la veda, e io soffra sempre per Te”. Lo confidai al confessore, e
questi mi disse che era meglio non chiedere tal cosa, e io non l’ho più
chiesta. Ma l’ho sempre desiderato, e qualche volta ho pensato che Gesù
un pochino l’abbia fatto, perché sentivo nel cuore un dolore che non so
dire come era: dolore spirituale, non materiale, di cui, come ricorderà, le
ho parlato altre volte. Tutto quello che fa il Signore mi piace e lo voglio, a
condizione che nessuno lo sappia. Oh, i segreti dell’amore... che fascino
hanno! Se continueranno come allora, non so se si potranno mantenere.
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Un giorno, durante la ricreazione, si parlava di un Padre molto sem-
plice, il quale disse una volta ad una monaca - che veniva presa dal son-
no in Coro - che il suo era un sonno mistico; che non si preoccupasse;
capita a molti, che si affliggono perché non sanno distinguerlo dal son-
no naturale. Ci ridevamo sopra, e una disse scherzando: “Oh bella! Vor-
rei trovare anch’io chi mi dicesse la stessa cosa; così, quando mi pren-
de il sonno, dormirei tranquilla”.

Chi diceva così, soffre molto il sonno, e deve farsi violenza per non
addormentarsi. E continuarono, domandandosi a vicenda chi lottasse di
più per non dormire. Quando domandarono a me, risposi: “Io, grazie a
Dio, non soffro il sonno, soprattutto nel Coro; là non ho sonno, né mi-
stico né naturale”.

Ma una di esse, molto furba, disse subito: “L’altra notte, recitando le
Lodi, notai che Lei aveva difficoltà a seguire la preghiera, e si appog-
giava per non cadere. Qualche sonno l’aveva certamente; se non era na-
turale, era mistico (era il Signore)”. Io, per dissimulare, risposi: “Qual-
che volta può darsi che mi tenti il sonno”. E non aggiunsi altro, per non
confondermi, dato che certe volte mi fanno dire ciò che non voglio, e
poi me ne pento. Anche nei riguardi di V. R., più di una volta mi è ve-
nuto il pensiero che al Signore piacerebbe che le dicessi di servirsi di
tutte le mie cose che, a suo parere, potrebbero fare del bene a qualche
anima. Ma poi, esito a dirglielo; e, anche se V. R. mi suggerisse qualco-
sa di simile, tacerei. 

Temo che questo sia un’imperfezione. Non avrei questa esitazione,
se fossi certa che mai si venisse a sapere qualche cosa, e neppure che
fosse esistita Maddalena. Ma se questo non è difficile ottenerlo in un
ambiente di persone che non mi conoscono, non così è in un ambiente
di persone che sono a contatto con me. Credo che sia molto facile sco-
prirmi per qualcuna di quelle espressioni che uso con V. R. 

Già immagino, Padre, di sentirla dire: “Quanti ragionamenti fa questa
benedetta figlia!...; qui c’è poca fiducia in Dio e nel suo Direttore”. È ve-
ro, sì, è vero... Dei miei scritti faccia dunque V. R. quello che le sembra
meglio, servendosene come se fossero cosa sua. Le raccomando soltanto
di cambiare le frasi che escono da Maddalena affinché non sia ricono-
sciuta, e resti così morta al mondo e viva solo all’amore di Gesù.

Un’altra cosa che mi fa esitare è che V. R. gradirebbe forse che io
scrivessi in altro modo, per servirsi meglio dei miei scritti. Se scrivo
molto sulle cose dell’anima mia, lo faccio perché mi piace, e questa po-
trebbe essere una soddisfazione personale. Se crede, Padre, che ci sia
qualche imperfezione, me lo dica e mi correggerò. 
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Ancora un’altra cosa: desiderando mortificarmi, cominciai a man-
giare meno e lo feci per un certo tempo, fino a quando l’oculista disse
alla Madre che, se mi facevano male gli occhi, lo si doveva all’anemia,
e la debolezza influisce molto sulla vista. La Madre allora mi ordinò di
non digiunare e di mangiare di più. Mangiando di più, mi limitai a di-
minuire il pane, anche perché mi piace molto. Ma poi, avendo fame,
non riesco a mortificarmi. Vede, Padre, quante imperfezioni?

Questa mattina ho commesso un atto di curiosità. Subito il Signore,
nelle sua bontà infinita, mi ha fatto sentire la sua presenza e con essa un
grande pentimento della mia mancanza. Più tardi, la Madre mi ha ordi-
nato di andare nell’orto a raccogliere foglie di barbabietole. Mentre fa-
cevo questo lavoro, sentivo fortemente la presenza di Dio, che mi umi-
liava e mi scopriva le mie innumerevoli infedeltà. Io dicevo: - O Gesù,
misericordia! Lavami nel tuo Sangue redentore. “Tu es Deus salvator
meus, in Te sperabo”, “Tu sei il Dio della mia salvezza, in te ho sempre
sperato” (cf. Sal 24, 5).

Pensavo poi che il sangue che promana dalle piaghe di Gesù lo rac-
colgono gli Angeli in vasi di oro purissimo, e che chiederlo per l’anima
mia peccatrice era come profanarlo al contatto con l’anima mia mac-
chiata. La voce interiore di Gesù mi ha detto allora: “Queste fonti, che
sono le mie piaghe, sono state aperte per lavare e purificare le anime”.
Così, quando ho commesso qualche mancanza, come resta confusa l’a-
nima mia al sentire la presenza di Dio!... Desidero quasi non sentirla.

Vorrei, Padre, chiederle un’altra cosa che temo non piaccia al Si-
gnore; ma, pur essendo forse la più importante, non mi decido a farlo
per iscritto. La riservo per quando V. R. verrà qui, sperando che venga
in ottobre, come l’anno scorso.

Sto scrivendo gli appunti, che lei mi chiese, sulla Madre Giuseppa.
In essi vado esponendo tutto quello che la mia coscienza mi dice che
posso e devo dire. Non vorrei fare dispiacere a nessuno. Per questo, ab-
bia la bontà di chiedere al Signore di darmi prudenza, capacità e forza,
perché devo dire cose molto straordinarie e certe. E V. R sa già che tut-
te le cose di Dio devono essere avversate. Animiamoci a lavorare per il
Signore. Per parte mia, mi unisco a Lei, Padre, con i miei lavorucci
puerili e i miei desideri virili. 

I suoi libri fanno un gran bene alle anime. Dio li ha cosparsi di for-
za avvincente e di un profumo divino per attirarle al suo amore. Abbia-
mo qui in casa “Evolución Mística”, “Cuestiones Místicas” e “Grados
de Oración”. Tutte quelle che li hanno letti, me compresa, come quelle
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che li stanno leggendo, tutte ci siamo sentite rinnovate nello spirito e
animate a farci sante.

Li abbiamo sempre in mano. Interromperne la lettura è un sacrificio.
Lavoriamo, Padre. In cielo, V. R. riposerà e io lavorerò per far com-
prendere la sua dottrina.

Non voglio finire senza dirle che sto preparando due bambine alla
Prima Comunione. Di questi due nuovi tabernacoli farò un regalino al-
la Santissima Vergine, uno per V. R. e l’altro per me, affinché il Signo-
re ci conceda la grazia di conquistargli anime in gran numero, soprat-
tutto quelle di coloro che lo fanno soffrire dubitando della sua paterna
bontà, della sua tenerezza di sposo, della sua misericordia di Redento-
re, morto per noi.

Mi benedica, Padre. La sua aff.ma figlia nel Signore.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

11. ARINTERO
Salamanca 15 agosto 1923

Carissima figlia in Gesù:
che Egli sia sempre nell’anima sua e in essa trovi le sue delizie, anche

se talvolta si nasconde, come richiedono i suoi giochi di amore... E nelle
sue assenze, le sia di grande conforto la dolce Madre del bell’Amore e le
indichi come comportarsi... e così ci prepari a morire d’amore... come
Lei, figlia mia, tanto desidera per entrambi. Le sono molto grato per i
buoni consigli che, come figlia affettuosa, mi ha suggerito e che mi sono
stati di grande utilità, perché, grazie a Dio, hanno sedato la tempesta, pur
non sapendo quando cesserà del tutto... Comunque vadano le cose, sia
sempre fatta la volontà di Dio, poiché “Homines et jumenta salvabit
Deus...”, “uomini e bestie tu salvi, Signore” (cf. Sal 35, 7). Il male è che
tutta la mia povera vita è così fiacca da screditare la dottrina, invece di av-
valorarla... E così non manca chi, anche per iscritto (come fa una Rivista
religiosa, impegnata a sostenere la dottrina opposta), me lo rinfaccia.25

25 Arintero allude qui, per la prima volta, agli attacchi contro la sua dottrina e la sua
persona, pubblicati nella Rivista “El Mensajero de Santa Teresa”, a cui si sarebbe
aggiunta un’altra dalle stesse caratteristiche, col titolo di “El Monte Carmelo”. La
discussione cominciò nel Congresso Teresiano, celebrato a Madrid nel febbraio
dello stesso anno (1923), e si prolungò fino all’inizio avanzato del 1926.
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Vediamo se Lei, figlia mia, mi otterrà da Gesù, per amore della sua
Ss.ma Madre, che non succeda più in avvenire, e che ci facciamo santi
davvero, tutti e due. 

Lei, da parte sua, continui tranquilla, dandosi del tutto all’Amore,
che così la svuoterà completamente per riempirla di Se stesso. Fa mol-
to bene ad aspettarlo in pace quando si ritira, accettando tutto come me-
dicina o giusto castigo che ci risparmia il Purgatorio e ci dispone ad una
unione più intima: “in silentio et in spe erit fortitudo”, nel silenzio e
nella speranza sta la fortezza (cf. Is 30, 15: “Nella conversione e nella
calma sta la vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra
forza”). Lei non sbaglia quando dissimula il suo stato reale, per non at-
tirare l’attenzione, evitando così eventuali contrasti, e cercando di se-
guire interiormente la divina mozione e non soffocarla. E quando non si
fa sentire, attenda fiduciosa nell’Amore..., restando ferma nel suo cam-
mino e seguendo i consigli e gli avvertimenti che le ho dati, validi an-
che in questi momenti, benché a Lei sembri una cosa del tutto nuova.
L’abbracci questa novità, anche se per Lei è solo un “fascetto di mirra”
(cf. Ct 1, 13).

Quando vi si sente mossa, può ben chiedere a Nostro Signore di ferir-
la e trafiggerla, e tutto ciò che Egli le suggerirà. E quando sente la neces-
sità di dare sfogo al suo cuore con me, può farlo con tutta libertà e come
meglio sa, senza badare ad altro che a dar gusto a Dio in tutto. Ciò che del
suo scritto potrà essere utile e servire ad altre anime, più o meno modifi-
cato, spetta a me giudicare. Lei non ha alcun motivo di pensare a questo;
deve soltanto abbandonarsi nelle mani di Dio e di chi lo rappresenta. E
così sarà disposta a riscriverlo in altra forma, se glielo chiedo. Devo però
avvertirla che altri, che sentono la stessa mozione (per es. “I. Sulamitis”),
mi inviano scritti a volte in forma impersonale; così questi possono servi-
re in seguito senza necessità di una nuova redazione. In questo senso si
pronunciarono tutti, con la stessa libertà come se fosse solo per me; e
sanno bene che se qualcosa non va bene, io correggo... 

Quanto al cibo, essendo lei ancora così debole, deve attenersi cieca-
mente a ciò che la Madre e il medico le dicono, senza cercare peniten-
ze superiori alle sue forze; altrimenti distruggerebbe il piano divino.
Attinga, invece, alle fonti del Salvatore; là acquisterà la salute e la for-
za, che non potrebbe mai ottenere con penitenze, né con qualunque al-
tro mezzo. 

Con questo, credo di aver risposto a tutto; se no, potrà parlarmene
quando le capita; di persona, non so quando sarà possibile, perché sen-
za un particolare motivo, difficilmente potrò venire tanto presto.
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Quanto alle “Cuestiones Místicas” che Mons. Volpi desidera riceve-
re, un nostro Padre di Roma le sta traducendo; ma, essendo un po’ trop-
po lunghe, è stato fatto un riassunto dell’essenziale, allo scopo di dimo-
strare che la mistica è per tutti, poiché Nostro Signore invita tutti gli as-
setati alle mistiche acque, ciascuno a suo tempo e a suo modo...; e per
questo, “non vale per tutti la stessa ricetta; ognuno deve attenersi alle
direttive del proprio direttore spirituale”. Il male è che certi direttori
“chiudono la porta” alle anime, invece di aiutarle ad entrare... È questo
che Lei potrà rispettosamente suggerire a Mons. Volpi, il quale, pur tan-
to spirituale, sembra che sia alquanto influenzato dal P. Poulain. Costui
pensa che non tutti sono chiamati, come lascia credere nel libro “La
buena voluntad”; come se questa da sola..., senza che sia del tutto pos-
seduta dal Divino Spirito, ossia in stato passivo o mistico, potesse giun-
gere all’unione intima. Negli altri libri da lui citati, si può notare ad
ogni passo questo stato passivo... Cosi, a poco a poco, egli si andrà con-
vincendo del tutto che i santi diventano tali solo per la comunicazione
dello Spirito Santo che prende pieno possesso di loro, affinché non sia-
no più essi che vivano... (cf. Gal 2, 20). Di qui, l’obbligo che i direttori
spirituali hanno di conoscere le vie dello Spirito per aiutare le anime e
non turbarle, e così via. Su questo, sarebbe bene che si decidesse a scri-
vere qualcosa, utilizzando quello che ha detto in alcuni di questi prolo-
ghi, per es. in quello per il libro “L’anima di ogni apostolato” e in quel-
lo delle comunicazioni di Luisa Cristina... Insomma Lei potrà, come le
sembrerà più conveniente, suggerirgli qualcosa di questo genere; e se
volesse tradurre qualcosa di mio, la cosa migliore sarebbe il piccolo
studio Unidad, nel quale riassumo tutta la dottrina tradizionale con pa-
role della stessa Santa Teresa,26 e così, a poco a poco, si andrà aprendo
la strada per guadagnare cuori che hanno sete di verità.

Quando gli scriverà di nuovo, gli porga i miei saluti e l’augurio che
i miei poveri scritti gli possano riuscire in qualche modo utili.

Mi saluti anche la M. Superiora e tutte. Quelle bambine che ha pre-
parato, Nostra Signora e San Michele le conservino nell’innocenza.
La benedice e le si raccomanda il suo aff.mo in Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.
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26 Il libretto Unidad, che cita P. Arintero, contiene la memoria che egli presentò al
Congresso Teresiano di Madrid, e che pubblicò come estratto de “La Vida Sobrena-
tural” nei numeri di aprile (pp. 227-239) e giugno (361-376) del 1923. In seguito,
nel 1925, lo stesso P. Arintero incluse tutto questo materiale nella sua opera La ver-
dadera mística tradicional, cap. VII, pp. 173-201.

 



21. PASTOR
Il Signore si serve di anime umili per i suoi disegni

Deusto, 24 agosto 1923

Le invio questo scritto, o meglio, questo mucchio di stravaganze; e
continuerò allo stesso modo, quando ho tempo e secondo le ispirazioni
che il Signore mi dà. In me non c’è che ignoranza; tutto deve venire da
Lui. Così soddisferò anche il desiderio che V. R. mi espresse l’anno
scorso a proposito di uno scritto che le diedi, cioè di ampliarlo e tratta-
re i soggetti separatamente. Mi dica, Padre, con franchezza, se le piace
o no; se non le piace, lo strappi subito.

Sono contenta di quanto mi dice dei miei scritti precedenti, che cioè
sembrano scritti da un uomo. Dio voglia che anche questo sia riuscito
bene. Se metterà come firma “Pastor”, sarà segno di buona riuscita. Mi
piace molto apparire da uomo, perché si fa più bene che con i nomi di
donne. Stia sicuro che la Rivista sarà tanto più apprezzata quanto meno
ci saranno nomi di donne. Lo stesso vale per gli “Esemplari” che pub-
blica. Ho sentito dire che presentano sempre donne. È vero che sono
donne spagnole, ma perché si presti loro fede, debbono essere dotte e
sante, e di queste c’è solo Santa Teresa. Così dicono, ma io credo che
anche senza avere il titolo di “dottore” né essere sante agli occhi degli
uomini, ma anime umili che non cercano altro che la gloria di Dio, il
Signore si può servire e di fatto si serve spesso di esse come strumenti
per eseguire i suoi disegni e fare cose grandi. Quello che le raccoman-
do con tutta l’anima è che nessuno sappia niente, mai.

Questo scritto che le invio - Il Sacrificio -, contiene ciò che sente
l’anima mia... Sono cose intime che sgorgano dal cuore in ore di solitu-
dine, quando a volte pare che ci si perda, ma che poi trovano libertà e
riposo sfogandosi nell’anima di V. R., che sa accoglierle e dare loro un
indirizzo sicuro e incoraggiamento.27

Sto per finire gli Appunti che su M. Giuseppa mi ha chiesto il P. Pro-
curatore, che verrà quanto prima, e dei quali le parlavo in una mia lettera.
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27 Questo articolo fu pubblicato in “La Vida Sobrenatural” nel settembre 1925, pp. 153-
60. Fu preceduto e seguito da molti altri articoli, nella citata Rivista, sul tema della
santità e dell’amore di Dio. Tutti questi articoli, raccolti e debitamente ordinati, for-
mano la materia del prezioso volume La santidad es amor, Salamanca 1973, pp. 490.
Per l’edizione integrale italiana: cf. Maria Maddalena Marcucci Passionista, La san-
tità è amore, a cura di Max Anselmi, Casa Giannini - Lucca 2008, pp. 631.

 



Prima di consegnarli, mi piacerebbe sapere il parere di V. R. su al-
cune cose che le ho detto, temendo di aver commesso qualche impru-
denza o, peggio ancora, di aver mancato di carità. Dico questo perché
nello scritto riferisco un prodigio che la stessa M. Giuseppa mi rivelò in
confidenza. Un Crocifisso le manifestò di esser disgustato della Supe-
riora di un Convento, dicendole: “Io soffro nella persona delle inferme
per la poca carità delle infermiere; ma la colpa è della Superiora che
non vigila abbastanza”. Per una più chiara spiegazione della verità del
fatto e per convincere altri, ho dovuto fare i nomi di persone che non
sono più in vita. E, pur essendomi limitata a dire soltanto, e con delica-
tezza cristiana, quello che mi pareva necessario, tuttavia prevedo che,
se lo scrivono nella biografia della M. Giuseppa così come l’ho detto
io, non mancherà chi lo metterà in dubbio. Per conto mio, sono tran-
quilla, perché non sono le creature che mi dovranno giudicare, ma Dio.

Quando avrò finito di leggere le “Cuestiones místicas”, avrà piacere
che io legga anche le opere di san Giovanni della Croce?

Mentre chiedo alla Ss.ma Vergine che benedica V. R. e che ci na-
sconda tutti e due sotto il suo manto verginale, benedica, Padre, la sua
aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

22. PASTOR
Sulla direzione spirituale

Deusto, 2 settembre 1923

Padre mio,
grazie per la sua ultima lettera. Dio la ricompensi per tanta bontà e

degnazione che ha per questa miserabile che non merita che altri si oc-
cupino di lei se non per dirle: ingrata, infedele, peccatrice.

Ho scritto a Mons. Volpi comunicandogli i pensieri e i sentimenti di
V. R. e per farlo meglio, ho tradotto qualche paragrafo della sua lettera.
Spero che diano buoni risultati. In tutto, Padre, sono dello stesso parere
di V. R. Io, povera ignorante come sono, non ho il diritto di giudicare e
discutere su queste cose, ma avendo un’anima assetata di verità, quan-
do la trova, subito la sente e riposa in essa come nel suo centro. Corag-
gio, Padre mio!...; nella verità c’è l’amore, nelle sua dottrina c’è la ve-
rità, e il trionfo è sempre della verità e dell’amore.
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Vorrei parlarle dell’anima mia; avrei molto da dirle, ma non avendo-
mi dato speranza di una sua venuta per ora, mi decido a domandarle co-
se che avrei preferito chiederle a viva voce, sicura che V. R. mi parlerà
come se Maddalena non fosse sua figlia. 

Già prima di conoscere V. R., mi disse un giorno il confessore: “Mi
sento quasi ispirato a ordinarle di scrivere la sua vita; non perché Lei sia
una santa, ma perché la via che le fa seguire il Signore è molto piana e fa-
cile, e forse potrà servire a qualche altra anima, senza rivelarne l’origine;
ci sono molte cose buone, senza che si sappia di chi si parla né chi le ab-
bia dette. Io risposi il “Fiat mihi” (cf. Lc 1, 38: “Eccomi”), non deside-
rando altro che ciò che Dio vuole. Rimasi indifferente, Padre, udendo
questo. In me tutto è semplice e comune... Da parte del Signore, bontà e
misericordia; da parte mia, infedeltà incalcolabili. Quanto tempo ho per-
duto per non aver spalancato subito la porta del mio cuore all’Amore!... 

Infine il confessore concluse dicendomi di chiedere a Dio di illumi-
narlo. Io lo feci, ma chiesi anche di farlo rinunziare a quest’idea, perché
non avevo nessuna voglia di scrivere. Non mi piace, perché ho la mano
pesante; impiego molto tempo e scrivo male.

Dopo qualche tempo, tornò a parlarmi di questo, ma anche questa
volta senza impormelo. Se me l’avesse imposto, Lei sa, Padre, come il
mio Voto mi obbliga a ubbidire e tacere. Ma il Signore, che sa tutto,
agendo con infinita delicatezza, permette che non mi diano ordini con
tanta facilità, ma che prima ci pensino bene. Così infatti ha cura il Si-
gnore di chi si dà a Lui senza timore e riserva.

In un’altra occasione, gli parlai di certe cose che sento quando sono
più unita al Signore. Mentre gliele dicevo, cercavo di prevedere il bene
che avrebbero potuto fargli; il poveretto è così timido e pauroso... e mi
fa pena. Vorrei dilatargli il cuore che è molto buono e ben disposto, per-
ché è umile e conosce se stesso. Così faccio sempre quando mi sembra
che qualche cosa possa fare del bene ad un’anima; credo di essere mos-
sa da ciò che faceva dire all’Apostolo: “Caritas Christi urget nos” (cf.
2 Cor 5, 14: “l’amore del Cristo ci spinge”). Si vedeva che le cose che
gli dicevo gli piacevano, perché giunse a dirmi: “Mi sembra che sareb-
be bene che Lei prendesse appunti di queste cose, che possono servire a
Lei stessa quando Dio le dovesse sottrarre la sua luce, e anche ad altri”.
Ma poco dopo aggiunse; “Per ora lasci; avendo male agli occhi, potreb-
be farle danno” (non avevo ancora le lenti; ora gli occhi non mi fanno
male). E ringraziai il Signore per avermi liberata anche quella volta. 

Da allora ho un po’ di timore che m’imponga qualcosa di simile e
cerco di non dirgli niente o molto poco; ma poi penso se agire in questo
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modo o restare in questa disposizione sia sgradito al Signore oppure no.
Che ne pensa, Padre? Credo che il confessore abbia notato qualcosa,
perché da qualche tempo mi licenzia subito. Anzi è arrivato a dirmi:
“Io, riguardo all’anima sua, vado a tentoni, sia perché vedo che il Si-
gnore opera da sé, sia perché mi pare di aver notato che Lei si consiglia
con altri”. Egli non sa che ho relazioni con V. R. e neppure sa che le ho
affidato interamente l’anima mia. Penso se non sia meglio, se V. R lo
consente, di dirgli francamente come il Signore mi ha fatto provviden-
zialmente conoscere V. R. e mi ha indotto ad affidarle l’anima mia; poi-
ché di poche cose sono così sicura come di questa: che Dio vuole che
un figlio di S. Domenico diriga l’anima mia. Dico questo, pur con una
certa confusione. Così, Padre, se crede bene, glielo dirò alla prossima oc-
casione. Sono sicura che non se ne avrà a male, perché è buono, conosce
i suoi doveri e li adempie; è di coscienza molto delicata e sa molto bene
che in queste cose c’è libertà e perfino l’obbligo di agire senza fini uma-
ni, a rischio anche di sconvolgere i disegni del Signore, se non si usano i
mezzi che Egli, nella sua bontà, sceglie per la santificazione di ogni ani-
ma. Per tutti, Dio ha tracciato un piano perché tutti si facciano santi; e se
non ci santifichiamo, è sempre perché non adoperiamo quei mezzi che
convengono a ciascuno, e che le sue mani paterne ci offrono.

Mi benedica, Padre. La sua aff.ma figlia.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

12. ARINTERO
Salamanca, 6 settembre 1923

Carissima figlia in Gesù:
che Egli sia sempre con Lei e le ispiri in ogni cosa ciò che sarà di

maggior gradimento al Padre. 
Ho ricevuto le sue lettere del 24 agosto e del 2 di questo mese, e mi

affretto a risponderle oggi che sono più libero, avendo domani gli Eser-
cizi, per i quali desidero che lei chieda a Dio che mi faccia veramente
del tutto suo. Il 24 poi dovrò andare ad Alba de Tormes a dare gli Eser-
cizi alle Benedettine. Là, accanto alla tomba di Santa Teresa, voglio
chiederle veramente che ci riempia entrambi, e tutti gli altri, del suo
spirito, per servire Nostro Signore con lo stesso zelo che ebbe lei, e per
guadagnargli anime. Mi ha molto consolato, figlia mia, ciò che mi ha
detto della mia dottrina, incoraggiandomi a sostenerla, sentendo che è
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conforme alla verità; così la pensano anche altre anime buone. Questo
mi è di stimolo a continuare, sostenendola ed illustrandola, non badan-
do ai contrasti che quest’anno sono sorti proprio da parte di alcuni figli
della stessa Santa, anche se altri, e principalmente le figlie, grazie a
Dio, cominciano ad entusiasmarsene, come Lei. Perciò, sarei molto lie-
to se Mons. Volpi si decidesse a scrivere, notando come Dio invita tut-
ti, ma pochi entrano, perché invece di aiuto, i più trovano opposizione
nei loro cattivi direttori, i quali non entrano né lasciano che altri entri-
no. Non parliamo poi dello sgomento dei timidi, sebbene siano del re-
sto molto buoni. 

Per questo motivo, le conviene di non aprire molto il suo cuore a
quelli che tentano di intimorirla; e se con essi entra in conversazione e
si sente ispirata, lo faccia per incoraggiarli. Credo che se quel buon Pa-
dre, umile e prudente com’è, non la prenderà a male, Lei farà bene a
dirgli che ha già un direttore col quale Dio vuole che, per ora, abbia
buoni rapporti. A questo, credo, che Lei debba attenersi, senza dirgli
che suo direttore è questo povero jumentum, “asino”... (cf. Sal 72, 22).
Per conto mio, non m”importa niente, se le sembra che non ci siano in-
convenienti.

Quanto poi a ciò che le ha detto sulla convenienza di scrivere la sto-
ria dell’anima sua per il bene di Lei stessa e di molte altre anime, in
quella forma che le ha suggerito, mi sembra veramente che sia stata una
ispirazione di Dio; Lei farà bene a considerarla come tale, e a seguirla
al più resto, appena avrà sbrigato le cosette già cominciate e che sono
più urgenti. 

Lo schema sui caratteri del divino amore è ben fatto; non c’è altro
da fare che svilupparlo a poco a poco secondo i lumi e le ispirazioni che
riceverà. Lo scritto che tratta del sacrificio o, forse meglio, dello spirito
di sacrificio, come spesso ha corretto, è già pronto per la pubblicazione
con la firma di Pastor; ma bisogna prima completare il lavoro sulla
Santidad che, spero, comincerà a novembre.

Lei dica quello che sente, tranquillamente, e anche se le sembra un
cumulo di spropositi, con poco lavoro si potrà mettere a punto, così da
apparire ben fatto. Forse principalmente per questo scopo, Nostro Si-
gnore avrà disposto che ci conoscessimo e ci comprendessimo: per aiu-
tarci scambievolmente, senza pregiudizio della vocazione propria di
ciascuno di noi due, anzi favorendola molto di più. Pertanto, non abbia
timore e continui il cammino che Dio le ha tracciato. Egli sa bene ciò
che si fa ed è padrone di tutto. E non esiti a sfogare tutto ciò che ha nel
cuore, quando capita, pur non avendo cominciato con “Padre mio”. Se
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sorgerà qualche inconveniente, mi sarà molto facile poi ripararvi o
cambiare qualche cosa, perché nessuno sappia.

Quanto a quegli scritti richiesti dal P. Procuratore, una volta che Lei
avrà cercato di farli con tutta delicatezza cristiana, senza dire più del
necessario, e avrà detto cose che sostanzialmente sono più o meno co-
nosciute, non vedo perché debba turbarsi. Lei deve solo pregare il P.
Procuratore, lui che è più pratico e sa che cosa si deve fare, che possi-
bilmente, almeno per ora nella prima edizione, sopprima tutti i nomi
dei conventi e specialmente delle persone, soprattutto il suo - Maddale-
na -, prevedendo che potrebbe prestarsi a malumori che, invece di edi-
ficare, potrebbero impedire il frutto della lettura. Se conviene che si
faccia qualche nome, sarà meglio tralasciarlo per ora e riservarlo per il
futuro. E se adesso egli vede che in qualcosa si possa mancare alla ca-
rità scoprendo difetti occulti di qualcuno, cancelli ad ogni costo quel
nome e metta soltanto N. Così lei non ha più motivo di turbarsi. Ma se,
tenendo conto di questo che le dico, e dopo aver raccomandato la cosa
a Dio, Lei vede chiaramente che qualche nome di quelli che Lei ha fat-
to sia più prudente o più caritatevole sopprimerlo o mettere solo le ini-
ziali o semplicemente N., lo faccia senz’altro; ma se lui crede che sia
necessario metterlo, lo metta pure, se vuole.

Quanto alle sue letture, legga sempre ciò che più le dà coraggio,
cioè ciò che sembra le suggerisca il suo Ospite divino... Se poi, dopo la
lettura delle “Cuestiones”, si sente incline a S. Giovanni della Croce,
sarebbe bene provare con la Notte oscura o con il Cantico spirituale.
Ma la Salita del Carmelo, non credo che per ora le sia conveniente leg-
gerla. Quello che sempre le conviene è di animarsi sempre più a segui-
re fedelmente le vie dell’Amore misericordioso... 

Le mando questi nuovi fogli: “Realidad”, già pubblicati nella Rivista;
spero che li troverà di suo gusto.28 E per oggi non posso dilungarmi.

Rispettosi saluti alla R. M. Superiora e a tutte. A tutte si raccomanda
e tutte benedice il loro aff.mo servo in Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.
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28 Questi fogli di carattere devozionale, il cui titolo completo è La Divina Realidad,
facevano parte della “Obra del Amor Misericordioso”, che P. Arintero stava diffon-
dendo con grande entusiasmo e fervore in tutta la Spagna. Furono pubblicati in “La
Vida Sobrenatural” nel settembre 1923, pp. 197-201.



23. PASTOR
Voli della sua anima tutta incendiata in Dio

Deusto, 18 settembre 1923

Padre mio,
non avevo intenzione di importunarla fino al ritorno dalla sua missio-

ne in Alba de Tormes, ma non sapendo quanto tempo si fermerà presso
codeste monache, felici di poter ascoltare per tanti giorni la sua parola, e,
d’altra parte, desiderando io informarla della lettera di Mons. Volpi, e
chiedere a V. R. l’approvazione e la benedizione per accingermi a fare le
traduzioni che egli mi chiede, mi sono decisa a scriverle. Pare, grazie a
Dio, che egli sia disposto a fare qualche cosa, ma si sa che conosce poco
il castigliano, e desidera prima conoscere bene lo spirito dei suoi scritti,
ed è bene che sia così. Intanto spero che V. R. approvi che io dia inizio al
lavoro di traduzione che mi si chiede. Per questo motivo devo differire il
lavoro di cui V. R. mi parlava nell’ultima sua lettera; ma, con la grazia di
Dio, farò tutto. Voglio subito andare incontro a Mons. Volpi, sperando
che egli venga a sua volta incontro a noi. Vedremo, Padre, se per l”anno
nuovo potremo avere un suo scritto per la Rivista.

Già da alcuni giorni abbiamo qui con noi il Rev.mo P. Generale e il
P. Procuratore. Quest’ultimo, dopo aver letto gli appunti su M. Giusep-
pa, mi ha detto che sono fatti molto bene. Gli ho esposto i miei timori e
il desiderio di tralasciare i nomi, ma mi ha detto che posso stare tran-
quilla, perché non c’è alcuna mancanza di carità, e sono cose di grande
utilità alle anime. Si ritiene tuttavia prudente aspettare a pubblicare
questa biografia, per alcuni pareri contrari.

Mi ha detto anche che è stata tradotta la “Asociación del Amor”, ma
che il Direttore della Rivista, nella quale vogliono pubblicarla, deside-
ra sapere qualche cosa sulle sue origini. Mi ha detto che ne farà richie-
sta a V. R., pregandola di riferire per iscritto. La farà poi tradurre anche
in francese. Quanto mi conforta, Padre, tutto questo!... Credo che, se si
diffonderà, questa Associazione farà molto bene alle anime. V. R. la
consigli anche alle monache dove va a predicare. 

Quanto alle origini dell’Associazione, se per caso V. R. mi consi-
glierà di dire con schiettezza da dove ha avuto origine, sono disposta a
farlo, ma con molta ripugnanza. Prima, però, che V. R. me lo dica, la
supplico di non impormelo, poiché sono certa di non ricavarne alcun
profitto; c’è anzi da perdere più che guadagnare. Lasci, Padre mio, che
prima chiuda gli occhi alla luce di questa terra, e poi vedrà ciò che farò
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della sua dottrina e della mia (nostra) “Associazione d’Amore a Ma-
ria”. Ora è seme sotto terra; nascerà, crescerà e poi darà frutti. Spero
che arrivi presto il giorno della liberazione.

Dell’anima mia, che tanto desidera aprirsi, che le dirò? Il Signore mi
ha chiesto un sacrificio. Avevo scritto tre fogli, per darle conto, com’e-
ra suo desiderio, del mio spirito, ma la M. Superiora mi ha detto di non
scriverne più di due, forse perché avrebbe scritto anche la consorella
Paolina. Pazienza!

Gesù va e viene, si fa sentire e si nasconde, zitto zitto, come se non ci
fosse... Non si sa quello che fa né quello che farà della sua povera sposa.
Da qualche giorno sento più forte la presenza di Dio. Proprio questa mat-
tina, al primo tocco della campanella che suonava la levata, si è fatto sen-
tire all’anima mia e mi ha chiesto amore; ed io, dal fondo del mio cuore,
gli ho detto: “O Gesù, ti amo... ti amo! Vieni a me, riempimi di te, assor-
bi tutto il mio povero essere... vivi in me, affinché la mia vita sia la tua vi-
ta”. E Lui, compiacente, concede tutto; poiché non desidera altro che vi-
vere in noi e compiere in noi i prodigi del suo divino amore... 

Oh, quante cose mirabili compie l’amore! Se potessi dirle tutto...,
ma non è possibile. Nelle cose di Dio, è più eloquente il silenzio; il si-
lenzio che tanto attira l’anima mia, perché è il linguaggio del cielo. Là,
dice il Signore, quando tutti formeranno una sola cosa con me, ci com-
prenderemo perfettamente in un perfetto silenzio. Sulla terra bisogna
interromperlo, e con pena, perché la parola dell’uomo attenua di molto
le misteriose operazioni dell’amore. Tuttavia, tutte le aspirazioni del-
l’anima saranno appagate completamente, ed è l’aspirazione a questo
silenzio che ora sento di più: poterci comprendere senza dire nulla.

La parola mi stanca, mi opprime; il silenzio in Dio, invece, quante
cose mi dice!... Questo, io lo capisco quando la luce divina illumina le
tenebre dell’anima mia.

Oh, che cosa vedo e capisco allora, Padre mio!... Vedo e capisco il
mio niente e la mia grandezza. Non le riesca strana questa parola: la
mia grandezza, perché mi pare che me la faccia dire il Signore. Sono
molte le anime che, non credendo o dubitando che la bontà di Dio sia
tanto grande da dare alle sue creature ricchezze infinite, da comunicare
loro la sua stessa grandezza, il suo essere divino e tutto ciò che Lui pos-
siede... non credendo questo, negano a Dio l’attributo della sua miseri-
cordia e liberalità. Per questo, Padre, ho detto “la mia grandezza”, sen-
za alcun timore, poiché intendo dire con questo che credo di aver rice-
vuto grandi doni da Dio; e per il fatto che credo che me li abbia dati
Lui, li ritengo miei.
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Mi sforzerò, Padre, di spiegarmi meglio: il Signore mi fa conoscere
il mio nulla quando mi sottrae la sua luce e mi lascia agire senza sapere
che cosa faccio; facendomi sentire la mia incapacità in tutto; non po-
tendo, a volte, né concepire un’idea, né pensare, né riflettere, potendo
solo vedere le cose nel loro insieme, senza conoscere nulla distinta-
mente.

Quando vado a confessarmi, succede spesso che non ho potuto fare
nessun esame, e devo dire al confessore: “Padre, credo di avere molti
peccati, più delle altre volte, ma non riesco a dirli a causa delle tenebre
che mi oscurano e non me ne fanno conoscere distintamente nessuno.
Allora mi pento di tutto e me ne sto tranquilla, perché so che prender-
sela con se stesso vedendosi così miserabile ed incapace è mancanza di
umiltà, e non voglio affatto incorrervi. Mi rassegno, invece, e penso
che se non ho luce, vuol dire che non la merito, e fa bene il Signore a
non darmela”. Questo mi succede spesso, anche nelle cose materiali.
Mi sembra di non poter riflettere e prendere quelle precauzioni e misu-
re che in questi casi la prudenza consiglia. Una tale maniera di agire
senza riflettere, mi pare sia proprio da sciocchi; ma non mi infastidisco,
perché le cose che ho il dovere di fare, sono fatte e, grazie a Dio, quasi
sempre bene. Più di una volta, le mie consorelle hanno commentato:
“M. Maddalena sembra non aver voglia di fare nulla, ma, a tempo giu-
sto, ha fatto tutto”. 

Ed è così. Ma allora devo dire a me stessa: Io non c’entro in questo,
poiché credo di non aver avuto nemmeno la volontà di farlo bene; ha
fatto tutto il Signore. Ed è questo che il Signore vuole che diciamo o ri-
usciamo a dire, quando mette l’anima in questo stato. Mi dica, Padre, se
questo che le sto dicendo ha qualche somiglianza con lo stato in cui si
trova l’anima sua. Credo che saperlo sia utile a me e a V. R. Abbia fidu-
cia nella figlia sua e non abbia timore.

Essendo convinta della mia incapacità, sento la mia grandezza, per-
ché Dio vive in me, e ciò che è suo è mio; e vuole che lo ritenga mio,
senza timore. Sento la grandezza delle mie idee, delle mie aspirazioni,
dei miei desideri ed affetti. Sento che nessuna cosa terrena mi soddisfa,
che l’anima mia ha bisogno dell’infinito, dell’eterno. Mi sento grande
nei voli sublimi del pensiero, che rapiscono l’anima mia. Sento un non
so che di immutabile, di permanente e... (non so se posso usare questa
espressione) mi sento come impeccabile, come impeccabile e immuta-
bile è Dio. Da questa conoscenza proviene la gioia e la pace che godo,
ma anche la sofferenza, sapendo che questo dovrebbe essere lo stato di
tutte le anime, mentre è solo di poche. 
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Qualche giorno fa, ho saputo di due religiosi che non vivono secon-
do il loro stato. Ne ho provato tanta pena, e non so dirle, Padre, quanto
ne abbia sofferto il mio spirito. Ho sentito un’angoscia, un’oppressione
nell’anima mia da sembrare che Dio l’opprimesse con le sue mani divi-
ne. Ho offerto tutto a Dio, implorando misericordia per loro.

Padre mio, col sacrificio e l’immolazione pacifica del nostro spirito
sotto la mano di Dio, facciamo sì che le anime nostre si uniscano ogni
giorno più strettamente. Dimentichiamoci di noi stessi; gettiamoci in
Dio e lasciamolo fare, fedeli ai più piccoli movimenti della grazia.
Quanto più ameremo Dio, tanto più ci aiuteremo scambievolmente, vi-
vremo più uniti e compiremo meglio i disegni di Dio. Per questo, ci è di
grande aiuto riflettere qualche volta sulla nostra grandezza, special-
mente quando il peso del nostro corpo ci molesta e ci fa sentire la sua
corruzione. Verrà il giorno quando dovremo lasciare questo fastidioso
fardello, e la nostra grandezza resterà libera, per godere pienamente
Dio, come speriamo. Intanto, pazienza e generosità.

Termino, Padre, porgendole rispettosi saluti da parte della M. Supe-
riora, la quale, devota com’è di S. Teresa, quando le dissi che V. R. sa-
rebbe andato ad Alba de Torres, m’incaricò di chiederle una preghiera
particolare per lei. La faccia anche per la figlia sua, che le chiede umil-
mente la sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

13. ARINTERO
Salamanca, 21 settembre 1923

Carissima figlia in Nostro Signore:
Gesù sia sempre con Lei e la formi in tutto secondo il suo Cuore... 
Sebbene siamo in pieni Esercizi, mi affretto a risponderle per appro-

vare e benedire i progettati lavori, sperando che sia per la gloria di Dio. 
Quanto allo stato dell’anima sua, quel poco che mi dice mi consola

molto. Proceda, tranquilla e con coraggio, lasciando che Gesù si nascon-
da, “fuggendo come un cerbiatto” (cf. Ct 8, 14)... e giochi a suo piaci-
mento con l’anima, per farsi amare e desiderare di più... Ma tornerà pre-
sto a mostrarsi con maggiori pegni di amore... E uno dei più preziosi è
quello della certezza che va infondendo nell’anima di essere tutta sua,
sua per sempre, e che non lo lascerà fuggire... sebbene Lui a volte si riti-
ri e la lasci penare in sua assenza, per mettere alla prova il suo amore...
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Animo, dunque, e abbia fiducia che Nostro Signore è fedele nel
mantenere le sue promesse... E quando l’anima sente quei desideri di
Dio, è chiaro che Egli la tiene come figlia amata, e questa filiazione di-
vina che le viene concessa in grado sempre maggiore, la preserva dal
peccato, come dice San Giovanni (cf. 1 Gv 5, 18 “Chiunque è nato da
Dio non pecca... preserva se stesso e il maligno non lo tocca”; 1 Gv 3,
6: “Chiunque rimane in lui non pecca”).

E quella incapacità che le fa sentire in tutto e dovunque, unita all’in-
tima fiducia che, almeno ordinariamente, Egli faccia tutto e disponga
che tutto sia fatto bene a tempo debito... è un altro pegno che l’assicura
che Egli va prendendo possesso di Lei più completamente e più intima-
mente, così da essere tutto in tutto (cf. 1 Cor 15, 28), e lo sarà a misura
che Lei si abbandonerà a Lui, in Lui confiderà e lo lascerà agire.

La benedice il suo aff.mo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

24. PASTOR
Misteri dell’amore e malizia del peccato

Deusto, 7 ottobre 1923

Padre mio,
quante cose sono accadute dentro e fuori di me in questi giorni!...

Ma, pur avendone pieno il cuore, ne scriverò solo alcune nella mia let-
tera, poiché la M. Superiora mi ha affidato un lavoro che vuole offrire
al P. Generale a novembre, in occasione del cinquantesimo della sua
prima Messa. Me ne occupo già da due settimane e ne avrò bisogno di
un’altra. Perciò ho dovuto sospendere tutti gli scritti. Lo scritto che ora
le spedisco, credo che me lo abbia ispirato Dio, per il bene di certe ani-
me che Egli conosce, e forse un pochino anche per V. R.

Se sapesse, Padre, che cosa fa il Signore in questa povera anima!...
Pare che se la voglia prendere, ma subito la lascia; essa allora soffre e
insieme gioisce. Ci sono momenti in cui penso che in cielo non si potrà
godere di più... momenti in cui sembra che lo spirito goda di Dio come
se non avesse corpo... Ma sono brevi istanti; e poi, quando sente il peso
opprimente della materia che deve pur sopportare, soffre molto. Io di-
co: “Signore, che cosa state facendo?”. Ed Egli mi risponde (senza nes-
suna parola, ma facendomelo capire): “Io sono bontà per essenza; sen-
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to il bisogno di comunicarmi alle mie creature, e godo quando trovo
anime che non me lo impediscono”. “Signore, dite forse che in me non
trova impedimenti il vostro amore? Ah, è perché la vostra misericordia
li nasconde, li copre per non vederli. Sì, il sangue del mio Gesù ripara
le mie miserie e si presenta a Voi per attirare me, e questo potreste far-
lo benissimo con tutte le anime. Perché non lo fate, Signore?”.

E capisco che non lo fa perché le anime lo rifiutano, non credono di
essere così amate da Dio e si considerano indegne del suo amore, veden-
dosi così povere e miserabili. Non si rendono conto della bontà di Dio,
che ama tutti e a tutti fa il bene, senza distinzione e senza badare se lo me-
ritano o no; che se badasse a questo, poche anime troverebbe, o nessuna. 

Io vorrei, Padre, che tutti vedessero in me ciò che vedono i miei oc-
chi: miserie passate e presenti. Sarei sicura allora che nessuno si perde-
rebbe d’animo, né dubiterebbe dell’amore di Dio. 

GIUDIZIO SULLO STATO DELL’ANIMA DEL P. ARINTERO. In questa ingra-
titudine, Padre, noi non dovremo mai cadere. Nell’ultima sua lettera, mi
parlava dello stato dell’anima sua. È bene che V. R. si consideri povero e
miserabile, ma non deve fermarsi in questo stato; anch’io mi vedo così
(come già le ho detto), ed è naturale che sia così. Ma non per questo dob-
biamo dubitare, nemmeno per un istante, di essere tanto amati da Dio.
Ora le dirò una cosa a suo conforto: Quando mi sento più unita a Dio,
sento di più l’unione delle anime nostre; e questo è un chiaro segno che il
Signore tiene unita a Sé l’anima sua, Padre, poiché quelli che stanno con
Dio, io li trovo e li sento di più quando sto con Lui. Questo le serva, Pa-
dre mio, per chiedere a Dio, specialmente quando le sembra di star fa-
cendo il “Jumentum” (animale da soma), più amore e fedeltà, che molto -
mi permette di dirglielo? - molto ne occorre per corrispondere al grande
amore che Dio ha per Lei; o meglio, molto ce ne occorre per corrispon-
dere con tutta generosità a tante grazie ricevute, che sono più che suffi-
cienti per farci santi.

I segreti più grandi e più preziosi del divino amore sono quelli che
il Signore opera nell’intimo delle anime, alle quali Egli fa comprende-
re questi misteri. Per sua bontà lo fa con noi; siamo i suoi più intimi
amici. Non importa che Dio ci riveli questi segreti direttamente o per
mezzo di altre anime, mediante le quali - come dice V. R. - si fa sentire.
Non importa, ripeto. Tutto ciò che è buono, solo da Dio proviene. Sua è
anche la luce che ce lo fa conoscere e ricevere. Chi non riceve questa
luce, resta freddo e insensibile di fronte alle più grandi meraviglie del
divino amore.
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Per fare le cose secondo Dio ed essere fedele alla grazia, mi servo
qualche volta di questa riflessione che le sto facendo. E dico qualche
volta, perché ordinariamente non sono capace di farlo; agisco come una
stupida, quasi senza rendermi conto di ciò che faccio. Mi piacerebbe
leggere nella vita di qualche santo che anche lui si comportava in que-
sto modo; che diceva, che pensava e agiva così... Subito si viene a co-
noscere ciò che non sa di santità e non ci è di aiuto a perseguire il fine
di guadagnare anime a Gesù. Se vogliamo fare amare Dio, è necessario
che la nostra vita sia a servizio degli altri, come a noi serve d’esempio
e modello quella dei santi. Senza questo, tutte le aspirazioni che abbia-
mo di fare grandi cose per Dio e per la Santa Chiesa, sarebbero illusio-
ne. Così mi fa capire il Signore. Mi perdoni, Padre, se uso il plurale. Il
desiderio che ho del bene di noi due me lo fa dire, senza rendermene
conto. Sono io che ho bisogno di riformare la mia vita, di sorvegliare
tutte le mie azioni, per non macchiarle con tanti difetti e imperfezioni
che vedo in me.

DIFETTI PROPRI. In tutto riscontro queste mie imperfezioni: nelle
mie parole, che spesso dico senza riflettere, con poca dolcezza e molto
in fretta; e anche quando mi parlano, se ho capito alle prime parole, non
ho pazienza di riascoltare se me le vogliono ripetere e subito dico: sì, sì,
ho capito. Il Signore mi rimprovera questo difetto, specialmente quan-
do parlo con la M. Superiora. Difetti anche nel modo di camminare; do-
vrei farlo con più gravità e modestia, e non, come spesso, lasciandomi
prendere dalla fretta. Così anche nell’agire. Gesù vuole che di niente mi
preoccupi di più che dell’ “unico necessario”. Difetti anche nel mangia-
re, nel dormire, nel sedermi, dove qualche volta dimentico che alla na-
tura non bisogna concedere tutto quello che vuole, ma negarle sempre
qualche cosa, e non cercare il meglio e il più comodo, come faccio
spesso senza rendermene conto. Insomma, Padre, non finirei più di
elencarle tutte le mie miserie e imperfezioni. E il peggio è che mi di-
mentico di praticare la virtù o di controllarmi. Il Signore vuole fare tut-
to Lui, e non permette che mi dia pensiero nemmeno di questo. Non so
che vita sia la mia, né che nome darle; ci pensi V. R., perché io non glie-
lo so dire. E malgrado tutto questo, sento che Gesù mi ama..., mi ama
molto e si compiace del mio povero amore. Giorni fa, stavo dipingendo
fiori mentre Lui mi guardava...; mi chiedeva amore e pareva dirmi: “Io
sono il fiore più bello, guardami!”. E mi prende il cuore, la mente, la
volontà e mi dice: “Io sono il padrone di tutto il tuo essere...”. E me lo
fa sentire. E allora, Padre, cominciano i misteri dell’amore. Gesù vive
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in me; ed io, con i miei difetti... Che mostruosità... che orrore! Dio, la
santità per essenza, e l’imperfezione non possono stare insieme. E che
succede allora? Io sono la sfrontata che impedisco la sua azione amoro-
sa in me col mio agire imperfetto. 

È qui, Padre mio, che si conosce la malizia del peccato, e l’immen-
so male di qualunque imperfezione avvertita. È qui che davanti ai no-
stri occhi si aprono abissi, per umiliarsi e confondersi, e non solo chia-
marci “jumentos”, animali da soma (cf. Sal 72, 22), ma carnefici di Dio.
Proprio così. Noi, col peccato, abbiamo sbalzato Gesù dal suo eterno
trono di gloria e lo abbiamo inchiodato sulla Croce; ed è il peccato che
ancora lo scaccia dal suo trono di amore nelle anime. Col peccato rin-
noviamo a Gesù la sua amara morte, e a Maria i dolori del Calvario, che
trapassarono il suo cuore addolorato, rendendo sterili tante sue soffe-
renze. Abissi, questi, che ci mostrano quello che noi siamo, perduti in
questo mistero di amore e di dolore.

Devo terminare, perché il lavoro mi aspetta, tralasciando di dirle al-
tre cose che vorrei. Le dirò tutto in cielo. 

Le dico solo, per ultimo, che il nostro confessore ci lascia, perché è
stato nominato Maestro dei novizi. In questo ho visto, riguardo all’ani-
ma mia, una disposizione del Signore, per affidarmi così, completa-
mente, nelle sue mani, Padre. Adesso, Lei faccia con me come il re Na-
bucodonosor con i tre giovani: mi getti nella fornace del divino amore
perché io possa, in mezzo alle fiamme, intonare il cantico perfetto di lo-
de a Dio.

Sa, Padre mio, che in Italia le mie consorelle e anche mia madre
vorrebbero che il P. Generale mi richiamasse là? È già la seconda volta
che tentano. Nel 1921, quando morì la M. Giuseppa, a Lucca, volevano
che andassi ad occupare il suo posto. Ma la M. Presidente disse al Ge-
nerale: “Io non la lascio! Che sarebbe di me qui senza la M. Maddale-
na?”. Non che io sia necessaria, ma perché ella è buona e mi vuol bene.
Io me ne resto tranquilla, senza preoccuparmi di nulla. Sono nelle mani
di Dio, e contemplo serena e quasi insensibile quello che succede, spe-
rando che Egli non lo permetta mai, poiché mi sembra che abbiamo bi-
sogno l’uno dell’altra.

La prego di perdonarmi, Padre, se, per il mio modo di scrivere,
avessi mancato in qualcosa al rispetto che le devo.

Umilmente chiede la sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
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14. ARINTERO
Salamanca, 22 ottobre 1923

Carissima figlia nell’Amore misericordioso del nostro dolce Salva-
tore: che Egli regni sempre nell’anima sua e vi trovi le sue delizie; e le
ripaghi con nuovi incendi di amore il bene che mi fa con le sue lettere... 

Veramente, Egli vuole che ci aiutiamo scambievolmente, e che l’u-
no abbia bisogno dell’altra; e così, benedico l’ora in cui la sua amorosa
Provvidenza dispose che entrassimo in relazione e ci intendessimo così
bene. Perciò spero che, se non ci rendiamo indegni delle sue misericor-
die, - cosa che da parte mia è da temere molto - il Signore non permet-
terà che ci allontaniamo troppo... E se lo permettesse, sarebbe per te-
nerci Egli stesso più uniti per sempre nel suo Sacro Cuore.

Sì, figlia mia, mi ha molto consolato dicendomi che Lei mi sente più
vicino quanto più si addentra in Lui. Per tutto sia sempre benedetto!...
A volte, quando incalza il nemico con le sue tenebrose suggestioni, o
quando coglie di sorpresa, mi vengono timori di essere stato molto in-
fedele a Dio, per la mia poca diligenza e prontezza nella lotta... Così,
proprio ieri ho celebrato con un certo disagio, per non aver avuto l’op-
portunità di riconciliarmi prima. Adesso questa lotta è meno dura. Ma
con tutto ciò, prego molto distrattamente, senza preoccuparmi abba-
stanza se il nemico “come leone ruggente va in giro cercando chi divo-
rare” (cf. 1 Pt 5, 8). 

Chieda insistentemente a Gesù, figlia mia, che non lasci di tenermi
per mano; mi tenga stretto come un bambino, e mi ridia la gioia della
sua salvezza, confermandomi con lo Spirito Principale, affinché io
non ponga mai ostacoli e resistenze alla sua opera di amore e di mise-
ricordia.

In quanto al suo stato di quasi “alienazione”, Lei benedica, e an-
ch’io, il Signore per questa grazia, che non è piccola: non un Santo ma
tutti, tutti, in quanto tali, agirono sempre così, posseduti dal Divino Spi-
rito, operante in loro... Prima agivano in Dio, proponendo e prendendo
accordi; adesso è Dio che opera in essi, e gioca con loro a suo piaci-
mento. In questo stato, tutto quello che volessero fare di propria inizia-
tiva, sarebbe come disturbare in loro stessi l’azione divina, perché allo-
ra non sono essi che vivono, ma è Cristo che vive in loro... E loro, sen-
za preoccuparsi, devono lasciarlo fare, seguendo le sue dolci mozioni e
ispirazioni, compiacendolo in tutto. Quando è il tempo di compiere un
dovere, è Lui che li incoraggia o li lascia liberi di fare a modo loro ciò
che credono meglio.
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Quanto a quei difetti, non si preoccupi molto, ma dica a Nostro Si-
gnore che glieli corregga Lui; e Lei si contenti di riconoscere e sentire
il suo nulla, sperando che Lui vi rimedi; ma per quanto sta in Lei, eviti
tutto ciò che sa di non essere di suo divino gradimento. Questo lo fa Lui
sentire o provare con un certo olfatto o gusto spirituale: “Probantes
quid sit beneplacitum Deo” (cf. Ef 5, 10: “Cercate ciò che è gradito al
Signore”). 

Questa divina mozione la spingerà molte volte a fare e a dire ciò che
neppure pensava, e dai buoni frutti si vedrà che non è stata opera sua.
Così, nei miei riguardi, che del resto devo io giudicare di tutto, non esi-
ti mai a dirmi tutto ciò che le potrà accadere; da tutto, Nostro Signore
saprà ricavare del bene. Da parte sua, invece, lasci pure che Lui la trat-
ti a suo piacere, ora toccandole il cuore, ora ritirandosi, perché questi
sono accorgimenti del suo ardente amore per le sue povere creature. 

Mi è piaciuto molto quel Credere all’Amore... e spero che sia pub-
blicato quanto prima, in terzo posto, appena finita la continuazione del
1° novembre, che presto Lei vedrà, se Dio vuole. Intanto chieda a Ge-
sù, con insistenza, che mi dia più amore e più fedeltà, e vada pure avan-
ti con tranquillità e coraggio.

La benedice e alle sue preghiere si raccomanda il suo aff.mo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

25. PASTOR
La volontà di Dio, bussola delle nostre opere

Deusto, 5 novembre 1923

Padre mio,
quanta consolazione mi diede la sua lettera del 22! E come non sen-

tire questa consolazione, vedendo che con la mia ultima diedi motivo a
V. R. di lodare e benedire il Signore? Lo stesso ho fatto io, Padre, leg-
gendo la sua. Sì, ho lodato e benedetto Dio, vedendo come la sua anima
riceve la grazia del Signore senza indugiare a considerare il mezzo e lo
strumento per il quale gliela dà; e ho benedetto Dio anche perché le sue
parole, Padre, mi fanno conoscere sempre meglio la bontà di Dio per la
mia povera anima.

Le sono molto grata che mi fa conoscere, insieme ai miei difetti e
miserie, le grazie che il Signore, per sua bontà, mi concede. Così, ser-
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vendomi della libertà che mi ha dato, farò anch’io con V. R., poiché co-
noscere sia i difetti nostri che le grazie del Signore, è molto utile alla
nostra santificazione. E spesso conviene intrattenersi sulla bontà di Dio
e gettare in essa le nostre miserie, affinché scompaiano. Il Signore gra-
disce molto che le anime si rendano conto dei doni che loro fa, e non
già che, col pretesto di una falsa umiltà, chiudano gli occhi per non ve-
derli; se li dà, è perché le anime crescano in tutte le virtù, specialmente
nell’umiltà. Essendo questi doni concessi per produrre questi effetti,
non possono fare nessun danno all’anima; al contrario, quanto più si
conoscono, tanto più profondi ed efficaci diventano per l’anima. Tutti
gli altri timori, che spesso hanno certuni, sono idee distorte di anime
piccole che non vivono nelle verità, né la conoscono. Noi, Padre, vo-
gliamo vivere nella verità, poiché nessun altro cammino è così sicuro
come questo: Dio, tutto; noi, nulla. Ma in Lui tutto possiamo, e siamo
più grandi di tutte le cose. Nelle cose di Dio non c’è inganno né illusio-
ne, e se inganno e illusione ci sono stati e ci sono, è solo per quelli che
non li capiscono nella verità, ma in modo umano.

Lodiamo e benediciamo il Signore, perché noi, per sua misericordia,
stiamo sul cammino sicuro. Sono pochi - meno di quanto si crede - an-
che fra le persone spirituali, quelli che vivono interamente nella verità;
spesso fanno filtrare nello spirituale ciò che V. R. chiama “prudenza
carnale”, e non vogliono prescindere da questa, né persuadersi che le
cose dello spirito non bisogna mai guardarle con occhi umani; per que-
sto, ci sono molti che insegnano senza sapere che cosa dicono.

Lodiamo, ripeto, il Signore; ne abbiamo motivo di farlo. E poiché
dobbiamo convertirci in “lode perenne di Dio” (cf. Ef 1, 6), comincia-
mo a farlo fin d’ora. Non ho parole, Padre mio, per dirle come vorrei,
quello che il Signore fa con me. Vedo che con infinita bontà va realiz-
zando i miei desideri e me ne va infondendo altri sempre più grandi per
realizzarli a suo tempo. Se sapesse, Padre, fin dove vola il mio pensie-
ro!... Le dirò qualcosa. Ho chiesto al Signore che tutti quelli che tratta-
no o hanno qualche relazione con me, crescano nel divino amore; e che
se non sarà così, che io rompa subito con essi, poiché anche se non ci
fosse altro male che perder tempo, già sarebbe un male molto grande,
perché il tempo è breve e prezioso.

Questa stessa grazia la chiedo anche per V. R., anche se credo che il
Signore gliel’abbia già concessa, come compresi fin dalla prima volta
che ci parlammo. Il nostro ultimo fine è Dio, e lo scopo del nostro esi-
lio quaggiù è come quello di Gesù: accendere fuoco nei cuori, e che do-
po il nostro passaggio qui in terra, resti l’odore di Gesù, per continuare,
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anche dopo la morte, questa grande missione. Oh, sarà allora, Padre,
che potrò realizzare tutti i miei grandi desideri!... 

Qualche volta mi viene da pensare al futuro, e mi sembra di vedere
una moltitudine di anime che si voteranno a Dio, e lo ameranno, attira-
te da noi al suo amore. Di fronte a questa prospettiva, tutte le fatiche e i
dolori mi sembrano un nulla. Il mio cuore si riempie di un mare di gioia
e ripete con santo ardore il bel cantico: “Magnificat anima mea Domi-
num”, “L’anima mia magnifica il Signore” (cf. Lc 1, 46); e dico al Si-
gnore che in cielo, nella palma del mio trionfo, voglio scrivere: Maria.
Tutti e due, Padre, faremo lo stesso, vero? Con che piacere mostreremo
a tutti gli abitanti del cielo, scritto sul vessillo della vittoria, il nome
della dolce Madre nostra, per mezzo della quale abbiamo trionfato e
dalla quale abbiamo ricevuto tante grazie!... Dico spesso a Gesù: “Ge-
sù mio, fammi santa per amore e per la gloria della Madre tua”. Lo di-
ca anche lei, Padre. Nominare a Gesù sua Madre è toccarlo nella parte
più delicata del suo Cuore, per ottenere quello che vogliamo.

Padre mio, che pensa delle mie pazzie? Saranno sogni di fantasia
esaltata? A volte la mia povera mente non è capace di pensare a niente.
Gesù si nasconde e anche la sua luce; allora ho paura, sento la mia
grande debolezza e non so desiderare nulla; solo, insomma, amo Dio,
ma mi sento incapace di fare qualcosa per Lui, e neppure di pensare al-
le mie pazzie che pur mi danno tanto conforto.

ALTRE COMUNICAZIONI. Ma le dirò di più, visto che Dio mi ha dato
con chi poter comunicare, sicura di essere da lui capita, perché sa che
quanto c’è nel cuore non va analizzato, ma va inteso col sentimento di
Gesù. Sì, voglio sfogare il mio cuore che ne ha tanto bisogno.

Trovai nel “Vademecum” di Santa Benigna che Gesù le disse: “Il
mondo corre verso il precipizio, ma io lo fermerò nella sua corsa verti-
ginosa con un piccolo nucleo di anime generose che combatteranno
sotto la mia direzione”. Da quando lessi questo, mi viene spesso il pen-
siero che io sarò una di queste anime fortunate. Penso così perché, dal
momento che Dio mi mette una cosa in mente e me la fa desiderare con
ardore, mi sembra che sia un segno che me la voglia concedere. Già le
ho detto come va realizzando i miei desideri di farlo amare e di comu-
nicare agli altri il fuoco che Lui ha acceso nel mio cuore.

Adesso le dirò come va compiendo anche l’altra cosa di cui le parlai
tempo fa: essere direttrice di anime. Lei sa già, Padre, che questo desi-
derio non proviene dal credermi io più capace di altri, ai quali il Signo-
re ha affidato questo delicato e difficile ufficio. No, Padre. Credo che
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sia inutile dirglielo, perché sa già qual è il motivo che mi spinge a que-
sto: far amare Dio, e far conoscere alle anime il cammino dell’amore;
non so fare altro, e forse nemmeno questo saprò fare. Se sapessi amare
Dio, saprei tutto, e il mio cuore non soffrirebbe tanto. A parte il mio de-
siderio, mai avrei osato, di mia iniziativa, entrare nel santuario delle
anime, di cui solo voi, ministri di Dio, avete le chiavi. Dio, per sua
esclusiva iniziativa, mi ha affidato alcune anime, e le dirò in che modo.
Il nostro confessore, quando stava per lasciarci, consigliò ad alcune
delle sue penitenti, molto afflitte per la sua partenza, di venire da me di
tanto in tanto, per avere con me un colloquio; e pregò anche la M. Su-
periora di permetterlo, perché il colloquio con me avrebbe fatto loro del
bene. E così adesso vengono e mi aprono le loro anime come lo potreb-
bero fare con il più esperto direttore. Quando vengono, la Madre mi di-
ce: “M. Maddalena, vada e procuri di fare loro il maggior bene possibi-
le”. E se in tal caso - come a volte mi succede - mi trovo in quell’aridi-
tà di spirito in cui mi pare di non sapere né poter dire una parola, penso
che è Dio che me l’ordina, e per questo stesso ho motivo di sperare la
sua grazia, come quella che ricevono i suoi ministri. È volontà sua affi-
darmi quelle anime, tesoro del suo Cuore, prezzo di tutto il suo Sangue.

Delle cose che faccio, la prima è di assicurarmi se è volontà di Dio;
e questo lo faccio lasciando che i Superiori e le circostanze dispongano
di me, senza il minimo ostacolo da parte mia. Una volta che ci siamo
assicurati di questo, possiamo procedere tranquilli e fiduciosi che non
ci mancherà l’aiuto divino per poter lavorare per la gloria di Dio. 

Su questo punto, quante cose, Padre mio, mi rivela il Signore!
Quanto si perde e come si sconvolgono le opere di Dio per non regolar-
si secondo questo principio! A volte uno si rifiuta di compiere una pic-
cola azione, piccola come un granello di sabbia, e non si pensa che for-
se, o quasi certamente, questo vuoto che lui lascia, fa cadere molti altri
e fa crollare una grande opera di gloria di Dio. Signore, che vita quella
di chi vede le cose solo con i sensi materiali, senza riflettere che ciò che
vivifica tutte le nostre operazioni è la volontà di Dio! Senza questa di-
vina volontà, tutte le nostre opere sono morte e subito si dileguano co-
me fumo; e se hanno una larva di vita, quando si chiudono gli occhi al-
la luce di questa terra, non si vedrà altro che il vuoto spaventoso del
nulla. Questo tocca a chi non prende a norma del suo operare la volon-
tà di Colui nel quale tutti viviamo, ci muoviamo e siamo, anche se que-
ste verità non vengono prese in considerazione. Davvero, Padre, che
queste cose incutono spavento, e dovrebbero incuterlo più di certe stu-
pidaggini, delle quali molte anime si preoccupano e temono. Ma nello
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stesso tempo, è di grande conforto per le anime fedeli sapere che l’a-
more divino dispone, regola e ordina mirabilmente tutte le cose.

Che mistero tremendo, ripeto, è quello della volontà di Dio e della
volontà della creatura, la quale può, col suo libero arbitrio, distorcere e
impedire quella divina!... 

Ma, pur essendo misteri, il Signore mi dà luce su tutto questo e me
ne ha fatto capire qualche cosa in certe circostanze particolari. Ne rife-
risco una. Avevamo richiesto il libro “La Evolución Mística”, e poiché
era passato molto tempo e il libro non era ancora arrivato, incaricammo
la domestica di comprarlo. Ma proprio in quello stesso giorno si pre-
sentò con il libro la persona che avevamo prima incaricato per l’acqui-
sto. La M. Superiora disse che non era possibile acquistare le due copie.
Mi sentivo a disagio, dovendo proprio io dirlo alla persona che aveva
fatto la carità di portare il libro. Ma la volontà di Dio era quella e subi-
to eseguii l’ordine. Forse, se avessi insistito un po’, avrei potuto ottene-
re dalla Madre di comprarli tutti e due; ma quanto bene avrei impedito!
La seconda copia l’acquistò un Padre, che diversamente forse mai
avrebbe letto quel libro.

E quanto bene ha fatto, non solo a lui, ma anche a tante altre anime!
Anzi, per questo motivo se ne sono comprati altri. Di questo libro sto fa-
cendo la propaganda, perché è destinato a trasformare molte anime. Be-
nedetta e lodata sia sempre la volontà di Dio!... Beato chi da questa si la-
scia guidare!... Senza rendersene conto, quanti tesori accumulano!... 

Chi sa cosa farà il Signore della traduzione che sto facendo a richie-
sta di Mons. Volpi, il quale, per questo lavoro mi diede la sua benedi-
zione! Che frutti darà?... Veda, Padre, come anche nei lavori ci unisce il
Signore. Se questa traduzione penetrerà nelle anime per infervorarle
nel divino amore, saremo noi due che avremo acceso questo fuoco. Fi-
nora ho fatto poco, e dire che il lavoro è abbastanza lungo, perché tra-
duco tutte le note. Sono così belle!... Impiegherò parecchio tempo per
finire, ma, con la grazia di Dio, farò tutto.

Si fa ciò che si vuole. E io voglio assolutamente tutto ciò che Dio
vuole da me. Questa mia volontà non è sempre accompagnata dall’at-
trattiva sensibile; al contrario, spesso il Signore la priva di questa sensi-
bilità, e mi lascia sempre l’intima convinzione, anche se nascosta nel-
l’intimo dell’anima, che le mie disposizioni sono sempre queste. Gesù
non è contento di vedermi come una bambina, e per questo mi priva
dell’alimento dei piccoli. So che da me richiede ben altre cose. Quali?
Non posso dirglielo, Padre, con esattezza, perché le mie aspirazioni so-
no molteplici. Non so che spirito sia il mio; il Signore lo farà conosce-
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re a V. Reverenza. Mi piace essere bambina come S. Teresina, ma an-
che dottore e maestra come S. Teresa, per parlare come lei e come lei
insegnare alle anime ad amare Dio. Mi attira e m’incanta la vita intero-
re e nascosta del nostro San Gabriele, ma vorrei anche essere, Padre,
come il suo fondatore, san Domenico, e come lui correre per tutto il
mondo, abbaiando con la torcia accesa in bocca, per fare ardere tutti nel
fuoco del divino amore; e anche come il mio santo Fondatore, Paolo,
andare con il Crocifisso in mano a mostrare ad ogni anima il suo pro-
prio valore, e il prezzo che Dio ha pagato per acquistarsene l’amore.
Non so dove fermarmi, né so quello che voglio né quello che sono. Se
il Signore esaudirà tutti i miei desideri, come spero, mi concederà tutto
per portare tutti all’amore di Gesù.

Chiedo a Dio che mi faccia piccola e grande, ignorante e dotta, na-
scosta e conosciuta in tutto il mondo.

Mi pare sentirla dire: “Questa figlia è pazza, eppure ha giudizio; è
vecchia (35 anni), e sembra una bambina; no so come trattarla...”. Mi
tratti, Padre, come se fossi pazza e giudiziosa, come bambina e vecchia,
come donna e uomo, come ignorante e dotta; in questo modo, insieme
al Signore, V. R. mi andrà formando per tutto questo. Una cosa così
strana non sarà perché anche Gesù, venendo su questa terra, si fece tut-
to per ricondurre tutti a Dio? Inoltre, solo nell’amore non c’è pericolo
di eccedere, perché Gesù ha consumato tutto; Lui stesso ce l’ha detto
con il “Consummatum est”, “tutto è compiuto” (cf. Gv 19, 30).

Padre mio, poiché non possiamo amare all’eccesso, se almeno
amassimo quanto possiamo!... Mi conforta il pensiero che un giorno, il
giorno senza tramonto, Gesù, come ha promesso, consumerà tutti i suoi
nell’unità con Lui, e perciò stesso tutti arriveremo a quel fuoco eter-
no.Quanta gioia mi ha dato, Padre, il suo augurio che mi siano conces-
si “nuovi incendi di amore”. Lo dica anche a Gesù, perché è Lui che me
li deve concedere. Già ne so qualche cosa, ma non mi basta; ho bisogno
di incendi per sciogliere il gelo del mio cuore, altrimenti diventerebbe
duro come una pietra. A quest’ora avrebbe già finito di palpitare, non
potendo resistere alla forza di tanto amore del mio Dio. Ma, malgrado
questo, voglio dire a Gesù che lo amo. Gareggiamo, Padre, e vediamo
chi dei due fa più atti di amore di Dio; vediamo chi ripete più spesso
con la mente, col cuore e con le labbra: Gesù, ti amo!

Sappia, Padre, che io lo dico molte volte, e invito il mio Angelo a
contare, se può, tutti i miei atti di amore. “Voglio farti stancare”, gli di-
co. Ma mi stanco anch’io. Allora taccio, e che dolce riposo è stancarsi
per amore! Lo stesso stancarsi è riposo, e per l’anima che ama non c’è
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altro riposo che l’amore. Sì, diciamo spesso: Gesù, ti amo! Il Signore ci
concederà che queste siano le nostre ultime parole. E quando il nemico
incalza con le sue maligne suggestioni, anche allora diciamole, Padre
mio. Oh, come sono preziose allora!... È così penoso questo stato!...
Solo il Cuore di Gesù può stimarne il valore. Coraggio, Padre; bando al
timore; le nostre anime sono nelle mani di Dio, che le tiene così strette
che mai potremmo fare uno sforzo così grande, come si richiederebbe,
per svincolarsene. Ci basta la sua grazia. E quando non possiamo au-
mentarla con l’assoluzione sacramentale, aumentiamola con l’amore.
Questo è il mio rifugio quando sento il bisogno di questo sacramento e
non posso riceverlo. In questo, invidio V. R. per la facilità che ha di po-
terlo fare. Lo faccia, Padre, lo faccia quanto più spesso può; c’è sempre
qualche cosa da pulire, ed è anche un mezzo assai efficace per ottenere
forza nella lotta. Noi, povere monache, non abbiamo a nostra disposi-
zione che il “P. Salvatore”. Lo conosce? La M. Superiora, quando desi-
deriamo confessarci, ci dice alle volte: “Vada in Coro e si confessi col
P. Salvatore!”. E così bisogna fare, perché là, nel Coro, se Lui, il Salva-
tore, non alza la mano, ci apre sicuramente il Cuore!

In questi giorni, Padre, quasi senza avvedermene, spesso mi viene
alle labbra il “Quaerens me, sedisti lassus...”, “per cercarmi ti sei se-
duto stanco al pozzo...” (cf. Inno dei defunti “Dies Irae”), e sento un
gran dolore per i miei peccati. Non so spiegare quali effetti e senti-
menti mi suscitano le parole liturgiche; mi penetrano come una corren-
te elettrica che parte da Dio. Illuminano l’anima mia e mi fanno capire
molte cose che, pur avendole udite e lette tante volte, non le avevo mai
capite così. Il Signore mi fa capire che quando un’anima ha trovato
nella Sacra Scrittura tutto ciò di cui ha bisogno, secondo le circostanze
e le disposizioni in cui si trova, è segno che Dio stesso la nutre col ci-
bo dei forti, perché tutti gli altri alimenti, sparsi qua e là nei libri e nel-
le parole degli uomini, non sono sufficienti a saziarla. Così, per bontà
del Signore, l’anima mia adesso non desidera quasi altro cibo che la S.
Scrittura, o ciò che ha più rapporto con essa, come sono i suoi libri,
Padre, ed altri pochi.

La nostra Rivista (“La Vida Sobrenatural”) è certamente molto buo-
na, ma quella che ha Dio per direttore, invece del P. Arintero, è ancora
migliore e mi fa più bene.

Viviamo molto uniti sotto il manto di Maria. La sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
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15. ARINTERO
Salamanca, 12 novembre 1923

Carissima figlia in Gesù:
che Egli regni sempre nell’anima sua e la benedica, così che Lei

possa sempre crescere di virtù in virtù, ed ascendere - ardente di santi
desideri - fino a vederlo in Sion... 

Mi ha molto confortato la sua lettera del 5... Proprio quel giorno ar-
rivavo da Alba de Tormes, dove ho predicato un corso di Esercizi alle
Benedettine, e così ho potuto sostare a lungo e celebrare pure per alcu-
ni giorni, con molta mia gioia, davanti al corpo della mistica “Dottora”
(santa Teresa)... Le invio una sua immaginetta con qualche cosa che ha
toccato il suo corpo, e con il dardo, affinché l’Angelo colpisca anche il
suo cuore... 

Si faccia coraggio, perché tutto l’insieme della sua lettera mi è pia-
ciuto molto e mi ha anche animato... Pare che si veda la mano di Dio in
tutto, e così tutto serve per benedirlo e ringraziarlo... 

Le sono specialmente grato per le reliquie di Gemma che amo tanto
da quando a Roma, nel 1909, lessi la sua biografia. Ora sto mettendo in
pratica il suo consiglio di applicare la reliquia alle orecchie ogni gior-
no, a partire dal giorno 9, nel modo che lei mi ha suggerito, aggiungen-
do al Gloria tre Pater noster, secondo la sua intenzione. 

Quanto alla parola “exdéicas”- castiglianizzata dal latino volgare -
credo che anche Lei possa italianizzarla, come altri la francesizzano,
aggiungendo magari fra parentesi (di cose che non sono Dio, fuori di
Dio); indeicas (che sono in Dio, cose divine).

Quanto mi dice dei volumi di “Evolución Mística”, costì propagati,
è chiaro che tutto è per lodare il Signore, vedendo di quali mezzi Egli si
sia servito.

Riguardo agli “Esemplari” che avesse già fatto, può spedirmeli
quando le pare, e così li terrò in evidenza, per pubblicarli quanto prima.

Circa i desideri ardenti da cui Lei è animata, Nostro Signore andrà
realizzandoli a suo tempo, per quanto pazzi e insensati siano agli occhi
umani; poiché, come dice il P. Granada, mai Dio li ispira se non per rea-
lizzarli, se non vi si pongono ostacoli. Egli tutto va disponendo con dol-
cezza, e in un modo che nessuno potrebbe neppur minimamente sup-
porre, come accade a codesta “bambina-vecchia”, quando le impongo-
no cose del tutto opposte tra loro. Dio sa valersi di qualunque strumen-
to, purché non vi si ponga ostacolo. Così realizzerà a suo tempo l’ar-
dente desiderio di Benigna Consolata... 
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Mi incoraggiano molto le giaculatorie: Gesù, ti amo, fammi santo!...
Spero che mi facciano sempre più bene e allontanino il nemico, che
adesso sembra che sia più legato... 

Leghiamolo davvero, lasciando che Dio ci leghi a Sé con catene di
amore.

La benedice e si raccomanda alle sue preghiere
Fr. Juan González Arintero O. P.

26. PASTOR
Riposo nell’umiltà di fronte agli elogi e alla stima

Deusto, 25 novembre 1923

Padre mio,
ieri abbiamo ricevuto quanto Lei ci ha inviato. Dio la ripaghi per

quanto fa con questa miserabile. 
Ho gradito molto il regalo del libro “Il Cantico dei Cantici”, del

quale ora mi servirò di più, perché voglio imparare i giochi dell’Amo-
re, affinché non lasci Gesù per il fatto che non so giudicare o non cono-
sco e apprezzo i suoi giochi divini con l’anima mia. Questo pare che
abbia voglia di fare adesso Gesù con la sua povera sposa. Io gli dico:
“Gesù, è inutile; ti conosco tanto!”. Ma glielo dico per celia perché so
bene che mai, mai potremo conoscere questo divino Amante. Il suo
amore è il più antico di tutti, perché Egli ci ama e ci ha amati dall’eter-
nità; lo è anche nelle sue operazioni amorose, che lasciano nell’anima
una nuova impressione, un nuovo stupore, un nuovo incanto... È sem-
pre “nuovo”, come se cominciasse allora, quello che dovrà formare il
nostro cielo per tutta l’eternità. 

Qui non c’è che far silenzio, tacere... per non perdersi nell’abisso dei
misteri, in cui già si sente portata la mia mente. Quante cose, Padre, quan-
te cose si sentono che non si possono spiegare! Ma non importa; ci inten-
diamo lo stesso. Sì, ci intendiamo, perché è lo stesso spirito che ci anima,
ci penetra, ci guida, ci trasforma e ci unisce nel suo amore. Per questo, Pa-
dre, non mi preoccupo di cercare termini; ci bastano poche parole.

Che nelle cose di Dio avvenga così, me lo assicurò anche il nostro P.
Generale quando venne qui, in una lunga conversazione che ebbi con lui.
Mi conosce bene, da anni, perché l’ho consultato varie volte intorno alle
cose dell’anima mia. Avendomi interrogato sullo stato del mio spirito, gli
manifestai come il Signore, malgrado la mia indegnità, continuava, con
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le sue innumerevoli grazie e misericordie, a prendere più completamente
possesso dell’anima mia, come mi assicurava il mio direttore (sapeva già
dalla M. Superiora che era V. R.). Vorrei dirle, aggiunsi, quello che Dio fa
con me, ma mi sento incapace di farlo. Gli parlai non perché ne avessi bi-
sogno, ma solo perché è un santo; m’immaginavo di parlare col Nostro
Santo Padre, che lui rappresenta, e mi piaceva mostrargli fiducia. Appro-
vò tutto ciò che potei dirgli e m’incoraggiò ad andare avanti con animo
grande, perché così mi sarei fatta santa. Mi disse di non meravigliarmi
delle difficoltà che avevo a dire ciò che sentivo, perché le cose di Dio
producono propriamente questo effetto.

Quando operiamo per conto nostro, possiamo in certo modo spie-
garci e dire ciò che ci succede; ma dal momento che è Dio che opera
nell’anima nostra, non è più possibile parlare, perché le operazioni di
Dio sono incomprensibili, ineffabili, non si possono spiegare. I santi -
aggiunse - cercano talvolta termini ed espressioni che non servono ad
altro che a farci capire l’impossibilità di esternare e dire con linguaggio
umano le cose divine. Questo mi confortò molto; e così, quando mi ri-
esce impossibile parlare, mi ricordo di questo. Non che prima non lo
sapessi; lo sapevo e lo capivo, me l’ha detto anche V. R., ma è sempre
un conforto ascoltare le verità di Dio dalle labbra dei suoi ministri, spe-
cialmente quando sono pieni del suo Spirito, come il Padre di cui le sto
parlando.

Non so dire a me stessa e tanto meno agli altri ciò che sente l’anima
mia, quando avvicino qualche persona la cui anima è posseduta da Dio
in maniera non ordinaria. Sento per essa una simpatia, un affetto, una
unione, un non so che, che mi pare di non poterla più dimenticare. E
quando non sento questo, me ne do pena, e ancor più pena se si tratta di
un religioso o di un ministro di Dio. Penso che il Signore non manchi a
comunicarsi all’anima; anzi è proprio Lui che vorrebbe riempire di Sé
tutte le anime. È invece per mancanza dell’anima, la quale, per un non-
nulla o per qualche impedimento insignificante, si priva di un bene co-
sì grande com’è quello di vivere in intimo contatto con Colui che è no-
stra vita, nostro principio e nostro ultimo fine; senza di Lui, tutto è af-
flizione, tristezza, inquietudine. Perché, come dice S. Agostino, “sem-
pre inquieto è il nostro cuore finché non riposa in Dio”; e riposare in
Dio vuol dire vivere in intima unione con Lui, come Padre e figlio, poi-
ché solo nell’unione c’è riposo e pace. Quelli che non provano queste
cose non ne fanno molto conto, perché non riescono a convincersi di
questa verità; ma è certo che è così, e fa molta pena vedere che si per-
dono tanti beni che potrebbero far felici tante anime.
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Mi viene a mente ora un’altra cosa che voglio dirle: prima, quando
vedevo che si aveva una certa stima di me, mi turbavo un po’ e sentivo
ripugnanza. Adesso, invece, non è così, perché capisco che a Dio piace
molto che si apprezzino e si stimino le persone in cui abita Lui in modo
speciale. Pertanto, se qualcuno mi mostra stima, sento che è per Lui che
vive in me, e che senza di Lui io non meriterei che disprezzo. Così,
quando mi succede questo, invece di darmene pena, ne sono quasi con-
tenta, e mi consola, anche se mostrarlo esteriormente non sia prudente,
perché non tutti sono in grado di capire queste cose. E dico che anche
mi consola, perché penso che questo piace a Dio, ed è insieme motivo
di vedere e toccare con mano che cos’è l’anima unita a Dio, e come la
sua bellezza traspare anche esteriormente, rendendola amabile e degna
di stima. Penso anche che, se il sole divino non l’illumina con i suoi
raggi, la sua bellezza scompare subito e si vedono solo miseria e pecca-
to. Oh sì, tutto ciò che c’è di buono, di bello, di amabile nelle creature è
di Dio; amandole, si ama Lui! Quando risplende il sole, tutto è lumino-
so e appare bello, perfino l’erba del campo.

Il foglio è quasi pieno, Padre. Voglio dirle solo che l’immagine ac-
clusa di S. Paolo della Croce gliela manda la M. Superiora, ringrazian-
dola degli auguri e delle preghiere. 

Le chiedo umilmente, per la Madre e per me, la sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

16. ARINTERO
Salamanca, 14 dicembre 1923

Carissima figlia in Gesù:
disponga Lui, con nuovi incendi d’amore nel suo cuore, una dimora

di suo gradimento, molto ben protetta e abbellita di atti di virtù, dove
Egli possa riposare e trovare qualche compensazione alle tante freddez-
ze che Lo offendono nel mondo... 

Ricevetti la sua lettera del 25 novembre con gli “Esemplari” e i “Te-
sti” che, se Dio vuole, usciranno a suo tempo. Stia dunque tranquilla.

Quando le capita di scrivere più “Esemplari”, lo faccia con una cer-
ta libertà, sebbene sia conveniente far risaltare quello che più dà spazio
allo spirito.

Ho gustato molto le lettere di direzione spirituale del suo Santo Fon-
datore. Se lei troverà ancora altre lettere o altre cose sue, me le mandi
pure, per pubblicarle nei “Testi”. 

216 16. ARINTERO ANNO 1923



Ottima mi sembra la sua riflessione sul vivere nella verità, e ricono-
scere e gradire i doni di Dio, senza attribuire niente a noi stessi, ma evi-
tando anche che altri ce l’attribuiscano... 

E con questo devo lasciarla, poiché ho appena lasciato il letto per un
forte attacco di risipola, che mi ha impedito di celebrare e anche di
ascoltare Messa per diversi giorni, compreso il giorno dell’Immacolata;
ma ho potuto comunicarmi ogni giorno. Là, nel silenzio, e senza desi-
derare altro, mi venivano spontanee sulle labbra le brevi giaculatorie:
Gesù, ti amo... e per amore ed onore della tua Santissima Madre, fam-
mi santo!...

E con questo e l’offerta dell’Amore Misericordioso e l’alzarmi un
poco a recitare l’Ufficio, ho passato circa sette giorni. Adesso, convale-
scente e con l’ordine di andare a Madrid per restarci otto o dieci giorni,
debbo affrettarmi a sbrigare cose pendenti... 

A corto quindi di tempo, la benedice e si raccomanda alle sue pre-
ghiere, augurando a tutte un felice Natale e un buon Anno Nuovo, il suo
aff.mo in Cristo.

Fr. Juan González Arintero O. P.

27. PASTOR
Scoraggiamento, tristezza e sfiducia, incompatibili con l’amore

Deusto, 24 dicembre 1923

Padre mio,
ora che ci avviciniamo alla fine dell’anno, ricorro a V. R. perché dia

uno sguardo a questa povera anima che le ha affidato il Signore, e veda
dove e come va, perché io no lo so. E poi, se è disposto, mi scriva due
paroline su come va l’anima sua. Il nostro progresso spirituale è l’uni-
co affare che dobbiamo curare con serietà e costanza; tutto il resto con
misura e come se interessasse ad uno che è di passaggio. Il tempo che
passa ci porta via tutto, fuorché l’amore; il progresso spirituale, al con-
trario, l’amore ce lo perfeziona, ce lo aumenta e un giorno lo lascerà ca-
dere nell’eternità, affinché viva e sia nostro per sempre. Ma questo
amore che sarà giorno eterno nell’anima, ora non ci permette di restar-
cene oziosi, ma esige l’uso di tutti i mezzi per intensificarlo, consoli-
darlo e aumentarlo; a questo scopo noi ci scambiamo le nostre cose, per
stimolarci e crescere nell’amore. Sì, amare di più Dio o morire. Dicia-
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molo con tutto il cuore: o morire o progredire nell’amore. Sebbene per
conto mio, è meglio che lo dica la mia volontà, dato che il cuore non so
se lo dice, né so che cosa vuole; a volte è così freddo e insensibile!...

Non si fidi, Padre, di ciò che le dico, almeno per il fatto che non so
esprimermi bene; chieda al Signore che glielo faccia capire. A giudica-
re da ciò che sento o che vedo, se mi metto ad esaminare l’anima mia,
mi sembra che non ci sia alcun motivo per credere che vada progreden-
do; invece, c’è molto da temere che, per la mia incorrispondenza a tan-
te grazie, mi stia allontanando. Ma il Signore mi fa capire che il tempo
di esaminare lo stato dell’anima mia è passato. Non vuole che mi metta
a considerare che cosa in essa succede; vuole che io creda nell’amore
senza vederlo né sentirlo, fidando nella parola di colui che mi ha dato
per guida; non facendo così, il minor male che me ne verrebbe sarebbe
di perdere il tempo che l’amore esige. Così che, Padre mio, non farò al-
tro che dare un’occhiata in generale sullo stato in cui si trova l’anima
mia, per darne a V. R. un’idea generale. Il Signore supplirà a ciò che
non le dico, anche perché non voglio neppure riflettere su quello che le
dico, né come glielo dico, perché anche questo sarebbe una perdita di
tempo, e mi darebbe motivo di temere.

Mi pare di vederla, quest’anima mia, come la natura in autunno,
quando cadono le foglie staccandosi dalle piante che in primavera pro-
mettevano frutti; cadute, restano sparse al suolo senza sostegno né ripa-
ro. Per frutti, sostegno e riparo intendo desideri di fare grandi cose per
il Signore, lavorare nella sua vigna, guadagnargli anime, correggere i
miei difetti, praticare le virtù...; infine, desiderare una conoscenza più
profonda e un più intenso amore di Dio. Tutte queste cose che ho chia-
mato appoggio e riparo (perché in esse l’anima riposa e acquista forza e
aiuto per progredire), mi sembra, Padre, che mi manchino o mi stanno
mancando. Comprendo le cose degli altri, do consigli, ma faccio tutto
non so come..., senza sentimento, senza introspezione e senza conside-
rare che lavoro per il Signore..., e in un modo così superficiale da sem-
brarmi di essere mossa senza volerlo. Cose tutte, queste, che mi danno
motivo di credere che io non meriti alcuna ricompensa dal Signore se
non per la misericordia che ha di me, che lo servo così freddamente,
nonostante le numerose grazie che mi ha concesso e mi concede.

In questo stato, quasi di abbattimento spirituale, nel quale pare che
l’anima perda tutte le energie e conosca la sua impotenza a fare il bene,
senza sapere né quello che vuole né quello che fa, ciò che mi dà con-
forto è che essa si mantiene calma e tranquilla. Lo scoraggiamento, la
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tristezza, la sfiducia non penetrano in essa. L’amore, da quando prese
possesso del mio cuore, pare che abbia definitivamente proibito a que-
ste tre cose (che sono così opposte ad esso), di oltrepassare la soglia
dell’anima mia; e se Lui si nasconde o si allontana, le fa sentire il vuo-
to, penoso o dolce non lo so, ma mai permette che questi suoi tre nemi-
ci dichiarati occupino il suo posto. Dal momento che in un’anima co-
minciano ad entrare lo scoraggiamento, la tristezza e la sfiducia, pro-
prio allora comincia a venir meno e a mancare anche l’amore. Ma tutto
questo il Signore non lo permette in me, ed è questo, ripeto, ciò che mi
conforta. Mi conforta anche notare che, pur non sentendo aumento di
amore verso Dio, non lo sento neppure verso le creature; anzi si allon-
tanano di più dal mio affetto, e ne sento meno bisogno. Mettendo a con-
fronto l’anno che sta per finire con l’anno scorso, vedo con soddisfa-
zione che il mio cuore è meno sensibile per tutto ciò che non è Dio, e
tutto ritiene spazzatura e indegno di sé. Sembra incredibile, se non si è
provato, come l’amore strappa e porta via tutto! Distrugge, annienta,
non so quello che fa. Vostra Reverenza ne ha esperienza e credo che lo
stia provando ora; perciò mi capirà bene. Mi dica, Padre, se è così; e se
così è, allora le stesse parole che usa V. R. per dirmi lo stato dell’anima
sua mi serviranno a spiegarle lo stato in cui si trova la mia.

A questo proposito, le racconto qualcosa che mostra fin a che punto
l’amore vuole tutto. Un reumatismo che mi molestava da qualche gior-
no, attaccò una notte anche il cuore. Credevo di morire e desideravo di
avere qualcuno con me. Ma l’Amore mi rimproverò, dicendomi che
con me c’era Lui e mi doveva bastare. Allora volai col pensiero ad un
sacerdote che mi desse l’assoluzione. Pensai a V. R. e sentii il desiderio
di vedere vicino a me il suo abito bianco, la cui sola vista mi consola;
ma l’Amore mi chiedeva anche quel sacrificio. Allora lasciai andare
tutto e dissi: “Sacrifico tutto all’Amore, affinché l’Amore, se è arrivato
il mio ultimo momento, sacrifichi me”. Volsi lo sguardo al Crocifisso e
dissi a me stessa: “Lo prenderò, lo stringerò fortemente al mio cuore e
morirò dicendo: Gesù, ti amo!”. Ma l’Amore chiedeva ancora di più.
Allora pensai: se le mie mani non potessero muoversi per prendere il
mio Amore Crocifisso, e le mie labbra non potessero pronunciare il suo
dolce nome di Redentore, Padre, Sposo e Salvatore mio, accetterei vo-
lentieri anche questo sacrificio, affinché il mio amore, spogliato di ogni
consolazione sensibile nel momento supremo in cui consuma il suo
olocausto, fosse più gradito al mio Dio. E in quell’istante intesi che
quello era l’amore perfetto, simile a quello con cui ci amò Gesù quan-
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do morì in Croce per noi; che qui sta il vero credere e il vero confidare
nell’Amore, senza nessun appoggio, né soddisfazioni, siano pure sante,
perché l’amore sovrasta tutto, basta a se stesso, e non ha bisogno di
niente e di nessuno. Le sue fiamme, quanto più pure e più ardenti sono,
più presto e meglio consumano quelli che vogliono immolarsi nel suo
dolce fuoco. Fatto così il sacrificio di tutto l’amore, una pace sovruma-
na inondò l’anima mia; si calmarono i dolori e dormii tranquilla, senza
preoccuparmi di niente, avendo capito che quel male non era mortale
per me, ma un gioco dell’Amore per tentarmi e provare fino che punto
lo amasse la sua povera sposa. 

Non crediamo né pensiamo mai, Padre, di aver dato abbastanza al-
l’Amore; perché, quando egli ci dà più luce, vedendo ciò che ancora ci
resta da dare, restiamo sorpresi e vediamo che anche in ciò che sembra-
va amore c’è qualcosa di nostro che sempre si oppone e ripugna all’A-
more. Quando qualche sprazzo di luce ci rivela le vie dell’Amore, dove
si nasconde, dove abita, la fortuna di chi lo trova e lo possiede ecc., su-
bito grandi desideri sorgono nel nostro cuore di far conoscere questi se-
greti a tutti, e di fare che tutti capiscano ciò che noi capiamo e amino
ciò che noi amiamo. In questi desideri (che sembrano procedere solo
dall’Amore e che non ci sia in essi altro che amore di Dio, se li esami-
niamo alla luce del puro amore), c’è anche polvere. Questa polvere è il
dimenticarci che è Dio che dà la luce; e se la dà per mezzo nostro, è so-
lo in proporzione all’unione che abbiamo con Lui mediante l’amore. E
quando dimentichiamo che tale unione non basta perché Lui possa con-
cedere questa luce alle anime, ci lasciamo dominare da un po’ d’impa-
zienza, senza riflettere che la causa impediente siamo proprio noi. La
verità, per il fatto stesso che procede da Dio, è luce per se stessa; ma
quando quelli che la devono ricevere non sono disposti, a questa luce
manca spesso un certo grado, un lustro e uno splendore che l’amore le
comunica, insieme ad una forza segreta capace di penetrare e ferire
quelli ai quali non basta la sola luce della verità. 

CHE COSA È NECESSARIO PER DIFENDERE UNA VERITÀ CON FRUTTO.
E così, Padre mio, piace molto al Signore che nel suo cuore stiano sem-
pre questi sentimenti, uniti alle vaste conoscenze di quella grande intel-
ligenza che Dio le ha dato; temendo sempre, quando deve difendere
una verità, di non possedere quel grado di amore sufficiente a darle for-
za e lucidità. Senza questo grado di amore, le parole e le ragioni non
bastano a convincere. Allora, con queste disposizioni d’animo ci umi-
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lieremo e attenderemo con pazienza non solo gli altri perché abbracci-
no la verità, ma anche il nostro cuore perché ami più intensamente e
cresca nell’amore, perché è dall’amore più che da altre cose che dipen-
de l’accogliere la verità, benché sia certo che dipende anche dalla mag-
giore o minore durezza di cuore di quelli che la devono ricevere. Per
questo, possiamo dire: “Nolite obdurare corda vestra”, “non indurite il
cuore” (cf. Sal 94, 8).

Ma, a parte questo, ciò che più ci deve interessare è la santificazio-
ne dell’anima nostra; e per questo, ci è di grande utilità riflettere che ci
manca l’amore, e certamente ci manca sempre. L’amore, Padre mio,
quale scienza e quante cose rivela! Quando avrò tempo, scriverò un ar-
ticolo sulla luce che l’amore comunica per far capire i segreti di Dio e
la virtù che infonde per farlo capire agli altri.

Ma ho la difficoltà di non sapere esprimere bene le cose; le scrivo, e
poi non mi piacciono. Ma, ad ogni modo, farò ciò che il Signore mi ispi-
rerà; ed è cosa che, a volte, pur non volendo, o sembra che non voglia, la
devo fare. E vedo poi la mano del Signore, e come è Lui che guida la sua
povera sposa; senza toglierle la libertà, le fa dire e fare quello che vuole,
senza rispetti umani, come mi è accaduto in questi giorni in due circo-
stanze. Una con la M. Superiora. Io sono incaricata (come prescrive la
nostra Regola) di ammonirla dei difetti. Aveva rimproverato con una cer-
ta asprezza una religiosa che aveva misurato male e rovinato il taglio di
una stoffa, non per cattiva volontà o distrazione. La sera venne la Madre
nella mia cella e mi disse che non era tranquilla, perché la riprensione da-
ta le sembrava troppo forte, e che era indecisa se fare o no la comunione
il giorno seguente senza prima riconciliarsi. Allora io, avendo capito che
quello era il momento, disposto dal Signore, di parlare senza rispetto
umano, le risposi: “Sì, Madre, è stata abbastanza forte la riprensione; non
meritava tanto, ma il Signore lo permette spesso ai Superiori, perché i
sudditi crescano nella virtù, come certamente lo ha permesso oggi. Non
si affligga e riceva la S. Comunione con tranquillità, e tutte e due domani
riceverete il Signore meglio che mai, perché la migliore disposizione per
accostarsi a Gesù è l’umiltà”.

La seconda circostanza fu con la consorella N. La Madre mi avvertì
che era triste e che perfino le ricreazioni le davano fastidio; temeva che
diventasse nevrastenica. Le dissi: “No, Madre, anche se il suo naturale
melanconico induce a crederlo. E” un’anima bella per la quale sento
una speciale attrazione, che mi fa capire che il Signore la va purifican-
do, privandola di ogni gusto sensibile, per poterla unire più strettamen-
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te a Sé”. Avendomi dato la Madre l’incarico di incoraggiarla, e non
avendola trovata nella sua cella, le lasciai un bigliettino scritto, e le in-
dicai anche qualche passo della “Notte oscura” di san Giovanni della
Croce. Qualche giorno dopo, durante la ricreazione, la consorella mi si
avvicinò, e a bassa voce mi disse: “Non può immaginarsi il bene che mi
ha fatto il suo scritto e la lettura che mi ha indicato”. “Ringrazi il Si-
gnore - le risposi - è Lui che ha fatto tutto”. E lei di rimando: “Lo credo
anch’io per gli effetti che ha prodotto in me; non so infatti dire quanto
bene mi ha fatto”. E da allora in poi l’ho vista più coraggiosa e allegra
nella sua prova.

Che le sembra, Padre, di queste cose? Non si vede chiaramente la
mano del Signore? Io non ne posso dubitare, e mi confondo e mi umi-
lio. A questa stessa consorella fa molto bene ciò che V. R. le dice di tan-
to in tanto. È un’anima molto semplice e pura; semplicità e purezza,
principali disposizioni di cui va in cerca il divino Amante, il quale, cre-
do, non tarderà a farle sentire i suoi tocchi di amore; anzi, ha già co-
minciato, anche se lei non lo avverte.

Le raccomando vivamente, Padre, un’anima religiosa che si trova in
uno stato penosissimo di scoraggiamento che rasenta la disperazione.
Pare incredibile come il demonio si serve della sfiducia per allontanare
le anime dall’amore di Gesù! Mi ha scritto giorni fa una lettera riserva-
tissima, dicendomi di non avere persona di maggior fiducia che questa
povera peccatrice. Povere anime! Quanto soffrono per non avere guide,
come dovrebbero avere. Nella lettera mi chiede che la raccomandi a
persone buone di mia conoscenza.

Mi è dispiaciuta molto la sua malattia. Povero Padre! Temo che si
sia rimesso troppo presto al lavoro, col pericolo di una ricaduta. Quan-
do mi scriverà, mi faccia la carità di dirmi come sta.

La Notte di Natale sono solita di non andare a letto prima del Mat-
tutino, per restare a fare compagnia alla Santissima Vergine, aspettando
con Lei la venuta del piccolo Re pacifico. Pertanto, fino all’una e mez-
za di notte resto nel Coro. Qui le porgerà gli auguri, Padre, questa po-
vera figlia sua che tanto le deve. E non termino senza chiederle di per-
donarmi le mancanze di rispetto che la confidenza, che ho con lei, mi fa
commettere. Mi perdoni tutto e mi dia, come Padre, la sua benedizione.
Che il divino Legislatore ci benedica entrambi con la sua manina, af-
finché andiamo progredendo di virtù in virtù.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
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ANNO 1924

28. PASTOR
Le si chiede un determinato apostolato e dubita se accettarlo 

Deusto, 1 gennaio 1924

Padre mio,
suppongo che avrà ricevuto la lettera che le inviai a Madrid prima di

Natale. Non pensavo di scriverle adesso; ma dato che lo fa la consorel-
la Paolina, ne approfitta anche Maddalena, che ha sempre qualcosa da
dire al Padre suo. Quanto ci è piaciuta la Rivista di gennaio! E con es-
sa, l’“Esemplare” di vita che presenta il Nostro Santo Padre Fondatore.
È piaciuto molto a tutte, e tutte sono molto grate al P. Arintero. Niente
sanno della parte che ha in esso questa povera ignorante. La mia igno-
ranza nel non sapere scrivere, che tutte conoscono molto bene, è quella
che mi mette al sicuro, e non permette loro il minimo sospetto. Del se-
condo articolo dicevano: “Chi sarà questo J. Pastor?”.

Le invio, per la sezione “Testi”, diverse lettere del Nostro Santo Pa-
dre Fondatore; se le piacciono, ne continuerò la traduzione; ne abbiamo
molte, a centinaia. Il mio timore è di ridurne il valore non traducendole
bene, perché San Paolo della Croce, essendo più santo che dotto, aveva
un modo di parlare molto semplice e familiare. Nei suoi scritti si trova-
no anche errori di ortografia, che per noi suoi figli sono veramente gu-
stosi e graziosi; ma certe espressioni, a tradurle, perdono efficacia. Tut-
tavia, ripeto che, se a V. R. interessano, continuerò a lavorare perché,
dopo, lei possa scegliere le più appropriate ai tempi.29

Alcuni giorni fa mi ha scritto da Lucca mia sorella Passionista, Ma-
dre Teresa, parlandomi di una distinta signora di Roma, vedova, con tre
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figli. Mi dice che è un’anima veramente santa, favorita dal Signore con
doni straordinari, che ha emesso i voti religiosi e quello del “più perfet-
to”. Aggiunge che è stata esaminata da esperti direttori e che, durante le
sue visite fatte alla nostra Comunità, tutte le religiose sono state testi-
moni di cose straordinarie, come se il Signore volesse confermare la
sua santità e darle credito per una missione che il Signore stesso le
avrebbe affidato per il bene spirituale della stessa Comunità, nella qua-
le, così mi dicono, ha suscitato un nuovo fervore. I superiori hanno da-
to il permesso alle religiose di trattare con lei e di scriverle con la riser-
va che si concede per i Padri Spirituali. Quanto a mia sorella, e come lei
stessa mi dice, nessun direttore le ha fatto il bene che questa signora le
ha fatto e le sta facendo. Mi dice anche che le ha espresso il desiderio di
mettersi in relazione con questa povera peccatrice, e che io le scriva per
entrare in comunione di spirito con me. 

Io, Padre, non mi azzardo, specialmente nello stato in cui si trova
adesso l’anima mia. Sento più che mai il peso delle mie infedeltà, in-
gratitudini e durezza di cuore. La M. Superiora mi ha detto che posso, e
vede bene che io scriva a questa signora. Al mio manifestarle che non
mi sento degna di trattare con anime sante né di scrivere loro, mi ha ri-
sposto: “Anche il P. Arintero è santo, e lei gli scrive”. Ed io: “Gli scri-
vo per necessità, ma temo che un giorno venga a conoscermi, e allora
neppure lui vorrà più occuparsi di me”.

Abbia la bontà, Padre, di dirmi che cosa devo fare, perché ora mi
sento in uno stato di decadimento e di prostrazione spirituale. Da me
non so prendere nessuna decisione.

Benedica la sua povera ed aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

17. ARINTERO
Salamanca, 9 gennaio 1924

Carissima figlia in Gesù:
che Lui sia sempre con noi e ci tenga tanto per suoi da fare di noi, se

gli piace, giocattoli del suo amore... 
Le auguro... che il divino amore sia tutto, tutto in Lei e in me, ad

ogni costo... senza altri appoggi... che quelli che Lui stesso ci dà... per
meglio servirsi di noi.

Questi sono, figlia mia, i miei desideri, ma le mie opere, se proprio
non sono, grazie a Dio, quelle di un jumentum, di un “asino”... (cf. Sal 72,
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22), sono però quelle di un tronco insensibile a tutto, ma là dentro c’è
solo amor di Dio, e tanta pace. Questo posso dirle... per soddisfare il
suo interesse per me.

Quanto a Lei, vedo chiaramente che non perde niente, anzi guadagna
molto, moltissimo con quella insensibilità e impotenza che le fanno toc-
care con mano il suo nulla, per fidarsi solo dell’Amore... Coraggio! Egli
va compiendo la sua opera meravigliosa, a misura che nell’anima sua va
distruggendo tutto ciò che è di Lei... Si lasci così spogliare e potare, poi-
ché tutto, tutto è opera dell’Amore... Ma pur fidandosi di Lui, Egli vuole
che prendiamo i rimedi necessari per conservare le nostre forze e poterlo
servire. Così, essendo esposta ai reumatismi, Lei deve a tutti i costi ac-
cettare i rimedi che la buona Madre le offre, poiché altrimenti quel reuma
che fortunatamente è passato, potrebbe ripetersi e renderla inferma per
propria trascuratezza... Per il resto, segua la mozione interiore, che nello
stato in cui si trova supplisce a tutte le sue sollecitudini, e così parli ai
cuori che le chiedono luce e non neghi a nessuno ciò che Lei non vorreb-
be che altri le negassero, se fosse al posto di quelle povere anime. 

Riguardo a ciò che mi dice della polvere che può mescolarsi con i
desideri, che si ritengono santi, di far conoscere la verità, le dico che mi
ha fatto molto bene. Proprio a Madrid, infatti, ho potuto valutare me-
glio l’opposizione ostinata che alcuni - da cui mi aspettavo un aiuto -
fanno alla verità, con gran pena di altre anime che vestono lo stesso abi-
to e sentono meglio le cose di Dio... Letta la sua lettera, ho cercato di
esaminarmi meglio, per vedere se vi si mescola l’amor proprio o altra
cosa, o se è solo puro interesse per la verità. E comprendendo che se
amassi più Dio, un po’ più efficaci sarebbero le mie povere ragioni, ho
procurato di ravvivare il mio amore per Dio e l”interesse per la verità,
cercando, d’altra parte, tutti i mezzi possibili per vedere se riuscirò a
convincere con le buone gli avversari. Voglio evitare polemiche, alme-
no in quella forma pungente, come qualche povero cieco le sta provo-
cando, e per di più in Riviste che fanno pietà, lamentandosi, in questo
numero di gennaio, del fatto che io “faccio il sordo”, (per il silenzio che
abbiamo cercato di mantenere), e che nei miei scritti io non abbia altro
scopo che quello di “infastidire”... Così, i nostri credono che sia ormai
ora di tornare alla verità, vedendo che viene offuscata ogni giorno, sen-
za alludere per niente a queste provocazioni, ma guardando le cose dal-
l’alto... Ora sto per finire di correggere tre lunghi articoli non però de-
stinati a “La Vida Sobrenatural”, dove non devono affatto figurare po-
lemiche, ma a “Ciencia Tomista”, dedicata alla discussione teologica.
Tramite questa Rivista, mi propongo, col divino aiuto, di far svanire del
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tutto quel fantasma ignoto ai santi, che chiamano contemplazione ac-
quisita, che non servì ad altro che a preparare il terreno al Quietismo...
Le ragioni sono, credo, molto forti; per quanto si attenui tutto, non si
potrà evitare di causare gran dispiacere agli appassionati di tale inven-
zione... 

Così m’impegno a pazientare quanto possibile - fino a maggio - spe-
rando che frattanto si trovi una formula di accordo o almeno che ci sia
una tregua, per poter limare o fare che altri limino ogni asprezza... Che
Dio ci illumini e ci guidi alla sua verità! E Lei, con tutta semplicità, se-
condo che le detta il cuore, non trascuri di darmi il suo parere... 

Sono molto contento che l’Esemplare sia piaciuto alla Comunità,
senza che si sappia o si sospetti chi l’ha fatto; così Lei sarà più libera di
farne altri... I Testi che mi mandano sono molto buoni, e stanno aspet-
tando il loro turno... come tutto il resto; quindi, mandi pure... Farà bene
anche a scrivere tutto quello che le insegna l’Amore.

Non posso più continuare, perché ho molte lettere che aspettano. E
per finire: visto che la Madre è favorevole, credo che sia bene per Lei
provare a corrispondere con quella buona signora di Roma, scrivendo-
le ora brevemente, per vedere poi... Poiché, nello stato in cui si trova
adesso, le può essere utile trattare con tali anime.

La benedice e si raccomanda alle sue preghiere il suo aff.mo servo
in Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.

29. PASTOR
Desidera e attende una visita del padre

Deusto, 9 febbraio 1924

Padre mio,
quando è passato un po’ di tempo dalla sua ultima lettera, sento il bi-

sogno di scriverle, perché mi pare di avere un mondo di cose di cui par-
larle. Ho dovuto tuttavia soffrire per alcuni giorni il sacrificio di non
poterle scrivere, essendo occupata nella confezione di 500 scapolari
della Passione per i nostri Padri. Questo mi ha permesso di constatare
che, quando l’obbedienza o le circostanze dispongono così, io me ne
sto in pace, contenta di offrire al Signore il sacrificio di ciò che più mi
sta a cuore... 
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Forse anche V. R. era in attesa di una mia... Non mi meraviglierei,
perché è molto naturale desiderare i mezzi che Dio ci dà per crescere
nel suo amore.

Sì, Padre, possiamo amarlo di più. Questo pensiero non ci deve
dare né pace né riposo. Quanto a me, finché non potrò dire: amo il
mio Dio quanto è umanamente possibile, mi pare di non amarlo affat-
to, e soffro come se fosse veramente così. Non è vero, Padre, che è
così? 

E della sua ultima lettera, che le dirò?... Che mi ha dato motivo di
benedire il Signore, e non in un modo ordinario, ma con “cimbalis be-
ne sonantibus”, con cembali squillanti (cf. Sal 150, 5), specialmente
per la graditissima notizia della sua venuta. Avrebbe dovuto soppri-
mere la parola “di passaggio” e mettere al posto di questa “senza fret-
ta”, dato che è da quasi un anno che non viene qui. Faccia dunque in
modo da poter restare qui alcuni giorni. Ho molto bisogno di dare una
buona occhiata all’anima mia, che non so in che stato si trova. Ogni
giorno mi sento più pesante, quasi intorpidita, e con crescente diffi-
coltà di parlare e scrivere; e anche - e questo è peggio - di amare Dio.
Se ne renderà conto leggendo lo scritto che le invio per il mese di
maggio. Non so se potrà correggerlo; contiene ripetizioni e l’ho scrit-
to in tempi diversi. Quanto ai versi, se non servono, poco importa. La
dolce Madre mia ha visto il mio desiderio di farla amare, e questo mi
basta.

Quello che mi diceva nella sua lettera circa gli scritti che sta prepa-
rando, mi ha fatto molto piacere; e hanno ragione le persone che le han-
no detto che era ormai tempo di parlare. Ma, se devo dirle la verità, an-
che il suo silenzio mi è piaciuto e mi ha anche edificato molto. Ho be-
nedetto e ringraziato il Signore per il suo modo di procedere in certe
cose che ho saputo. Mi piace avere un Padre dotto, ma mi piace di più
che sia santo, e anche di più che sia santo e dotto. Si trova più facil-
mente chi parli bene, non così invece chi sappia tacere.

Quando considero il silenzio di Gesù davanti ai giudici, con tanti
motivi e ragioni che aveva per parlare, ravviso in questo silenzio una
sapienza molto più grande e più eloquente di tutti i ragionamenti. Par-
lare, quando si sa che chi ascolta non è disposto a capire la verità, non è
altro che uno sfogo dell’amor proprio, che vuole far vedere che non gli
mancano ragioni. Tacendo, invece, gli animi ben si dispongono, si cer-
ca la pura gloria di Dio e si santifica l’anima nostra.

Ma “omnia tempus habent”, ogni cosa ha il suo tempo (cf. Qo 3, 1).
Parli pure, Padre, senza timore. Pescatore del divino Maestro, metta pu-

ANNO 1924 29. PASTOR 227



re con i suoi scritti la sua barca in mare, in cerca di cuori per attirarli al-
l’amore di Gesù. Lasci pure che li trasporti l’Amore e non tema; la fi-
glia sua la contemplerà dalla riva con gioia; e se vedrà che le onde del-
la contrarietà continueranno ad agitarsi, le manderà in aiuto il suo po-
vero amore, quell’amore che ci unisce per lottare con maggior coraggio
e guadagnare più anime all’Amore.

Se il divino amore si intiepidirà un po’ in uno di noi, so bene, Padre,
che subito si rallenterà la nostra unione e si scompiglieranno anche i di-
segni del Signore.

Ora cercherò di disporre l’anima mia a ricevere la grazia che il Si-
gnore mi fa della sua visita, affinché, al tempo stesso che Egli ci dà
questo conforto, noi possiamo ricambiarlo avvicinandoci di più a Lui e
progredendo sempre più nel suo santo Amore. 

Prostrata ai suoi piedi, la prego di benedirmi.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

18. ARINTERO
Salamanca, 1 marzo 1924

Carissima figlia in Gesù Amore e Maestro:
che Egli regni sempre in noi.
Come per Lei il mio ritardo a scriverle, così anche per me questa

volta il suo ritardo, è motivo di ansietà, vedendo come Nostro Signore
vuole che ci incoraggiamo a vicenda a servirlo con tutta fedeltà e ad
amarlo con sempre maggior fervore. E così, le sue lettere sempre mi
animano e mi scuotono dalla mia tiepidezza. Ma quando Lui impedisce
le nostre relazioni, sa perché lo fa.

Adesso ho tardato io, perché son dovuto andare a León; speravo poi
di vederla e risponderle a tutto, ma Nostro Signore non volle che venis-
si da voi “di passaggio”, senza dubbio perché mi fosse possibile venire
a stare un po’ più a lungo, come Lei desiderava, dato che pare debba ve-
nire a Deusto, a dare un corso di Esercizi durante la quarta settimana di
Quaresima, nella “Encarnación”, come mi hanno chiesto quei buoni
amici. Così che, allora, se Dio vuole, potremo parlare di tutto e vedere
che cosa sarà più conveniente.

Quanto al profilo biografico del vostro Padre Fondatore, mi dispia-
ce molto che non si siano accordati nel fare una tiratura più grande
quando la cassa dei caratteri era già pronta; allora, per poco, si poteva-
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no tirare 250 copie e più. Ma ora si dovrebbe rifare tutto daccapo, com-
presa la richiesta dell’imprimatur; e credo che adesso non ne valga la
pena, fino a quando non si avrà l’occasione di fare una stampa più ele-
gante e una tiratura più numerosa.

Ad ogni modo, mi rallegro molto che la buona Madre Superiora sia
rimasta contenta di quell’“Esemplare”; capirà così che è per la gloria di
Nostro Signore e per il bene dell’Istituto che Lei, Maddalena, se ne oc-
cupi, quando si sente chiamata a farlo, e io lo giudichi opportuno.

Quanto al vostro stemma, credo che lo abbiano qui in tipografia. Bi-
sognerebbe continuare con lo stesso o altro simbolo della Passione, co-
me desidero fare nei “Testi” che sto aspettando per questo mese. Gli al-
tri, come il resto degli “Esemplari”, usciranno, con l’aiuto di Dio, a tur-
no, a tempo debito. 

Coraggio, dunque, e segua l’impulso del cuore quando si vede chia-
ro dai frutti che tale impulso proviene dallo Spirito Santo, che sa bene
quello che giova a noi, e fa parlare i piccoli e anche i muti; così come
insegna ad amare e adorare in spirito e verità, anche quando rende il
cuore arido e insensibile; allo stesso modo acceca anche il nostro pove-
ro intelletto, impedendogli di discorrere e di agire alla maniera umana,
per illuminarlo Lui con i raggi della luce divina. 

Dunque, coraggio e non abbia timore di queste oscurità e insensibi-
lità; anch’esse sono giochi dell’amore e dell’azione divina, per rinno-
varla ed edificarla, se Lei sarà fedele e docile in tutto, credendo all’A-
more... che fa queste cose. Stia dunque tranquilla e prenda nota di
quanto dovrà dirmi e desidera confidarmi.

Io, per conto mio, ho già scritto tre lunghi articoli, nei quali cerco di
dissipare quelle confusioni che sono di tanto danno alle povere anime.
Il primo e più importante articolo è già nelle mani dei revisori, perché
possano attenuare e correggere dove è necessario, così che sia possibi-
le pubblicarne, con tutta carità, nel numero di marzo di “Ciencia Tomí-
sta”, almeno la metà, che sarà sufficiente... 

Chieda con insistenza a Dio che tutto questo, come anche il mio
viaggio a León e il seguente da voi nella terza settimana sia, se Dio
vuole, per la sua maggior gloria e per il bene delle anime nostre. 

La benedice il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.
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30. PASTOR
L’obbedienza, virtù che esige la più grande perfezione

Deusto, 6 marzo 1924

Padre mio,
quando ricevetti la sua lettera, dato che mi aspettavo piuttosto la sua

annunciata visita, “brutto segno” - mi dissi - , ma leggendola, mi sono
consolata e ho visto come il Signore dispone tutto bene. Tre settimane
passano presto... Parleremo delle nostre anime, del nostro Dio, della
Madre nostra, di tutte le nostre cose.

A volte succede che, pur avendo tante cose da dire e il cuore pieno,
la bocca ammutolisce ed allora preferirei il silenzio, per non contami-
nare con le nostre labbra impure le cose di Dio. Questo mi fa desidera-
re anche di non scrivere niente, e mi fa sperare che una volta o l’altra V.
R. mi dica: “Smetti di scrivere, perché rovini le cose di Dio”. Ma poi le
sue lettere allontanano questa mia speranza di sentirmi invitata a non
scrivere. Spesso mi vengono alla mente molte e utili cose che V. R. po-
trebbe scrivere, dedicandovi il tempo che lei impiega a correggere i
miei scritti, ma tacere, tacere e obbedire... 

Ora che V. R. sta per venire, voglio farla contenta, Padre mio, per-
ché non mi rimproveri né mi dia penitenze, benché io non abbia timore
delle sue penitenze, e poi Lei non sa rimproverare... Ma se V. R. non sa
rimproverare, sa rimproverare il Signore; e con che forza si fa sentire
con le anime che, stando nelle sue mani paterne, non obbediscono cie-
camente e non si lasciano plasmare come Lui vuole, senza resistergli.
Se sto scrivendo e mi chiamano, debbo lasciare la parola a metà e cor-
rere; se leggo, lasciare il libro aperto e via... Un giorno in cui la Madre
Superiora mi parlava di una persona che desiderava una mia lettera, le
risposi: “Per carità, Madre mia, non ho proprio voglia di scrivere. Le
dica che M. Maddalena non scrive perché non sa scrivere...”. Ma subi-
to il Signore si fece sentire: “E se io volessi per mezzo tuo far del bene
a quell’anima?... Sono o no il tuo Signore?..”. “Lo farò, Signore”, gli ri-
sposi. In nessun’altra virtù mi si chiede tanta perfezione come nell’ob-
bedienza. Se non obbedisco alla cieca, Gesù mi lascia; e ha ragione di
lasciarmi, come una sposa infedele. Ma, più che lasciarmi, è un na-
scondersi e nello stesso tempo farsi sentire. 

Mercoledì scorso, mentre mi accostavo all’imposizione delle Cene-
ri, il Signore mi fece sentire una grande consolazione. Mi riempì il cuo-
re di pace e di gioia mentre udivo il “Memento homo quia pulvis es...”
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(cf. Gen 3, 19: “Ricordati, o uomo, che sei polvere e in polvere torne-
rai”), e mi fece capire che solo quando io fossi ridotta in polvere, in
quella primordiale materia con cui fu formato il corpo, il mio spirito sa-
rebbe ritornato a Lui, da dove era uscito, e solo allora resterà a ciascu-
no il suo: a Dio il tutto, all’uomo il nulla. Oh, felice nulla che mi stabi-
lisce in Dio e mi fa essere per sempre una sola cosa con Lui! Più tardi,
quando feci la visita alla dolce Madre, continuavo ad essere presa da
questo consolante pensiero; e stando ai piedi di Maria, compresi quan-
to grande sia la grazia di appartenere a Dio e di essere sua. Ciò che rat-
trista i disgraziati che vivono lontani da Dio, cioè il pensiero della di-
struzione del corpo che tanto amano, consola al contrario e rallegra
quelli che appartengono a Dio. Quanto sono diversi i pensieri, le aspi-
razioni, i giudizi degli uni e degli altri!... 

Il martedì della prossima settimana cominceremo i Santi Esercizi; le
chiedo, Padre, la carità di raccomandarmi al Signore, perché io non tra-
scuri di ascoltare nessuna delle preziose parole con le quali Egli parla al
cuore di quelli che vivono nella solitudine. E poi, andiamo insieme, Pa-
dre, nel deserto dove il nostro Amore digiuna e fa penitenza per noi... 

Raccogliamo con cura tutti gli eventuali sacrifici della giornata e
facciamone un’offerta a Gesù, dicendogli: “Mangia, Amore, un pochi-
no... Tu che ti nutri di amore, prendi questo cibo che ti ho preparato con
il mio povero amore”. Vediamo chi di noi due tratta meglio Gesù nel
suo rigoroso digiuno nel deserto.

Grazie per l’immaginetta del Nonno (san Domenico di Guzmán) e il
resto; che bel volto che ha!

Benedica, Padre, la sua povera figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

31. PASTOR
Sente la santità di Dio nell’anima sua e le mancanze interiori dello
spirito

Deusto, 8 marzo 1924

Padre mio,
Le dirò brevemente lo stato dell’anima mia, ciò che sento e ciò che

capisco o mi sembra di capire, per ascoltare dalla sua bocca la risposta,
dato che il Signore, nella sua bontà, mi concede questa grazia.
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V. R. sa già che da mesi sento meno la presenza di Dio. Al principio
pensavo a tante cose, temendo che fossero la causa dell’allontanamen-
to di Dio da me. Qualcuna gliel’ho già comunicata per averne un suo
giudizio. Poi mi tranquillizzarono le sue parole, ed anche il Signore mi
fece capire di non perdere tempo nell’investigare la causa, che non mi
sarebbe servito a nulla, ma di attendere ad amarlo, e di credere nel suo
amore. Feci allora la promessa a Gesu’ di non dubitare mai del suo
amore, in qualunque modo mi avesse trattata; e credo che, pur con
maggiore insensibilità, l’amore ha continuato a guidarmi e a farmi ca-
pire altre cose, come V. R. vedrà da questi scritti che le invio.

Attualmente, non so che cosa ne è di me. V. Reverenza vedrà e mi
dirà. Mentre credo di capire nelle altre anime i segni del divino amore,
nella mia non vedo né capisco nulla; ciò che mi dirà V. R. sarà mio so-
stegno, e questo mi basta.

Ho detto prima che sento meno la presenza di Dio, ma sarebbe me-
glio dire che ora la sento in un altro modo. Prima godevo e sentivo la
tenerezza delle braccia divine che mi portavano; ora invece, sempre
credendo che continuino a portarmi, percepisco la santità di Dio e il
mio nulla. È così che ora mi si fa sentire il Signore, tenendomi alla sua
presenza in uno stato quasi abituale di confusione, umiliazione e abbat-
timento. Credo sempre di essere stata debole e miserabile, ma mai co-
me ora ne ho avuto tanta esperienza. Mi pare di non aver voglia di nul-
la, di non essere capace di nulla, e meno ancora di scrivere; ma se me lo
comanda, Padre mio, Dio mi darà grazia, o meglio, farà tutto Lui senza
di me, o in me; ne sono sicura.

Tutta la mia preghiera è chiedere misericordia, grazia e perdono.
Molte volte mi soffermo sul Miserere (cf. Sal 50), quando il Signore me
lo lascia meditare; altre volte non faccio altro che starmene tranquilla
nel mio nulla, e il silenzio è tutta la mia supplica. Un po’ più di prima,
dico alcune giaculatorie e preghiere vocali, che mi aiutano molto. Pur
non comprendendo in che stato si trovi l’anima mia, mi pare che non ci
sia in essa, né mai ci sia stato, confusione o disordine di qualsivoglia
specie, ma molta pace, ordine e calma. Se talvolta mi assale il timore di
non aver fatto ciò che avrei dovuto fare e di aver dato dispiacere al Si-
gnore operando contro il suo Spirito, capisco subito che non è vero; che
sono soltanto atti materiali, mancanze e difetti che non arrivano a pene-
trare nel fondo dell’anima mia; annulla tutto la misericordia di Dio, e io
non perdo la pace e la tranquillità.

Desidero più morire che vivere; ma pensando che dopo la mia mor-
te non potrò più crescere nell’amore di Dio, sono più contenta di vive-
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re, anche se a volte il mio cuore soffre molto per non vedere e stare con
l’unico oggetto del suo amore.

In certi momenti mi pare che nel mio cuore vi sia chiuso un fiume di
acqua che vuole uscire a forza. Allora non so che fare; mi sento come
pazza e non faccio altro che dire: “O Gesù, dammi amore!”. Poi ricorro
a Maria e le dico: “Madre mia, insegnami ad amare Gesù... Dammi l’a-
more del tuo Cuore per amarlo quanto tu lo hai amato e lo ami... Madre
mia, dammi amore, soffro molto..., se non mi dai amore, vengo meno”. 

La Madre Superiora mi dice che mangio poco e devo mangiare di
più; ma, anche se mangio di più, non mi ingrasso, perché mi consumo
interiormente perché non amo Dio. Per stare bene ho bisogno di amore,
di molto amore; tutto il resto non mi serve a niente. In questa freddezza
e aridità del mio cuore, potrebbe servirgli di sollievo fargli amare Dio;
ma quando ci provo, non so dirgli nulla.

A volte, durante la ricreazione, mi rivolgono domande su cose spiri-
tuali, e io rispondo che non so niente e non capisco niente. So soltanto
che chi ama Dio è felice e non gli manca nulla, e comprende tutto, an-
che se non lo sa manifestare a parole. Quanto a me, pur potendo e sa-
pendo manifestare questo a parole, preferisco tacere, per non dovermi
pentire poi di aver detto più di quello che avrei dovuto dire; e poi rida-
no pure di me e dicano pure che sono una mistica. È meglio parlare con
quelli di fuori che con quelli di casa; si fa più bene.

Non molto tempo fa, una persona (sacerdote), molto sofferente, mi
espresse il desiderio di unirci in spirito, come Teresina di Lisieux con i
suoi fratelli missionari. Io non mi azzardai a dire di sì, perché non mi
sento disposta a nulla; mi limitai a dirgli: “Lo chiederò a Dio e farò tut-
to ciò che potrò”. Poi mi pentii di aver agito così. Mi resi conto che ave-
vo tenuto presente solo lo stato miserabile dell’anima mia e non la bon-
tà infinita del Signore, il quale, senza considerare la mia miseria, ma
solo per l’umiltà e la fede del suo ministro che invocava aiuto a questa
peccatrice, gli avrebbe concesso le grazie di cui aveva bisogno. Avere
fratellanza spirituale, unione di spirito con un ministro di Dio, mi pare-
va una grazia così grande che l’anima mia, nello stato deplorevole in
cui si trovava, non osò accettare; ma ora penso che forse era quello il
mezzo che il Signore mi offriva per usarmi misericordia, dato che il
vantaggio era certamente tutto mio. Penso di scrivergli. Che gliene pa-
re, Padre?

Devo forse considerare queste cose come infedeltà alla grazia?
Quando vado a confessarmi, mi sento carica di peccati; ma ordinaria-
mente mi accuso in generale, senza specificare, perché non so come ac-
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cusarli, essendo peccati interiori del mio spirito, il quale non aderisce a
Dio come dovrebbe, né lo segue né lo cerca con l’ardore che Egli meri-
ta. Infine, Padre mio, le riassumo tutto in queste parole: Sono cattiva! A
volte mi accuso di qualche peccato e poi resto inquieta, perché mi sem-
bra che l’oggetto della mia accusa non sia peccato o non sia così come
l’ho espresso. Non ho detto niente al confessore del voto che ho fatto
del “più perfetto”. Devo dirglielo, Padre? Perché col voto cambia la
specie e può aumentare la gravità della colpa.

Temo di offendere Dio; ma non è questo che mi fa soffrire di più,
bensì il timore di non amarlo. Se sapessi che lo amo, tutto il resto non
mi importerebbe.

So che, dopo la morte, non si può più crescere nell’amore di Dio.
Questo mi addolora, e chiedo al Signore di concedermi che il mio amo-
re aumenti ad ogni momento dell’eternità; che mi conceda allora questa
grazia, considerando che gliela chiedo ora che ho ancora il libero arbi-
trio. Che pensa, Padre, di questi miei spropositi? 

Il Signore mi fa capire che ciò che Egli vede e apprezza sono i de-
sideri sinceri del cuore, quello che avviene nell’intimo dell’anima no-
stra. Noi, per il fatto che siamo più materiali che spirituali, ci fermia-
mo più spesso al primo che al secondo, ma Dio no! Egli sa bene che
ciò che avviene e si sente nella parte inferiore - spesso nostro malgra-
do - non ci può arrecare nessun danno, se non lo vogliamo; è come se
avvenisse fuori di casa; non è roba nostra, è roba dei nostri nemici. Se
non usciamo dal nostro mondo interiore, non ci possono danneggiare;
né il Signore lo considera se non per accrescere il nostro merito e la
sua grazia.

Dico questo, Padre, perché ci serva, a tutti e due, dato che capire be-
ne questo è molto importante per mantenere la pace del cuore, così ne-
cessaria e indispensabile perché Dio si comunichi all’anima. E lo dico
anche perché, sapendo V. R. che è il Signore a far capire a questa sua
povera figlia le cose come sono nella loro realtà e come vanno conside-
rate, le parli con tutta libertà, senza timore, perché niente la sorprende
né di niente si meraviglia. 

Dobbiamo aiutarci, Padre mio; se non capissi che così vuole il Si-
gnore, non oserei parlarle in questo modo. Come dunque il Signore dà
a V. R. il necessario per fare del bene all’anima mia, così lo dà a me per
poter fare del bene a tutte le anime che Egli mi affida. Sento che mi dà
per le anime un cuore di madre... Quante ne vorrei attirare all’amore di
Gesù e mettere sulla via della verità!... Ma, e la mia? Confido che sta
nelle sue mani, che V. R. pensa ad essa, e mi basta.
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Mi dica, Padre, tutto ciò che le pare che il Signore voglia da me; a
tutto mi sento disposta, e non desidero altro che obbedirle.

Benedica la sua povera figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

32. PASTOR
Lotta con il nemico che tenta di turbare la sua pace

Deusto, 18 marzo 1924

Padre mio,
abbiamo terminato questa mattina i Santi Esercizi, che hanno avuto

per l”anima mia qualcosa di particolare. A V. R. appartiene darne un
giudizio e a me dare un rendiconto dello stato dell’anima mia durante
questi giorni di più abbondanti grazie del Signore: i miei desideri, i
miei sforzi, le mie lotte e i miei propositi.

Vedendo che l’anima mia si trovava in uno stato di impotenza a fare
qualcosa di buono, e conoscendo al tempo stesso la grande necessità
che avevo della grazia del Signore, compresi fin dal primo giorno che
dovevo cercare qualche mezzo più potente per obbligare il Signore a
chinarsi fin nell’abisso delle mie miserie e darmi la sua mano. Questo
mezzo l’ho trovato nella Passione Santissima di Gesù. Mi sentivo por-
tata verso questo mare di misericordia, per cercare lì il perdono e la gra-
zia. Già sa, Padre, e lo sappiamo tutti e due, che quando Dio dà una cer-
ta attrattiva per una cosa particolare, o inclina l’anima verso una deter-
minata cosa, essa non deve fare altro che seguire quella mozione. Qui è
tutto il suo bene; qui troverà tutto quanto gli necessita, e senza fatica.
Se, invece, sembrandole migliore un’altra cosa, s’impegna a cercare
per altra via il rimedio alle sue necessità, spesso si affatica inutilmente
o resta con un profitto molto scarso. Guidata da questo principio che
l’esperienza mi ha confermato molte volte, mi sono lasciata attirare da
questa preziosa attrattiva che il Signore mi dava, e ho cercato di pesca-
re nell’immenso mare della Passione le ricchezze che vi sono nascoste. 
Essendo questo lo specifico della mia professione, e ciò in cui dovrei
essere sempre occupata, mai come questa volta mi sono sentita così
fortemente stimolata a compiere questo sacrosanto dovere che mi im-
posi nel giorno della mia professione religiosa: di attingere acqua dalle
sorgenti del Salvatore, che sono le sue sacrosante piaghe, e con queste
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porre rimedio alle necessità mie e a quelle degli altri. Quante cose capi-
sce l’anima che vive abitualmente in questo mare, e che ha detto:
“Haec requies mea, hic habitabo in saeculum saeculi” (cf. Sal 131, 14:
“Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l’ho desidera-
to”). È qui che si formano i santi secondo il Cuore di Dio, come il san-
to Profeta David. Qui l’anima concepisce le più grandi decisioni e le
porta a compimento. Qui si trova la pace, la forza, la luce, la scienza, la
vita. Qui, infine, l’anima mia ha gustato ineffabili delizie e ha sentito di
essere amata da Dio. 

Sì, Padre, tutto questo è a conforto anche di V. R. e di tutte quelle ani-
me che si decidono a tuffarsi in questo mare e bere le sue acque che sca-
turiscono da una sorgente d’amore eterno. E, per ciò stesso che è eterno,
chi più ne beve più è santo, perché si disseta di più, bevendo Dio stesso.
E perché possiamo meglio persuaderci che è così, le dirò che il giorno in
cui ero indisposta, il Signore mi fece sentire la sua presenza più volte e in
maniera molto viva. Sono momenti che passano inavvertiti da tutti, per-
ché si è soliti stare in compagnia di altri, e nessuno, ad eccezione dell’a-
nima che riceve questi favori, li avverte. Sono momenti preziosi, questi
del Signore, che vengono e passano in un istante. Ma quante cose com-
prende l’anima e quanti misteri le vengono rivelati!... 

PREOCCUPAZIONI DURANTE GLI ESERCIZI SPIRITUALI. Tornando a
considerare il mio nulla, non ho espressioni per spiegarle, Padre, come
vorrei, ciò che sento e comprendo, quando il Signore me lo fa vedere.
Le dirò solo che mi prende un gran desiderio di confessarmi, e non fa-
rei altro, pur non sapendo io stessa che cosa dire al confessore, per l’in-
capacità di esprimere ciò che sento. 

Dopo una confessione ordinaria che feci il secondo giorno degli
Esercizi, due giorni dopo chiesi di nuovo il permesso di confessarmi,
ma non mi fu concesso, perché c’erano altre consorelle che non si era-
no ancora confessate. Mi rassegnai, senza perdere la pace; non insistet-
ti presso la Madre, preferendo sacrificare il mio desiderio e offrirlo al
Signore, come il più bel bacio alle sue piaghe.

L’ultimo giorno degli Esercizi commisi uno sbaglio, dicendo una
parola che indirettamente incolpava la Madre di un piccolo disordine
accaduto in Comunità. Sono incline a credere che fu solo una mancan-
za esteriore, perché non turbò l’anima mia né perdetti la pace. Eppure il
demonio mi pose quello sbaglio davanti agli occhi e tentava con i suoi
artifici di farmi cadere nella disperazione o almeno di indurmi ad un at-
to di sfiducia. Per tutto il giorno mi molestò con pensieri come questi:
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“È da parecchio che non hai commesso peccati gravi, e ne hai commes-
so uno proprio adesso che stai facendo gli Esercizi; segno evidente che
da essi non ricavi alcun profitto. Di questi giorni di grazie avrai da ren-
dere stretto conto. Tutte le altre ne ricavano profitto, tu sola no... Que-
sto ti dice che Dio non è con te, perché se Dio fosse nell’anima tua, non
commetteresti peccati: Dio e peccati non possono stare insieme”. In
conclusione, non mi permisero di andarmi a confessare, per il motivo
che le altre ne avevano più bisogno di me. Quello che avviene nell’ani-
ma mia non mi piace manifestarlo, e quindi non mi videro né triste né
piagnucolosa, ma, per grazia di Dio, mostrai la mia solita serenità e pa-
ce. Perdere la pace è un male più grande delle stesse mancanze. Tutto
accettai con spirito umiliato e contrito, senza perdere la calma.

Allora il maligno cercò di farmi credere che questa calma fosse ef-
fetto di durezza di cuore e di mancanza di amore a Dio, per così sco-
raggiarmi; ma io mi opposi, lottando con tutta l’energia dell’anima mia.

La sera tornai a chiedere il permesso di confessarmi il giorno se-
guente, e mi fu risposto che c’erano ancora tre consorelle prima di me,
e che potevo confessarmi se ci fosse stato tempo. Prevedendo di non
potermi confessare, offrii al Signore questo sacrificio e mi dissi: “An-
che se non posso confessarmi, farò tranquillamente la Comunione, e
dopo riceverò la benedizione a dispetto del nemico, per dare una prova
di fedeltà a Gesù e della mia fiducia nel suo amore e nella sua miseri-
cordia infinita”.

Quando poi mi ritirai in cella, il nemico voleva ancora una volta tur-
barmi. Allora presi il Crocifisso, lo strinsi forte, gli diedi molti, ma
molti baci, e con atti di fiducia e di abbandono nelle braccia del suo
amore infinito, mi addormentai tranquilla come se fossi stata l’anima
più innocente e più felice del mondo. La mattina seguente, prima della
Messa, Gesù mi diede la gioia di poter ricevere l’Assoluzione, susci-
tando nel mio cuore i sensi della più viva gratitudine a Dio, per la bon-
tà con cui prova, tratta e conforta la sua povera sposa. E quando rice-
vetti la Comunione..., oh, allora... non so dire, Padre mio, quello che
provai!... Mi sembrava di esser una goccia che si perdeva nell’oceano
senza fondo della misericordia infinita del mio Dio.

Avevo scritto un altro plico di fogli, ma la Madre non mi permette di
spedirgliene più di due, perché teme che la lettera pesi troppo. Lascio il
resto ad altra occasione, se il Signore lo permetterà.

La sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
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33. PASTOR
Segni che rivelano la presenza di Sio nell’anima 

Deusto, 24 marzo1924

Padre mio,
è da tempo che desideravo parlarle della presenza di Dio nell’anima

mia, di come sento questa presenza e dei segni che me la rivelano; ma,
per essere cose tanto difficili ad esprimersi, le tralasciavo. Proverò in
questa lettera a dire qualche cosa, anche se poi resterò ben lontana dal-
l’aver fatto comprendere bene ciò che l’anima mia sente e viene a sape-
re in questo stato. La pace e la serenità sono sempre i primi segni che
mi rivelano e mi fanno percepire la presenza di Dio. Un dolce riposo mi
prende allora; riposo che paragono a quello di chi, dopo aver cercato un
oggetto che gli stava molto a cuore, trovatolo, riposa e se lo gode. E co-
sì, lo paragono anche al riposo, dolce e piacevole, che si concede al cor-
po dopo un giorno di molto lavoro fatto con fedeltà e amore, e per il
quale siamo sicuri di ricevere una ricca ricompensa. Penso spesso a
questo la sera, quando mi ritiro nella cella, stanca sì, ma con la coscien-
za tranquilla. Com’è dolce allora chiudere gli occhi al sonno e dormire
nel nome del Signore!... 

Ebbene: a me sembra che l’anima non riposi mai, perché le sue po-
tenze sono sempre in attività, in cerca di un bene che desiderano e vo-
gliono possedere A volte lo cercano senza rendersene conto, ma tendo-
no sempre verso questo bene, e nessuno può trattenere l’anima e impe-
dirle che senta quest’aspirazione a Dio come centro e unico luogo del
suo riposo.

CIÒ CHE INTENDE PER RIPOSO DELL’ANIMA. Per riposo dell’anima
intendo che questa non vada più in cerca di quell’oggetto che ama,
ma sospenda l’attività delle sue potenze senza sentire più l’ansia che
la spingeva a cercare il bene che ama e al quale anela. Ma questo ri-
poso può darlo soltanto Dio; al di fuori di Dio non c’è riposo possibi-
le per l’anima. Lo dice molto bene sant’Agostino: “Inquietum est cor
meum donec requiescat in Te”, il mio cuore è inquieto finché non ri-
posa in te. Quindi, sentire questo riposo è segno che Dio è certamen-
te nell’anima; e questa lo riconosce e ne gode... e lo comprende con
una intelligenza che Dio stesso le dà, affinché si riconoscano le cose
nella verità, ossia come sono al suo cospetto: il bene come bene e il
male come male. 
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Si viene a conoscere allora come l’uomo fa un miscuglio di menzo-
gna e di vanità, come le ama e come se ne alimenta, e pare come se si
volesse fermare in esse, pretendendo di trovare là, dove non c’è, ciò di
cui ha bisogno: la luce e la verità, e per conseguenza, la pace e la gioia
pura nell’amore. Dove non c’è la verità e non si attribuisce alle cose il
loro giusto valore e apprezzamento, mai e poi mai l’anima troverà la
vera pace, perché è fuori dal suo centro e dalla via che ad esso conduce.
In una parola, si trova nell’errore; e dato che l’anima è una parte o par-
tecipazione della Verità Eterna, del Dio che è luce e verità per essenza,
essa non può godere, ma soffre molto, lontano com’è da esse. 

Non saprei dirle, Padre, quello che di solito sento delle cose della
terra, di ciò che è sempre materia di grandi preoccupazioni, affanni e
fatiche, non solo per i mondani, ma anche per le persone religiose...,
vedendo come tutto è fumo, è nulla... e la grande perdita del vero bene,
in cambio di una vana apparenza!

CERCARE LA VERITA. “Veritas”, verità, parola che figura nello stemma
del suo Ordine; quanto mi piace, Padre! Quando Dio fa conoscere ad
un’anima come sia imperfetto e indegno di essere amato tutto ciò che non
è nella verità, essa non può sottrarsi al fascino, alla preziosità di questa
bella parola. Ami, Padre, questa eredità così bella e gloriosa che le ha la-
sciato il suo Santo Fondatore; la difenda, l’apprezzi, e faccia in modo che
tutti la conoscano e l’amino. Mai V. R. farà tanto quanto merita, perché la
verità ha in se stessa misteri e meraviglie infinite che ci saranno svelate
nell’eternità. Basta dire che Gesù venne qui in terra proprio per essa: “Io
sono venuto - disse - per dare testimonianza alla verità” (cf. Gv 18, 37).
Prima che Lui venisse al mondo, la verità non era conosciuta; era confu-
sa con l’errore. Perciò Egli apparve in mezzo a noi, pieno di grazia e di
verità, per farci vedere e conoscere la bellezza della verità in Lui stesso,
liberandoci dall’inganno e dalla menzogna, che dominano, contaminano
e deturpano ogni cosa. Eppure, dopo che Gesù ha fatto tanto, quanto è an-
cora sconosciuta la verità! E quante anime, anche buone, confondono la
verità con l’errore! Cercano Dio, ma in che modo! Vogliono farsi sante,
quando fuori della verità non c’è, né può esserci santità. Confondono i
mezzi con il fine; ma anche tra i mezzi c’è l’inganno, perché se ne va in
cerca e si usano alla maniera umana, allo stesso modo come si calcolano
e si cercano le cose materiali e temporali, senza considerare che le cose
dello spirito sono molto diverse e bisogna cercarle in un modo molto più
elevato e diverso dal modo come le vedono i nostri sensi, che possono in-
gannarci e confonderci facilmente.
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Lo studio profondo e assiduo di Gesù nel suo santo Vangelo e della
Sacra Scrittura è il mezzo - e mi pare di poter dire l’unico - che potreb-
be scoprire l’errore in cui sono incorse tante anime che non progredi-
scono, né vi possono crescere, nella perfezione e nell’amore di Dio. An-
che Dio stesso, direttamente, senza necessità di studio né considerazioni
da parte nostra, può scoprirci la verità e farcela conoscere, e conosciuta-
la, amarla; e fa così quando noi, mossi da retta intenzione, facciamo con
diligenza e delicatezza di coscienza i nostri doveri. Ma io, Padre, non ve-
do nell’anima mia che imperfezioni e difetti... e malgrado ciò - mi vergo-
gno a dirlo - il Signore mi rivela, a volte, in un modo che non riesco a
spiegare, i suoi segreti e la bellezza della verità. Penso che, se il Signore
agisce con me in questo modo, lo fa forse perché gli piace la fiducia che
ho in lui malgrado le mie miserie, e il mio sincero desiderio di amarlo;
ma certamente lo fa soprattutto per pura bontà. Ed è proprio questo che
mi confonde e mi fa sentire come se fossi buona a nulla, o fossi oppressa
sotto un peso che dolcemente mi schiaccia... È il peso enorme della bon-
tà infinita di Dio che distrugge in me tutto ciò che si oppone al suo amo-
re. A me sembra che si verifichino e si compiano le parole di un salmo:
“Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac, qua gradieris, firmabo
super te oculos meos” (cf. Sal 31, 8: “Ti farò saggio, t’indicherò la via da
seguire; con gli occhi su di te, ti darò consiglio”). Quanto è vero che il
Signore, più e meglio di ogni altro, dà intelligenza e istruzioni per cam-
minare sulla via della verità! Beato colui che merita che il Signore gli di-
ca: “Fisserò i miei occhi su di te!” (cf. Sal 31, 8).

Ma, Padre mio, dove sono andata a finire? Vedo che mi sono allon-
tanata da ciò che pensavo di dirle. Dico le cose così disordinatamente
che ho bisogno della sua pazienza non comune per leggerle, e della sua
non meno elevata intelligenza per capirle e spremere qualche cosa da
questo sacco di parole, come sono i miei scritti.

Prima di cominciare a scrivere, mi sento pigra, perché non so cosa di-
re, o non so come dirlo. Ma una volta che ho cominciato, tutto ciò che di-
co mi sembra poco, e sento che aumenta la necessità di aprire il mio cuo-
re al Padre che il Signore mi ha dato, e che sente e pensa come me. Al di
fuori di V. R., non posso farlo con nessun altro. È un dolce sfogo per l’a-
nima mia farle conoscere perfino le sue più intime pieghe e movimenti,
nella certissima fiducia che il Signore le farà capire tutto, perché Lui sa
che voglio dire le cose come sono, anche se non sono capace di farlo.

LA CONOSCENZA DI DIO IN ME. Ritorno a ciò che le dicevo all’inizio:
alla conoscenza che ho di Dio in me, mediante la pace e il dolce riposo
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dell’anima... Quando pace e riposo mi invadono, comprendo, non so
come, che Dio è in me ed io in Lui. Il riposo, o sospensione delle po-
tenze dell’anima è, a mio parere, ciò che più fa godere di Dio. Le altre
cose, poco più poco meno, le sento abitualmente sempre. Ma quando
l’anima cerca, desidera e brama Dio, non gode tanto di Lui come quan-
do riposa, e non è così sicura di possederlo. Voglio dire che un’anima
perfetta tanto più gode di Dio e a Lui si avvicina quanto più si trova pri-
va di tutte le cose, perché, spogliata allora di ogni sentimento, si asso-
miglia di più a Colui che è semplice Spirito, tanto semplice che non è
possibile immaginare ed esprimere ciò che è Dio. La migliore idea che
di Lui posso farmi, è quella di non avere di Lui nessuna idea. Il nulla,
più che le cose, è ciò che meglio mi fa capire Dio. Nel Catechismo che
si usava quando ero bambina, mi ricordo di una domanda che diceva
così: “Che cosa c’era prima della creazione del mondo?”. E lo stesso
Catechismo rispondeva: “Non c’era niente all’infuori di Dio, sempre
felice e sempre beato in se stesso”.

Questo è ciò che più mi piace pensare di Dio: Dio in se stesso. Ogni
altra cosa mi stanca e sembra che il mio spirito la rifiuti. Per questo,
quando l’anima riposa e non fa niente, né sente niente, e resta nel nulla,
proprio allora è più disposta a unirsi e gustare, in modo incomprensibi-
le, a quell’altro nulla che tutto racchiude e contiene in se stesso. Questa
maniera di Dio di mettersi in comunicazione con le sue creature è quel-
la che più gli piace e che, a mio parere, più si addice a Dio. Ma a noi
che non sappiamo e non possiamo prescindere del tutto dall’idea o con-
cetto, resta sempre qualche dubbio o timore che sia o non sia il Signo-
re. Quando mi trovo in questo stato, capisco che non può essere altro
che Dio che in questo modo mi attira a sé; e, pur avvenendo tutto que-
sto in un modo molto semplice, intimo e spirituale, resto a volte con un
certo timore se sia o non sia la mia fantasia. Ma subito, esaminando gli
effetti che lascia nell’anima mia, mi rendo conto che sono buoni e che
solo Dio può esserne la causa. D’altra parte, non potrei concepire altro
modo in cui Dio possa comunicarsi così intimamente all’anima. E resto
tranquilla e contenta, anche se desidero che V. R. mi dica in proposito
qualche cosa, per assicurarmene.

Quando in Dio percepisco il mio nulla, allora capisco quello che di
buono dico e scrivo di Lui, e tutto il resto che non sono capace di dire o
scrivere, ma che resta sempre impresso nella mia mente, mi serve di
norma per regolare le mie azioni.

Spesso, Padre, nelle mie lettere scrivo: il Signore mi ha detto; al Si-
gnore piace o non piace questa o quella cosa... V. R. capirà bene che
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non è il Signore a dettarmi le parole, ma mi dà idee e cognizioni che le
parole vogliono esprimere; questo, sì che lo fa il Signore perché è buo-
no, ed io, di mio non ho che l’ignoranza. Leggendo, certamente si ap-
prende, e i suoi libri, Padre, mi hanno dato molta luce sulle cose intime
dell’anima; ma con tutto ciò - le dico la pura verità - , quello che scrivo
deve uscirmi dal cuore; con la sola lettura, mi sembra che non potrei
mettere insieme quattro parole. Le cognizioni che il Signore mi dà sono
come una cosa che si vede con gli occhi dell’anima e, vedendola, la si
capisce. A volte le cognizioni sono più chiare, e ciò che si comprende
sembra che siano come parole, ma non umane; escono dall’intimo del-
l’anima. Per esempio: un giorno stavo facendo una cosa ordinatami
dalla Madre. Ero contenta, pensando che, facendola, avrei dato gusto al
Signore; e intesi nel mio interiore che “chi fa la volontà di Dio rimane
in eterno!” (cf. 1 Gv 2, 17).

Trovai poi queste parole nelle Lettere di San Paolo, e questo mi fu di
maggior conforto, tanto più che non sapevo che fossero parole dell’A-
postolo e quindi parole del Signore. Altre volte compresi, non per mez-
zo di parole, solo con l’intelligenza, ma vedendolo l’anima, di essere
nella verità: “Non temere, sei nella verità, e la verità del Signore rima-
ne in eterno”.

Adesso, Padre, mi faccia la carità di dirmi se, quando le faccio il
rendiconto dell’anima mia, debba esprimermi in altro modo o continua-
re così. Resterò tranquilla e contenta di ciò che mi dirà V. R. Essere ca-
pita e camminare sicura, è il desiderio della sua povera figlia, che le
chiede la benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

34. PASTOR
Misteri dell’amore... sofferenza e gioia nel silenzio dell’anima

Deusto, 31 marzo 1924

Padre mio che succede?
Mi dice che viene e poi... Intanto non ho smesso di dirmi: benedetto

sia Dio!... Si faccia la sua volontà! In questo modo non si perde niente,
ma tutto serve al nostro bene e ad alimentare il fuoco che Gesù, Amore
nostro, ha acceso nei nostri cuori. Egli ci chiede continuamente sacrifi-
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ci, immolazioni, olocausti puri... che noi dobbiamo offrirgli sempre con
piacere. Offriamogli ora questo sacrificio di accettare di non poter co-
municare di persona, di questo non poter parlare delle anime nostre e
dei prodigi di amore che in esse va realizzando la sua infinita bontà, per
farci sempre più suoi, distaccandoci dalle cose create.

Padre mio, che cos’è questo che il Signore sta facendo nell’anima
mia?... Ci sono momenti in cui mi sembra che voglia prendermi il cuo-
re; e quando mi sento così, allora più spontaneamente il mio pensiero
vola a V. R., e dico al Signore: “Prenditi i due cuori, quello del Padre e
quello della figlia, che vogliono stare sempre uniti, amandoti e facendo
che altri ti amino”.

Ma perché parlo così? Penserà forse, Padre, che io stia nuotando nel
mare dell’amore? Non le dico né sì né no; non so né dove sta la mia po-
vera anima, né dove sta il Signore. Alcune volte mi pare che stia lonta-
no, altre volte che stia tanto unito all’anima mia da non potersi deside-
rare di più. Sono misteri che solo l’amore può spiegare, ma nel segreto
dell’anima, nel silenzio più profondo, un silenzio che soddisfa l’anima
amante più che tutta l’eloquenza dell’umana sapienza. Se domando al
mio cuore se questo suo soffrire è perché ama o perché non ama, sem-
bra rispondermi che è per entrambi i motivi. La stessa risposta ottengo
se gli chiedo se soffre o gode. Per questo, credo che nell’amore non c’è
altro rimedio che tacere, come unico sollievo e unico mezzo per dare un
po’ di riposo al povero cuore che si trova in tale stato. Questo fece Ge-
sù che “obmutuit, et non aperuit os suum” (cf. Sal 38, 10: “Sto in silen-
zio, non apro bocca”), quando il suo amore per noi giunse all’eccesso
di lasciarsi portare al Calvario e alla morte come un agnello. Se Gesù
tace e non ha parole per quelli che fanno violenza all’amore, che potre-
mo dire noi?

In alcuni dei miei scritti ho cercato di dire qualcosa, ma non glieli
mando, Padre; preferisco darglieli quando viene, per sentire a viva vo-
ce ciò che V. R. pensa di queste mie riflessioni. Se non verrà o tarderà
molto a venire, glieli spedirò. Ora le invio solo una copia della tradu-
zione italiana della “Associazione d’Amore”. Se n’è occupato, come già
le dissi, il P. Procuratore. Dice che è stata accolta con grande entusia-
smo e che pensano di istituirla ufficialmente, con l’approvazione della
Santa Sede. Hanno fatto anche le due immaginette: Immacolata e Ad-
dolorata, con le relative preghiere. Questo era un desiderio che tenevo
nascosto nel cuore; lo conosceva solo la Santissima Vergine, che lo ha
fatto realizzare per conforto della sua povera figlia. Quanto è buono il
Signore!

ANNO 1924 34. PASTOR 243



Nel Cuore di Gesù, afflitto per tante infedeltà al suo amore, resta di
V. R. l’aff.ma figlia, che le chiede umilmente la benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

35. PASTOR
Colloquio col P. Arintero e conseguenti effetti nell’anima sua

Deusto, 5 aprile 1924

Padre mio,
sento chiaramente che il Signore vuole che io dia conto a V. R. degli

effetti prodotti nell’anima mia dal nostro colloquio di ieri. E in primo
luogo chiedo a Dio che glieli faccia conoscere Lui, perché io mi trovo
in una totale impossibilità di spiegarglieli. È la prima volta che ho pro-
vato una cosa del genere colloquiando con Lei.

Mi limito a guardare, sorpresa, nel segreto dell’anima mia, senza
trovare parole sufficienti per spiegarglielo. Avrà notato V. R. la mia
grande difficoltà nel parlarle, pur avendo in mano il foglietto dove ave-
vo appuntato le cose che volevo dirle. Sentivo la santità di Dio nell’a-
nima sua; era Dio stesso che si manifestava in essa. Sono rimasta sor-
presa per un certo timore riverenziale; allo stesso modo, o molto simi-
le, a ciò che il Signore mi fa provare quando direttamente mi fa sentire
la sua divina presenza. Mi sentivo confusa, vergognosa, umiliata.
Quanto mi stupisce, Padre, vedere che il Signore e il suo ministro ope-
rano nella mia anima gli stessi effetti! Altre volte, dopo il colloquio,
sentivo più forte la dolcezza della divina presenza, che già provavo pri-
ma, e cresceva nel mio spirito il godimento e la consolazione. In questo
colloquio, è aumentata la mia confusione e con essa il mio abbattimen-
to, e il sentimento del mio nulla. Impossibile dirle, Padre, come mi sen-
tivo dopo il colloquio, e come ancora mi sento adesso che le sto scri-
vendo.

COME SENTIVA LA PRESENZA DI DIO E IL SUO NULLA. Sento la presen-
za di Dio, la sua infinita santità, e il mio nulla come mai l’ho sentito. Mi
sembra di percepire che lo sguardo paterno di Dio, altre volte così dol-
ce ed ora terribile per la sua santità, mi scopra il mio nulla, come se mi
calpestasse e volesse ridurmi in polvere; che di polvere sono fatta. Non
mi ha lasciata un istante la sua presenza, e mi riuscirebbe impossibile
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non sentirla. Come ho ricevuto la Comunione questa mattina! Davvero
che il Tutto si è unito al nulla!... Come desidero, Padre, che questo nul-
la resti perduto per sempre nell’abisso che è il mio Dio, che mi sembra
stia dicendo: “Voglio assorbirti, affinché tu non viva più se non in me e
faccia una sola cosa con me...”.

Quanto desidero di essere dimenticata, sconosciuta, totalmente umi-
liata! Non sono riuscita a nascondere il mio stato alla Madre e ho cer-
cato di dirle qualche cosa. Non che questo stato sia nuovo per me; è già
da tempo che sento Dio in questo modo, ma come questa volta, mai. Mi
sembra impossibile che una creatura come me, vile e miserabile, possa
vedere Dio e lo splendore della sua luce... E pensare che il giorno pri-
ma, come le dissi, questo stesso Dio aveva agito con me come una ma-
dre amorosa che culla la sua piccola prediletta, dicendomi che il fiume,
che mi pareva tener rinchiuso nel cuore e mi tormentava senza farmi
dormire, sarebbe straripato un giorno, dandogli Lui stesso libero corso,
per attirare dietro di sé molte anime, guadagnate al suo amore... Colui
che mi ha confortato con questa dolce promessa, mi rapisce il cuore e
riempie i miei occhi di lacrime mentre scrivo, riconosco che è lo stesso
che si fa sentire così santo e terribile in questi momenti. Misteri? No,
non sono misteri, perché io li comprendo. Ci sono momenti, Padre, in
cui la mia povera mente penetra fino... non so..., mi sembra fin nell’in-
finito e in Dio, dove vedo tutte le cose così come sono, e anche me stes-
sa. Dio vuol farmi capire che, per poter Lui dare sbocco a questo fiume,
mi devo assomigliare a Lui, che “exinanivit semetipsum” (cf. Fil 2, 7:
“Spogliò se stesso”) e morì fra gli obbrobri della Croce; vedendo la sua
grandezza e santità, vedo il mio nulla, la mia ingratitudine.

Di questo mezzo si serve ora il Signore per umiliarmi e confonder-
mi, mostrandomi le sue misericordie, e quanto è grande il suo amore
per me. Quando le dissi, Padre, che il Signore mi dava luce per vedere
le cose della mia vita passata, mi pare che non sia esatto quanto dei
miei peccati e infedeltà V. R. ha capito. No, non è di questo che parlo. Il
Signore non me lo richiama alla memoria, né quasi vuole che io lo ri-
cordi a Lui; vuole invece che io stia sicura del perdono che mi ha con-
cesso.

In realtà, il Signore mi illumina sulla sua infinita bontà, su quanto
ha fatto per l”anima mia per attirarla a sé. Mi fa conoscere adesso il
valore di quelle grazie che io ricevevo allora senza rendermene conto,
né considerandole nel loro vero valore. Adesso mi fa vedere che “non
fecit taliter omni nationi” (cf. Sal 147, 20: “Così non ha fatto con nes-
sun altro popolo”), che non ha lavorato inutilmente il terreno dell’ani-
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ma mia, e continua a lavorarlo. E questo perché produca il suo frutto:
guadagnare anime al suo amore. E per questo, è necessario anzitutto
che io mi assomigli a Lui. Mi aiuti, Padre, a corrispondere ai disegni
del Signore. 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

36. PASTOR
Continua la lettera precedente. Abbondano gli stessi affetti

Deusto, 6 aprile 1924

Padre mio,
in che stato si trova ancora l’anima mia! Quanto desidererei vederla,

Padre, pur sapendo che questo aumenterebbe forse la mia sofferenza,
come le dicevo nella mia precedente lettera, per il fatto di farmi sentire
di più la presenza di questo Dio che mi si mostra così santo e così terri-
bile. Tuttavia vorrei, ripeto, che venisse, non fosse altro che per riceve-
re la sua benedizione e dirle: Padre, mi aiuti, come la pregai la prima
volta più di due anni fa.

Il mio spirito - come le dissi ieri - mi pare che stia in un luogo op-
presso da una forza sovrumana; e più ancora, mi sembra che sia in con-
tatto con un fuoco terribile che tende ad investire non solo lo spirito, ma
anche il corpo. Lo sento nelle ossa, nel sangue, in tutto il mio essere; ho
l’impressione di essere oppressa da in peso immenso che mi vuole
schiacciare. No ho voglia né di mangiare, né di dormire né di parlare;
tutto faccio per forza e necessità. Credo che se questo stato aumentasse
di mezzo grado, il mio spirito non lo sopporterebbe, e verrebbe meno
all’amore e alla fedeltà promessa al mio Dio.

E pensare che questo proviene, almeno come lo capisco, dalla bontà
e misericordia infinita del mio Dio, che sembra mi stia dicendo: “Ciò
che ti faccio sentire non è altro che la mia santità e il mio amore”. Che
sarà, Padre mio, la sua giustizia? Com’è santo e terribile il Signore! Chi
potrà resistere alla sua ira? Mai avrei immaginato e creduto quanto sen-
to ora. Quando lessi in S. Giovanni della Croce come utili e proficue
sono quelle purificazioni di cui parla, volli domandare a V. R. se an-
ch’io avrei dovuto chiederle al Signore; ora invece riconosco che non
ho le forze necessarie, e non le chiedo. Che sarà la sua giustizia, se la
sua bontà è così tremenda? È più sopportabile la sua assenza che senti-
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re la presenza di un Dio in questo modo. E tuttavia la desidero: tanto
quella di Dio che la sua, Padre mio.30

Mi sento felice nel mio nulla, sotto il Tutto che è il mio Dio, nel qua-
le vorrei restare annientata e oppressa.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

37. PASTOR
Continuano gli affetti e gli atti di fedeltà all’amore

Deusto, 24 aprile 1924

Padre mio,
è passato appena mezzo mese, e mi sembra che sia passato mezzo

secolo, da quando il Signore ci concesse di vederci e parlare.
Se potessi dirle tutto quello che è accaduto nell’anima mia dal no-

stro colloquio, riempirei chi sa quanti fogli. L’anima mia continua a
sentire la presenza del Dio santo e terribile; ma, certamente a causa del-
la mia debolezza morale e fisica, il Signore ha attenuato la sua intensi-
tà, e adesso si fa sentire solo ad intervalli, e non tanto forte come in quei
giorni. In questa ottava di Pasqua, dopo il canto del bellissimo Alleluia,
Egli mi ha fatto vivere la sua bontà e il suo amore. Ma, abitualmente è
la santità di Dio che sento, che mi fa vedere la distanza e la disugua-
glianza immensa tra Lui e me; e questo mi mette in uno stato di confu-
sione e di vergogna tale che non so come farglielo capire. Come siamo
ciechi finché Dio non ci lascia vedere le cose!... Il nostro essere, dinan-
zi a Lui sparisce; è come se non fossimo nostri, e tutto ciò che faccia-
mo, visto in Dio, è come un nulla, o per meglio dire, a nostra confusio-
ne e vergogna resta il peccato; se restasse solo il nulla, non causerebbe
tanta pena.

Pochi giorni dopo la sua partenza da qui, mi sentii un po’ male.
Quanto sarebbe bene - pensavo - se Gesù mi prendesse! E ripetevo più
volte: “Gesù mio, portami con Te per sempre!”. Ma mi riebbi subito, e
adesso sto completamente bene.
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UN CONSIGLIO SUL CIBO. Quando la presenza divina si fa sentire più
intensamente nell’anima mia, non ho più voglia di mangiare; quel poco
che mangio mi basta. Se mi sforzassi di mangiare di più, credo che non
mi farebbe male; ma mi sembra di percepire che il Signore vuole che io
mangi meno di quanto mangiavo prima, e Lui mi dà la forza di farlo sen-
za alcuna violenza e dolcemente, come tutto ciò che Egli chiede. Sembra
come se Egli mi razionasse ciò che devo mangiare. La Madre Superiora
mi ripete che mangio poco e che mi vado indebolendo. Allora, a momen-
ti, prendo qualcosa di più, per continuare poi come prima, cercando di
farlo dissimulando, mangiando lentamente e prendendo un po’ di tutto.
Posso, Padre, continuare così? Le prometto che quando mi sentirò più de-
bole del solito, o mi accorgo che mi fa male, cercherò di mangiare di più,
anche se controvoglia.

Se sapesse, Padre mio, quanto mi riescono pesanti a volte le cose
materiali! Mi pare che ci siano in me due Maddalene: una, che è solo
apparenza, figura o ombra; e questa si trova qui in terra a fare ciò che
fanno tutti; e l’altra, la vera e reale, che sta con Dio, e vive in un altro
mondo, quello della grazia, dello spirito e dell’amore. È vero, Padre,
che è così, e che tra le sue occupazioni, anche a Lei succede la stessa
cosa? Per questo motivo perdiamo la voglia di mangiare e sentiamo fa-
me di Dio e di farlo amare.

Fame di fare amare Dio... Come ardentemente la sento, e sempre più!
Quante anime vorrei guadagnare a Dio, quanti cuori infiammare del suo
amore! Quando parlo, quando scrivo e in tutto ciò che faccio, percepisco
una voce costante che interiormente mi dice: “Cerca il modo di fare ama-
re il tuo Dio; che brucino le anime nel mio divin fuoco”. Sento allora che
non sono io, ma è Gesù in me che vuole comunicarsi alle anime; e per
questo io soffro, perché sento i suoi desideri e non posso soddisfarli, per-
ché le anime non si aprono per ricevere le effusioni del suo amore. Padre
mio, apra la sua anima tutta intera, senza nessun timore per la sua mise-
ria, e vedrà come Gesù la farà felice, le farà capire molte cose, più di
quelle che sa. Gesù lo vuole. E allora si abbandoni subito, senza timore e
senza riserva, al fuoco del divino amore, affinché le infiammi sempre più
il cuore, lo consumi e lo incenerisca. Ma, che sto dicendo? V. R. è già in
questa fornace; sono io che ho bisogno di gettarmi e consumarmi in essa.
Per questo non trovo pace né riposo. Se mi trovassi già in questo forno e
mi fossi cambiata in fuoco come il mio Dio, tutto ciò che mi fosse vicino
lo incendierei senza nessuno sforzo e senza tanta sofferenza. È che pur-
troppo questo fuoco non mi ha penetrata tutta, e tutto ciò che esso non pe-
netra, resta impuro, indegno di Dio, ed è tormento per l’anima. Ma se tut-
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te le anime sentissero almeno questo tormento, credo che finirebbero per
darsi completamente all’Amore. In questi giorni mi è venuto in mente,
diverse volte, il P. Sabino Lozano.31 Sarà forse che Gesù vuole comuni-
carsi di più a lui? È giovane, molto intelligente e di tenace volontà; se l’a-
more divino si impossessasse dell’anima sua, quanto bene farebbe! Ma è
necessario che sia di quell’amore che fa ardere e costringere ad accende-
re il suo fuoco in altre anime, per poterle guadagnare all’amore di Gesù.

Ma quanta distanza fra questa miserabile e i ministri di Dio; quanta
considerazione e rispetto per loro! Se considero le cose solo superficial-
mente, le vedo così; ma se le guardo da dove vanno viste, cioè nell’amo-
re di Gesù, che è morto per tutti, e tutti “lavavit nos in sanguine suo” (cf.
Ap 1, 5: “Ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue”), vedo che
siamo tutti uguali, e tutti dobbiamo essere consumati un giorno in una so-
la unità con Gesù. Per questo mi sento coraggiosa e mi pare che mi sia
permesso tutto; e, sempre che le mie parole siano dettate da quell’amore,
posso dire qualunque cosa a chiunque sia.

Padre, già si avvicina il bel mese della Madre nostra... Che cosa dare-
mo in regalo a così dolce e materna Signora? Da parte mia, le regalerò at-
ti di fedeltà, una fedeltà che - come Gesù mi fa capire - consiste nell’es-
sere diligenti nelle cose piccole... piccole. Le cose grandi si chiamano
virtù, atti di santità e di fedeltà al dovere... ma le cose piccole: una paro-
la, un sorriso, un sospiro, un movimento, uno sguardo... sono atti di fe-
deltà all’amore che piacciono molto a Gesù; e ciò che piace a Gesù, pia-
ce anche alla sua Santissima Madre.

Facciamo a gara, Padre, e vediamo chi di noi due ne offrirà di più, di
questi mistici fioretti, alla nostra dolcissima Madre. È Gesù che mi inse-
gna a chiamare questi fioretti: fedeltà all’amore.

Umilmente le chiedo la sua benedizione, e che la celeste Madre la dia
a Vostra Reverenza.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
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“En la cima del Monte Santo”, pp. 736. Per l’edizione italiana, cf. “Sulla cima del
Monte Santo”, a cura di Max Anselmi, Casa Giannini - Lucca 2005, pp. 927.

 



19. ARINTERO
Salamanca, 28 aprile 1924

Carissima figlia in Gesù:
che Egli sia sempre con noi e ogni giorno ci faccia risorgere ad una

vita nuova...
Oggi, giorno del suo Santo Fondatore, vedrò di poter rispondere al-

la sua del 24, che mi incoraggiò e mi consolò molto, vedendo come Ge-
sù gioca con l’anima sua... Questo lo vedo meglio dai suoi scritti sulla
carità, che in questo momento ho finito di correggere e sono già pronti,
in attesa del loro turno per la stampa. Spero che nostro Signore se ne
serva per incoraggiare molti, ed anche noi stessi, a non mettere ostaco-
li all’opera sua. 

A questo fine, abbandoniamoci fiduciosi nelle sue divine mani, e la-
sciamolo fare e giocare come vuole..., che allora da tutto saprà Lui ri-
cavare il maggior bene... Questa fiducia è la sola cosa che mi rinvigori-
sce nelle mia fiacchezza. 

Da parte sua, segua in tutto gli impulsi del cuore e i suggerimenti
del Divino Spirito, che può riconoscere dai frutti. Così, sia nel cibo che
nel resto, si attenga a ciò che vede chiaramente come ispirato e richie-
sto da Lui; così non cadrà nell’esagerazione di indebolirsi per aver
mangiato troppo poco, né in quella di credere che le faccia danno, per-
ché Lui vuole alimentarla con cibo più sostanzioso! Fa bene a mangia-
re un po’ di tutto, cercando di unire insieme ciò che le dice la M. Supe-
riora con ciò che le chiede Nostro Signore... 

Alla stessa maniera deve comportarsi nelle altre cose, affinché No-
stro Signore resti contento e possa servirsi di Lei a suo piacimento. 

Il P. Lozano ha gradito molto i suoi ricordi. Giovedì andrà a predi-
care a San Felice in occasione di una prima Messa; ne tratterà la Rivi-
sta nell’ “Esemplare” di aprile. Preghi per lui e faccia coraggio anche a
D. Patrizio, quando verrà da quelle parti.

Quanto a me, faccio di tutto per aprire l’anima a Dio, e poi offrire a
Maria l’ossequio di fedeltà nelle cose piccole. Ma... dimentico tutto e
passo la vita non so come, solo con desideri... 

Al ritorno, mi sono trovato con molto lavoro, che adesso vado sbri-
gando. Sono già in possesso delle bozze di stampa dell’articolo contro
la Contemplazione acquisita... che, finalmente, comincerà a uscire a
maggio in “Ciencia Tomista”... Vedremo quel che Dio disporrà. Questo
primo articolo mi pare che sia riuscito abbastanza moderato... Preghi
perché tutto sia per la maggior gloria di Dio e a bene delle anime, e che
tutti aprano gli occhi alla luce.
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Non avendo più tempo per dilungarmi, salutando tutte, la benedice
raccomandandosi alle sue preghiere, il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

38. PASTOR
Amore misconosciuto. Apostolato dell’amore

Deusto, 20 maggio 1924

Dio la rimeriti, Padre, per il contenuto della sua ultima lettera.
Al mio grazie si unisce anche quello della consorella Paolina per lo

scritto a lei diretto. Leggendolo, non ha potuto trattenere le lacrime,
provando l’anima sua un’emozione mai provata in vita sua. 

La sua benedizione e la sua firma sono state quelle che hanno dato al
mio scritto valore ed efficacia. Ringraziamo il Signore che si degna ser-
virsi di noi per fare del bene alle anime; servirsi poi di me, povera, igno-
rante e ingrata creatura. E pensare che quanto più vile e miserabile mi ri-
conosco, tanto più confido in Dio, e mi sento più incoraggiata e forte per
poter guadagnare anime all’amore di Gesù! Sì, Padre, è così; quanto me-
no vedo e trovo in me del buono, più sono contenta, convinta che ciò che
do agli altri devo attingerlo alla sorgente di ogni vero bene: Dio.

Quante cose anche più meravigliose farebbe Dio con tutti, se, smet-
tendo di guardare il fango di cui siamo fatti, fissassimo il nostro sguar-
do in Lui, sorvolando tutto con un volo generoso di amore, nella ferma
speranza che tutte le sue ricchezze paterne sono sempre a disposizione
di noi, suoi figli!... 

Dopo Dio, quanto mi sento obbligata a V. R.! Spesso penso, quando
le scrivo, che forse non mi risponderà, non volendo perdere più tempo
con me; e poi, quando arrivano le sue lettere, è sempre per me una sor-
presa... Grazie, Padre, grazie! Ma questa parola non mi basta, perché
Gesù ci dice che il bene spirituale che si riceve non si può altrimenti ri-
compensare che facendo del bene a chi del bene ci fa. Per questo, Pa-
dre, vorrei fare del bene all’anima sua; vorrei darle ancora di più Dio,
perché solo Lui è e sarà per sempre la nostra degna ricompensa. Chi ci
dà meno di Dio, non ci dà niente; c’inganna, perché ci fa soffrire e sen-
tire più fortemente il vuoto nell’anima nostra.

Leggendo la sua ultima lettera, mi è piaciuto quel suo “non so che
vita sia la mia, mi dimentico tutto”. Ma non si dimentica del Tutto; e
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questo Tutto è l’unico necessario. Possiamo fare a meno di tutto il resto
ed è bene farlo tranquillamente e senza pena; è un segno, questo, che le
nostre anime posseggono Dio. Se non lo possedessero, ma lo desideras-
sero, come noi lo desideriamo, non potremmo tralasciare i mezzi per
raggiungerlo. E così, Padre, non si dia pena per questo. Quando ci di-
mentichiamo di fare ciò che desideravamo, lasciamolo in pace, senza
inquietarci, né pensare che per questo amiamo meno Dio, o siamo me-
no amati da Lui. Non sta in questo l’amore, ma che Dio sia il movente
di tutte le nostre opere, e possa fare in noi e di noi quello che vuole.
Certamente la sua vita, Padre, non è altro che questo: “Vita nascosta
con Cristo in Dio” (cf. Col 3, 3). Se così non fosse, chi potrebbe dare
tanta forza ed efficacia a ciò che V. R. fa? E se qualche volta questa mi-
serabile, con la confidenza di figlia, le suggerisce alcune cose, è piutto-
sto perché V. R., fatto “sale” da Gesù, le condisca col suo giudizio e dia
loro sapore, affinché altre anime le mettano in pratica; e anche perché
in certi momenti le potrebbero essere utili e di qualche aiuto. Mi muo-
ve, infine, il desiderio di non privare l’anima sua, che vedo così ben
disposta, di un merito non piccolo che la distingue, quello cioè che, ap-
pena ha ascoltato qualcosa di buono, l’approva e desidera metterlo in
pratica, e fare che lo pratichino anche gli altri. Anche se non facesse al-
tro che questo, non resterebbe, Padre, senza essere abbondantemente ri-
compensato da quel Signore che, più che opere, chiede amore. Perciò
mi fanno pena quei ministri di Dio che non la pensano così, ma con-
centrano la loro attività in cose vistose, e guardano il resto con indiffe-
renza e perfino con freddezza. Oh, se sapessero quanto è di ostacolo,
questo, all’azione della grazia... perché possano sentire e gustare l’A-
more, che si nasconde spesso dietro cose insignificanti e piccole!... 

Quanto mi fa soffrire il pensiero che la stessa cosa che ha ferito il
mio cuore poteva produrre lo stesso effetto in tanti altri!... E come vor-
rei lanciare un’ondata di amore a tutte queste anime che, non essendo
disposte, sono rimaste fredde e insensibili!... 

Padre mio, se le dico queste cose, è affinché soffriamo insieme le
pene dell’amore sconosciuto. Si può benissimo unire insieme il grande,
di cui continuamene si occupa V. R., con il piccolo, di cui le sto parlan-
do; e così fa V. R., il cui cuore docile e umile corrisponde sempre all’
opera della grazia, anche se V. R. non lo avverte.

Che sconforto sento quando mi trovo con anime in cui non può ope-
rare l’amore, e vedo che nemmeno io posso farci niente! E pensare che
così poco si richiede per questo! Non è necessario né lavorare, né sof-
frire, né subire esami, né fare preghiere, né alcun’altra pia pratica. A
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volte è piuttosto necessario lasciare tutto per dare più libertà all’amore,
l’amore che fa dimenticare tutto. La sola cosa che si richiede è mante-
nere lo spirito disposto a lasciarsi maneggiare..., farci piccoli, pronti
sempre ad aprire la bocca, come gli uccellini che vedo nel nido dalla fi-
nestra della mia cella, avidi di ricevere l’imbeccata dalla madre. Oh, a
queste anime la divina Colomba porta spesso preziosi bocconi; la rico-
noscono subito, da qualunque parte e in qualunque modo venga, e con
quanta brama la ricevono!... Come vorrei dire a tutti quello che fa il Si-
gnore e quanto poco richiede dai suoi!... 

COME SI COMPORTA CON LE ANIME. Ma lascio questi pensieri per po-
terle dire qualcosa di ciò che intendevo dire all’inizio di questa lettera.
Il Signore vuole che io dimentichi l’anima mia, come se non mi appar-
tenesse. Non si meravigli dunque se non le dico nulla; tutto ciò che ho
lo lascio al Signore, per occuparmi, come vuole Lui, degli altri. Mi pa-
re che mi dica ad ogni momento, non come prima: “Amami”, ma: “At-
tira anime al mio amore”. Vengono da me, con una certa frequenza,
persone che vogliono parlarmi; scendo in parlatorio, e mi accorgo subi-
to che non cercano me, ma Dio e il suo amore. Io allora non so da dove
prendere quello che vorrei dare loro; sento un vuoto e non so cosa dire.
Con un semplice atto, metto il mio nulla nelle mani di Dio ed ascolto
per qualche minuto, in silenzio, ciò che mi dicono, e poi parlo. E fini-
scono sempre col dire che le mie parole fanno loro del bene. Non dubi-
to che sia così, perché, vedendomi così vuota di bene, dico: “Questo
viene dal Signore”, e lo ringrazio rinnovando la promessa che gli ho
fatta di non rifiutarmi mai, quando mi si presenta l’occasione di far del
bene alle anime, anche se sento ripugnanza.

Certe volte, Padre, penso che se io mi facessi santa, la cosa più straor-
dinaria in me sarebbe il modo così semplice e nascosto col quale il Si-
gnore ha sempre guidato l’anima mia... E ora le cose diventano sempre
più semplici. Sono per questo molto grata al Signore, poiché sento che, se
per tutte le vie possiamo farci santi e amare Dio, l’anima deve preferire la
via per la quale il Signore la guida. E io apprezzo e amo molto la mia via.
L’amo perché è la via dell’amore, perché in essa opera solo ed esclusiva-
mente l’Amore... e perché è la più propria ad attirare anime all’amore di
Gesù. E chi non è attirato da ciò che fa l’amore? Soltanto colui che non sa
ciò che può e fa realmente l’amore, e unicamente l’amore. Quando un’a-
nima è arrivata a capire che l’amore basta per se stesso, perché ha tutto in
se stesso, quanto volentieri lascia tutto il resto e si dà a questo amore!
Questo è e sarà, in terra e in cielo, ciò che insegno e insegnerò alle anime.
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Quante ce ne sono che trascinano un pesante carico che le opprime!...
Quante ne scoraggia e abbatte un lavoro duro e penoso in se stesse!... Po-
vere anime! Tutto finirebbe in un momento se si dessero all’Amore; se si
innamorassero di Colui che “in terris visus est, et cum hominibus conver-
satus est” (cf. Bar 3, 38: “(La Sapienza) è apparsa sulla terra e ha vissu-
to fra gli uomini”), solo per essere amato.

Padre mio, almeno noi abbandoniamoci completamente all’Amore e
lasciamo senza rimpianto tutto il resto. Lasciamo il nostro; fuggiamo da
tutto ciò che sa di nostro e seguiamo solo ciò che sa di Dio, di Gesù, di di-
vino... Forza soave, delicata, segreta, amabile e dolce, anche se talvolta
penosa e terribile; ma che sempre ci attira, ci incanta e ci fa perdere la vo-
glia di tutto il resto. Questo e non altro è Dio, Colui che dobbiamo seguire
e a cui dobbiamo abbandonarci ciecamente, se vogliamo vivere di amore. 

Ma che sto dicendo?... Parlo dell’amore e non so che cosa sia l’amore,
né se sto su questa via, né se amo... E neppure glielo domando, Padre, né
m’importa di saperlo. Se non amo, farò in modo che altri amino per me e
conoscano l’amore di Gesù. E così potrò dire anch’io come dice V. R.:
“non so che vita sia la mia”. Ma lo sa il Signore, e questo mi basta, e deve
bastare a tutti e due. A che ci servirebbe il saperlo? A nulla. Sempre che ci
fissiamo sulle nostre cose, siano pure sante, perdiamo tempo e trascuria-
mo l’amore. Diamo all’Amore anche la soddisfazione di sapere se amia-
mo o no; ci basti sapere che siamo amati da Dio, e crediamolo, anche
quando a volte non lo sentiamo.

Anche la mia Madonnina, quando le faccio visita, mi chiede tutto
l’amore e io glielo do. Mi è impossibile, Padre, riferirle esattamente
quello che sento prostrandomi davanti a questa sorgente d’acqua di vi-
ta eterna, Maria Santissima... 

A volte non posso nemmeno pronunciare il suo dolce nome; la guar-
do in silenzio e le offro il gran vuoto del mio nulla; e qui, precisamente
in questo nulla, mi fa trovare tutto. Mi pare di sentire allora: “Nel nulla
c’è il tuo Dio, c’è tutto ciò che ora ti può soddisfare. Ciò che tu imma-
gini e pensi che sia qualche cosa, in Dio non c’è; tutto allora ti sarà tol-
to”. E per questo mi consola il nulla, perché vedo che il nulla è la cosa
che più ci avvicina a Dio e ce lo fa comprendere e gustare, puramente e
così come Egli è in sé.

E delle visite di amore, Padre? Vedo che se ne dimentica. Non im-
porta; è perché sta sempre sotto il manto di Maria. Sia, questo manto, di
rifugio anche per me che, pur non avendo il privilegio dei figli di S.
Domenico, sono figlia dei dolori di Maria e frutto della Passione di Ge-
sù. Le visite, le farò io anche per V. R.
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Le accludo la lettera di Mons. Volpi. Mi sembra inutile dirle altro, e
ancor più tradurla, avendo saputo che V. R. capisce bene l’italiano. Del-
le due scuole di cui mi parla, io sto e voglio restare per la scuola dome-
nicana; mi ci trovo molto bene. 

La sua benedizione. La sua aff.ma Figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

39. PASTOR
Voto dell’amore di Dio

Deusto, 30 giugno 1924

Carissimi Padri Arintero e Sabino Lozano,
che penserete leggendo lo scritto che vi invio? Vi prego di non pen-

sarci prima di averlo esaminato insieme a Gesù, perché solo insieme a
Lui si capiscono bene le cose. E se vi sembra che abbia troppo osato, vi
dico che avete ragione e ve ne chiedo scusa, riconoscendo che è proprio
la vostra bontà che mi spinge ad osare, e il desiderio grande dell’anima
mia di amare molto Dio e di farlo amare. Fare della mia vita un solo e
costante grido: “O morire o progredire nell’amore”. Sì, ripetiamolo in-
sieme, carissimi Padri. Ah, quanto è penoso non andare avanti nell’a-
more!... Mille volte meglio morire. 

Già da tempo pensavo di chiedere al P. Arintero se fosse di suo gra-
dimento emettere il Voto dell’amore di Dio, che io, come lui sa, ho già
emesso. E adesso, durante il mese del Cuore di Gesù, ha preso più for-
za questo pensiero e ho deciso di proporglielo. Ma non potendolo fare
senza il permesso del suo Padre spirituale (P. Sabino), ho pensato di
dirlo a tutti e due, per vedere se in questo modo posso prendere due uc-
celli con un solo chicco di grano, perché mi aiutino e m’insegnino a
cantare al mio Dio il cantico dell’amore, perché io - e lo dico con tutta
verità - ho perduto il tono, non so più amare. Supplico il P. Sabino di
perdonare la confidenza con cui gli parlo senza conoscerlo; ma, sapen-
do che egli mi conosce, lo considero come mio secondo Padre, deside-
rando - quando Dio ce lo concederà - di conoscerci personalmente, seb-
bene già mi sembra di conoscerlo nel Signore. Non so dirvi, Padri miei,
ciò che Dio mi fa sentire di voi. Se non fosse Lui, chi oserebbe? 

Questo Voto di amore consiste, come vedrete dalla breve formula che
vi invio, nel vivere una vita di amore, e non voler vivere se non per amo-
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re; avere come fine unico del nostro operare l’amore di Dio, domandan-
dogli che la nostra vita si consumi come un olocausto di amore, cioè vive-
re e morire di amore. Quando penso a Gesù che dice al suo Apostolo:
“Pietro, mi ami..., mi vuoi bene tu più di costoro?” (cf. Gv 21, 15), nel mo-
mento in cui stava per conferirgli la carica più grande che possa esistere
sulla terra: il Governo della sua Chiesa, allora capisco come sia necessario
l’amore per poter fare qualche cosa per Dio e lavorare per la sua gloria.

Questo voto si fa allo scopo di riparare le offese che si fanno all’a-
more del nostro Padre celeste, per la freddezza e la poca stima che gli
uomini hanno del suo primo comandamento, che, al contrario, dovreb-
be essere oggetto della nostra gioia, la gloria più grande dei mortali: un
Dio che vuole essere amato da noi!... 

Cerchiamo, Padri, di dar conforto con questo voto a Dio, al quale
l’uomo risponde con tanta ingratitudine, ed accettiamo questo coman-
damento divino come l’espressione più tenera e più sicura del suo amo-
re, obbligandoci ad osservarlo per voto, ed iniziando così il canto eter-
no della Gerusalemme celeste.

Quando feci questo voto avevo 18 anni. Un confessore me lo fece
lasciare, ma Gesù mi fece capire che lo avrei ripreso con un altro con-
fessore. E così avvenne.

Con questo voto, l’amore si rafforza e si consolida nell’anima, di
più e per sempre, aumentando di intensità ad ogni momento, in virtù
del voto stesso, il quale muta in amore tutto quello che facciamo. Di
obblighi non c’è che quello di restare nella volontà di Dio, vivendo e
facendo tutto per amore, dato che ad ogni palpito del nostro cuore c’è
una rinnovazione di questa intenzione.

RELAZIONE DI QUESTO VOTO CON L’EUCARISTIA. Un giorno dicevo a
Gesù che mi pareva che non fosse stata necessaria l’istituzione della
santissima Eucaristia per unirsi Lui all’anima nostra, potendo l’anima
restare unita e trasformata per amore in Lui anche più che nella Comu-
nione stessa. Ma sentii una voce interiore che mi diceva: “La Santa Co-
munione è come un bacio o segno sensibile dell’amore, e mi piace che
le creature, durante il loro viaggio terreno, mi amino non solo spiritual-
mente, ma anche con qualche segno esterno”.

Così, se per osservare essenzialmente il voto, non è necessario più
di ciò che ho detto; per piacere di più all’Amore è bene baciare spesso
il Crocifisso, il Rosario, l’abito religioso o qualche altra cosa destinata
al servizio di Dio, come ad esempio, i paramenti sacri quando si indos-
sano per celebrare. Tutto questo, fatto con amore, è ciò che chiede Ge-
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sù per osservare il voto, ripetendo anche spesso: “Dio mio, ti amo...
Maria, Madre mia, dammi amore!”.

Se accetterete, carissimi Padri, la mia proposta, lo riterrò come un
favore molto grande, fra i maggiori che il Signore mi avrà concesso. Si
stabilirà fra di noi una unione speciale... Saremo come un tralcio unico
della Vite divina, e produrremo frutti abbondanti di amore. Se io volerò
al cielo per prima, da lassù vi ricompenserò di tutto; e se sarete voi i
primi, la dolce Madre vi ripagherà la grande carità che avrete fatto, di
aver aiutato questa povera anima ad amare Dio.

Chiedendovi umilmente perdono, prostrata ai vostri piedi, vi prego
di benedirmi

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

40. PASTOR
Segno di come lo spirito di Dio opera nell’anima sua

Deusto, 2 giugno 1924

Padre mio,
quante cose avrei da dirle, ma non posso farlo! Le mie pecorelle,

che da poco hanno lasciato il mondo, desiderose di conoscere le usanze
religiose, mi fanno parlare tutto il giorno, senza lasciarmi quasi alcuno
spazio libero per scrivere. Tutto sia per Gesù! 

Quanti motivi ho, Padre, per amare e ringraziare Gesù; eppure non
lo amo.

Questo cuore ingrato è freddo come una pietra. In questi giorni ha
sofferto un po’ a causa dei reumatismi, ma soffre di più per non amare
Gesù. Questa mattina è venuto il medico. La Madre Superiora temeva;
io no, pensando che il mio cuore soffre più per il secondo motivo che
per il primo, e che se morissi, tutti i suoi martirii finirebbero una buona
volta per sempre e io potrei amare e fare amare il mio Dio come e quan-
to desidero. Mi sembra che farei più bene alle anime morendo che vi-
vendo; ma non chiedo niente perché, pur non desiderando di vivere,
non sono degna di morire e unirmi a Dio, come ne sento la necessità.
Che fare allora?... Pazientare e soffrire, finché l’Amore si muova a
compassione e mi porti con sé.

Padre, le vengono dubbi sull’anima mia? Perché a me a volte mi
vengono e temo di non dirle bene le cose e di non avergliele dette bene
fin da principio. In questi dubbi ho chiesto al Signore che le facesse co-
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noscere bene l’anima mia e le desse qualche segno sullo spirito che la
muove. L’ho chiesto con insistenza, questo, nella festa del Sacro Cuore
di Gesù. È proprio in questa festa, Padre, che il Signore mi fece capire
che dovevo dire a V. R.: “Anche il Padre ha desiderato talvolta qualche
segno; ma digli che non c’è bisogno, e se ne vuole uno, che sia questo:
la sincerità o semplicità”. L’anima che progredisce e non cerca né può
trovare Dio se non per questa via, è chiaro segno che si va avvicinando
a Lui. V. R. lo saprà se vado o no per questa via.

Quello che sento di meno è la necessità delle cose per andare a Dio;
mi sono piuttosto di disturbo e mi molestano, perché capisco che Dio,
l’anima e le sue operazioni, sono cose molto diverse da tutto ciò che la
creatura possa pensare o fare; né trovo parole per spiegare la maniera, co-
sì semplice, come Dio pensa ed agisce. Per questo preferisco non dire
nulla.

Nel giorno della Santissima Trinità, la mia mente fu elevata più vol-
te a considerare questo mistero così profondo, e intesi che la sua pro-
fondità era amore, amore agli uomini, e che solo con l’amore possono
questi penetrare in questi arcani e capire come quel Dio, uno nell’Es-
senza, si è manifestato nelle Persone per farsi conoscere e amare me-
glio dalle sue creature. Misteri dell’amore!... 

Devo terminare, Padre mio, ma restano ancora molte cose da dirle...
Se viene, come mi disse, non scriva; la speranza di vederci al più pre-
sto, addolcisce il sacrificio.

Uniti, le nostre anime riposeranno un poco. Benedica la sua povera
figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

41. PASTOR
Diversi effetti della presenza di Dio nell’anima

Deusto, 20 luglio 1924

Padre mio,
questa mattina, appena alzata, e subito dopo aver detto il “Regi sae-

culorum immortali...” (cf. 1 Tm 1, 17: “Al Re dei secoli incorruttibile,
invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen”), co-
me prescritto dalla nostra Santa Regola, mi sono venute spontaneamen-
te alle labbra queste parole: “O Gesù, ti amo, e mi offro senza riserve,
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anima e corpo, alle operazioni del tuo amore!”. E l’Amore, accettando
la mia offerta, mi ha fatto sentire nell’anima e nel corpo, la sua prezio-
sa ma dolorosa operazione. Chi non ha provato la mano forte con cui
lavora questo artefice divino, è impossibile che capisca ciò che fa sof-
frire e i mezzi di cui si serve.

Tutti dicono, ed è certo, che sono molto penosi gli abbandoni sensi-
bili di Dio, l’apparente lontananza dell’unico Bene che l’anima ama...,
il non sentire e percepire in nessun modo la sua divina presenza... Ma
io, Padre, vorrei dire a tutti quelli che soffrono queste cose: - Avete pro-
vato le sofferenze che causa la presenza di Dio quando, alla luce di que-
sto Dio di santità infinita, si vede il proprio nulla, la propria miseria,
l’ingratitudine e il peccato? È questo, Padre, che mi vuole distruggere,
annientare, ma senza riuscirci; quantunque l’essere io distrutta e an-
nientata davanti a Lui, sarebbe il più grande conforto. Ricordo le soffe-
renze di cui V. R. parla nella Evolución Mística, e quanto siano utili e
necessarie per gli effetti di purificazione che producono nell’anima; ma
nella mia, non so quali effetti produrrebbero, perché vedo chiaramente
che consisterebbero in castighi per le mie infedeltà, non amando un Dio
che mi ama così teneramente, come se non esistessero altri da amare. 

Sì, mi fa soffrire facendomi vedere quanto mi ama, mettendomi da-
vanti agli occhi la bontà che ha con me. Sembra incredibile, eppure è
così! È penoso vedersi amati così teneramente e nello stesso tempo ri-
conoscersi indegni di tanto amore e incapaci di poter corrispondere a
tanta bontà!

Quando la consorella Paolina mi manifesta il suo stato doloroso di
insensibilità e di incapacità di trovare Dio, sembrandole di non sentire
neppure l’odore della sua presenza, penso a me: se si sapesse quello che
è Dio e come certe volte si fa sentire! Penserà forse, Padre, che chi lo
sente goda di questa divina presenza come se fosse un mare di delizie...
No, non è così, o almeno non è sempre così; sarà così per qualche ani-
ma bella, ma il più delle volte Dio, quando si fa sentire all’anima, la fa
soffrire incredibilmente, senza che si sappia perché. Devo parlarle così,
Padre; non potrei dirle in un altro modo quello che sento. Dio le faccia
capire il senso delle mie parole. Parlo liberamente, perché parlo con V.
R., e non con altri, i quali, non comprendendo forse il vero senso di ciò
che dico, potrebbero scandalizzarsi, aver paura di Dio, o raffreddarsi
nel desiderio di unirsi a Lui. Ma ha paura delle sofferenze dell’amore
soltanto chi non le ha provate; chi le ha provate, invece, non desidera
altro che diventino più intense, perché solo così trova sollievo. Deside-
rare altra cosa è assolutamente impossibile.
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Diverse volte mi è venuta l’idea di scrivere sulle sofferenze dell’a-
more, secondo come le sente il mio cuore; per meglio dire: le sofferen-
ze e le gioie dell’amore.

Quante cose potrei dire su questo! Vostra Reverenza so che già lo sa;
ma è comunque sempre un conforto sentire ciò che il nostro cuore vive. E
il suo cuore, come il mio, sta provando le due cose: sofferenze e gioie,
senza poter dire quali di queste siano più dolci oppure più penose.

PROIBIZIONE DI SCRIVERE E DI FARE PENITENZE. Adesso la M. Supe-
riora mi ha proibito di scrivere, credendo che mi faccia male. Mi consi-
dera come un’ammalata; mi proibisce di osservare i digiuni prescritti dal-
la Regola, spesso non mi fa alzare di notte a Mattutino, né mi permette al-
tre penitenze. D’altra parte, tutte le religiose le dicono: “M. Maddalena
ogni giorno diventa più scarna e più pallida; qualche cosa dovrà avere”.
E la povera Madre, piena di carità, ha preso tutte le misure che questa vir-
tù le suggerisce. Ma io invece sono del parere che più mi curano e peggio
sto. Non ho dolori e nessuno sa dire che cosa potrei avere. Ma non solo il
corpo; anche l’anima sta male, trovandomi in uno stato di confusione, di
annientamento tale da sembrare che il Signore voglia abbattermi con la
sua divina presenza. Ma io non smetto di darmi a Lui, rinnovando spesso
la mia offerta alle operazioni del suo amore, senza volere altro.

Il giorno di Santa Maddalena mi fecero molta festa. La M. Superiora
offrì una merenda e volle che scendessi insieme alle novizie per passare
la ricreazione con tutta la Comunità. Io non so quanto mi sentivo confusa
né dove mi trovavo, pur mostrando di prender parte alla festa. Il mio spi-
rito volava alla festa eterna dell’amore e chiedevo a Gesù di ripetermi le
parole che rivolse alla Santa Penitente, il “dimissa sunt ei peccata multa
quia dilexit multum” (cf. Lc 7, 47: “le sono perdonati i suoi molti pecca-
ti, poiché ha molto amato”), e quelle altre: le concederò di accendere in
molti cuori il fuoco del mio amore, perché ha amato molto. Se non me lo
concede prima della mia morte, me lo dovrà concedere dopo.

Certe volte sembra che il Signore mi dica: “È un diritto che io stes-
so ho concesso all’amore: il poter realizzare tutti i suoi desideri, e non
posso non compierlo”. 

È scomparsa, Padre, l’esitazione di fare il voto dell’amore? Quando il
nostro cuore vuole unicamente e sinceramente amare, non è necessario
riflettere tanto, ma che si decida. Oh, l’amore, quanta forza ha! Tutto tra-
sforma e tutto consuma, anche gli stessi difetti e mancanze. Quanta lar-
ghezza e che libertà c’è nell’amore! Larghezza e libertà che sono anche
amore, perché sono una conferma della bontà infinita del nostro Dio.
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E così, Padre, bando al timore! Dove c’è amore non ci può essere pec-
cato. Crede forse V. R. che io, nonostante tutti i miei voti, non commetta
molte mancanze? Sì, le commetto; però me le scuoto subito dall’anima
mia; non permetto che ne resti alcuna là dove abita il mio Dio. E per que-
sto, mi servo del gran mezzo che il Signore ci ha dato e che abbiamo
sempre alla mano, anche se molti, disgraziatamente, non se ne sanno ser-
vire: l’amore. Faccio atti di amore e confido fermamente nella bontà di
Dio. Davanti a questo fuoco divino, ogni macchia scompare immediata-
mente; e io continuo ad andare avanti, confusa e umiliata, ma senza fuor-
viare dall’amore. E quando questo fuoco, o questo sole divino, più illu-
mina e riscalda l’anima mia, allora questa soffre di più per non poter ade-
guatamente corrispondere all’amore; ma non se ne allontana, anche se
questa presenza divina sembra volerla opprimere e annientare. Procuran-
do di vivere abitualmente in questo stato, si osserva il bel voto, e sotto il
potente influsso dell’amore, tutto si fa, tutto si può e tutto si trova fatto; e
quando meno si pensa, Dio fa vedere e capire quanto vale questa vita di
amore. E quanto rincrescimento si sente allora per aver perduto tempo a
girare a vuoto su noi stessi, quando, abbandonandoci ciecamente all’a-
more, a tutto si arriva e tutto si fa senza fatica.

Padre mio: dilatiamo il cuore! Lo vuole e lo esige l’amore. L’amore
sembra volere che ci dimentichiamo perfino di essere peccatori. Se
cancelliamo in noi la macchia orribile del peccato, è per poterci unire
intimamente a Dio; poiché è certo che se vediamo quel marchio odioso
e ripugnante che il peccato ha impresso in noi, non avremo il coraggio
di elevarci, di volare e riposare nell’Amore. Quali cose le sto dicendo,
Padre! Ma Dio ben sa che per parlare dell’amore, noi, povere creature,
non abbiamo altra maniera di farlo che così.

GLI RACCOMANDA LE SUE NOVIZIE. Raccomando, Padre, alla sua ca-
rità il mio piccolo gregge. Faccia scendere spesso su di me la sua santa
benedizione, in cui ho tanta fiducia, affinché il Signore mi conceda la
sua grazia e mai lasci penetrare in questo piccolo gregge il lupo infer-
nale. E chieda anche che di quell’amore che il Signore vuol dare a que-
ste anime, non se ne perda neppure un minimo grado per colpa mia. Ho
posto questo difficile compito sotto la protezione della “Virgo Fidelis et
Janua Coeli” (Vergine fedele e Porta del Cielo). Da Lei, Madre mia e
Maestra, spero tutto. E quanto spesso sento la necessità di gettarmi ai
piedi di questa divina Madre per raccomandarle l’anima mia e quelle
che mi sono state affidate! È questo che mi consola e mi dà forza negli
abbattimenti fisici e morali. Sì, Padre, il mio unico sollievo in quei mo-
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menti lo trovo ai piedi di Maria Santissima, mia dolce Madre, e con l’e-
sercizio della Via Crucis, che mai lascio di fare una e più volte al gior-
no. Bastano pochi minuti. Faccia altrettanto V. R. e così ci incontrere-
mo. È sul Calvario che si impara ad amarci veramente. 

Mi hanno fatto molto piacere le sue poche parole nei fogli della As-
sociazione di amore a Maria che ha avuto la bontà di inviarmi.

Rispettosi saluti dalla M. Superiora e Comunità. Chiedo umilmente
la sua benedizione 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

20. ARINTERO
Salamanca, 29 luglio 1924

Carissima in “Gesù dolce, Gesù amore”, come diceva Santa Cateri-
na da Siena...

Gesù sia sempre con Lei “come sigillo sul suo cuore e sulle sue
braccia” (cf. Ct 8, 6), affinché tutto il suo vivere e operare sia amore.

Mi ha molto consolato e incoraggiato la sua lettera con quei dolci
martirii di amore. Desidero molto che Lei scriva su questa materia tut-
to ciò che sente, appena la Madre lo permetta e Lei abbia davvero la
forza di farlo.

Deve ringraziare tutte per questa carità, e sentendosi così debole, co-
me parve anche a me, conviene che ora prenda tutto il riposo e il cibo ne-
cessario... Solo nel caso che, malgrado le cure, veda chiaramente che va
peggiorando, e che tutto è opera dell’Amore che la purifica - e in questo
caso Lui stesso, un giorno o l’altro, la lascerà del tutto guarita - solo in
questo caso, ripeto, potrà dire alla Madre di lasciarla che segua in pace la
sua vita ordinaria. Ma per ora desidero che lei prenda tutto quel cibo che
può comodamente prendere, almeno fino al nostro prossimo incontro,
che spero sia verso il 4 o 5 settembre, quando avrò finito di predicare gli
Esercizi a Santoña, dove andrò, a Dio piacendo, il 26 agosto.

Il 15, giorno dell’Assunta, penso di emettere temporaneamente il
voto, in una forma che poi non dia luogo a dubbi o inquietudini, con
l’intenzione di cercare di restare sempre in quella disposizione, e fare
atti di amore, quando mi ricordo... 

Vedremo se così il Signore mi farà uscire da questa insensibilità che
ora sento per qualunque forma di bene... ma, in proposito, non vedo per
ora altro che semplici desideri... e ciò che scrivo per il bene degli altri. 
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Temo quindi che, quanto alle mie disposizioni, il suo buon cuore
s’inganni... Quanto alle sue, invece, le posso assicurare che mai sono
state così buone da quando le fanno sentire gli effetti e le impressioni
della santità divina..., poiché è in questo modo che la santità si imprime
nell’anima, affinché anche questa, per partecipazione, sia veramente
santa. Pertanto, lei seguiti, tranquilla, a dedicarsi totalmente all’opera
dell’amore, anima e corpo... Così l”amore le muoverà anche la lingua,
per farle dire con più animo ciò che più conviene, non solo al suo pic-
colo gregge, ma anche a quelli che le invierà da fuori.

E quando si sente mossa a scrivere sulle sofferenze e le gioie dell’a-
more, segua questa mozione, con forza e chiarezza, perché è più impor-
tante questo che i nuovi “Esemplari”, che non sono urgenti e potranno
farsi in seguito.

Questo è quanto oggi le posso dire. Proceda dunque con coraggio, e
non creda che le sofferenze che prova davanti alla santità divina siano
castighi, no, stia certa che sono opera del divino amore... che così gio-
ca con le anime; tormentandole, le innamora di più.

Il divino Amore prenda pieno possesso di tutti noi, e in Lui la bene-
dice il suo aff.mo in Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.

42. PASTOR
Mai scoraggiarsi per le mancanze, ma bruciarle nell’amore.

Deusto, 3 agosto 1924 

Padre mio,
abbiamo ricevuto ciò che V. R ci ha inviato. Grazie, mille volte gra-

zie. Gesù la ricompensi di tutto. Quando gli domando: Gesù mio, come
ripagarti? Egli mi risponde: “Amami”. E in verità, Padre, col solo ama-
re Dio e farci santi, si saldano in una volta tutti i debiti. Così farò in mo-
do da pagare a V. R. il tempo che ruba alle sue tante occupazioni per oc-
cuparsi di me.

Il tempo... e che sarà il tempo?... Davanti a Dio, gli anni e i giorni del-
la nostra vita, che delle volte ci sembrano così lunghi, non sono che un
breve istante che Egli concede all’uomo, perché faccia un atto di amore,
e un atto di amore dovrebbe essere tutta la nostra vita, così breve come un
punto che si perde nell’eternità..., una goccia d’acqua nell’immensità del-
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l’oceano. E per questo punto e per questa goccia, spesso, quanto ci affan-
niamo e ci preoccupiamo, dimenticando quell’atto di amore, il solo che
Dio ci chiede e che realizzerebbe tutti i suoi piani sulle povere creature!
Per compiere quest’unico atto che il Signore ci chiede, si fa il voto di
amore, che i miei buoni Padri hanno deciso di emettere.

Quanto mi ha consolato la vostra decisione, superando quei piccoli
timori, e la vostra fiducia in Dio, che “inizia e porta a termine l’opera!”
(cf. Fil 1, 6). È certo, carissimi Padri, è certo; lo so per esperienza che è
così; ma mi consola molto sentirlo dire dalla vostra bocca.

Dalla lettera del P. Sabino ho conosciuto in lui il “servus prudens”,
il servo saggio, di cui parla il Vangelo (cf. Mt 24, 45); per la sua fedel-
tà e prudenza, sarà posto dal Signore a capo della sua famiglia (cf. Mt
24, 47; Lc 12, 44).

E nella lettera del Padre mio (Arintero) ho voluto vedere il bambino
che si lascia guidare dal suo padrino, dopo avergli esposto la proposta
fattagli dalla sua povera figlia. Oh, quanto gradisce Gesù questa umiltà
nei suoi servi!... È questo che Lui vuole trovare per iniziare e continua-
re la sua opera. Così ha disposto Lui, nella sua infinita sapienza: che
ciascuno di noi abbia bisogno l’uno dell’altro, e che ci aiutiamo scam-
bievolmente, adempiendo in questo modo il precetto di amarci come
Lui ci ha amati. Gesù ci ha amati portandoci a Dio; ebbene, solo facen-
do lo stesso, elevandoci gli uni gli altri a Dio, ameremo anche noi vera-
mente e nel modo in cui Gesù vuole che ci amiamo. Così, Padri carissi-
mi, stringiamo il più possibile questa unione di vero amore fra noi, cac-
ciando via ogni timore. Succede infatti abbastanza spesso che non si
ami tanto quanto Gesù vuole perché per falso timore si tralascia di ma-
nifestarci scambievolmente questo amore che invece ci aiuterebbe ad
osservare meglio il precetto della carità. Se è vero che il timore è il
principio della sapienza (cf. Sal 110, 10), non è meno vero che il com-
pimento della legge è la carità (cf. Rm 13, 10), e non c’è altro che atte-
nersi a questo principio, se vogliamo raggiungere il fine.

Mi piace quello che dice il P. Sabino, di concretare gli obblighi che
si assumono facendo un numero fisso di atti di amore di Dio ecc., per
non esporci a sbagli. Da quando lo lessi nella sua lettera, anch’io ho
cercato di fare così. Ma mi sia permesso di dire una cosa: se qualche
giorno dimentichiamo una cosa, non dobbiamo pensare di aver manca-
to al voto, perché l”essenziale non è in questo. Gesù concede molta li-
bertà all’amore... una libertà che non concede in nessun’altra cosa; e
non solo dico concede, ma dico ancora che lo esige l’amore stesso che,
senza questa libertà, si sminuisce e viene ostacolato.
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MODI DI ADEMPIERE IL VOTO DI AMARE DIO. Può succedere, e succe-
derà certamente, specialmente a voi in mezzo a tante occupazioni, ed
anche a me, di non ricordarci bene del voto o degli atti di amore. Non
per questo si manca, o si lascia di mantenere la promessa; il cuore, a cui
appartiene quest’obbligo, lo osserva in ogni momento, senza che noi lo
avvertiamo. Dio, che vuole che lo amiamo sempre, in ogni momento e
senza interruzione, non ci chiede sempre lo stesso amore, né pretende
che lo amiamo alla stessa maniera. Delle volte è un amore ardente, sen-
sibile, pieno di ansie impazienti...; altre volte è un amore pacato e in-
sensibile, quasi senza essere avvertito; altre volte ancora si compiace
del nostro umile amore che, confidando in Lui e appoggiandosi al suo
potente braccio, affronta tutto con coraggio, e ci sembra allora che sia-
mo capaci di tutto; oppure si compiace che gli manifestiamo il nostro
amore con parole, pensieri, affetti, o anche senza niente di tutto questo
– duri e insensibili come una pietra –, ma avendo pazienza con noi stes-
si e confidando nella sua infinita bontà. Finalmente, mi sono resa conto
che, per conservare sempre la pace del cuore con tranquillità e serenità
di spirito, è necessario lasciare libero l’amore e amare ogni giorno, ogni
ora e ogni minuto, senza imporci violenza, ma dolcemente e con soavi-
tà, come richiede il cuore che, in questo modo, è più disposto ad amare
Dio e ricevere da Dio, il quale, come causa suprema, gli dà forza e mo-
vimento, lo guida e gli insegna ad amare. 

Io ho capito bene che ciò che bisogna fare è credere all’amore di
Dio, mai dubitarne o pensare che ci ami meno per la nostra indegnità,
difetti e cadute. No, no, Egli ci ama lo stesso, e noi possiamo amarlo
anche lo stesso, anche dopo queste colpe, che l’amore distrugge all’i-
stante, e che non sono capaci di sminuire la sua potente forza. Finché
non si resta ben fermi su questo punto, non si può vivere costantemen-
te una vita di amore. È così frequente la triste prospettiva che ci si pre-
senta, quando consideriamo la nostra grande miseria, la quale, se ci fa
deviare dall’amore, ci espone in ogni momento a fare fermate che, a dir
poco, ci fanno perdere tempo, interrompendo quell’unico atto di amore,
di cui soltanto dobbiamo occuparci. Una volta abituati a non soffermar-
ci su nessuna cosa, e meno ancora sulle nostre miserie, e a lasciarci por-
tare dall’amore, sempre disposto ad accoglierci se non opponiamo resi-
stenza, abbiamo fatto tutto perché tutto fa l’amore, quest’atto unico
d’amore che raggiunge in pieno il fine della nostra vita. 

Ciò che è più proprio dell’amore è il silenzio interiore. Quando ces-
sa la parola sulle labbra, le potenze tacciono, e tutto - esteriormente e
interiormente - resta in silenzio; ed è proprio allora che si dà più libertà

ANNO 1924 42. PASTOR 265



all’amore, e l’amore diventa padrone e noi ci perdiamo in esso. In que-
sto stato, preoccuparsi di fare gli atti che abbiamo proposto, sarebbe
una pazzia; sarebbe impossibile, a meno che non si voglia resistere
apertamente e turbare l’amore. Così, quando il Padre mio (Arintero),
dice che non fa niente, che non sente niente, è allora che realmente, an-
che se non gli sembra così, ama di più e meglio. Il P. Sabino penso che
gliene darà conferma. V. R. non abbia timore della sua insensibilità; l’a-
more non chiede altro che essere padrone assoluto di noi. Poi, per os-
servare meglio il nostro voto, l’offriamo al Signore, tutti e due uniti in-
sieme come se fossimo uno; e così, se uno dei due è un po’ fiacco nel-
l’adempierlo, supplirà l’altro, e mai mancheremo; io stessa più di tutti
ho bisogno che mi aiutino e mi suppliscano.

Se è vero che l’unione fa la forza, molto più forza fa l’unione nell’a-
more, al quale si unisce sempre Dio che è fortezza. Mi unirò a voi nel
giorno che avete fissato, per rinnovare anch’io il voto e chiedere alla
Vergine Santissima, nostra dolcissima Madre, che ci aiuti, perché in Lei
riponiamo la nostra completa fiducia; e che, come Madre dell’Amore,
sia nostra maestra per insegnarci ad amare Gesù; e se commettiamo
qualche mancanza, supplisca Lei col suo amore ardente e perfetto.

Di salute fisica, pur essendoci giorni in cui debbo farmi una violen-
za terribile per mangiare, vado meglio, e così obbedisco alla Madre e a
V. R., perché mi pare che le mie sofferenze (se sono tali) dipendano un
po’ da Dio che vuole amore, e un po’anche dalla debolezza fisica. Per
non sbagliarmi, faccio quello che vogliono e taccio. Quando verrà V.
R., ne parleremo. Un mese passa subito ed avremo un’altra volta la
gioia di stare un po’ insieme. Come è buono Gesù!

Di V. R. aff.ma figlia, che le chiede la benedizione 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

43. PASTOR
La nostra vita:
amore. Breve il tempo. Perdita irreparabile è lasciarlo passare

Deusto, 11 settembre 1924

Padre mio,
delle sue visite sempre restano nell’anima mia sante impressioni.

Quest’ultima volta mi ha fatto sentire per alcuni giorni Dio tenero e

266 43. PASTOR ANNO 1924



amoroso come altre volte; ma poi, passa questa presenza, e mi lascia
nell’intimo dell’anima un desiderio interiore di Lui, appena percettibi-
le, ma che mi fa dire: “Come sei grande, anima mia..., niente ti basta:
né persone né cose che, pur essendo grandi, belle e sante, sono piccole
per te!”. E aggiungo: “Cuore mio, tutte le creature, pur avendo qualco-
sa di Dio, non te lo possono dare, e così non fanno altro che tormentar-
ti, lasciandoti sempre con più fame di Lui! Innalzati fino a Dio, perché
soltanto Lui può riempirti”. E allora lascio tutto e pare che mi dimenti-
chi di tutti, e resto in Colui che solo mi basta, e nel quale trovo il ripo-
so e la pace. Ecco, Padre mio, il mio stato d”animo; non so spiegarglie-
lo in altra maniera. L’anima mia deve andare direttamente a Dio e là
trattenersi, poiché qualunque piccola sosta la molesta e le pesa. Ogni
giorno devo lasciare tutto e cercare il riposo in questo unico Bene, nel
quale risiede ogni bene. Da quando faccio la santa obbedienza, senza
alcuna dispensa, sto molto bene. Sarà forse per le cure fatte? Non lo so.

Le ho detto, Padre, come sto di spirito e che fisicamente sto bene.
Ma questo “sto bene” lo dico a tutti; al Padre dell’anima mia devo dire
qualcosa di più. E questo qualcosa di più è un ardore interiore che mi
consuma: che tutti amino Dio... che tutti conoscano quanto Dio ci ama,
e quanto fa per le sue creature, mentre queste temono di abbandonarsi
fra le sue braccia paterne e riposare nel suo tenero amore.

È così breve la vita..., così breve il tempo in cui possiamo dare a Dio
l’unica cosa che ci chiede: amore, riconoscimento della sua infinita
bontà... e lo lasciamo passare, pur sapendo che più non ritorna, e che la
perdita è irrimediabile. 

Sebbene le anime che non conoscono a fondo questa bontà si salvi-
no, il Signore deve fare violenza al suo amore paterno per perfezionare
con la forza del fuoco tante anime, che Egli avrebbe voluto perfeziona-
re con il suo amore. E che cos’è che le fa indugiare? È il chiudersi in se
stesse, nelle proprie miserie, in quelle miserie e debolezze che sono
proprie della natura e che Dio ci lascia, affinché servano di stimolo per
correre più solleciti verso di Lui, il solo che ce ne può liberare. E noi, al
contrario, ci fermiamo là, nel nostro nulla, nel peccato e nella miseria,
cose tutte fatte apposta per scoraggiarci e scompigliare così i disegni di
Dio. Come non devo soffrire vedendo tutto questo? Quando mi fermo a
considerare tutto ciò, non so che cosa sente il mio spirito; e Dio, per
farmi soffrire di più insieme a Lui, mi fa penetrare spesso nelle anime,
e sembra che mi vada dicendo: “Vedi quante anime diffidano del mio
amore, mettendo in dubbio la mia bontà infinita”. Io allora vorrei agire,
ma quanto impotente mi vedo e mi sento, per dar luce a queste anime, e
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convincerle che Gesù chiede soltanto fiducia e amore! Queste sofferen-
ze e molte altre ancora penso di farle conoscere nei resoconti che V. R.
mi ha ordinato di scrivere, e che già ho iniziato, ma non so quando li fi-
nirò, per mancanza di tempo, per il fatto che quasi tutti i giorni il Si-
gnore mi manda anime che mi obbligano a scendere in parlatorio. Ma
c’è anche la svogliatezza che mi ha preso di redigere questi scritti; non
so da che cosa provenga. Un po’, credo, dal timore che si venga a sape-
re chi li ha scritti e, dato che dovrò dire cose intime, di quelle che, in un
modo o in un altro, ho sperimentato io, mi ripugna pensare che si giun-
ga a scoprirne l’autore. Riconosco che ciò deriva dalla mia imperfezio-
ne, ed è segno che non sono ancora completamente morta a me stessa,
come mi vuole Gesù, e abbandonata nelle mani sicure del padre che
Egli mi ha dato. Dio mio, penso a volte, se si venisse a sapere che una
monaca passionista, che dev’essere morta al mondo e vivere solo per
immolarsi nascostamente e in silenzio, scrive articoli per una Rivista!
Ma capisco anche e conosco che Gesù è padrone assoluto di tutti: mo-
nache, religiosi e secolari; e può servirsi di chi vuole, senza che nessu-
no abbia il diritto di dirgli “cur ita facis?” (cf. Gb 9, 12: “Chi gli può di-
re: Che fai?”). E su di me Egli ha inoltre particolari diritti per i voti che
ho emessi... e per l’offerta incondizionata che gli ho fatto tante volte di
me stessa dandomi in potere del suo divino amore. Oh, quanto spesso,
Padre mio, nel segreto dell’anima mia, fra Dio e me, ci siamo promessi
reciprocamente cose grandi..., molto grandi che appena riesco a dire! 

Sono le promesse dell’amore.., dell’amore che ha bisogno di dare e
chiedere... Quante volte Gesù mi ha dato, mi ha chiesto e mi ha pro-
messo! E lo stesso anch’io a Lui. Gesù, per parte sua, è fedele e non
mancherà di adempiere tutte le sue promesse e di soddisfare tutti i miei
desideri. Ecco qui una prova: Ricorderà, Padre, quello che le scrissi una
volta, e cioè che leggendo nel suo commento al “Cantico dei Cantici”
come il Signor concede alle anime la maternità spirituale, sentii il desi-
derio di essere anch’io madre in questo senso, di poter avere figli per
offrirli al mio divino Sposo, come frutto del nostro sincero amore. Ca-
pii che Egli gradì il mio desiderio e mi avrebbe concesso di realizzarlo.
E ora, senza aver fatto niente per questo, lo vedo già realizzato. Diver-
se persone di quelle che vengono a parlare con me, mi hanno detto:
“Considero lei come mia madre spirituale”. Io ascolto e taccio; ma in-
teriormente sento una voce che mi dice: “Vedi se io sono fedele nel
mantenere le promesse che faccio e nel soddisfare i tuoi desideri...”.
Che gliene pare, Padre? E così, tante altre cose, piccole all’apparenza, e
che forse passano inosservate a chi non pensa come sia fine e delicato
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Gesù nel realizzare i desideri di coloro che credono nel suo amore e vo-
gliono essere completamente suoi. Così accadde la vigilia della Nativi-
tà di Maria Santissima. Quella sera desideravo confessarmi, senza pos-
sibilità di poterlo fare se non mandando a chiamare appositamente il
Padre, cosa che non mi piaceva e che non sono solita di fare. Espressi il
mio desiderio a Gesù: “Se ti sembra bene, fa che qualcuna abbia qual-
che scrupolo e chieda alla Madre di confessarsi; e così, se il confessore
viene, mi confesso anch’io”. Ebbene, finiti i Vespri, mentre uscivamo
dal coro, mi chiamò una sorella e mi disse: “Penso di chiedere alla Ma-
dre il permesso di confessarmi. Vuole andare anche lei, perché non si
dica che il confessore sia dovuto venire soltanto per me? E questa fu la
mia risposta: “Sia benedetto Dio che ha esaudito il mio desiderio!”. 

Padre mio, amiamo... amiamo molto. Stringiamoci sempre più al
nostro Dio con l’amore, e Lui soddisferà tutti i nostri desideri. Desideri
vivi e ardenti di far conoscere Dio e di aprire a tutti i tesori delle sue in-
finite ricchezze. Gettiamoci in mezzo alle fiamme dell’Eterno Amore e
cantiamo al nostro Dio il cantico delle sua misericordie. E invece di gri-
dare alle creature sorde e cieche che non vogliono sentire le nostre vo-
ci, gridiamo a Colui che sempre ci ascolta e sorride compiaciuto, con-
solandosi della ingratitudine di tanti col nostro povero amore.

Padre, ci siamo già consacrati all’Amore... Non possiamo cessare di
amare Dio e di fare che tutta la nostra vita e tutte le nostre opere siano
atti di amore. Sì, se lo vogliamo, possiamo entrare sempre più in questa
fornace divina. Questa poveretta vuole farlo a gara con V .R. Chi vin-
cerà? 

Benedica, Padre, la sua aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

21. ARINTERO
Salamanca 25 settembre 1924

Carissima figlia in Gesù:
Egli sia sempre con Lei e la vada provando con quei tocchi di amo-

re che “uccidendo, danno vita”.
Molto mi ha confortato la sua lettera dell’11, disponendomi anche ai

Santi Esercizi, che abbiamo chiuso ieri... Il P. Sabino è molto entusiasta
delle Visite di Amore a Maria Santissima; dice che gli vanno bene, e co-
sì ha già firmato... 
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Oggi le scrivo solo per dirle che i versi mi piacciono molto, e che
aspetto prima di pubblicarli, per assicurarmi che non siano usciti in
qualche altra Rivista, perché in tal caso bisognerà trattarne con essa.

Quanto all’anima mia, né il voto né altro mi tira fuori da questo sta-
to di insensibilità che rasenta la stupidità... e da una svogliatezza e in-
capacità di fare un qualche bene... 

Così, ho passato gli Esercizi lottando con il sonno o con fantasie
stupide, e senza poter fare altro che alcuni atti di amore e di offerta, ri-
petendoli senza sentire gusto di niente, ad eccezione di quando leggo
qualcosa che mi tocca nel vivo, come diverse cose che ho trovato, gra-
zie a Dio, nella sua lettera, che mi anima ogni volta che la leggo.

Questo è quanto posso dirle del mio stato d’animo. No ho saputo fare
altro che questo proposito: - Cercare di fare quanti atti di amore e di sa-
crifici mi sarà possibile, per espiare le mie colpe ed evitarne altre; e di es-
sere docile alle ispirazioni, perché si compia su di me il piano divino.

Ma poiché mi dimentico di tutto, non so se risulterà lettera morta.
Chieda a Dio, con insistenza, che mi conceda in tutto la sua santa pace,
insieme alla luce e alla forza per conoscere e insegnare le sue sante vie
e... seguirle davvero e in fretta, perché il tempo già urge.

Vi benedico tutte e alle vostre preghiere si raccomanda il vostro
aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

22. ARINTERO
Salamanca, 12 ottobre 1924 

Carissima figlia in Gesù:
che Egli sia sempre con Lei e in maniera sempre più intima, da far-

la ardere completamente nel fuoco che venne ad accendere sulla terra, e
la renda capace di incendiare molti cuori... 

Si faccia molto coraggio, vedendo come Egli gioca con Lei, lascian-
dola tanto più ferita dai dardi dell’amore tutto spirituale quanto meno
sensibilmente si fa sentire. Questa è la maniera come potrà amare e ser-
vire Dio in spirito e verità. Vada avanti quindi tranquilla e lo lasci gio-
care...; e... se “fa i capricci e strilla”, gli dica come la Sposa: Revertere,
revertere (cf. Ct 2, 17: “Ritorna, o mio diletto”).

Così, certe volte verrà di nascosto e senza che nessuno se ne accor-
ga, e attuerà il completo rinnovamento in Spiritu Sancto, nello Spirito
Santo.
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Con questo, potrà avere più influenza su tutti quelli con i quali vie-
ne a contatto, e qualche cosa dovrà pure appiccicarsi a me, che manco
di tante cose... Ben vorrei consolarmi con quello che mi dice, e un po’
mi dà coraggio; ma... vedendo chiaramente non solo la mia freddezza,
ma anche la mia fiacchezza, perché non mi sforzo come dovrei di esse-
re fedele in tutto a Dio e di mortificarmi davvero, ho buone ragioni di
temere che, in gran parte, questa insensibilità sia colpa mia... Io vedo in
me solo buoni desideri, e che, nonostante gli insulti, veramente incon-
cepibili, che ho ricevuto per i motivi che lei sa, sono di buon umore, e
anche se feriscono l”amor proprio, mi sento mosso maggiormente a
pietà che ad altro... Vedremo se, a Dio piacendo, nella “Settimana Asce-
tica” di Valladolid, si farà finalmente un po’ di luce; bisogna chiederlo
al Signore con insistenza. Io penso di stare là dal 23 al 30; là cercherò
anche di raccogliere firme per l’Associazione di amore a Maria; qui
hanno già firmato, col P. Sabino, varie Comunità.

Alla consorella Paolina dica che dilati il cuore, perché solo di questo
ha bisogno. 

Non avendo più tempo, la benedice e si raccomanda alle sue pre-
ghiere il suo aff.mo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

44. PASTOR
È necessario rinunziare alla dolcezza e all’attrattiva dell’amore,
affinché questo sia in spirito e verità 

Deusto, 3 novembre 1924

Padre mio,
qualche giorno prima di leggere la sua lettera, più volte mi è sembra-

to di sentire l’anima sua, mentre io le dicevo in Gesù: “Padre mio, perché
sei così triste e abbattuto, e con lo spirito umiliato, come se fossi colpe-
vole di molte cattiverie?... La tua stola è stata già lavata nel sangue del-
l’Agnello. Non temere; rialzati con coraggio da questo abbattimento nel
quale sei e vola fra le braccia dell’Amore da te tanto sospirato. Mai un’a-
nima è meglio disposta a volare a Dio e Dio a riceverla, che quando si
sente debole, povera e nell’abisso del suo nulla”. Questo le dicevo, Pa-
dre, nel Signore, e ora vedo che le devo ripetere la stessa cosa per iscrit-
to. Non sa che per amare Dio in spirito e verità - come Egli chiede di es-
sere amato e servito da noi - è necessario rinunziare a sentire tutto ciò che
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in questo stesso amore c’è di dolce, di attraente, di sensibile, fino a resta-
re in quella completa insensibilità della quale V. R. mi parla? Da me non
ha potuto ottenere questo amore se non ad intervalli, perché sono piccoli-
na, e strillo se resto sola; e Lui, per farmi tacere, ritorna. Ma sento che è
così; questa povera bambina si rallegra molto, poiché ella non arriva a
tanto, di sapere che il Padre suo dà a Dio la soddisfazione di essere ama-
to come Lui desidera: in spirito e verità (cf. Gv 4, 23-24).

Anch’io vado per questa via; non ce n’è un’altra per andare a Lui. E
se V. R. sapesse! Vi sono giorni in cui, per andare a Dio e lavorare con
Lui, debbo sollevarmi come da un abisso e muovermi fra atti i fede e di
fiducia. Allora, ad ogni istante mi pare di non poter continuare; e che
ognuno di questi atti sia l’ultimo, perché, per farne un altro, non ne avrei
la forza! È Dio allora che si compiace di concedere la sua grazia solo al
momento presente, perché si veda il proprio abisso e la necessità che si
ha di Lui, sempre e continuamente. E l’anima soffre molto, sembrandole
che le sue forze si esauriscano. Ma proprio in questi determinati momen-
ti, quando l’anima ne ha più bisogno, Dio si offre a lei, e lei non cade, ma
continua ad andare avanti, anche se, come ho detto, debba soffrire molto
per il fatto che non avverte la grazia, avendola il Signore nascosta o con-
servata nelle sue mani, per dargliela poi, quando ne avrà bisogno. Padre
mio, per andare avanti sulla via dell’amore, non c’è altro rimedio che vi-
vere la vita dello spirito, nella quale tanto più si avanza quanto più digiu-
ni restano i sensi. Oppure, ciò che è lo stesso: sentire senza sentire, per-
ché si sente in modo così spirituale che noi non riusciamo a distinguerlo,
e amiamo senza percepire il battito del nostro amore. Questo, perché l’a-
more quanto più si spiritualizza, meno sente e meno crede di amare. Co-
sì mi fa capire il Signore. Nell’anima mia, giudicando da quello che sen-
to, si va spegnendo a poco a poco il fuoco dell’amore, e allo stesso tem-
po sento che il Signore mi dice nel profondo dell’anima, ma quasi in mo-
do impercettibile: “Tu devi diventare come un carbone infuocato, che ap-
picca fuoco dappertutto; voglio servirmi di te per accenderlo in molte
anime...”. E dico a me stessa: “Com’è possibile questo, quando il fuoco
va spegnendosi nella mia?...”, e capisco che non si spegne, perché il Si-
gnore lo cambia e lo fa ardere in altro modo. Mi ricordo del “quomodo
fiet istud” (cf. Lc 1, 34: “Come è possibile?”), della Santissima Vergine, e
della risposta dell’Angelo: “Spiritus Sanctus superveniet in te, et vir-
tus...” (cf. Lc 1, 35: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la
sua ombra la potenza dell’Altissimo”).

Allora mi spiego tutto, e capisco che le operazioni dello Spirito San-
to sono molto diverse da quello che noi possiamo immaginare... e che
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Dio tutto può e tutto fa nelle anime che credono ciecamente nella sua
potenza, che è al tempo stesso bontà e amore. Questo, Padre, credo che
sia la stessa cosa che Dio sta facendo anche con V. R. Che importa se V.
R. non si è reso conto dell’opera di Dio e non le sembri che sia così?
Dio non sempre fa capire alle sue creature ciò che fa in esse, e neppure
è necessario che lo sappiano. Ma è sempre necessario, e molto, che es-
se credano nella potenza e nell’amore di Dio, senza vedere né capire
niente. E quando ci sentiamo carichi di peccati e di miserie, ricordia-
moci di ciò che Dio disse a quel suo grande servo: “Sufficit tibi gratia
mea. Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta piena-
mente nella debolezza” (cf. 2 Cor 12, 9). E così, affinché risplenda in
noi questa potenza di Dio, nostra unica aspirazione, gloriamoci gioio-
samente delle nostre debolezze, pensando e credendo fermamente che
quanto più deboli siamo, tanto più forti saremo in Dio; e poiché il luo-
go della nostra dimora, dove dobbiamo stare, non è in nostro potere ma
in Dio, non ci affliggeranno né ci molesteranno le nostre miserie più di
quanto potrebbe molestarci un mucchio di immondizie, vicino al quale
dobbiamo passare.

Avanti dunque, Padre mio, con coraggio... Allarghi il suo povero
cuore, a volte un po’ oppresso, perché ha tutti i motivi per farlo. Quan-
ti segni dell’amore di Dio vedo in lei, e della predilezione che ha per V.
R.! Non sia vacillante nella difesa della verità, perché lei, a parte l’op-
posizione dei suoi ciechi avversari, ha il dovere di mitigare, come altre
volte a fatto, anche il desiderio di far conoscere subito la verità. Pur
sembrandole, tutto questo, buono e di gloria di Dio, delle volte può es-
sere di maggior gloria di Dio la nostra pazienza in attesa dell’ora giusta,
e la nostra carità con gli avversari, pensando che ogni uomo ha sempre
qualche motivo per umiliarsi e vergognarsi, perché, pur potendo giun-
gere con la grazia di Dio a conoscere la verità nella sua essenza, quasi
sempre la altera, la deforma, l’annebbia, per l’incapacità che ha di pen-
sarla o manifestarla così come è davanti a Dio, non avendo espressioni
e termini esatti per rivelarla in tutta la sua bellezza e valore. A noi toc-
ca lavorare, lavorare instancabilmente, affinché il regno dell’amor di
Dio si estenda per tutto il mondo e in tutte le anime; e inoltre nutrire la
ferma speranza che non andrà perduto il più piccolo desiderio o sospi-
ro, concepito o emesso per questo fine. Questa povera figlia sua si uni-
sce a Lei nelle sue fatiche; presta aiuto al Padre suo, e dice insieme a
lui, con tutto lo slancio dell’anima: Dio è bontà infinita e, perché tale,
offre e vuole dare a tutti, senza eccezione, i suoi più preziosi doni e fa-
vori. Chi non pensa così, pone limiti alla bontà del Signore e rimpiccio-
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lisce l’attributo di cui Egli più si gloria e si vanta: la sua misericordia
per noi suoi figli, opera delle sue mani.

Ciò che più piace a Dio e che più Egli raccomanda a tutti, è di far
conoscere la sua bontà, e indurre la anime a dire: Quanto è buono
Dio!... A questo fine, bisogna servirsi di tutti i mezzi, usare tutte le ma-
niere...; in questo, non c’è mai pericolo di eccedere. 

Che lavoro sublime è per voi missionari la direzione delle anime!
Per andare in cerca di anime, Dio ha lasciato tutte le sue ricchezze nel
cielo, perché lassù non c’è tesoro più grande di un’anima. Chi ne è con-
vinto, avvicina le anime e lavora per il loro bene con delicatezza, dili-
genza e santo timore, pensando che deve renderne stretto conto al Pa-
drone divino, quando glielo chiederà. Non c’è opera più grande di quel-
la di far conoscere alle anime la bontà di Dio, il suo amore senza limiti.
L’amore in se stesso rivela il sacrificio e la sua necessità, e il sacrificio
rende stabile e robusto l’amore.

Mi fa pena quando, leggendo le vite dei santi straordinari, sento che
si dice: “Ah, questo non è per me... sono anime privilegiate che sono
state sempre sante!”. Mi fa pena, sì, e sento vivo il desiderio di farmi
santa, ma in un modo semplice e ordinario, senza fare più di ciò che tut-
ti possono fare, e così poter portare tutti a Dio. E con gioia rivedo la
mia vita passata, perché vedo che, pur avendo ricevuto una vera abbon-
danza di grazie, tutte le ho avute in modo ordinario e semplice, come le
ricevono e possono riceverle tutti. Posso, pertanto, sperare che Dio sod-
disfi questo mio desiderio. Vuole, Padre, che chieda a Gesù di farmi
santa in questo modo?

E per finire, temo di averle mancato di quel rispetto che le devo per
quanto le ho detto o per il modo di dirlo. 

Inginocchiata ai suoi piedi, le chiedo, come segno di perdono, una
benedizione speciale.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

45. PASTOR
Grazia specialissima di Dio: l’amore a Maria 

Deusto, 4 novembre 1924

Padre mio,
Le mando questo povero scritto, perché ne faccia ciò che crede più

conveniente. 
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L’ho finito da qualche giorno, per espresso desiderio di V. R.; i suoi
desideri sono per me dolci comandi e manifestazione della volontà di
Dio. Vediamo ora se anche V. R. può soddisfare un desiderio della sua
povera figlia: desidererei che si componessero due versi per le visite di
mattina e sera alla Santissima Vergine; servirebbero come preghiera per
quelli che amano la poesia, facilitando così la pratica di questa devo-
zione alla nostra dolcissima Madre Maria; devozione di cui Ella si de-
gna di darmi prove sempre più evidenti di quanto la gradisca. Affinché
Lei componga questi versi, le dedicherò due rosari, supplicando Maria
di ripagarla con un aumento di amore.

Che grande grazia ottiene da Dio colui al quale Egli concede molto
amore per la sua Santissima Madre, e glielo va sempre aumentando.

È questa la grazia che mi sembra di aver ricevuto io adesso, e con
gioia le do questa bella e consolante notizia. Sì, Padre, da qualche setti-
mana noto in me un aumento di amore verso la mia cara Madre... A lei
vola più spesso il mio pensiero, e il mio cuore batte più fortemente
quando la ricordo...; sento più intenso l’impulso a parlare di Lei e a la-
vorare per la sua gloria. Facciamo a gara, Padre, nell’amarla... Quanto
abbondantemente ricompensa il Signore ciò che si fa per la gloria della
Madre sua! Sento che a chi fa questo, Egli perdona più facilmente le ca-
dute e le imperfezioni, e finisce per concedergli il gran dono del perfet-
to amore, o la santità, che è lo stesso. Sono molto grata al Signore per
questa inestimabile grazia, e le chiedo di estenderla anche a V. R., al P.
Sabino e a tutti quelli che più amo in Lui.

Nei vari periodi della mia vita nei quali ho ricevuto grazie speciali
dal Signore, ho notato che erano sempre precedute da un aumento di
amore a Maria. Maria è stata sempre per l’anima mia l’Aurora annun-
ciatrice di nuove grazie, e di cose di una certa importanza spirituale per
me; perfino in piccoli dettagli, come fu per il mio primo scritto per la
Rivista, dedicato alla mia dolcissima Madre, come V. R. ricorderà (fu
quello dell’Associazione di amore a Maria Santissima). E ora, ancora
una volta, sto toccando con mano che tutto ciò che comincia con Maria
è benedetto da Dio e produce buoni frutti, vedendo come a tutte le Ma-
dri e consorelle piacciono gli articoli di J. Pastor, e li rileggono perché
dicono che fanno loro del bene. La Madre stessa mi disse che quello
scrittore le piaceva, e che aveva mandato la Rivista ad una persona per
farle leggere quell’articolo. Sentendo questo, mi vengono pensieri di
ringraziamento e insieme di confusione, vedendo come il Signore, per
mezzo di V. R., si degna di servirsi di uno strumento così vile per fare
del bene. Chi avrebbe creduto che da questi miei scritti, pur corretti e
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messi a punto da V. R., potesse uscire qualcosa di buono? Ma veramen-
te niente mi meraviglia, perché so che cosa può e fa il Signore, se lo la-
sciamo fare.

Adesso sto scrivendo “Le sofferenze e le gioie dell’amore”; ma mi
sento mossa a sopprimere la parola “gioie” e lasciare solo: “Le soffe-
renze dell’amore”, e poi, se il Signore mi darà vita, e a V. R. sembrerà
bene, scriverò altri articoli col titolo “Le gioie dell’amore”. Quello che
penso di dire, mi sembra di averlo tutto in testa e che ce l’abbia messo
il Signore. Non pretendo con ciò di dire che lo scrivere non mi costi
niente. Mi costa e mi prende tempo non già nel pensare a ciò che dovrò
dire, ma al come dovrò dirlo. M’incoraggia, tuttavia, il fatto che V. R.
comprende sempre la sua povera figlia.32

Se V. R. è del parere che vada bene per la sezione “Textos” della Ri-
vista, potrei mettermi a tradurre il diario del nostro Santo Padre (san
Paolo della Croce), che egli scrisse per ordine del suo confessore, per
dargli conto di tutto ciò che gli passava per la mente durante i quaranta
giorni di ritiro, digiuno e penitenze che faceva per prepararsi a scrivere
la Santa Regola. Nel diario manifesta, con una semplicità che consola e
incoraggia, le penose tentazioni e prove alle quali era sottoposto, come
anche i favori che riceveva. Credo che dovrebbe piacere.

È stato commentato da un Passionista italiano (P. Stanislao Ambro-
sini), che ci ha dato già l’autorizzazione di tradurlo e pubblicarlo nella
Rivista, se V. R. è favorevole. Se crede di sì, abbia la bontà di dirmi
quanto, più o meno, gli articoli dovranno essere lunghi.33

Sia tutto a gloria di Dio e della sua Santissima Madre, e Madre no-
stra dolcissima, ai piedi della quale chiedo la sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
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32 Effettivamente furono pubblicate nella Rivista quelle due serie di articoli. Si posso-
no leggere, completi e logicamente e ben concatenati con altri articoli che trattano
della stessa dottrina, nell’opera di J. Pastor, dal titolo La santidad es amor. Di essa
c’è una edizione integrale italiana: cf. La sanità é amore, a cura di Max Anselmi
Passionista, presso la Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Lucca
2008, pp. 631.

33 Il diario di san Paolo della Croce fu pubblicato a puntate nella sezione “Textos” del-
la Rivista, per vari anni di seguito. Nel numero di aprile del 1925, pp. 281- 283, c’è
un articolo dal titolo: “Morte Mistica”.



23. ARINTERO
Salamanca, 7 novembre 1924

Carissima in Gesù:
Che Egli sia sempre con Lei, e la dolce Madre dell’amore la faccia

correre sempre più velocemente dietro a Lui. Ho ricevuto la sua lettera
con molta gioia, vedendo come la Vergine Santissima la va disponendo
a ricevere nuove grazie... Anch’io mi sento un po’ più sollevato duran-
te questi giorni, e consolato dal fervore e dallo zelo che a Valladolid ho
potuto vedere in tanti ottimi sacerdoti durante la Settimana Ascetica ivi
celebrata, e spero che quella unione e pace che vi hanno regnato sia
principio di un grande rinnovamento spirituale... Là ho completato la
lista dell’Associazione di amore a Maria che, anche se non ancora ter-
minata, le accludo qui per sua consolazione. Troverò chi vorrà compor-
re i versi per le visite.

Quanto ai nuovi scritti, Lei può ben separare, se crede, le Sofferenze
dalle Gioie dell’amore. Li faccia con calma e me li consegnerà a mano
quando Dio disporrà che venga; non c’è fretta, perché ho molto mate-
riale da pubblicare. 

Quanto poi al Diario del suo Santo Padre, Lei vedrà se conviene tut-
to per la sezione “Textos” e, se è il caso, può cominciare la traduzione
dall’inizio, per vedere come va. Ma non si potranno pubblicare ogni
volta se non cinque pagine stampate e non di più, cioè pari alla metà dei
suoi articoli. Spero che così possa andare; e con ciò, scrivendo molto,
Lei si nasconde meglio. Se no, basterà che stralci i passi che le sembra-
no più appropriati. 

All’ottima M. Superiora porgerà i saluti da parte mia nel giorno del-
la sua festa, e le dia in ricordo l’acclusa immaginetta di Teresina di Ge-
sù Bambino.

E con questo, sono costretto a lasciarla per oggi, augurandole un
grande aumento di amore e di grazie, che Nostro Signore certamente le
concederà mediante la sua Santissima Madre.

Preghi molto per me e per un mio cognato, morto il 22 dello scorso
mese. Con la mia benedizione a tutte, confidando nelle loro preghiere,
il suo aff.mo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.
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46. PASTOR
Fare dell’anima un carbone ardente che faccia ardere altre anime

Deusto, 4 dicembre 1924

Reverendissimi e carissimi PP. Arintero e Sabino,
con che piacere vi scrivo, carissimi Padri, vedendo le vostre anime

così desiderose e così ben disposte a ricevere la grazia del Signore, il
quale non può, nelle sua infinita bontà, non concedervela in abbondanza!
Quanto mi hanno fatto e mi fanno soffrire, a questo proposito, certe ani-
me! Gesù vuole darsi a loro, a loro vuole dare i suoi lumi e il suo amore;
ma esse lo rifiutano, perché non lo conoscono, o per meglio dire, non lo
vogliono conoscere. Mi pare impossibile che ci sia qualcuno tanto cieco
da confondere la luce con le tenebre, la virtù con l’errore... ma, malgrado
sia inconcepibile, di questi poveri ciechi ce ne sono molti!... 

Io sento nel cuore un fuoco che, se per me è pena e sofferenza, so
che per gli altri sarebbe una consolazione e un godimento grandissimo
lasciarsi bruciare dalle sue fiamme. Ma questo fuoco non si accende se
non nei cuori docili e umili. È infatti la mancanza di umiltà e docilità
alla grazia che impedisce all’amore di prendere possesso di tante anime
e di farle felici. Ma voi non siete di queste anime, perché vi siete dati al-
l’amore senza timore e volete che l’amore sia il vostro unico padrone.
Come state con il voto dell’amore? Vi sentite animati a farlo per sem-
pre? Se in cielo potessimo affliggerci, sarebbe certamente perché ab-
biamo posto un limite all’amore e non ci siamo dati ad esso totalmente
e senza timore. 

Mi pare sentire il P. Sabino che dice: “Emettere voti per sempre? Bi-
sogna andarci piano”. E il Padre mio: “Io non faccio niente; sono in-
sensibile come un ciocco; temo di non osservare...”. Mi piace il modo
di pensare e di dire dei due.

Al primo rispondo così: - Non è forse vero che V. R. vuole essere
tutto di Dio? Che ha conosciuto che tutto è niente, perdita di tempo, il-
lusione e menzogna tutto ciò che non è amore di Dio o non ci fa cre-
scere in questo santo amore? Perciò è necessario prendere l’amore di
Dio a nostro compagno in tutto ciò che facciamo, se non vogliamo
esporci a perdite gravi e irreparabili. Senz’amore, tutto è vanità e paz-
zia. Così che non c’è altro rimedio; se vogliamo essere saggi, dobbiamo
rifugiarci nell’amore, amare e cercare in ogni cosa prima di tutto l’a-
more. Cercare l’amore di Dio e procurare di farlo amare per sempre du-
rante la nostra vita, ecco qui osservato e adempiuto il nostro voto. Que-
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sto vogliamo, consapevolmente e con perfetta adesione della nostra vo-
lontà; e quando la natura si fa sentire per rubarci qualche cosa, non ci
ruberà mai la cosa principale, o ciò che la nostra volontà ha già consa-
crato all’amore, ma solo qualche piccola particella che, invece di farci
mancare al voto, darà materia allo stesso amore di ravvivarsi e accen-
dersi di più. 

Al secondo, poi, al Padre mio, dico: - Non ci faccia indugiare l’in-
sensibilità, né l’impressione di non potere o saper fare niente. Sta qui il
movente più forte e la migliore disposizione per darsi senza riserve al-
l’amore. Perché l’amore fa tutto e vuole fare tutto, e non ha bisogno di
niente e di nessuno; richiede solo il nostro consenso, perché possa ope-
rare liberamente.

Ora vedete già, carissimi Padri, come è ingiustificato il timore di le-
garsi per sempre a Dio con questo voto. No, non temete, perché, quan-
do un’anima viene a sapere, per grazia di Dio, che senza l’amore tutto è
fumo che svanisce, difficilmente va in cerca di altro e Dio stesso non
glielo permette. Stringiamoci, dunque, senza timore, con questo vinco-
lo sacro dell’amore divino, e Dio guarderà con piacere l’amore dei no-
stri poveri cuori, come se fosse un fuoco che esce dalla stessa fornace.
Quando uno di noi passa all’altra vita, non per questo cessa di essere
unito a quelli che restano; al contrario, sarà allora maggiore il suo ob-
bligo di ravvivare il fuoco in quelli che restano sulla terra, trovandosi
egli già nel rogo eterno dell’amore. 

Se sarò io la prima a partire, vedrete come adempirò bene il mio ob-
bligo. Mi avete dato tanta gioia su questa terra, degnandovi di restare
uniti a questa miserabile peccatrice, per aiutarmi ad amare Dio; ed io
devo ricompensarvi di tutto.

A volte mi sembra che il Signore mi dica: “Voglio che tu sia come
un carbone acceso che appicca fuoco dappertutto”. E allora chiedo a
Gesù che lo siano anche i miei Padri. E veramente questa dovrebbe es-
sere tutta la nostra occupazione su questa terra, perché è l’unica che ha
mosso Dio a trarci dal nulla e a darci l’esistenza. È l’attività che abbia-
mo accettato nel santo Battesimo e ci siamo imposti per la seconda vol-
ta nella nostra professione religiosa, e c’imponiamo per la terza volta
col voto di amore.

Fate in modo di essere carboni accesi con le vostre dottrine e i vostri
scritti; e che le giovani intelligenze dei vostri allievi, assetate di scien-
za, di luce e di verità, intendano bene che ogni conoscenza che acqui-
stano, ogni nuova idea che loro si offre, vanno indirizzate ad aumenta-
re in esse l’amore divino. Se non doveste conseguire questo scopo, tut-

ANNO 1924 46. PASTOR 279



to sarebbe tempo perduto, fumo e vanità. Questo lo sapete già, ma è be-
ne ripeterselo spesso. Finire sempre col dire: se non amiamo Dio, a nul-
la ci serve tutto il resto. È immenso il bene che fa il maestro, facendo
vedere ai discepoli che la scienza più importante, e che più desidera che
apprendano, è la scienza del divino amore.

E questa è anche la scienza che questa poveretta supplica i suoi buo-
ni Padri di insegnarle, mentre, prostrata ai vostri piedi, umilmente chie-
de la vostra benedizione, con l’augurio di buone feste natalizie.

Aff.ma in Gesù e Maria

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

47. PASTOR
Strumento nelle mani di Dio per attirargli anime

Deusto, 6 dicembre 1924

Padre mio,
quanto velocemente, sulle ali del tempo, ci avviciniamo alla fonte

eterna dell’amore, alla quale tanto bramano di dissetarsi le nostre ani-
me!... Rallegriamoci!... Un altro anno volge al termine. Si ricorda, Padre,
che il 4 gennaio prossimo sono tre anni da quando il Dio misericordioso
fece incontrare i due esiliati viandanti - P. Arintero e Maddalena - per con-
solarsi scambievolmente ed aiutarsi nel loro cammino verso la Patria? 

Quante volte, Padre, durante questo tempo, e per mezzo suo, si è fat-
to sentire Dio nella mia povera anima! Quanto è buono Dio, canteremo,
e quanto grandi sono le sue misericordie! Per ora non possiamo fare al-
tro che consumarci di amore per Lui, nel silenzio dell’adorazione.

Mi hanno consolato le buone notizie di Valladolid che mi ha dato
nelle sua ultima lettera; altri dettagli ne ho avuti da D. Patrizio Zaran-
dona. Di tutto ringrazio Dio. Le cose di V. R., essendo tutte di Dio, so-
no anche mie; perciò mi interessano. Desideravo leggere le Riviste che
combattono e offendono il Padre mio; e il Signore ha soddisfatto, in
parte, il mio desiderio, facendo sì che il P. Francesco Fernández mi por-
tasse la “Ciencia Tomista”,34 dove ho letto il suo bell’articolo. Ho esa-
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minato attentamente la nota in cui più facilmente poteva penetrare
qualche goccia di spirito umano. Ma, grazie a Dio, non ho trovato, né
sentito, se non lo Spirito di Dio. Mi è piaciuta molto, Padre, quella sua
frase: “Questi problemi vanno discussi senza mescolanza di passionali-
tà nelle alte e serene regioni della Teologia mistica”. Quanto è vero
questo!... Si mantenga sempre V. R. in quelle “alte e serene regioni”, di-
fendendo la verità con forza dolce e soave, piena di carità; perché, se
questa virtù resta intatta - per lo meno da una parte - le cose, credo, fi-
niranno per dare gloria a Dio. Quando teme, Padre, di ferire in qualco-
sa questa regina delle virtù, è meglio che sacrifichi tutto all’amore. È
meglio trionfare con l’amore che con la lotta. Con l’amore si vince il
Cuore di Dio e, vinto il Cuore di Dio, si è conquistato tutto. Se a volte
qualche timore sul passato volesse impadronirsi dell’anima sua, lo al-
lontani dolcemente. Riposi tranquillo nelle braccia del Padre Celeste e
nel suo paterno amore. Nei dubbi e timori di spirito che possono sorge-
re in noi, Gesù mi ha insegnato il modo come mantenere la calma, e
cioè dedicarci con più impegno alla pratica delle virtù, specialmente la
dolcezza, la carità e la sottomissione. Questo attendere con maggior
impegno a tali virtù è segno sicuro che stiamo bene con Dio e che l’a-
nima nostra non ha subito perdite. Al contrario, perdere la calma signi-
fica anzitutto indisporsi alla pratica della virtù.

Quante cose mi fa capire il Signore!... Vorrei dirgliele tutte, ma non
è possibile. Questa mattina, mentre facevo la visita alla SS. Vergine, mi
ha chiamato la M. Superiora. Subito sono andata, mentre dicevo inte-
riormente a Gesù: “Lascio contenta Maria, per venire da Te che mi
chiami”. Ed Egli a me: “Ed io contento ti ricevo, quando vieni a me
dalla Madre mia; e in me torni ad incontrarla”. E il mio spirito ha senti-
to altre cose che non so dire. 

Alcuni giorni fa, una religiosa mi pose domande su certe cose spiri-
tuali, mostrandosi molto desiderosa di Dio. Risposi, confusa, alle sue
domande. Quando la lasciai, dissi a me stessa: Con quanta gioia, Dio
mio, ti darei a quell’anima! E udii la sua dolce voce: “Se lo desideri e lo
faresti con gioia, pensa quale sarà il mio desiderio e il mio piacere”. Mi
venne la voglia di tornare a parlare con quella religiosa, ma avevo ver-
gogna e mi decisi a scrivere un bigliettino, invitandola ad allargare il
cuore e avere fiducia che Dio voleva soddisfare tutti i suoi desideri.
Ma, prima che le inviassi quello scritto, la religiosa stessa mi chiamò,
dicendomi di avere ottenuto dalla Madre il permesso che io andassi a
visitarla nella sua cella, quando volevo, a conversare con lei. Andai, e il
Signore parlò e operò in noi due, come sempre succede se ci disponia-
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mo con fede e umiltà. Restò molto soddisfatta e mi chiese di continua-
re ad aiutarla. Questo, mi pare, è quanto vuole ora da me il Signore: fa-
re del bene..., dargli anime con la mia mediazione. Questo calma anche
le ansie del mio cuore; diversamente non saprei quale rimedio dargli. 

A me non penso più. Sono come una stupida. Mi pare di non avere
un’anima da salvare. Ma è perché credo che Dio la tenga nelle sue mani,
e ad essa ci pensi Lui. Poiché non so amarlo, voglio usare le mie forze per
farlo amare. A questo scopo, tempo fa mi sembrava che il Signore mi
chiedesse di fondare una Lega, come questa di cui le accludo copia, per-
ché mi faccia la carità di correggerla e benedirla. Il primo di novembre,
sotto la protezione di tutti i Santi, la cominciammo nel Noviziato e mi pa-
re che produsse ottimi risultati. Desidererei istituirla anche per gli esterni,
tra diverse anime buone che io conosco, ma non l’ho fatto, perché voglio
aspettare prima il parere di Vostra Reverenza.. Questa copia che le man-
do desidererei riaverla indietro. Se le piace e vuole farla conoscere, lo
faccia pure, ma senza dire la sua provenienza; e in questo caso, gliela ri-
manderei. Nel caso in cui V. R. volesse far parte del primo gruppo, al
quale appartengo io col mio piccolo gregge, ho riservato un numero vuo-
to per il Padre mio. Gli obblighi sono pochi; V. R. può soddisfarli tutti
con un memento nella Santa Messa. La stessa cosa dico al P. Sabino.

Da parte di tutta la Comunità, in particolare della M. Superiora e
della consorella Paolina, tanti auguri e i miei ringraziamenti per le sue
attenzioni.

Chiede la sua benedizione la sua povera figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

24. ARINTERO
Salamanca, 15 dicembre 1924

Carissima figlia in Gesù: Che Egli sia sempre con Lei e le ripaghi il
bene che mi ha fatto con la sua lettera del 6 scorso, incoraggiandomi a
darmi con più decisione a Nostro Signore con il voto di amore perpe-
tuo... Così, procureremo di emetterlo il giorno dell’Immacolata, confi-
dando che la Vergine Santissima ci aiuterà ad osservarlo.

In questo modo, mi vedrò più felicemente obbligato a dimostrare
uno speciale amore ai buoni amici..., che restano ancora sulle loro. Mi
fanno veramente compassione; mai ho pregato tanto per loro, poiché
non si concepisce tanto accecamento, soprattutto in N. N.
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E così, quelle che più soffrono sono le sue povere monache, che ve-
dono più chiaro di lui. Ma la cosa più dolorosa in tutto questo è che si
possa perdere la pace, e anche che si trascurino le ispirazioni e si per-
dano gli stimoli che suscita la buona dottrina; e questo è che mi inco-
raggia a difenderla. Spero di riuscirvi col mio ultimo articolo, che usci-
rà nel numero di gennaio nella “Ciencia Tomista”, blando nella forma,
ma con dati che non ammettono replica. Adesso penso di pubblicare
tutti gli articoli che sono usciti da circa sei mesi in “La Ciencia Tomi-
sta” e in “La Vida Sobrenatural”, riuniti in un solo volume dal titolo
“La verdadera mística tradicional”... Proprio ieri l’ho consegnato ai
Censori, confidando che contribuirà a far luce.35 Ma, poiché senza la
benedizione di Dio tutto riuscirebbe inutile, ci conviene soprattutto im-
pegnarci ad amarlo e fare che molti lo amino e si santifichino... A que-
sto fine spero che aiuti non poco codesta bella Lega Santa, alla quale
ben volentieri aderisco e desidero che mi ci conti... Le mando la formu-
la corretta, di cui ho fatto una copia, provvisoria per ora. Il 26 dovrò an-
dare per alcuni giorni a Madrid, dove penso di far conoscere la Lega a
persone buone, che ne vogliano far parte. 

Desidero che esca nel numero di febbraio della Rivista l’articolo
sulle Visite di amore a Maria. Già mi sono arrivati i versi ben fatti: un
devoto sonetto per ogni visita.36

Mi consola molto vedere come Nostro Signore la vuole sempre più
dimentica di se stessa e più abbandonata nelle sue mani, perché si lasci
portare a tutto ciò che Egli desidera, e faccia del suo cuore un vulcano
di amore che infiammi molti cuori in un modo che meno si pensi...

Chi avrebbe detto che quella prima visita, chiesta da quella buona
Madre e fatta senza sapere perché, avrebbe portato a questa unione?...
Ricordo bene tutto di allora; non fu a gennaio, ma a febbraio, perché
arrivai da voi il giorno della Purificazione, dopo aver dato, a Casalar-
reina, l’abito a mia nipote.37 Non so adesso quando potrò ritornare; ma
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non credo che passeranno molti mesi, e col tempo spero di poterla
preavvertire.

I miei saluti a tutta la Comunità, con l’augurio di mille grazie e be-
nedizioni da Gesù Bambino e di un felicissimo Anno Nuovo.
Affezionatissimo servo in Cristo, che la benedice 

Fr. Juan González Arintero O. P.
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ta e P. Juan Arintero in questa lettera del 15 dicembre 1924 glielo fa presente! Il pri-
mo incontro avvenne infatti il 2 febbraio 1922, festa della Presentazione di Gesù
Bambino al Tempio (a quei tempi si chiamava della Purificazione) e il secondo il
giorno dopo il 3 febbraio.



ANNO 1925

48. PASTOR
Ricchezze che possiamo offrire a Dio nella comunione eucaristica

Deusto, 15 gennaio 1925

Padre mio,
da alcuni giorni pensavo e desideravo di scriverle, ma mi è stato im-

possibile fino ad oggi. Gesù vuole che sacrifichi tutte le mie aspirazio-
ni, quando si tratta di fare del bene agli altri. A volte debbo superare
certe ripugnanze, perché mi assalgono timori quando m’interesso trop-
po, quando m’intrometto in cose che non mi appartengono. Ma, allo
stesso tempo, una forza interiore mi spinge – a costo di qualunque sa-
crificio - a dar conforto, aiutare e incoraggiare le anime. Per questo mo-
tivo, ho dovuto scrivere alcune lettere. Sono anime che soffrono, che
anelano a Dio ed hanno bisogno di Lui. I loro confessori le frenano; or-
dinano loro di esercitare virtù e superare ripugnanze, le quali, per esse-
re utili alla santificazione, devono essere frutto dell’amore, essere pro-
dotte dall’amore, e non perché vengono imposte o i penitenti temono di
disgustare il confessore se le tralasciano.

Come può una virtù, praticata in questo modo, santificare, a forza,
con tanta violenza?... Ciò che, a mio parere, deve imporre il confessore,
è l’amore. Ebbene, ne ho avuto una prova con una di quelle povere ani-
me che vengono a visitarmi in questi giorni. Che anima bella!... capace
di volare a Dio con l’amore e riposare in Lui... Ma angustiata, oppressa
sotto i pesi che le addossa il confessore, il quale si sa che interpreta il
“vim patitur” di Gesù (cf. Mt 11, 12: “il regno dei cieli soffre violenza”)
per andare in cielo, secondo il suo modo di vedere e non secondo lo spi-
rito dell’amabile Maestro. Proprio Lui, il Maestro, ci ha mostrato in
tanti modi che la violenza che ci apre le porte del cielo, e lo costringe a
venire nell’anima nostra, è l’amore.

Ma lasciamo questo argomento, perché non finirei più e debbo dirle
molte altre cose. Prima, la gioia grande che mi diedero la sua ultima e
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carissima lettera e quella del P. Sabino. Finalmente siamo stati presi
nella rete del divino amore, e per sempre. Voi dovete ammettere, cari
Padri, che, se vogliamo seriamente santificarci, non c’è altro mezzo che
questo: darci completamente all’amore rinnovando frequentemente la
nostra dedizione, e lasciarlo fare.

Proprio questa mattina il Signore me l’ha fatto capire, in modo sin-
golare, nella Santa Comunione. Prima della Messa mi ha chiamato una
postulante per chiedermi se poteva ricevere la Comunione, non essendo
tranquilla di spirito. Le ho risposto invitandola a chiedere perdono a
Gesù, ad umiliarsi e ad andare tranquillamente a comunicarsi, affidan-
dosi completamente al Dio delle misericordie. Anche altre, prima di
questa, mi hanno manifestato i loro timori di fare Comunioni infruttuo-
se a causa della loro infedeltà e durezza di cuore. “Umiliamoci, è stata
sempre la mia risposta perché di motivi per farlo ne abbiamo; ma non ci
allontaniamo mai da Gesù, Medico divino, né mai dubitiamo della sua
bontà”.

Mi è venuto poi questo pensiero: a Gesù, certamente, piace molto
l’umiltà, ma deve piacergli anche un po’ di varietà; e se noi tutte andia-
mo a Lui lamentandoci e offrendogli il nostro nulla, le nostre miserie...,
chissà che non si stanchi ascoltando sempre le stesse cose. E così, pur
sentendomi oppressa dal peso delle mie colpe, ho detto a Gesù: “Voglio
rallegrarti un poco, ed è questo il mio canto: Vieni nell’anima mia, e ti
offrirò la mia gloria, la mia grandezza, il mio potere, le mie ricchezze di
valore infinito!”. E con questi sentimenti mi sono accostata alla santa
Comunione. E quando ho accolto nel mio cuore Gesù, gli ho detto:
“Guarda, Gesù mio, se è vero che sono grande: l’anima mia ora ti con-
tiene; e poi tu ti sei dato a me; la tua gloria e il tuo potere sono anche
miei... e sono ricca col tesoro del tuo prezioso Sangue, prezzo che pa-
gasti per me non solo una volta morendo sul Calvario, ma anche ora,
offrendoti per me nella Messa; con questo confermi quanto è grande il
valore dell’anima mia”. Compresi che la mia facezia piacque a Gesù, e
di tanto in tanto gliela voglio ripetere; non però per mia soddisfazione -
mi riposo di più nell’abisso del mio nulla -, ma per far vedere a Gesù
che anche quando sono abbattuta, credo nella sua bontà e spero che
Egli scenda in me per arricchirmi dei suoi doni.

Tutto è permesso a chi ama, perché tutto quello che procede dall’a-
more, piace sempre a Gesù. Lo stesso capita a me, e anche a V. R., co-
me vedo da ciò che dice della Santa Lega. 

E me ne rallegro molto, perché è una prova del fatto che ci guida lo
stesso Spirito e a tutti e due fa comprendere che la santità è più opera
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d’amore, e chiedo con fiducia al Signore di trasformarci in Lui, più per
opera sua che per opera nostra. Mi piace dire con San Pietro: “Domine,
jube me venire ad Te” (cf. Mt 14, 28: “Signore, se sei tu, comanda che
io venga da te sulle acque”). Il fine dunque di questa Lega è di affretta-
re con le nostre preghiere il “Veni” di Gesù (cf. Mt 14, 29: “Ed egli dis-
se: Vieni!”) che deve santificarci per davvero, dato che, fino a quando
Egli non dice così, poco o niente sarà il nostro progresso nella santità.

La tiratura della Rivista che mi propone, mi pare molto buona, e
m’incoraggia la speranza di fare un po’ di bene. Le mie cose sono di
Dio e Dio le ha messe nelle mani V. R. perché ne faccia ciò che crede
conveniente. La prego soltanto, Padre, di lasciarmi nascosta, occultata,
senza che altri parlino di me.

E ora una cosa che mi preoccupa abbastanza e che raccomando vi-
vamente a V. R. Subito, forse in febbraio, avremo il Capitolo, che per la
prima volta sarà canonico, per la elezione della Superiore e le altre ca-
riche. La Madre mi ripete ad ogni momento: “Si prepari, che tocca a
lei”. Ma io confido nella bontà del Signore, e lo supplico con tutto il
cuore di non permettere che una simile disgrazia cada su di me; tutta-
via, temo al tempo stesso di essere timorosa e che il Signore, volendo
che mi abbandoni di più nelle sue mani, mi castighi, e perciò gli dico:
“Si faccia la tua santissima volontà”, pur aggiungendo interiormente:
Non sia questa la tua volontà. Se non fosse per il timore di mancare al
voto, sembrandomi più perfetto tutto ciò che il Signore dispone, e an-
che perché così prescrive la santa Regola, rinunzierei all’istante. Se V.
R. mi dicesse di poter rinunziare, che sollievo mi darebbe...; il Capitolo
non mi preoccuperebbe più. Preghi per me, Padre, per carità. Ricono-
sco che tutto questo è effetto della mia mancanza di virtù. Povero Gesù!
Come se non bastassero i dispiaceri che gli danno gli altri, debbo ag-
giungere anche l’amarezza che do io al suo Cuore afflitto. Penso, Pa-
dre, e dico: “Quanto grandi dovranno essere le pene che danno a Gesù
le mancanze fatte da persone a Lui consacrate!... Mi fa pensare così la
notizia secondo la quale alcuni religiosi non si comportano come Dio
vuole, specialmente per le mancanze di rispetto all’autorità. È tanta la
pena che io ne ho, che mi sembra come se fossero violenti martellate
date al mio spirito. E ricordando la preghiera di Mosè, dico anch’io:
“Signore, dimenticati di me, abbandonami, distogli lo sguardo da me,
come se l’anima mia fosse una tua nemica; ma non permettere che con-
tinuino ad offenderti, a darti dispiaceri, negandoti l’amore che ti hanno
giurato quelle anime che sono state favorite da Te con tante grazie, e
dalle quali speravi amore e conforto”. 
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Con questo triste pensiero e il cuore affranto, le chiedo la sua bene-
dizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

49. PASTOR
Cose esteriori e stati interiori dell’anima sua

Deusto, 19 gennaio 1925

Padre mio,
più di una volta V. R. mi ha detto che preferisce che le dia conto del-

l’anima mia per iscritto. Così piace anche a me, se in questo modo ca-
pirà meglio lo stato del mio spirito, anche se dirò le mie cose in breve
per non stancarla. Vostra Reverenza, da parte sua, mi dica il suo parere:
ciò che approva e ciò che disapprova, perché continui a guidarmi, pre-
vedendo che, prima di vederla, passerà molto tempo. 

Quando mi parla, Padre, la sua voce si ripercuote nell’anima mia
con una forza... È Dio che mi manifesta la sua volontà... Pertanto, le
chiedo la carità di dirmi tutto ciò che ritiene opportuno, e non tralasci di
farlo pensando che siano cose che già so.

È certo che a volte il Signore, per sua diretta iniziativa, mi fa com-
prendere molte cose; ma, pur sapendole, quando me le dice V. R., mi
fanno un altro effetto: pace più profonda, tranquillità e forza per met-
terle in pratica. 

E comincio con le cose esteriori, perché mi è più facile esprimerle.
Grazie a Dio, di salute mi sento bene; questo mi permette di com-

piere le osservanze e seguire in tutto la vita comune. Impegnata col No-
viziato, posso avere appena un breve contatto con la Comunità e con le
professe. Il più del tempo lo passo con le mie quattro figlie novizie; es-
se e Dio sono i migliori testimoni del mio operato. In tutto mi consiglio
con la Madre Superiora, e per questo non trovo difficoltà nel mio uffi-
cio, che è pure di tanta responsabilità. Ogni volta che entro nel novizia-
to, recito un’Ave Maria alla Santissima Vergine. Lei è la Maestra; io
non sono che una indegna rappresentante. A maggio avremo il Capito-
lo; non so che cosa il Signore disporrà di me. 

Circa le penitenze personali, qualche volta porto il cilicio. Ne ho
due: uno piccolo che applico alle gambe e un altro, più grande, che ap-
plico alle spalle ogni venerdì, per onorare Gesù e aiutarlo a portare il
pesante carico della Croce. Quest’ultimo lo metto anche al collo, in ri-
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parazione delle scollature invereconde e in memoria delle funi con le
quali legarono Gesù. Ogni tanto metto in bocca qualche foglia di assen-
zio, in penitenza dei peccati commessi in parole da me e da tutti, e in
memoria di tutte le amarezze provate da Gesù.

Quanto al cibo, digiuno a pane ed acqua la vigilia dell’Immacolata e
il Venerdì Santo. Inoltre, faccio, come tutte le altre, i digiuni prescritti
dalla Regola. Quello che, credo, mi chiede il Signore, è di non mangia-
re molto. Qualche anno fa, ero una di quelle che mangiavano di più,
perché la mia costituzione lo richiedeva. Ora invece, appartengo al
gruppo di quelle che mangiano di meno, sebbene quello che prendo sia
una quantità normale e non richiami l’attenzione di nessuno.

Ciò che spesso mi molesta, è l’insonnia. La Santa Regola ci concede
circa sette ore di riposo; ma la leggerezza del mio sonno, sensibile ad
ogni minimo rumore, mi riduce il riposo a cinque ore, e qualche volta an-
che a meno. Questo mi causa debolezza e pesantezza di corpo. Ma se
qualche volta dico a Gesù che mi sento più stanca che riposata, mi sem-
bra che mi dica: “Ma ha riposato il mio amore”. In realtà, quando non
posso dormire, faccio qualche atto di amore. Chi mi darebbe di poter ve-
gliare, senza mai dormire!... In cambio, ho fatto il patto con Gesù che, an-
che dormendo, l’anima mia vegli ed ami, per non smettere mai di amar-
lo, rinnovando così il mio voto di amore ad ogni palpito del mio cuore.

Basta così per le cose esteriori, nelle quali mi sto dilungando troppo.
Passo ora a parlarle delle cose intime dell’anima mia, circa le quali mi
viene il timore che le mie lettere, per essere lunghe, V. R. non abbia
tempo di leggerle. Mi dica se sarebbe meglio che fossero più brevi e
meno frequenti. Non voglio scrivere per soddisfare me stessa, ma solo
per il bene dell’anima mia e della sua, Padre mio, essendo questa la vo-
lontà del Signore: che ci aiutiamo scambievolmente nel nostro cammi-
no verso di Lui, per raggiungerlo più presto. Nelle relazioni che ho con
le persone, capisco che non devo solo procurare il mio personale profit-
to spirituale, ma anche il loro, portandole a Dio. Questo lo tengo sem-
pre presente con tutti quelli che tratto.

L’amore non mi lascia riposare un istante; chiede e chiede..., vuole
il dominio assoluto, estendere il suo regno. Quando mi si avvicina un
cuore capace di amare di più, mi sembra di sentire come un fuoco che
mi tormenta e mi costringe a comunicargli amore. E se non posso farlo
diversamente, lo faccio soffrendo per l’impossibilità di farlo, lasciando
quell’anima abbandonata alla forza dell’amore, perché la soggioghi e la
vinca. E penso: quanto dovrà soffrire l’Amore, se tanto fa offrire me!
Sono sofferenze che, per essere prodotte dall’amore, sono più intense.
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Penso anche che non c’è cosa tanto attiva quanto l’amore, perché è fuo-
co; e come questo potente elemento trova dappertutto materia per eser-
citare la sua attività, così l’anima mia trova in ogni cosa motivi per sof-
frire. E soffre di più per l’incapacità di poter dire qualche cosa a riguar-
do. Quello che adesso sto dicendo a V. R. è come niente.

SOFFERENZE PER UN’ANIMA. Ora le dico, Padre, che ho sofferto e
soffro per un’anima che fa resistenza all’Amore. Un giorno sono arri-
vata a pensare che tutto ciò che avevo fatto per quest’anima fosse stato
reso inutile e inefficace dalla sua resistenza, e compresi pure che questo
era per essa un severo castigo. La sofferenza che ne provai è indicibile.
Mi feci una pallida idea di quello che soffrì Gesù nell’Orto degli Ulivi,
prevedendo che la sua Passione sarebbe stata inutile, ma anche causa di
condanna più severa. E allora venne spontanea alla mie labbra la sup-
plica di Gesù: “Transeat a me calix iste” (cf. Mt 26, 39: “Passi da me
questo calice”; Lc 22, 42: “Padre, se vuoi, allontana da me questo ca-
lice!” ). E mi sembra di aver desiderato di non aver fatto nulla per le
anime che non ne avrebbero profittato; che non avrei dovuto pregare né
soffrire per esse, e, quasi in certo modo, di non voler fare di più... Ma si
capisce che non è questa la volontà di Dio, bensì il contrario; e allora
l’anima, nella sua sofferenza, dice anche come disse Gesù: “Non mea
voluntas, sed tua fiat!” (cf. Lc 22, 42: “Tuttavia non sia fatta la mia, ma
la tua volontà”; Mt 26, 42: “Sia fatta la tua volontà”).

Capisco che ciò che non giova alle anime per le quali prego, giova
all’anima mia, perché, mediante la sofferenza, si purifica e si identifica
con quella di Gesù, e si realizza la fusione di essere, cioè, “consumati
nell’unità” (cf. Gv 17, 23: “Siano perfetti nell’unità”). Ma questo non
sopprime la sofferenza; nell’amore non si va in cerca di se stesso, anzi
pare che ci si dimentichi perfino della propria anima, per pensare alle
molte che non amano o amano poco il Signore.

UNIONE CON DIO. Quanto alla mia unione con Dio, a volte mi sento
molto unita a Lui. Le cose esteriori sono come separate da me; restano
molto lontane; non mi fanno nessuna impressione e, se qualcuna m’im-
pressiona, si ferma come alla superficie di una cosa profonda, impenetra-
bile... Questa profondità che io sento vuota, sembra al tempo stesso pie-
na, perché rifiuta tutto e niente riceve. Questo modo di sentire il vuoto,
credo che provenga dal fatto che l’anima è unita a Dio, purissimo spirito,
che non ammette alcun’altra cosa. E Lui è pieno, perché Egli stesso è tut-
te le cose e senza di Lui niente esiste, sebbene tutte siano al di fuori di
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Lui, come sono al di fuori dell’anima mia. Infine, Padre, sento che dal
luogo dove si trova l’anima mia, al luogo dove sono io materialmente, ci
sono distanze immense...; la vita materiale sembra un sogno, un’ombra.
Si sentono e si comprendono, in questo interno, realtà così solide, così lu-
minose, infinite, come infinte sono le aspirazioni dell’anima. Al contra-
rio, fuori tutto è limitato e piccolo, e perciò tormenta ed affligge. L’anima
dice sempre: più, più, più in là...; ma vede l’infinito e resta contenta. Non
è come nelle cose materiali, dove questo “più in là” ha un limite e finisce. 

A volte ho anche ore molto penose, in cui sembra che dimentichi le
cose che riguardano Dio e l’anima; mi dimentico del Vangelo... non so
dire niente... quasi come se mai avessi conosciuto Dio... Temo allora
che il primo stato al quale mi sono riferito prima e che è quasi lo stato
abituale dell’anima mia, non sia grazia di Dio, ma frutto della mia fan-
tasia. Che ne pensa, Padre?

Quando mi trovo in questo stato di intontimento, non vedo altro che
miserie e peccati, e mi sembra di non sapermene liberare, né a chi ricor-
rere. Allora mi affiora alle labbra il “Cupio dissolvi” di san Paolo (cf. Fil
1, 23: “Desidero essere sciolto dal corpo per essere con Cristo”); e get-
tandomi ai piedi della mia dolce Madre, le dico: “Portami in cielo; non
posso stare lontano da te”. Ai piedi di Maria, l’anima mia ricupera la for-
za, l’ardore, mentre avvengono grandi e repentini cambiamenti nel mio
interno, e capisco come il Signore, per mezzo della sua Santissima Ma-
dre, vuole operare in me. Così sia... Viva Gesù e Maria!...

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

25. ARINTERO
Salamanca, 30 gennaio 1925

Carissima figlia in Gesù:
Egli le conceda un vero “anno santo”, colmo di grazie che la faccia-

no crescere in amore e incendiare molti cuori... 
Questo fuoco divino la indurrà molte volte a dimenticare se stessa e

il suo nulla, e così a osare di trattare Nostro Signore con codesta stu-
penda “familiarità” e di non pensare ad altro che a farlo amare da tutti,
affidando alla sua bontà ciò che riguarda la sua salute. 

Così, deve dissipare quei timori sulla futura elezione e abbandonar-
si nelle mani di Nostro Signore, perché Egli disponga in tutto di Lei co-
me di cosa sua, senza che Lei si preoccupi del “domani”, poiché “a cia-
scun giorno basta la sua pena” (cf. Mt 6, 34).
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Così Lei lavorerà con più perfezione in ogni cosa; Nostro Signore
avrà più attenzione per Lei, e Lei eviterà pene inutili. Se sarà eletta, si
dovrà attenere a ciò che dice la Regola. Invochi l’aiuto di Dio, affinché
tutto le riesca facile. 

Ho mandato già a stampare la “Lega Santa”, di cui le adoratrici di
Madrid hanno fatto molte copie e molte ne sono state distribuite...
Quando sarà stampata, gliene manderò parecchie copie. 

Gesù si è lamentato con molte anime delle cadute di persone a Lui
consacrate. Per questo, è bene propagare questa Lega Santa fra i sacerdo-
ti. Qui, la terza domenica, un buon Padre dei nostri ha riunito molti sacer-
doti, per farli partecipare alla processione che facciamo ogni mese in que-
sto giorno col Santissimo. Poi dovetti fare loro una conferenza, e sono tut-
ti in attesa di un’altra conferenza nel terzo giorno del mese prossimo e se-
guenti... Penso che quella sia una buona occasione per parlare di questa
Lega, perché sono sacerdoti fra i più devoti e pii. Anche a Madrid, il gior-
no dell’Epifania e il seguente, per la prima volta tenni delle conferenze
nella sala della nostra casa, e i sacerdoti desiderano che si ripetano... Così
Nostro Signore va aprendo nuove vie. E lavorando per il suo amore, spe-
ro che questo amore prenda piede nell’anima mia e la santifichi; diversa-
mente vedo che sarebbe impossibile, per la freddezza che ho per tutto ciò
che è buono... Ma confido nella misericordia di Dio, e ogni volta che mi
ricordo del voto d’amore, lo rinnovo... Sì, voglio essere fedele al voto, an-
che se me ne dimentico... Per portarla con me, ho smarrito la formula. Sa-
rebbe bene che lei me ne facesse un’altra copia, quando lo potrà.

Al mio arrivo, ho trovato un cumulo di lettere e scritti vari... ed ora
debbo pubblicare un libro dal titolo “La vera mistica tradizionale”, che
è una rifusione di tutti i lavori di questi anni; spero così di poter fare un
po’ di bene. Con questo e altre cose sarò bene affaccendato.

Benedice tutte e si raccomanda alle vostre preghiere il vostro aff.mo
in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

50. PASTOR
Modo di operare dell’amore e di farsi sentire nel cuore

Deusto, 21 febbraio 1925

Padre mio,
aspettavo con impazienza una sua lettera. Poiché da queste parti ci
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sono molti infermi, quando vidi che passavano più giorni del solito sen-
za ricevere un suo scritto, cominciai a temere che V. R. stesse male, e
condivideva questo timore anche la Comunità. Per tranquillizzarci, ab-
biamo mandato una cartolina. Questi timori non si avranno più nella
“Patria”. Quando saremo là? Mi è di conforto pensare che quel mo-
mento arriverà presto. Che stanchezza sente il mio cuore! Desidera
amare Dio e tutti con amore perfetto ed eterno... e su questa terra non è
possibile; il tempo tutto rapisce e tutto distrugge. 

Padre mio, quanto soffre questo mio povero cuore! Sta in una conti-
nua violenza; per qualunque cosa insignificante si commuove e s’inte-
nerisce: quando vede una medaglia, un’immaginetta, un quadro, o sen-
te suonare la campana..., perfino la semplice vista delle religiose lo
commuove, e più ancora quando mi avvicino al confessionale e alla
Comunione. Mi sento allora più commossa per il nostro Dio, per la sua
santità, per la sua presenza in tutte le cose, per la sua bellezza e gran-
dezza; e poiché è di grandezza che l’anima mia sente la necessità di ri-
empirsi, vuole fuggire, svincolarsi, uscire dal carcere, ma, per l’incapa-
cità di farlo, soffre. Qualche volta mi sfuggono certe lamentele... Oh,
Amore, quando i miei occhi si chiuderanno alla terra! Quando ti amerò
con tutta l’anima mia!... E non so, Padre, che cosa sento né che specie
di sofferenza è questa.

Forse V. R. penserà che questo sia godimento e non sofferenza. No,
Padre, è vera sofferenza, perché il Signore me la dà proprio per soffri-
re, e vorrei che mai mi lasciasse né diminuisse questo patire, perché l’a-
more è solo qui che trova la felicità, il riposo, la pace.

Mi sembra che il Signore stia a dirmi continuamente che vuole la-
vorare nell’anima mia soltanto con l’amore: le mie forze non sono suf-
ficienti per farmi santa; si richiede una forza molto più grande, quella
del fuoco, del fuoco dell’amore. E solo con questa forza si ascende fino
alla cima del monte santo,38 senza bisogno di dover passare per tante
altre vie, né di purificazione, né di notte, né di giorno..., poiché l’amo-
re tutto prende e attira a sé. L’acqua deterge, e il fuoco purifica. Chi si
abbandona all’azione del fuoco, non ha bisogno di essere lavato, perché
resta non solo pulito e puro, ma anche rinnovato e trasformato. Nessu-
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no, se non chi lo prova, potrà mai sapere e capire che cosa fa l’amore,
che cosa fa sentire e soffrire l’amore.

Sto scrivendo su “Le sofferenze dell’amore”, e penso che il Signore
me le fa sentire, le sofferenze, affinché io possa parlarne meglio. Ma
scrivo di mala voglia; non ne sono soddisfatta. Vostra Reverenza, Padre
mio, aggiungerà ciò che io non so dire. Che miseria! Si sentono cose di-
verse e per esprimerle bisogna usare sempre gli stessi termini. Ma se
per questo motivo scrivo senza voglia, pensando poi che è per obbe-
dienza, lo faccio con piacere e anche perché mi pare che il Signore vo-
glia così. 

Talvolta mi fa capire, sull’amore, cose che mi lasciano come inton-
tita, o come addormentata; con gli occhi che quasi non li posso aprire, e
quando li apro, ciò che vedo mi dà l’impressione di non averlo visto da
molto tempo.

Mi domando se tutto questo sarà perché sono stanca della terra e di
tutte le cose; e penso che come il corpo stanco cerca il riposo, così an-
che lo spirito lo cerca. Che le pare, Padre? Quando mi sento così, mi
cessano tutti i timori. Non penso più che al momento presente; e poiché
al momento non desidero nulla, nemmeno temo nulla, né alcunché mi
preoccupa.

Quanto ai miei timori riguardo al Capitolo, di cui le ho detto, il Si-
gnore mi aveva fatto già capire ciò che V. R. mi dice: “Vivere il mo-
mento presente, lasciando che Dio disponga del futuro”. Mi consola
molto, comunque, vedere come Dio e il suo ministro coincidono nel
guidare la mia povera anima. Quante cose sente e capisce chi si lascia
guidare dall’amore! Il Signore va mostrando all’anima un nuovo cam-
mino per andare a Lui; o meglio, in una forma nuova, in cui nessuno
che abbia volontà decisa, abbia timore, né dubiti che questo cammino
non gli sia sufficiente per farsi santo, e gran santo. È il cammino del-
l’amore, nel quale tutti possono entrare, se vogliono. Dio farà sentire a
queste anime la dolcezza del suo amore, e quando le avrà attirate in es-
so, le lascerà in suo potere, affinché l’amore sia l’artefice che le model-
lerà e le farà arrivare là dove sono arrivati i santi, senza tante giravolte,
che a molti rendono difficile il cammino della santità. Quasi senza av-
vedersene, lo troveranno tutto fatto e saliranno fino alla cima, dove si
consuma l’unione. Da parte dell’anima, ciò che questa deve fare è po-
co: custodire la fede nell’amore e abbandonarsi ciecamente alla sua
azione. Quanto più l’anima conosce la sua miseria, il suo nulla, tanto
più essa crede che opera l’amore. Ma se non acconsente e non si decide
per l’amore, tornerà indietro, perché la prima cosa che fa l’amore è mo-
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strare la nostra nullità, e quanto più prende possesso dell’anima, tanto
più gliela fa scoprire. E noi, Padre, per collaborare con il Signore in
quest’opera, dobbiamo essere chiamati con particolare vocazione; cor-
rispondiamo volentieri e vedremo grandi cose. 

Le mando, Padre, questo biglietto della consorella Paolina, anima
bella, che fa grandi passi nel puro amore di Dio. Quanto più le sembra
che Dio si allontani, tanto più lo ama e lo cerca. Ed io spesso, leggen-
do nei suoi occhi, vedo Dio che riposa nella sua bell’anima. Sono con-
tenta che, non amandolo io, lo amino gli altri. Sono poi molto conten-
ta anche perché la “Lega Santa” è stata accolta bene. Dopo Dio, sono
molto grata al mio buon Padre, il quale fa fruttificare il seme della gra-
zia divina con quell’interesse e impegno che deve avere ogni buon
operaio nella vigna del Signore. Che Gesù, Padre, accresca le sue for-
ze, la grazia e lo zelo in ogni momento, e infine il suo amore la consu-
mi insieme alla sua povera figlia, portandola al cielo, dove contemple-
remo con gioia il frutto delle nostre piccole fatiche, per aver fatto ama-
re Dio.

A continuazione della presente, le accludo la nuova copia che mi ha
chiesto, per il voto di amore a Dio; e un’altra identica per il P. Sabino.

La benedizione, Padre, per la sua aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

Voto di amore a Dio

O mio Dio, Creatore e supremo mio Signore: Vi rendo grazie per il
precetto che mi avete dato di amarvi sopra ogni cosa, minacciandomi
con terribili castighi se non lo osservo. Comprendo, Signore, il paterno
amore che racchiude questo vostro primo comandamento e lo accetto
con tutta la gratitudine possibile, obbligandomi ad osservarlo con voto.
Sì, Dio mio, faccio voto di amarvi, amarvi sempre, amarvi con tutto il
mio cuore e sopra ogni cosa, e desidero ardentemente che questo voto
si compia in cielo quando, per una dolce necessità, sarò obbligato ad
amarvi eternamente.

Accettate questo voto in riparazione delle ingratitudini degli uomini
al vostro eterno amore, sconosciuto e offeso, e per supplire all’amore
che vi negano le vostre creature.

Maria, Madre del bell’Amore, insegnami a conoscere e amare sem-
pre più Gesù.
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Angelo mio Custode, San Giuseppe, mio Santo Padre N. N., ottene-
temi la grazia di osservare questo voto con tutta la perfezione che mi
sarà possibile.39

26. ARINTERO
Salamanca, 6 marzo 1925

Carissima in Gesù:
che Egli sia sempre con Lei, e Lei con Lui, nel Deserto e nel Cena-

colo, e con Lui vada dove la guida l’amore... 
Quando è così guidata dall’Amore stesso, comunque si senta, con

gioia o con pena, o con pena gioiosa, con forze o senza forze, è sempre
molto sicura e sempre progredisce, tanto più celermente quanto più si sen-
te senza forze e più bisognosa di essere aiutata, guidata e portata da Lui...

Io, da parte mia, non posso più fidarmi se non della... virtù del suo
amore e della sua misericordia senza limiti; perché mi fido sempre me-
no di me, e sento solo fragilità.

Su questo influiscono un poco le contraddizioni dei buoni Padri
Carmelitani, che diventano ogni giorno più aggressivi... Ma confido
che tutto serva per un maggior trionfo della verità; sebbene, frattanto,
quest’insistenza nel difendere una causa perduta non può non turbare la
pace di molte povere religiose che non sanno a chi dar retta. Preghino
molto affinché Nostro Signore mandi la sua luce e faccia che regni su-
bito la calma... Intanto sto stampando il nuovo libro dal titolo “La ver-
dadera mística tradicional”, in cui sono inclusi tutti gli articoli scritti
da anni sulla materia in varie Riviste, e spero che, se Nostro Signore lo
benedice, possa dare qualche raggio di luce.

I “Testi” che lei mi ha inviato - e anche da qui può vedere che era
volontà di Dio - saranno pubblicati quanto prima, perché nella Rivista è
rimasto un certo spazio, e spero che sarà pubblicato anche il resto. 

Suor Paolina si faccia molto coraggio, perché Dio sta alla porta e
chiama... 
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E con ciò debbo licenziarmi per oggi, perché mi trovo molto occu-
pato.

Il vostro aff.mo che vi benedice e si raccomanda alle vostre preghiere 

Fr. Juan González Arintero O. P.

51. PASTOR
Sentimenti provati durante la Settimana Santa

Deusto, 8 marzo 1925

Padre mio,
questa mattina, a chiusura degli Esercizi Spirituali, abbiamo ricevu-

to la benedizione papale. Carica del dolce peso delle grazie che la mi-
sericordia del Signore mi ha dispensato in questi giorni, con gioia le
rendo conto di come li ho passati.

Mi sembra di poter dire a bocca piena: bene, bene!... lasciando a V.
R. di giudicare, da ciò che ora leggerà, se veramente è così. Mi ha aiu-
tato in questo la sua carissima lettera, che avevo ricevuto proprio il
giorno prima dell’inizio degli Esercizi. 

Avevo già offerto alla dolce Madre il fioretto di deporre la lettera ai
suoi piedi fino alla chiusura degli Esercizi, se non fosse arrivata oggi.
Ma questa Madre, tutta bontà e tenerezza, si è contentata solo della
buona volontà di questa povera sua figlia e, tramite la sua lettera, mi
aprì la porta d’ingresso agli Esercizi Spirituali, facendomi passare que-
sti giorni nel luogo dove il Signore mi aspettava, o come mi dice V. R.:
“Così, quando Lei si appoggia sull’amore, comunque si senta, con
gioia e con pena, o con pena gioiosa, con forze o senza forze, va sem-
pre progredendo, e molto sicura”. Con queste sue parole nella mente,
ascoltai la prima predica, nelle quale il predicatore ci disse che il fine
che Gesù aveva, venendo a noi con i Santi Esercizi, era lo stesso che si
propose venendo sulla terra: andare in cerca dei peccatori, dare la vita
alle anime e darla in abbondanza. 

Con queste parole di Gesù, unite a quelle di V. R., mi sentivo già sa-
zia e ne ebbi abbastanza per tutti i giorni. Il Signore mi fece capire che
ciò che voleva darmi in questi Esercizi era proprio la “vita più abbon-
dante” (cf. Gv 10,10: “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbia-
no in abbondanza”), della quale ci aveva parlato il Padre: la vita dell’a-
more in continuo aumento, senza limiti, perché il cammino dell’amore
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è eterno. E così, non mi sono occupata di altro che di amare e chiedere
amore, più amore. Ma in che modo me lo fece chiedere! Mettendomi in
uno stato di incapacità totale e di impotenza per tutto, e lasciandomi al
tempo stesso una pace tanto grande da non farmi desiderare niente; mi
sembrava di avere tutto, pur non avendo né sentendo nulla. Capivo che
questa intima pace proveniva dal mio abbandono all’Amore, poiché
quando l’Amore è padrone e opera secondo i suoi gusti senza essere
disturbato, produce frutti di pace e fa sparire ogni ansia e preoccupa-
zione di voler fare, sapere e capire, perché il cammino dell’amore con-
siste nella fiducia e nell’appoggio su questo amore.

Che grazia grande è questa, Padre mio, che mi ha concesso il Signore!
Sì, non posso né voglio dubitare di aver ricevuto questa grazia, che è per
me fonte di vita e di amore; e non solo per me, ma anche per gli altri.

Sembra facile, e come la cosa più naturale per l’anima, donarsi tutta
all’amore, e così dovrebbe essere; ma, come io lo capisco, non è così.
Quanto poche sono le anime che danno a Gesù questo conforto, di la-
sciarsi portare dal suo amore! Fissano lo sguardo su se stesse, sulle lo-
ro miserie, e pensano che il fuoco dell’eterno Amore non basti a consu-
marle tutte. Molte anime virtuose e pure temono, non osano; mentre io,
peccatrice e miserabile come nessuna, non temo nulla. Anzi, quanto più
povera e miserabile mi vedo, tanto maggiore è l’impeto con cui mi lan-
cio verso l’Amore. E come vorrei far vedere a tutte queste anime la
tranquillità che sento facendo così. E quanta ansia mi dà l’amore di an-
dare in cielo, di contemplare Dio, senza vederlo, e poter fare là ciò che
qui non posso: dar luce e generosità alle anime, perché escano da se
stesse e si lancino senza timore verso l’amore. 

È questo che ho cercato di fare più che mai in questi giorni di Eser-
cizi. Il terzo giorno dovetti lasciare la solitudine della cella, e rompere
il silenzio assoluto - come si usa in questi giorni di ritiro - per andare al
letto di una mia figlioletta (postulante), che si sentiva male; e là, insie-
me a lei, posi fine agli Esercizi. Ma anche là, quante grazie, quanto for-
te sentivo la presenza dell’Amore nascosto..., e dico nascosto, perché
lo sentivo nell’intimo dell’anima e appena appena nei sensi; ma sapevo
bene che era Lui.

Il Venerdì Santo fu anche più evidente questa presenza dell’Amore.
Mi sentivo unita alle anime che amo in Dio in modo speciale. Questo
mi succede di solito in questo giorno. Sarà forse perché in questo gior-
no Gesù ci ha riscattati col suo Sangue e ci ha riuniti tutti nel suo Cuo-
re? Credo di sì, dato che la sera di questo giorno, appena scende la not-
te, mi si presenta al pensiero Gesù tutto sanguinante, piagato, morto, e
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con un amore doloroso mi attira e mi tiene più particolarmente unita a
Sé. Mi sembra di averlo sempre davanti, mentre il mio spirito va in cer-
ca di anime amanti, che contemplino con me lo stato in cui si trova l’A-
more, e gli offrano il proprio cuore spezzato dal dolore, considerando
che siamo stati noi la causa di tanta crudeltà.

Invito anche V. R. ad accompagnarmi a seguire Gesù in tutti i suoi
passi dolorosi, a compatire i suoi dolori e consolarlo col nostro povero
amore. Voglio dire, Padre, che dobbiamo fare qualcosa di speciale in
queste ore dolorose di Gesù, con un’offerta più generosa delle nostre fa-
tiche e sofferenze. Chi lascia passare questo Venerdì come gli altri gior-
ni, senza far niente di particolare, fa piangere Gesù con lacrime di amo-
re paterno, vedendosi abbandonato, misconosciuto e dimenticato dal fi-
glio che ama tanto e per il quale soffre. Padre mio, soffriamo con Lui...
Ahi, quanto lo fanno soffrire le anime! E anche me fanno soffrire... 

Quante cose, Padre, potrei dirle a questo proposito! Ma oggi la sua
povera figlia non può fare altro che chiederle la benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

52. PASTOR
Scienza nella testa e amore nel cuore

Deusto, 28 marzo 1925

Padre mio,
ho finito di leggere il suo ultimo articolo in “Ciencia Tomista”.

Espone molto chiaramente argomenti e ragioni, ma non credo che deb-
ba finire così (come V. R. desidererebbe e anche la sua povera figlia).
Con piacere ho letto anche l’articolo del P. Sabino Lozano. Come è bel-
lo lo studio della Sacra Teologia a cui egli si dedica! Quanta sapienza e
studi suppongono questi articoli!40 Quando li leggevo, dicevo fra me:

40 M. Maddalena si riferisce qui certamente all’articolo del P. Arintero su Santa Teresa
e il P. Tommaso di Gesù, apparso nel n. 91 corrispondente a gennaio-febbraio 1925
di “La Ciencia Tomista”, pp. 54-73. In questo stesso numero, pp. 26-53, c’è un arti-
colo del P. Sabino Lozano (che è continuazione del tema iniziato nel n. 89, settem-
bre-ottobre 1924, pp. 204-221, della stessa Rivista) su La Natura della Teologia; il
suo aspetto effettivo-pratico, secondo San Tommaso. Sono questi due scritti che
suggeriscono a M. Maddalena le riflessioni che espone ai suoi Padri spirituali in
questa lettera.
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“Signore, fate che questi benedetti Padri abbiano nel cuore tanto amore
quanta scienza hanno nella testa, e allora, senza dubbio, arriveranno ad
essere santi e dottori!”. Ma non per questo li invidio. Sì, talvolta, per
avere un cuore più grande, generoso e fermo, ho desiderato di essere
uomo; ma, per non dover andare in cerca, come loro, di ragioni e rom-
permi la testa analizzando parole e idee, ed arzigogolando, preferisco
esser donna. Così, alla cieca, senza tanti discorsi, mi rifugio nell’Amo-
re e là trovo tutto.

Poveri Padri! Mi fate compassione, perché, per andare in cerca del-
la verità e dell’amore, non potete godervi, tranquilli, né l’una né l’altro.
Io mi metto a leggere, e se la testa si stanca, chiudo il libro e gli occhi,
e mi sembra di trovarmi in un altro mondo di cose, e senza affatto stan-
carmi. Altre volte i libri mi sono piuttosto di peso. Le cose mi appaiono
così semplici; ma voltandole e rivoltandole, si rendono complicate e
difficili. Perciò, compatisco chi deve occuparsi di questo lavoro. Ma
non perdetevi d’animo, carissimi Padri, perché godrete di più in cielo.
Dio è giusto, e voi lavorate per Lui!

E ora, Padre, prima di lasciarla, chiedo alla nostra amatissima Ma-
dre addolorata che ci copra, tutti e due, col suo manto purissimo affin-
ché, con Lei e in Lei, possiamo accompagnare Gesù durante la spaven-
tosa tragedia della sua amara Passione, e piangere i peccati nostri e dei
nostri fratelli, che sono stati la causa di tanti dolori.

Mi perdonino, sia V. R. che il P. Sabino, le impertinenze di questa
lettera, e mi benedicano.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

27. ARINTERO
Salamanca, 1 aprile 1925 

Carissima in Gesù:
che Egli sia sempre con Lei e Lei con Lui... specialmente nelle sue

solitudini dell’Orto e del Calvario..., dove tanto desidera che lo accom-
pagniamo in questi giorni, e dove sono tanto pochi quelli che di buon
grado lo accompagnano.

Sono lieto che, in questi Esercizi, Gesù le abbia fatto sentire l’unio-
ne in modo tanto certo quanto superiore a tutto ciò che è sensibile..., af-
finché... lo adori e lo ami e lo lodi sempre più “in spirito e verità” (cf.
Gv 4, 23-24).
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Io, da parte mia, non so nemmeno come faccio questo; mi sembra di
non farlo in nessun modo, arido e freddo come sono... Tuttavia, voglio
amarlo, Gesù, e lavorare soltanto per puro amore, e offrirgli, particolar-
mente i venerdì, qualche mazzetto di mirra... (cf. Ct 1, 13). E ora sono
solito portarne un poco con me, sul petto, e alcune volte gliene presen-
to uno molto grazioso, firmato da N. N., e avvolto in una “Lettera”...
largamente diffusa, in cui, con molte apparenze di sincerità, ci sono i
miei articoli di... pure “falsità!... Poiché questi articoli stanno per esse-
re ristampati nel mio nuovo libro “La verdadera Mística Tradicional”,
sia pure un poco ritoccati, il Padre Provinciale, che è qui e parte oggi,
mi ha ordinato di rispondere chiaro con delle note che mettano bene a
fuoco la verità.

Essendo oggi tanto disturbato, debbo interrompere questa lettera.
Chiedano con insistenza che Dio mi dia, in tutto, luce e prudenza, mol-
ta pace e buon umore, per rispondere con calma, difendendo la verità
senza offendere la carità.

Il P. Sabino si raccomanda alle sue preghiere e le è grato per i suoi
ricordi. 

La benedice il suo aff.mo servo

Fr. Juan González Arintero O. P.

53. PASTOR
Operare con carità

Deusto, 6 aprile 1925

Padre mio,
i dolori di Gesù e di Maria siano sempre impressi nei nostri cuori

e rafforzino di più la nostra unione con essi, specialmente durante
questa settimana, nella quale il torrente della divina grazia scorre più
abbondantemente, per sommergere tutte le iniquità e santificare le
anime. 

Corriamo, corriamo senza timore, Padre mio, a gettarci in questa
fonte, qualunque sia lo stato dell’anima nostra. Per noi e per tutti, le
piaghe dell’Amore ci hanno aperto questa corrente di Sangue divino,
come un rivolo di luce alle anime nello sforzo di amare chi tanto ci
ama. E come potrebbe il Padre mio non amare Colui al quale offre il
“mazzetto di mirra” (cf. Ct 1, 13)? 
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So bene che questo non è così facile farlo come dirlo, se gli occhi
non si fissano in Gesù, nostro divino modello; ma fissando lo sguardo
in Lui, non solo ci riesce facile, ma ci muove ad amare con predilezio-
ne e tenerezza particolare proprio quelli che ci procurano la “mirra”.

Con che forza ho chiesto al Signore che tenga nelle sue divine mani
il suo cuore, Padre, e lo faccia agire secondo Lui, dandogli la dolcezza
della sua carità e della sua tenerezza di Padre, unico mezzo per attirare
tutti al suo amore! E se non cerchiamo e non conseguiamo questo, qual
è il fine del nostro operare? Nulla..., stancarci invano, perdere tempo!

Non la preoccupi molto il danno che potrebbe risultare da quelle
pubblicazioni... Se noi amiamo, l’amore è più forte. Pensi V. R. che an-
che gli altri, tutti, hanno le loro buone intenzioni come le ha il suo buon
cuore: compiere il proprio dovere, cercare la verità, difendere la gloria
del proprio Ordine... Non pensi altro, Padre mio, e poi vedrà come, a
suo tempo, si manifesterà la verità, non solo senza pregiudizio della ca-
rità, ma al contrario, intensificandola molto di più, per la santificazione
di tutti, essendo questo il fine che Dio si propone: farci tutti santi per te-
nerci tutti uniti eternamente al suo cuore.

Oh, quanto stretti sono i legami dell’amore di Dio... come sento che
amo tutti, e come tutti vorrei riunire e tutti fondere in uno: Dio! A volte
mi sembra che mi trabocchi il cuore: è che amo col Cuore di Gesù, che
trabocca d’amore per noi in ogni istante.

Grazie per i foglietti dell’Amore Misericordioso. Ne gradirei altri
due per darne uno a ciascuna delle mie quattro figliolette. La giaculato-
ria la ripetiamo nel Noviziato ogni ora. 

Rinnovando gli auguri di una felice Pasqua, le chiedo in ginocchio
una benedizione speciale. La sua aff.ma figlia nel Signore

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

28. ARINTERO
Salamanca, 15 aprile 1925

Carissima in Gesù:
che Egli la faccia partecipe delle grazie e delle glorie della sua san-

ta Resurrezione, comunicandole una nuova vita.
Ho gradito molto le sue parole dell’ultima lettera, venute a proposi-

to per farmi portare in tutta pace il mio mazzetto di mirra (cf. Ct 1, 13).
Grazie a questo, ho dato la forma più blanda possibile alla risposta, che
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urgeva mandare, almeno in parte, alla stampa... e così sono rimasto del
tutto in pace, mentre prima non sapevo che fare, né se avessi avuto bi-
sogno di qualcosa che mi soddisfacesse. Ora, credo, posso stare tran-
quillo, perché tutto è stato fatto con giudizio e calma. Stando così in pa-
ce, ho ricevuto una bella lettera da un Padre carmelitano di Roma, che
mi dava ottime notizie, deprecando gli attacchi di alcuni suoi confratel-
li e sperando in un accordo immediato con una più stretta unione fra i
due Ordini. Diceva che il suo Ordine non si è pronunciato sull’argo-
mento, che è una cosa personale di alcuni, mentre altri la pensano ben
diversamente. E lui stesso pensa di scrivere alcuni articoli che siano co-
me il vincolo di unione... Dio sia benedetto in tutto e per tutto!41 Pro-
prio adesso scriverò a questo buon Padre, per ringraziarlo vivamente
della sua bontà e incoraggiarlo nei suoi santi desideri, sperando così
che tutto sia regolato al più presto... 

Nella speranza di vederla verso il 4, o forse prima, metto adesso fi-
ne alla mia lettera, perché ho molta fretta. 

La benedice e si raccomanda il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

54. PASTOR
L’amore come mezzo di purificazione delle anime nostre
quando non ci possiamo confessare

Deusto, 28 aprile 1925

Padre mio,
molto consolanti furono per me le prime ore del Sabato Santo, sen-

za dubbio perché il sabato è il giorno consacrato a Maria, dalla quale
l’anima mia si aspetta e riceve sempre grazie particolari.

La notte del Venerdì Santo, la Madre ci disse che, essendo stato già
detto il Mattutino del Sabato e non dovendo per questo alzarci di notte,
potevamo tutte andare a dormire, per recuperare il sonno perduto la
notte precedente vegliando Gesù nel Sepolcro. Io mi dispiacqui un po’
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e mi dissi: La mia cara e dolce Madre piange, sola, afflitta com’è per la
morte di Gesù ed io per tutta la notte a letto...; con quanta gioia mi al-
zerei a mezzanotte per consolarla un poco!... Intanto la sagrestana chie-
se alla Madre: “Madre, mi permette di alzarmi a mezzanotte per andare
in Cappella a vedere se arde la lampada?”. “E a me - aggiunsi io - per
andare a visitare l’inferma?”. La Madre acconsentì e io potei allora al-
zarmi; e mentre tutte dormivano e tutto era silenzio, dopo la visita al-
l’ammalata, mi inginocchiai là, nel corridoio, per non far rumore, e
m’intrattenni un bel pezzo a consolare la Santissima Vergine. E come
sentii la sua presenza... e con quanta dolcezza mi fece sentire il suo do-
lore e la sua tristezza! E sa, Padre, che cosa feci per consolarla? Rinno-
vai con tutta l’anima il Voto di amore a Gesù e a Lei. “Madre mia, le
dissi, Gesù è morto per essere amato; Tu lo hai dato alla morte, affinché
l’uomo vedesse il suo amore lo amasse... Ebbene, consolati, Madre
mia! Gesù e Tu avete ottenuto ciò che cercavate: amore. Io vi prometto
di amarvi sempre con tutta l’anima mia e di fare che altri vi amino. Ge-
sù ha vinto, il suo amore ha trionfato sul mio povero cuore... Io lo amo
e voglio amarlo anche per quelli che non lo amano”. E si presentarono
alla mia mente, in uno splendido futuro, i gloriosi ed eterni trionfi del-
l’amore e il mio cuore sussultava di gioia... 

Ma è ora che le dica le cose più consolanti, come ho detto all’inizio
della lettera, quelle che furono per me le prime ore del Sabato, e ciò che
l’amore mi insegnò durante quel giorno.

Desideravo confessarmi e mi pareva molto giusto e conveniente far-
lo per comunicarmi il giorno di Pasqua. Ma, chiedendo io il permesso,
la Madre mi rispose che tutte desideravano confessarsi, ma il confesso-
re aveva detto che difficilmente poteva venire, per l’afflusso di gente da
confessare; che era meglio che aspettassimo noi che ci eravamo confes-
sate il mercoledì precedente, piuttosto che quella povera gente che si
confessava appena una volta l’anno. Mi dispiacque restare senza con-
fessione il giorno di Pasqua; mi pareva di non potermi rassegnare e me
ne lamentavo un po’ col Signore. Allora sentii interiormente come una
voce che mi diceva: “Confessati all’amore; è un confessore che è sem-
pre a tua disposizione e col quale puoi confessarti ad ogni ora; e sta’ pur
sicura che ti confesserai sempre bene e con molto frutto”.

Nello stesso tempo fui illuminata sul gran mezzo dell’amore per pu-
rificare le nostre anime quando non possiamo confessarci. E venni a sa-
pere quanto poche sono le anime che se ne servono, con gran dispiace-
re del Dio della bontà e della misericordia infinita, che questo mezzo ci
ha dato. Mi ricordai allora delle parole rivolte da Gesù alla Maddalena:
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“Dimissa sunt ei peccata multa, quia dilexit multum” (cf. Lc 7, 47: “Le
sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato”).

La sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

55. PASTOR
L’anima sua sente un più intimo abbandono

Deusto, 18 maggio 1925

Padre mio,
quando il Signore mi concede qualche grazia, sento subito il deside-

rio di dirlo a V. R., affinché anche lei ne gioisca e benedica con me il
Signore. Ma qualche volta credo che non sia necessario. Se è così, me
lo dica.

Ora voglio dirLe come ho passato i giorni che precedettero la Santa
Pasqua. Una novizia, inferma da un mese, peggiorò nella Settimana
Santa, e mi venne da pensare che fosse stata opera del Signore, affinché
io stessi con l’inferma e considerassi in lei Gesù piagato e morto per
amor nostro. È così viva la fede che ho nel vedere Gesù nei malati, che
anche se non lo avesse detto Lui, mi sembra che io lo avrei indovinato.
Addirittura, mi fa gioire il pensiero che Lui la tenga inferma per la gioia
che io provo nell’assisterla.

Il Giovedì e il Venerdì Santo passai, quindi, la maggior parte del
tempo con la mia piccola inferma. Quando aveva trentanove di febbre,
le dicevo che Gesù, in questi giorni, l’aveva al massimo, tanto che gli
causò la morte. Incoraggiata dalle mie povere parole, se ne stava tran-
quilla e contenta, e manifestava anche il desiderio di patire di più. Io
gioivo nel Signore, vedendo come una giovinetta che pochi mesi prima
si trovava n mezzo alle vanità del mondo e molto arretrata nel conosce-
re le cose dello spirito, aveva potuto in così poco tempo giungere a que-
sta perfezione. Docile in tutto, paziente, abbandonata alla volontà di
Dio, gode una pace e una tranquillità invidiabili, frutto di detto abban-
dono. È che quando l’anima ha cominciato a gustare questa pace, è già
felice; ha imboccato una via dalla quale difficilmente tornerà indietro,
anzi tutto fa sperare che sia subito investita dalle fiamme del divino
amore, che la farà sua fortunata prigioniera per sempre.

Io, Padre, imparo molto da questi esempi. Quanto alla piccola infer-
ma, il Signore mi parla interiormente e mi fa capire la santità che ha in sé
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l’abbandono nelle sue mani divine, e come in Lui si trova la felicità delle
anime ed ogni bene. Ma l’abbandono che Egli m’insegna e richiede da
me, è un abbandono molto interiore, così intimo e spirituale che non so se
la mia parola sia capace di spiegarlo. È un abbandono dell’anima in Dio
tale da farla sprofondare in Lui, vivere in Lui, amarlo e credere nel suo
amore, pur non rendendosi conto della maniera come tutto questo avven-
ga, ma rimanendo allo stesso tempo tranquilla e sicura che l’anima mia
vive in Dio. In questo modo l’anima resta pienamente in potere dell’a-
more, il quale fa tutto senza che essa lo avverta, né sappia dove si vada a
finire; ma questo non le interessa, né cerca di saperlo. Chiede amore e
l’aspetta; non sa se le sarà concesso, e tuttavia crede e spera nell’amore
ed è felice, dato che niente desidera, né vuole né chiede; le basta l’amore.

Sembra che qui non ci possa essere niente di certo; che tutto sia
dubbio e incertezza, e tuttavia non è così. Quando mi abbandono in Dio
in questo modo, come sono sicura, Padre mio! Eppure non posso dire
su che cosa si appoggi questa mia sicurezza, né donde venga... V. R., se
può, me lo dirà. A me sembra che nessuno sappia ben definire queste
cose, né parlarne; perciò penso che nessuno potrebbe dare all’anima la
certezza che ha e che, conseguentemente, può derivare unicamente da
Dio. Credo che i Padri spirituali, per quanto dotti e santi siano, non pos-
sono farlo. Potranno confortare, aiutare, ma non potranno mai dare
questa certezza all’anima e, molto meno, far sì che l’anima perseveri e
viva tranquilla e senza timori in questo stato.

Questo è, Padre, l’abbandono che ora mi chiede il Signore. È un ab-
bandono molto superiore a quello di cui le ho parlato all’inizio; perché
richiede dall’anima maggiore fede, più generosità e più forza; ma rac-
chiude in sé molto più amore... Quanto amano le anime che amano co-
sì!... Questo è vero amore di Dio; amare Dio divinamente, con amore
puro, che sembra simile all’amore che Egli ha per noi.

Quando V. R. mi dice che si sente arido e freddo, e non sa se ama né
come ama, o le sembra di non amare affatto, ma vuole amare e crede e
spera nell’amore, io mi rallegro molto, perché è il segno più chiaro -
specialmente se l”anima è in pace e tranquilla - che già possiede l’amo-
re, l’amore vero, amore di abbandono perfetto, perché abbandoniamo
ciecamente la cosa che più ci sta a cuore e la più preziosa che abbiamo
- l’anima nostra - nelle mani di un Dio che non si vede né si sente né si
conosce, ma nel quale si crede, si spera e si dorme il sonno dolce del-
l’amore, che ha trovato il luogo del suo riposo.

Veramente questo non è il perfetto riposo del cielo, perché il perfet-
to dev’essere eterno, e quaggiù siamo ancora nel tempo; ma, a prescin-
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dere da ciò, questo riposo nell’amore è quello che è più simile al riposo
dei cittadini della Gerusalemme celeste, i soli che si devono ritenere
come i più felici e i più fortunati.

Padre mio, quando ci ritroveremo lassù anche noi?... Su questa ter-
ra, anche se abbiamo trovato e ci è stato dato il meglio, è sempre poco
e molto poco per un’anima che ha bisogno dell’eternità di Dio: l’eterno
riposo nel suo eterno amore... Riposiamoci tranquilli, Padre, in questo
prezioso sovrumano abbandono; e se V. R., qualche giorno, vede che io
comincio a svegliarmi al rumore della natura e delle mie passioni, lei,
come vigile sentinella, me ne avverta subito; mi dica che il nemico è vi-
cino, affinché possa invocare immediatamente l’amore, e il nemico
fugga senza essere riuscito a svegliarmi. Così potrò continuare il mio
riposo in pace, nell’attesa dell’eterno amore. Io farò lo stesso con V. R.,
perché questo esige il vero amore e questo vuole Dio: che ciascuno ab-
bia cura del bene dell’altro come se fosse il suo proprio.

L’anima mia dorme in questo riposo pacifico, di cui le sto parlando,
alla voce della ninna nanna del Signore che mi dice:

Senza svegliarti, ascolta, anima mia,
la dolce ninna nanna del tuo Dio.
Apri gli occhi soltanto per vedermi
e torna a riposar.

Non torni più il ricordo del passato,
a disturbarti il sonno che ristora.
Sa tutto, tutto il tuo divin Signore;
riposa e non temere.

Non pensare alla vita che t’aspetta;
ho numerato tutti i passi tuoi,
Dormi sicura in queste braccia amanti;
non dubitar, ché t’amo.

Come vedrà, Padre, c’è poca differenza fra le mie parole di adesso e
quelle di altre volte, parlando di questo abbandono. Ma, pur esprimen-
doci allo stesso modo, quanto è diversa ogni volta l’azione di Dio nel-
l’anima, e la maniera di farle capire le cose! In Dio, tutto è nuovo in
ogni momento. Tutti gli atti del Signore sono nuove meraviglie della
sua infinita grandezza e potenza. Così lo intende l”anima. Nuovo ogni
movimento per attirarla a sé; nuovo ogni grado di amore, di luce, di vir-
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tù che le comunica; nuova la sua bellezza, e nuovi finalmente tutti i
suoi infiniti attributi. Ma voglio dire che tutte queste cose sono nuove
per noi, perché Lui, in se stesso, possiede tutto sin dall’eternità e sem-
pre ne sarà in possesso. 

Questo stesso amore con cui ci ama e che ora va manifestando a noi,
lo ha avuto sempre; è eterno, ci ha amati sempre così, allo stesso modo
come ora ci ama. E questo è così certo, che non ha potuto amarci in al-
tra maniera. Quanta profondità, Padre, questo dà al pensiero! 

Perciò, quando si parla di Dio, delle sue operazioni nelle anime, c’è
tanto da dire!... Questa materia non si esaurisce mai. Da parte mia, quan-
do mi metto a parlare di tutto questo, sono tante le cose che mi vengono
da dire (malgrado la mia ottusità e ignoranza), da sembrarmi che non la
finirei più. Mi propongo una cosa e ne dico un’altra; non so dove mi va la
testa, e ciò che mi ero proposto al principio, non glielo dico.

Ad ogni momento sento di Dio cose nuove; tutto mi desta meravi-
glia... Come vorrei, Padre, dirle tutto, ma non è possibile; il tempo non
basta, ci vuole l’eternità.

Sia questa l’ultima parola della mia lettera: - Amiamo molto Dio!
Solo il suo amore ricolmi le anime nostre... 

La sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

56. PASTOR
Necessità del sacrificio nell’anima - apostolo

Deusto, 11 giugno 1925

Padre mio,
alcune inferme, grazie a Dio ora ristabilite, e quelle alle quali ho ser-

vito sempre da infermiera, mi hanno impedito finora di scriverle, mal-
grado il mio gran desiderio di farlo.

E che giorno è mai questo in cui comincio a scriverle!... Giorno del
Corpus Domini, così radicato nella mia vita.

Ricorderà, dalle mie prime lettere, i favori che dall’Ostia Santa fece
Gesù in questo giorno all’allora Giuseppina di 17 anni. Da allora ella
non li dimentica né potrà mai dimenticarli. Ogni volta che ricorre que-
sta festa, il loro ricordo diventa sempre più vivo in modo particolare,
col cuore pieno di gratitudine per Colui che si degnò di prendermi co-
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me sua e che, nonostante le mie ingratitudini, mai ha cessato di amarmi
col più tenero amore di Sposo. In considerazione di questo favore del
Signore, presi il nome che porto: di Gesù Sacramentato. Oh, sì, di Ge-
sù Sacramentato voglio essere, poiché Lui mi prese per sua, perché mi
immolassi continuamente come Lui, e con Lui, per amor suo!42

L’amore è stato ed è il carnefice di Gesù, e deve esserlo anche della
sua povera sposa. Allora, Padre, a quell’età, con quanto fervore amavo
Gesù, ma posso dire, senza quasi conoscerlo! Ora non lo so se lo amo;
temo di non amarlo come allora, ma credo di conoscerlo meglio e di es-
sere unita a Lui più strettamente, con legami che lega e stringe non già
la debole mano di Maddalena, ma la sua stessa mano.

Certe volte noto che questi legami si stringono tanto che non so co-
me il corpo possa resistere, dato che mi vedo malandata, piena di difet-
ti e imperfezioni. E mi sembra di sentire interiormente: “Voglio che tu
viva la mia vita divina, che parli con la mia bocca, che lavori con le mie
mani, che pensi con la mia mente, che ami col mio cuore”. E io non so
fare niente; sì, desidero solo fare cose grandi, amare e far amare l’A-
more. Sento nell’anima mia una forza occulta, segreta, di portare tutti a
Dio..., di fare che tutti siano una sola cosa con Lui. Certe volte, questo
mi sembra molto facile, quasi come se fossi la padrona di tutte le ani-
me, e di avere il diritto di offrirle tutte al Signore; ma dopo, quanto po-
che ne trovo che si sono unite a Lui!

Perché, Padre, non escogitiamo un modo, un mezzo per attirare tut-
te le anime a questo sommo Bene? Si fanno tante invenzioni, si scopro-
no tante cose... Perché dunque non ne scopriamo una per far sì che le
anime amino Dio? Vediamo di trovarne qualcuna.

Spesso ricordo le parole di Gesù: “Cum exaltatus fuero a terra, om-
nia traham ad meipsum” (cf. Gv 12, 32: “Quando sarò innalzato da
terra, attirerò tutti a me”); e mi sembra che Egli dica all’anima mia:
“Per attirare i cuori a Dio è necessario essere innalzati da terra; la terra
è materia, e materia attira materia. Dio è spirito, e quanto più ci si eleva
e ci si distacca da ciò che è materia, tanto più si diventa abili nell’atti-
rare anime a Dio”. Sento allora il desiderio di morire per allontanarmi
dal corpo; ma vedo che c’è anche un altro mezzo, ed è questo che ho
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adesso a portata di mano: tenere il mio corpo inchiodato sulla Croce
con la mortificazione e il sacrificio. In questo modo possiamo stare, co-
me Gesù, sempre elevati da terra, ed essere capaci di attirare le anime al
suo amore.

Oh, quanto può il sacrificio, e quanto è necessario per conseguire
questo scopo... Ogni giorno, Padre, lo capisco meglio. È impossibile
che non ottenga di avvicinare un’anima a Dio chi, nel segreto e con ge-
nerosità, si sacrifica per il bene di essa. Perciò, mi rassegno a vivere per
sacrificarmi per le anime col sorriso sulle labbra. Vedo che Dio vuole
servirsi di me per conquistare molte anime al suo amore, per far loro
comprendere quell’amore che le deve attirare e sedurre, anche se tal-
volta sento ripugnanza e riluttanza. Povero Gesù! 

Proprio questa mattina, una religiosa ha chiesto di parlarmi di certe
cose concernenti il suo spirito, e questo mi causa confusione e vergo-
gna, trattandosi di religiose buone e istruite. Forse la mia ripugnanza si
spiega in parte per il fatto che, quando mi parlano in confidenza, mi
sfugge sempre qualche parola su ciò che il Signore opera in me, e poi
me ne pento; mi piacerebbe che tutto restasse nascosto.

Presa da questi pensieri durante la preghiera, e riflettendo che, dopo
la Messa, dovrò andare a parlare con quella religiosa, come le avevo
promesso, ho sentito interiormente: “Invano cerchi di nasconderti; le
opere del mio amore devono manifestarsi. Lascio qualche volta nel se-
greto quelle della mia giustizia, ma quelle della mia misericordia devo
farle conoscere tutte”. Questo, Padre, mi ha incoraggiato a continuare a
scrivere ciò che V. R. mi disse sul Voto di Amore. 

Il pensiero che una cosa possa servire a fare amare Dio, e che continua
a far del bene alle anime anche dopo la mia morte, mi dà forza in tutto.

UN CONSIGLIO. Le riferirò un caso, perché V. R. mi dia il suo parere.
Tempo fa mi scrisse una religiosa, dicendomi che stava su un vero cal-
vario, piena di sofferenze, ma senza manifestarmene una in particolare.
Tuttavia, da qualche sua espressione dedussi che non si trattava di quel-
le sofferenze che vengono dall’amor di Dio e santificano, ma piuttosto
dall’amor proprio e qualche volta da una passione non mortificata. Per
meglio assicurarmene, le scrissi domandandole se, nelle sue sofferenze,
conservasse la pace e la serenità di spirito, per rivolgersi a Dio con la
preghiera e con frequenti aspirazioni. Mi rispose che della prima era
priva da parecchio e, come conseguenza naturale, anche della seconda. 

La mia risposta a quest’anima, se debbo dire quello che sento, sarà di
mostrarle la vera causa delle sue grandi sofferenze e come possa o debba
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metterci rimedio, prima che le impediscano di santificarsi per gli effetti
che producono, così diversi da quelli prodotti dalle sofferenze che Dio
manda per purificare le anime e unirle a Sé. Farei in modo da dirglielo con
tutta la dolcezza possibile, e credo che ne resterebbe convinta; ma, mal-
grado ciò, non mi decido a farlo. Mi sembra che Dio, chiamandomi a la-
vorare per le anime, mi abbia affidato solo la sua bontà, la sua misericor-
dia, il suo amore...; quella parte, insomma, che ha affidato a Maria. E co-
sì, dove c’è qualcosa che sembra meriti rimprovero, temo, perché credo
che non sia per me. Ma allo stesso tempo vorrei fare del bene a tutte le ani-
me, e per quella di cui le sto parlando non vedo altro che farle conoscere
la verità. V. R. mi dirà che cosa dovrò fare. Ho qualche timore anche per-
ché V. R. mi disse: che le anime perfette - come afferma S. Giovanni della
Croce - non sentono, non vedono il male degli altri. Ma - aggiunse V. R. -
ci sono anime alle quali il Signore lo fa sentire e le fa soffrire; e questo mi
dà un po’ di sollievo, perché i due modi possono essere cosa di Dio. Se
non fosse così, farei di tutto, e lo chiederei al Signore, di non farmi sentire
quello che a volte sento di certe anime. Anche se con questo sentire e sof-
frire per le anime non si ottenesse niente, io, a dire la verità, ne sarei quasi
contenta, perché mi pare che soffrire per le anime alleggerisca i dolori di
Gesù. Ma, pensando di potermi sbagliare, temo di mancare alla carità.
Perciò non faccio trapelare all’esterno niente di quello che sento, e mi
contento di compatire e pregare. È vero che così non mancherò?

Come alla povera figlia sua, così anche a V. R. Dio ha affidato la sua
bontà e il suo amore; ed è questo dunque il mezzo di cui dobbiamo ser-
virci per fare qualche cosa.

Se usciamo da questo cerchio che il Signore ci ha affidato come og-
getto del nostro lavoro, poco o niente otterremo. Tutto ciò che sa di bur-
bero, di severo, di duro, lasciamolo agli altri; non è questo il nostro
campo, ma è là dove eccelle sempre la bontà e l’amore verso tutti; con
questo, più che con ragionamenti e discorsi, guadagneremo molto. L’a-
more ha più forza della stessa verità e ragione.

Vedremo, Padre, se in questo modo Lei vincerà i suoi... amici. Che
fanno? Tacciono o continuano sullo stesso tono? In cielo, tutti cantere-
mo allo stesso modo l’eterno cantico dell’amore. Il solo pensare a que-
sto suscita in noi i sensi della più tenera fraternità; in questo esilio non
trovo conforto maggiore né gioia che possa paragonarsi a quella che ci
aspetta nella patria celeste, se non nell’amore verso tutti e nel procura-
re di fare del bene a tutti.

Se vedesse, Padre, come il Signore mi va privando delle consolazio-
ni sensibili, o direi meglio, come me le va dando in altri modi! Così, per

ANNO 1925 56. PASTOR 311



esempio, colloquiare con V. R., per me è un godimento; è un qualche
cosa come se stessi fuori di me... lontana, molto lontana da me; è come
acqua che scorre, rinfresca per qualche istante e poi mi lascia più asse-
tata. Ma non me ne do pena; al contrario, mi invita al raccoglimento e a
nascondermi nel centro dell’anima mia, dove trovo uno che supplisce a
tutte le gioie e consolazioni esteriori e che - senza poterle dire come -,
appaga tutte le mie aspirazioni.

Per terminare, e riguardo a Suor Paolina, le dirò che è venuta a con-
sultarmi sull’ispirazione che ha, di offrirsi vittima all’Amore, come
Santa Teresina. Le ho consigliato di scrivere a V. R. La sua notte si sta
dileguando; dove entra l’amore, non manca mai la notte, per purificar-
ci. Le sue sofferenze stanno diventando gioie pure ed intime, che la
uniscono sempre più strettamente all’Amante divino.

Come sono belle le vie di Dio! Felice colui che persevera fino a rag-
giungere la cima... Noi, Padre, vogliamo appartenere a questo stuolo
fortunato, e perciò ripetiamo spesso: o morire o andare avanti nell’a-
more.

Rispettosi ricordi da parte della R. Madre e dalla sua aff.ma figlia,
che chiede la sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

29. ARINTERO
Salamanca, 25 giugno 1925 

Carissima figlia in Gesù:
che Egli sia sempre la calamita che attiri completamente l’antica Giu-

seppina... Ricordo bene quella grazia, origine di tante altre... Così, sotto
la sua guida, l’Amore le insegnerà ciò che più conviene in ogni caso...

Nelle sofferenze di quella povera anima, che non nascono da puro
amore di Dio, ma dal contrario, il santo zelo le farà dire la pura verità
che salva, per quanto dolorosa possa risultare. Se esso vede che così
conviene, non badi a rispetti umani, ma solo a non mancare alla carità e
faccia del tutto per insinuarsi in modo che il paziente veda chiaramente
che si cerca solo il suo bene.

Sì, vedo, figlia mia, che Nostro Signore dà a noi due più attrattiva
per le opere dell’amore e che a questo dobbiamo dedicarci di preferen-
za; ci costerà molto se ricorriamo ad altri provvedimenti. Ma alle volte
non c’è altro rimedio, e la stessa carità urge e obbliga... Non so se così
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tento di discolparmi di una certa eccessiva durezza delle mie annota-
zioni contro la famosa “Lettera Aperta”.

Sono arrivate le prime copie del mio libro... Voglia Dio che, almeno in
generale, faccia del bene a tutti e produca una buona impressione. Ma
non sono stato capace di addolcirlo di più, visto l’immenso danno che
dappertutto si sta causando, tanto che alcuni amici hanno creduto del tut-
to necessario che il P. Ignazio opponesse una seria contestazione... per
vedere se sia possibile dissipare tutti gli inganni. Poi mi dirà, con tutta
franchezza, che cosa pensa della mia durezza, che non sono stato in gra-
do di evitare. Ma quello che è certo, mi sembra, è che una simile cosa non
è per noi. Ora, il P. Ignazio lo ha fatto e, credo, molto bene (senz’altro di-
fetto che quello di prendere le mie parti, senza che io lo meriti), e c’è pu-
re la contestazione fatta nelle mie note; ma per una nuova edizione, pen-
so di tralasciare completamente tutte quelle asprezze che Lei e altre buo-
ne persone mi fanno notare, in modo che il libro riesca più edificante.43

Ora vedo sempre più quanto ci convenga sacrificarci e avere sempre
il sorriso sulle labbra... Da parte sua, continui a seguire l’impulso inte-
riore che la muove ad effondere in tutti i cuori il balsamo divino, e a fa-
re che si fomentino dovunque le opere dell’amore. Mi rallegro anche
nel vedere che così l’abbandonano le consolazioni sensibili, per rice-
verne altre più intime e più durature... 

Mi domanda cosa fanno i miei avversari. Le posso dire soltanto che
fino a maggio sono stati molto duri; in giugno si sono calmati, e ora non
fanno più il mio nome... Pare che il loro nuovo Generale li abbia richia-
mati all’ordine. Dio lo voglia! Altrimenti, c’è da temere molto danno,
soprattutto se scrivono in periodici.

Il P. Sabino ringrazia per la sua lettera e i suoi ricordi.

ANNO 1925 29. ARINTERO 313

43 Il P. Ignazio González Menéndez Reigada si occupò molto delle cose del P. Arintero
e abbastanza di quelle della M. Maddalena. Fu discepolo del primo, collaboratore
nella sua Rivista, brillante difensore delle dottrine mistiche del suo Maestro, suo
successore nella direzione de “La Vida Sobrenatural” (dal 1928 al 1933); tenne an-
che corrispondenza con la M. Maddalena (conserviamo alcune lettere) ed ebbe in-
contri personali con lei nel Monastero di Deusto, intorno alla metà del 1929. Era na-
to a Corias (Asturie) nel 1883; fu religioso nell’Ordine dei Predicatori. Coltivò gli
studi con grande profitto: fu maestro consumato nelle scienze teologiche e un pro-
fondo conoscitore del diritto internazionale. Morì a Palencia il 25 ottobre 1951. Eb-
be un fratello domenicano, Fr. Albino González Menéndez Reigada, che fu Vescovo
di La Laguna (Tenerife), e morì Vescovo di Córdoba il 13 agosto 1958. Cf. La Vida
Sobrenatural, n. 318, anno 1957, pp. 465-468; n. 359, anno 1958, pp. 391-397. 

 



A corto di tempo per dilungarmi, la benedice e si raccomanda alle
sue preghiere il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

57. PASTOR 
Cambiare in amore tutti i nostri atti e parole

Deusto, 16 luglio 1925

Padre mio,
La ringrazio tanto per la lettera, per i tre librettini con i foglietti del-

la “Associazione”, e specialmente per quello di santa Teresina, che mi
servirà magnificamente per il Noviziato. Grazie anche per il suo libro
“La verdadera mística tradicional”, che sto leggendo con il piacere con
cui leggo tutto ciò che V. R. scrive e ciò che scrivono quelli che pensa-
no come V. R.; e la ringrazio infine per i tre opuscoletti del P. Ignazio,
splendidamente scritti, dove si manifesta la sua profonda conoscenza
delle cose di Dio. Per lui ho chiesto al Signore di avvolgere ogni giorno
più la sua anima con la fiamma del suo divino amore, affinché tanta
scienza produca tutto il frutto che può dare. 

La vostra dottrina, carissimi Padri, non so dire quali impressioni fac-
cia sul mio cuore; sente che là dentro si trova ciò che esso tanto desidera:
la luce, la verità, l’amore... Se tutti sentissero ciò che sento io, finirebbe-
ro tutte le discussioni. Non sentono così, perché non si aprono a questa
luce di verità con palpiti di amore... E Colui che è tutto luce e verità si at-
trista, perché è Lui che rifiutano, pretendendo di misurare la sua grandez-
za con la mente fiacca e limitata della creatura, offuscata spesso dalle te-
nebre delle passioni. Oh, come resta offeso Dio nel suo amore!

Io, per consolarlo, rinnovo il mio atto di amore e gli chiedo che mi
conceda di poter aiutare le anime ad aprirsi alla verità. E allora il Signore
mi fa dimenticare che io sono povera, piccola, ignorante, e sembra dirmi:
“Tutto può chi ama. Spazia quanto vuoi con i tuoi desideri, ma mai un’a-
nima può desiderare tanto da superare le mie possibilità di dare più di
quanto essa possa desiderare...”. E io gli chiedo... Oh, se sapesse, Padre,
quante cose!... Fin dove arrivano i desideri di questa sua povera figlia!...
Gli chiedo che tutti i miei atti e tutte le mie parole siano amore, e che ab-
biano eco in tutte le anime capaci di amare fino alla fine del mondo. E
quando scrivo, gli chiedo che tutte le lettere diventino altrettanti carboni
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di fuoco, che accendano e accrescano l’amore in tutti. E fino a quando
esisterà un cuore capace di crescere nell’amore divino, possano le mie
ceneri e le mie ossa, alla mia morte e sino alla fine del tempo, attirare ani-
me al suo amore, affinché tutti conoscano Dio e crescano nel suo amore. 

Ma tutto questo che cos’è? Nulla, perché è cosa di creatura limitata, e
Dio è infinito e degno quindi d’infinito amore... Allora mi dico: “Tutti
questi atti, che io voglio che continuino a fare del bene sino alla fine del
mondo, questa cenere e queste ossa non siano quelle della Maddalena
peccatrice, ma quelle di Gesù”. Tutti i giorni mi cibo della sua carne in
virtù di quelle parole che Egli disse: “Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue dimora in me e io in lui” (cf. Gv 6, 56). Si viene così, dunque,
a realizzare questa trasformazione. No, non m’inganno, sento che è così.
Gesù unisce a sé la povera creatura, la rende grande con la sua grandez-
za; proprio per questo la creò dal nulla e la redense col suo Sangue. Io
credo in questo suo amore, e a chi crede sarà dato secondo la sua fede.

Mi sembra di vedere noi, tutti e due, lavorare dopo la nostra morte...
Oh, quanti carboni accesi lascerà il Padre mio!... Allora, li spargeremo
insieme... Non ci saranno più avversari, perché in tutti si accenderà lo
stesso fuoco. Talvolta penso, Padre, che ce ne andremo prima noi, e la-
sceremo il P. Sabino, che si unirà a noi dopo.

Allora, immaginandomi di esser madre di tutte le anime, griderò
con tutte forze dell’anima mia. Gesù mi autorizzerà a farlo. Mi dice che
a quelli che credono nel suo amore, tutto sarà permesso. Darà ad essi
l’onore della verginità e la gioia e i diritti della maternità, come diede
questo onore alla santissima Madre sua. Come a Lei, anche a loro con-
cederà, per il fervore della carità, di generare Cristo nelle anime sino al-
la fine del mondo. E io, Padre, sento di amare ugualmente la verginità e
questa maternità, perché, sia l’una che l’altra, sono allo stesso modo
frutto dell’amore.

Perdoni, Padre, questa sua povera figlia, che le chiede la benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista- Domenicana

30. ARINTERO
Salamanca, 19 luglio 1925

Carissima figlia in Gesù:
che Egli alimenti sempre più nell’anima sua il fuoco del suo santo

amore, e faccia in modo che si appicchi veramente a tutti quelli che
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trattano con lei, ed arda in modo speciale in questo mio povero cuore,
per lavorare sempre, come lei desidera, in vita e in morte, per far cono-
scere a tutto il mondo i misteri dell’Amore Misericordioso, affinché
tutte le anime si aprano a questo amore.

Mi consola e mi piace molto il coraggio che il Signore le dà di di-
menticare completamente se stessa e, rivestita della sua stessa forza,
osare gridare a tutti, e particolarmente a noi stessi, di darci seriamente
all’amore.

Quanto a me... avrà da rimproverarmi molto severamente quando,
leggendo il mio libro, arriverà alla nota contro la famosa Lettera Aper-
ta, in cui mi fu impossibile dissimulare la stizza per la mancanza di sin-
cerità dei miei detrattori e per i danni che mi potevano causare. Oh, se
allora ci fosse venuto in mente che doveva rispondere alla Lettera il P.
Ignazio, come poi fece molto bene!... Allora si sarebbe potuto prescin-
dere totalmente da quella Lettera, rimettendomi io alla Risposta (del P.
Ignazio)... e il libro avrebbe acquistato molto, senza quelle dure note
che là tanto disdicono... 

Ma, alla fin fine, vada tutto questo a mia confusione e perché impa-
ri, un’altra volta, se Dio vuole, ad avere più prudenza. Intanto penso di
sopprimere completamente quelle note in una eventuale nuova edizio-
ne; non sono infatti più necessarie, pur temendo che quelli, se Dio non
aprirà loro gli occhi, seguiteranno... a comportarsi allo stesso modo.
Tuttavia alcune anime buone mi dicono che, una volta messa in chiaro
la verità, faremmo meglio a tacere, lasciando a Dio la difesa della sua
causa. E da parte mia penso di fare così. 

Il P. Ignazio è a Madrid ad assistere alla consacrazione episcopale di
suo fratello, P. Albino, che ha luogo oggi stesso e in questo momento.
Gli sarà affidata la Diocesi di Tenerife. Che il Signore ne faccia un Pre-
lato secondo il suo Cuore!

Lo raccomandi molto al Signore, perché sarà per noi un buon ap-
poggio, essendo in tutto concorde con la nostra dottrina, e molto con-
tento di quella Risposta. Già pensa di pubblicare una “Biblioteca Mi-
stica”... 

Mi è piaciuta molto la sua firma di Passionista Domenicana; una fir-
ma che l’autorizza a riprendermi ogni volta che io commetta qualche
mancanza, e soprattutto quando vede e legge quelle annotazioni severe
contro la Lettera. Deve essere però chiaro che le note ordinò di farle il
nostro P. Provinciale, e così io, redigendole, non feci altro che obbedire.

Preghi perché diano molto frutto gli Esercizi Spirituali che comin-
cerò a dare oggi alle Clarisse di qui.
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Vi benedico tutte e mi raccomando alle vostre preghiere e... a Lei,
figlia mia, mille auguri e benedizioni per la sua festa, con tutti i torren-
ti di amore della Santa Penitente.

Il vostro aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

58. PASTOR
Necessità delle cose eterne. La sua duplice sete: Dio e le anime

Deusto, 13 agosto 1925

Padre mio,
prima di entrare nelle cose dell’anima mia, desidero augurarle che

Dio le ricambi le sue belle felicitazioni che ha fatto a questa Maddale-
na, figlia sua, e faccia che si realizzi in me quella finezza di amore che
mi augura. Voglia Dio che il Serafino che ferì Santa Teresa ferisca an-
che il mio cuore, pur essendo, da quel che sento in esso, o pazzo o un
po’ ferito. 

Dei miei poveri scritti faccia ciò che Dio le ispirerà. Vostra Reve-
renza ne ha il diritto, per la pazienza che le hanno fatto esercitare, e per-
ché mi ha ordinato di scrivere; altrimenti non avrei certamente saputo
dire niente. Le ricordo soltanto ciò che le ho detto tante volte: di non di-
re niente a nessuno e di sopprimere ciò che potrebbe destare qualche
sospetto. Lo raccomando anche al P. Sabino.44

Con che piacere vedo qui come aspettano con ansia “La Vida Sobre-
natural”, e la leggono e rileggono con amore e profitto!... Viva Gesù,
che in questo modo diffonde il suo profumo per guadagnare anime al
suo amore! Anch’io, come sposa unita al suo Sposo, voglio diffonderlo;
ma lo farò in modo particolare quando sarò in cielo. La mia missione,
quella che il Signore vuole da me, è la stessa che la Rivista persegue:
aiutare le anime a correre dietro l’amore, facendone altrettanti santuari,
dove Egli possa dimorare e trovare riposo per il suo Cuore affaticato.
Sì, Padre, questa è la mia missione; me ne rendo conto ogni giorno più
chiaramente.

ANNO 1925 58. PASTOR 317

44 Precisamente nel n. 56, agosto 1925, de “La Vida Sobrenatural” uscirono parecchi
articoli di M. Maddalena, debitamente corretti dal P. Arintero.

 



L’amore di Gesù è stanco di andare in cerca dell’uomo..., stanco di
tante ingratitudini... Voglio dargli anime che lo amino con ardore, sì che
possa trovare riposo in esse; e queste, una volta accese del suo fuoco,
vadano per il mondo in cerca delle pecorelle smarrite e le riconducano
ai piedi del divino Pastore. Io, sulla terra e in cielo, debbo essere sem-
pre Maddalena: amare, accoccolarmi ai piedi del Maestro e contem-
plarlo... Gesù non mi chiede altro. E là, ai suoi piedi, sembra che mi di-
ca, come alla sua prima Maddalena: “Dovunque si annunzierà il mio
Vangelo, si predicherà anche ciò che può l’amore, ciò che il mio amore
ha fatto con te”. Io vorrei non vedere, vorrei chiudere gli occhi al futu-
ro, ma non posso farlo, non dipende da me... Capisco che così vuole il
Signore, perché si diffonda di più l’amore, che è grande soltanto quan-
do abbraccia tutti i tempi e si perde nell’eternità.

Ma vedo che ancora non le ho detto niente di ciò che pensavo di dir-
le all’inizio di questa lettera. Il fatto è che quando mi addentro nelle re-
gioni dell’amore, una forza sovrumana s’impossessa di me, e sono tan-
te le cose che comprendo e sento che mi è impossibile passare ad altre
cose e uscire da questo piano dell’amore, dove il Signore ha stabilito la
dimora della sua povera sposa, che Egli vuole sempre con Lui. 

In questo stato d’animo, Padre mio, ho letto le sue note a “La verda-
dera mística tradicional”, che, come mi aveva già prevenuto, sarebbe-
ro state alquanto dure e non propriamente consone allo spirito del libro.
Duro contro duro fa sempre rumore, e il rumore non fa del bene, anche
se qualche volta è utile per svegliare i dormienti.

Quanto alle note, non mi sembrano dure, né certamente sembreranno
dure a chi abbia letto o è al corrente della parte contraria. Le trovo invece
molto blande e moderate, benché non lascino di dare, nell’insieme, una
certa ombra per la carica di prevenzione che forse V. R. ha avuto nello
scriverle (e che ora è del tutto scomparsa dal suo cuore), davanti all’idea
che i suoi avversari siano stati mossi da passionalità e dallo scopo di dis-
creditare i suoi scritti. E questo, Padre, non si può pensare. Tutti, in ciò
che fanno, hanno buona intenzione, meno che nel peccato; e chi sa che
quelle azioni che sembrano difettose all’occhio umano, non siano buone
all’occhio del Signore, che vede e giudica in modo molto diverso? Spes-
so il Signore stesso ritira o nega volutamente le sue luci e permette errori
ed equivoci, affinché dalle discussioni appaia più chiara e più ferma la
verità, in modo che nessuno osi contraddirla. E allora, chi è privo della
luce del Signore, devia; ma sempre con buone intenzioni, perché è certo
che “sine tuo lumine, nihil est in homine”, “senza di lui, non c’è nulla di
buono nell’uomo” (cf. Sequenza di Pentecoste).
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Chi pensa così, non si sbaglia, né c’è pericolo di mancare alla carità;
anzi, si affretta l’ora di far tornare a risplendere la luce divina che deve
sempre illuminarci e guidarci alla bella regione dell’amore, dove già si
trova il Padre mio e, spero, si troverà anche la povera figlia sua. 

Per questo motivo oso parlarle con tanta confidenza. Temo che il de-
monio voglia suggerirle qualcuno di questi pensieri che, se non si scac-
ciano subito, si opporrebbero all’amore, l’unica cosa che dobbiamo
mettere in salvo in tutte le cose.

Non basta, Padre mio, dire che quella parola o quella frase è di S.
Paolo o di S. Pietro. Il Padre mio non è né Pietro né Paolo, è Juan, e S.
Giovanni è l’Apostolo dell’Amore. Così vuole il Signore che sia V. R.:
Apostolo del suo amore.

Il rigore, lo lasci pure agli altri... E perdoni, Padre; perdoni, perché
so bene che V. R. non può rimproverarmi né prendere a male ciò che le
dico; perché il padre non può rimproverare il figlio quando questo fa
ciò che lui comanda. In tal caso, dica pure al P. Sabino che rimproveri
lui questa figlia, impertinente e sfrontata. 

LE COSE ETERNE. Ritorno, Padre, a ciò che è il palpito costante del-
l’anima mia: l’amore. Sento il bisogno di cose eterne; le cose passegge-
re sono per me troppo piccole e non meritano di essere minimamente
apprezzate. Sento in me la grandezza dell’infinito... Perciò, al di fuori
di Dio, tutto mi sembra piccolo.

Sentendo un giorno parlare della morte, e percependo in me quel-
l’abbondanza di vita che il Signore è venuto a darci dal cielo, poco
mancò che mi mettessi a gridare:

“Quale morte? La morte non esiste!... Chi ama Dio non muore mai;
vive eternamente”. E come può pensare diversamente chi sente in se
stesso una sorgente di vita eterna e sa che, per darci questa vita senza fi-
ne, l’Autore stesso della vita è morto su una Croce?... 

Alcuni giorni dopo lessi, e con molta consolazione, che Dio stesso,
per bocca del profeta Osea, promise che ci avrebbe liberati dalla morte:
“De manu mortis liberabo eos” (cf. Os 13, 14: “Li strapperò di mano
agli inferi, li riscatterò dalla morte”; cf. anche 1 Cor 15, 54-55). Dun-
que, si può dire che la morte non esiste, perché è stata distrutta dal no-
stro divin Salvatore. Che fortuna, Padre, che fortuna! Ameremo sempre
Dio! La nostra morte, se così vogliamo chiamarla, non è altro che il
principio della pienezza della vita... Quando arriverà quel momento!
Lo desidero tanto, sì, ma più ancora desidero e bramo un’altra cosa. Ed
è che sento nell’anima mia una doppia sete: sete di Dio, di perdermi in
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Lui per sempre, di restare consumata nel suo amore, senza pensare a vi-
vere...; e sete di anime, che sono come una parte di Dio stesso; ed è pro-
prio per questo che mi attirano.

DIO E LE ANIME. Dio e le anime: ecco la duplice sete che fa soffrire
al mio cuore un continuo martirio. Mi sembra che tanto per l’Uno quan-
to per le altre io sia disposta a qualunque sacrificio, ad ogni specie
d’immolazione, a morire, a vivere, ad essere annientata o a vivere per
sempre. Sento una forza interiore, indipendente da me, che mi spinge
ad andare sempre in cerca di mezzi per fare del bene alle anime, e pen-
so che, se continuassi a sentirla così come ora, neppure in cielo potrei
riposare. 

Santa Teresa doveva sentire sempre questa sete quando diceva che
non avrebbe potuto riposare in cielo sino alla fine del mondo. Ora an-
ch’io vedo come ciò sia naturale in chi ama!... Se non riposa l’amore,
come può trovare riposo l’amante?

Ma nel cielo non può entrare la sofferenza. Sarà una sofferenza
gioiosa, che si cambierà o si trasformerà in un godimento maggiore
quando saranno decise le sorti eterne di tutte le anime. Non le pare, Pa-
dre, che vedere dal cielo le anime in pericolo deve avere effetti molto
diversi quando è passato il pericolo? Questo modo diverso di godere,
lassù in cielo, io lo chiamo martirio d’amore, che non ci lascia riposare
neppure in quella patria beata. Con quanta maggiore acutezza lo senti-
rà la dolce Madre, Maria Santissima!... 

Dice, Padre, che le è piaciuta la mia firma di Passionista-Domeni-
cana... Grazie! Non osavo... Quando nacque il nostro umile Istituto, il
suo Santo Ordine da secoli procedeva con molta gloria, e ora di questa
partecipa anche la sua povera figlia, che le chiede la benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista- Domenicana

31. ARINTERO
Salamanca, 23 agosto 1925

Carissima figlia in “Gesù dolce, Gesù Amore”.
Che Lui la ferisca sempre più con i suoi dardi divini... che la faccia-

no uscire da sé, incendiandola sempre più nel desiderio di Lui e nel
guadagnargli anime.
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Mi fa molto piacere vedere che, effettivamente, Egli le affida questa
missione..., la stessa della Rivista; e contro ogni prudenza umana sa fa-
re dolcemente, perché si cominci a realizzare... Proprio così, fu certa-
mente Lui che mi mosse a ordinarle ciò che io le ordinai: di scrivere, e
anche di porre la firma col nome di Jesús Pastor.

Le sono sinceramente grato per la critica tanto benigna che mi fa, te-
mevo che sarebbe stata più dura, ossia che anche peggiore le fosse sem-
brata la mia critica... 

Infine, ormai non c’è più rimedio, e viene bene a proposito, perché
tutti vedano quanto vivo sia il mio amor proprio. Tuttavia, dà conforto
vedere che quel colpo “duro contro duro” pare che faccia risvegliare
molti e susciti maggiore interesse per questi problemi; e anche... che gli
avversari comincino a vedere il cattivo terreno che stanno pestando, e
così c’è da sperare che cessi la campagna denigratoria. 

Da parte mia, già le ho detto che d’ora in avanti penso di prescinde-
re totalmente dall’accaduto, seguitando ad esporre semplicemente la
verità.

Il P. Sabino si trova a Peña di Francia, e spero che torni presto. Le
comunicherò le sue commissioni, che egli riceve sempre con piacere e
assolve con più frutto di me.

Non avendo più tempo per altro, la benedice e si raccomanda alle
sue preghiere 

il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

59. PASTOR
Stato dell’anima secondo che l’amore sorrida o stia serio

Deusto, 5 settembre 1925

Padre mio,
mi giunge la sua lettera, piena di bontà come tutte le altre, riflesso

della bontà divina verso di me, nonostante la mia cattiveria.
La settimana scorsa, col pretesto che mi avrebbe fatto bene alla sa-

lute, ho dato qualche soddisfazione ai miei sensi. Lo sguardo divino mi
si fece subito sentire con severità, mostrandomi chiaramente la mia im-
mortificazione e ingratitudine, e continua tuttora mentre scrivo. Com’è
grande, Signore, la vostra bontà! Meriterei che mi abbandonaste, allon-
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tanandomi per sempre da Voi, e invece state con me, facendomi capire
che il vostro sguardo, seppure severo, è la mia salute e la mia salvez-
za... Com’ è buono Dio, Padre mio, e quanto cattiva sono io! 

Quando la bontà divina mi nasconde le mie cattiverie, non ho pau-
ra di niente, non cerco né chiedo di morire, pur soffrendo anche per al-
tri motivi. Ma quando mi scopre le mie ingratitudini, la mia bassezza e
miseria, i miei peccati, facendomi sentire tutto questo, io tremo, temo
e chiedo di morire, perché mi rendo conto che nessuno può essere si-
curo in mezzo a tanta malvagità. Faccio ricorso all’Amore e si ravviva
il ricordo delle mie promesse... Sì, Gesù, crederò sempre nel vostro
amore! 

Ma come si sente diversa l”anima quando l’amore sorride da quan-
do si mostra serio! Mi sono confessata già parecchie volte, e ora desi-
dero di tornare a confessarmi. E non smetto di dire a Gesù che lo amo e
che voglio mille volte morire prima di offenderlo e disgustarlo ancora.

La presente lettera, dopo averla interrotta ieri, la continuo oggi, po-
co dopo la Comunione. Sì, Padre, ho ricevuto poco prima Gesù; l’ho
stretto al mio cuore, ingrato sì, ma fiducioso nel suo amore senza limi-
ti... Gli ho detto che consento e sono contenta che tutto il mondo mi co-
nosca e mi gridi in faccia che sono un’ingrata, una peccatrice; ma non
voglio né acconsentirò mai che si dica che le mie cattiverie mi abbiano
fatto mancare alla fiducia nel mio Dio, né che io abbia dubitato un solo
istante della sua bontà per me dopo tante prove di amore.

Gli ho detto che in cielo, quando potrò cantare in aeternum le sue
misericordie, pubblicherò tutte le mie malefatte, affinché tutti gli abi-
tanti di quel regno ripetano in coro: “Le misericordie del Signore sono
senza numero, quoniam in aeternum misericordia eius, perché eterna è
la sua misericordia”. (cf. Sal 88, 2; Sal 105, 1-2; 135, 1).

Quante cose allora dovrò dire! Mi sembra che solo per dire le mie
cose, tutto quello che voglio, abbia bisogno di un’eternità!... Ma l’eter-
nità, che cos’è? È Dio; quindi ho bisogno di Dio. Quando sarò in Lui,
non avrò più bisogno di nulla. Dio stesso è la sua eterna lode; per que-
sto, solo per questo, l’eternità mi basta.

Non so se capirà quello che voglio dire... Almeno, e mi basta, com-
prenda la necessità che ha l’anima mia della grazia del Signore, e mi
mandi spesso, per mezzo del suo Angelo, la santa benedizione come
pegno d’amore a Gesù, al quale temo di aver dato disgusto. E se la Ma-
dre mia, oggi, giorno a Lei dedicato (sabato), mi manderà il confessore,
mi confesserò; altrimenti mi propongo già fin d’ora di fare più atti di
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amore, dare più baci al mio Crocifisso e di starmene tranquilla. Frattan-
to, in un modo o in un altro, in segreto o apertamente, l”amore continua
a lavorare in me, e come lo sento!... 

Ho capito, Padre, le sue intenzioni circa gli articoli “La Santidad es
amor”, e son disposta a fare ciò che Lei dice, quando e come vuole, an-
che se prevedo di dover sgualcire parecchie Riviste per strapparvi arti-
coli; ma m’incoraggia il pensiero del bene che si farà.

La Madre mi ha incaricato di dirle che, se si faranno libretti con gli
articoli di J. Pastor, vorrebbe che ogni religiosa ne avesse uno, perché
farebbe molto bene a tutte. Se sapesse da dove vengono!... Dice che le
basta sapere che un libro è scritto da una donna per non apprezzarlo
più.

Umilmente, Padre, la sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista- Domenicana

32. ARINTERO
Salamanca, 14 settembre 1925

Carissima figlia in Gesù:
sia Lui tutta la sua consolazione... e, dopo averle fatto sentire il suo

nulla, le faccia sentire quello che Lui è e vuole essere in Lei.
Suppongo che lo avrà già sentito durante questo tempo, dato che, ri-

ponendo completa fiducia nel suo amore, Egli non tarda a... mostrarlo
ben chiaramente.

Non fa male, anzi è bene, tutte le volte che le sia facile, fare in modo
da ricevere in simili casi l’assoluzione; ma senza dar molestia al confes-
sore chiamandolo solo per questo. Allora, non avendolo a portata di ma-
no, se non l’invia Dio stesso, si contenti pure della purificazione che è
sempre alla sua portata: l’acqua benedetta, con dolore e amore... 

Per quanto mi riguarda, come avrei potuto infastidirmi dicendomi
Lei la pura verità, quando sono stato proprio io a ordinarle di dirla?..
Proprio al contrario, quella fu una delle lettere che ho gradito di più, e
Nostro Signore se ne sarà servito, come di altre simili, per farmi deci-
dere di non insistere più su quelle questioni sgradevoli, una volta mes-
sa in chiaro la verità.

Chieda Lei, intanto, che io ricavi frutti abbondanti dai Santi Eserci-
zi che stiamo per cominciare oggi... Dopo il 25 dovrò andare a Madrid
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per una quindicina di giorni. Suppongo che Lei abbia già ricevuto le
due serie di articoli. Là può aggiungere quello che vuole.45

La benedice e si raccomanda alle sue preghiere il suo aff.mo servo
in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

60. PASTOR
Particolare chiamata interiore
che il Signore le fa sentire ogni venerdì

Deusto, 12 ottobre 1925

Padre mio,
devo dirle molte cose mie e di altre anime; ma anche V. R. avrà al-

cune cose da comunicare alla sua povera figlia. A quante anime ha dato
o intensificato l’amore divino a Madrid? E la sua anima, quanto pro-
gresso ha fatto? L’unica misura del valore di quanto facciamo è solo
quella dell’amore e nient’altro. 

Prima di cominciare con le cose dell’anima mia, debbo parlare di
un’altra anima, ma tutto in breve, perché so che V. R. ha molto lavoro
arretrato, dopo un’assenza di tanti giorni.

L’altra anima è Suor Paolina. V. R. sa già che angioletto è..., per
questo il Signore non si contenta e le chiede una maggiore perfezione.
È da tempo che mi è parso di capirlo, ma ho aspettato a dirglielo per ac-
certarmene meglio: quello che Dio non chiede non debbono chiederlo
le creature. Sì, il Signore la vuole più perfetta, come vedrà anche V. R.,
leggendo ciò che io le dico nell’acclusa lettera a lei destinata. La bene-
dica, Padre, e se le sembra bene, ci metta il suo nome per dare più valo-
re ed efficacia alla mia lettera.

Quanto all’anima mia e all’apostolato da cui si sente tutta infiamma-
ta, capisco che senza sacrificio non si può fare niente, e molto meno por-
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tare anime a Dio. Ma mi sento disposta a tutto, con la forza e la grazia di
Colui che vive in me e mi sostiene col suo dolce amore nei momenti in
cui il corpo si trova pesante e poco disposto per il lavoro e il sacrificio.

Così feci nei giorni in cui ero in attesa della sua precedente lettera.
Ricorderà, Padre, come mi sentivo molto umiliata e confusa per le mie
infedeltà. Era un venerdì, giorno in cui il Signore, ordinariamente, mi
fa sentire una particolare chiamata interiore per unirmi a Lui. Andai in
Coro, dato che la Regola ci prescrive di non lavorare nella mattinata di
ogni venerdì per dedicarla alla preghiera, meditando la Passione, facen-
do la Via Crucis, ecc. In questo raccoglimento, sentii molto viva la pre-
senza di Dio nell’intimo dell’anima mia. 

Ebbi l’impressione che in essa e in tutto il mio essere si diffondesse
un non so che di divino, infinitamente dolce e soave, che mi separava
da me stessa, facendomi sentire come assai lontana dal luogo dove mi
trovavo. Mi sembrò come se il Signore mi desse qualche cosa per le
anime e mi unisse a Sé per lavorare al loro bene. Era così grande la
gioia, che mi fece sgorgare grosse lacrime, come se una mano stringes-
se un panno umido, e panno umido sembrava essere realmente, anche
se non so dire di che materia fosse quello che così mi bagnava.

Mi parve di capire, Padre, che si trattasse di una grazia molto gran-
de del Signore, per il fatto che mi lasciò così disposta al sacrificio da
desiderarlo. In quei giorni la Madre Superiora era del parere contrario
al mio su certe cose, ma non mi costava affatto sottomettermi. Sentii
più forte e con molta dolcezza la presenza del Signore, per parecchi
giorni. Ed ora mi sento più capace e coraggiosa per fare amare Dio e far
conoscere il suo amore. E se diranno che io parlo di cose che non sono
proprie di una donna ignorante, io risponderò che tutti siamo ignoranti
davanti a Dio, e che nessuno sa parlare se non colui che Egli fa parlare.
Ma no, non dirò niente; meglio tacere. Parlo soltanto con V. R., con gli
altri mi sto zitta e lascio che l’amore sia il mio signore e padrone e dis-
ponga di me e di tutte le mie cose con assoluta padronanza, poiché an-
che Lui a volte mi pare che mi faccia padrona delle sue cose.

Se sapesse, Padre, in quante cose il Signore mi fa vedere il suo amore
particolare per me! Non comincio perché non la finirei più, gliele dirò
tutte in cielo... Ho bisogno di tutta un’eternità per dire tutto ciò che so del
Signore. Dice San Paolo che nel giorno del Signore saranno manifestate
per mezzo del fuoco le opere di ciascun di noi, così come sono in se stes-
se. Io penso che vi saranno due specie di fuoco: l’uno, il fuoco che, acce-
so dalla sua bontà e misericordia, rivelerà tutte le opere del suo amore. Io
spero che allora saranno rivelate le mie alla luce di questo fuoco. Ora pre-
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ferisco tacere e amare, preparandomi così a ricevere quella luce che do-
vrà riflettere tutto il mio essere, a gloria eterna dell’amore.

Viva Gesù e Maria! Viva il loro amore!... 
Ho messo già a punto gli articoli su La santidad es amor. Non oso

mandarglieli adesso, perché tutti insieme, con quello che ho aggiunto,
formano un grosso pacco, e temo di attirare l’attenzione. Stiamo leg-
gendo a refettorio “La verdadera mística tradicional”. Piace molto a
tutte; dicono anche che è un libro che dovrebbe essere letto in tutte le
Comunità religiose maschili e femminili, tanto è istruttivo. Voglia Dio
che lo leggano!

Prostrata umilmente ai suoi piedi, la prego di benedirmi.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista- Domenicana

33. ARINTERO
Salamanca, 19 ottobre 1925

Carissima in Gesù:
Lui solo sia il desiderio delle anime nostre... e ci porti, come Lei di-

ce, a... stringerci al suo Cuore e farci sentire il suo amore.
Molto bene mi ha fatto il suo avvertimento, tanto opportuno, che

“solo a misura dell’aumento dell’amore vale ciò che facciamo”. M’in-
teressa molto ricordarlo, perché, pur avendolo predicato molte volte a
diverse religiose e persone spirituali, e credo che ne abbiano profittato,
io invece mi sento più freddo dopo questa predicazione. È cosa che mi
succede quasi sempre quando vado a Madrid; ci vado occupandomi
tanto delle anime degli altri, e trascuro la mia... Per questo motivo, te-
mo molto che, a marzo, mi destinino alla nuova fondazione che si sta
facendo a Nostra Signora di Atocha. Infatti il P. Provinciale mi ha ac-
cennato che converrebbe forse trasferire là la direzione della Rivista, e
temo che questa e io stesso andremo là a perderci... Chieda al Signore
che disponga al meglio, per la sua gloria e il bene delle anime nostre.

Sono riconoscente e ringrazio Dio che tutte le religiose siano rima-
ste soddisfatte del mio povero libro e ne abbiano dato un buon giudizio;
suppongo che sarà perché hanno avuto la precauzione di tralasciare di
leggere le note forti, già destinate a sparire. Lei mi dirà se è così. 

A Madrid, questa questione ha suscitato impressioni diverse: alcuni
pensano che P. Ignazio sia stato piuttosto... eccessivo; altri lo giudicano
necessario per far tacere gli avversari... Il nostro Provinciale sta facen-
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do quello che può per ristabilire la concordia, e così spero che tutto si
placherà. Che Dio lo faccia!

Per oggi non posso fare altro che incoraggiarla a proseguire su que-
sto nuovo sentiero che Dio le apre; sentiero tutto di amore e di... attira-
re all’Amore quante più anime si può.

La benedice per questo, e si raccomanda alle sue preghiere,
il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

34. ARINTERO
Salamanca, 12 novembre 1925 

Carissima figlia in Gesù:
Che Egli sia benedetto per le sue infinite bontà e ci faccia crescere

sempre più nel suo amore.
Che Nostro Signore e la Ss.ma Vergine esaudiscano i desideri che Lei

ha nei riguardi della mia povera anima... affinché io sia, ogni giorno più,
secondo quei desideri e meno mio... e possa così evitare che in nuove
contraddizioni (che non mancheranno, se Dio non mi toglie subito di
mezzo come inutile), io dia tanti segnali di genio o di amor proprio, ma-
scherato da apparenze di zelo per la verità... Così, con la grazia del Si-
gnore, seguendo i consigli di molte anime buone, e in particolare di due
esemplari Carmelitani, che mi hanno scritto ieri, ho deciso di tacere del
tutto su questo punto scabroso, “una volta messa in luce - come dicono -
la verità”. Penso così di seguitare ad esporre la sana dottrina come se nul-
la fosse accaduto e senza dar peso a quanto dicono o possono dire in con-
trario... Tuttavia, molti, e molto buoni, credono che sia stato necessario
quel “duro colpo”, per richiamare l’attenzione su una cosa di così grande
importanza e di cui si faceva così poco conto, a detrimento delle anime... 

Le anime semplici, che non sono a conoscenza di tutto questo, né
sanno vedere altro che lo strepito del combattimento, è chiaro che se ne
dispiacciono, come vediamo che gli stessi Apostoli consigliavano al Si-
gnore di moderare le sue divine parole per non “scandalizzare i fari-
sei...” (cf. Mt 15, 12). Ma Lui voleva ad oltranza aprire gli occhi ai
“ciechi, guide di ciechi...” (cf. Mt 15, 14). Questo suo divino procede-
re, forse molto male interpretato e peggio applicato dal mio... acceca-
mento o poca umiltà, fu ciò che quella volta mi fece credere, come pen-
sano anche qui i più “intellettuali”, che dovevo agire così... Oggi però
mi rimprovero di non essere stato molto più moderato. Con l’aiuto di
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Dio, ho deciso di esserlo in seguito, anche perché c’è chi pensa che,
proprio per questo, e soprattutto per le... ragioni addotte dal P. Ignazio,
gli avversari ammaineranno le vele. 

Così che io non so quale dei due partiti, di cui Lei mi parla, abbia più
ragione, perché ce l’hanno in parte sia l’uno che l’altro. Chi ha completa-
mente ragione è indiscutibilmente quella buona vostra sorella conversa
quando dice che parliamo tutti di contemplazione, ma non l’abbiamo né
gli uni né gli altri... a causa dei nostri peccati... E così, perché Nostro Si-
gnore ci perdoni e ci purifichi bene... e ce la dia Lui la contemplazione
(quella acquisita non la voglio), desidero che tutte le religiose preghino
per noi, e in modo speciale il 15, giorno della santa della Madre. E affin-
ché se ne ricordino, e possa anch’io contribuire a che tutte festeggino con
gioia questo giorno, le invio tre libretti da sorteggiare o dare in premio a
quelle che meglio sapranno esporre il proprio parere o i propri sentimen-
ti circa la controversia sulla contemplazione. Dovrebbe essere così, senza
sorteggio: un libretto alla conversa che meglio ha sentenziato sulla con-
templazione; un altro a quella che meglio avrà perorato con le ragioni del
cuore; e il terzo a quella che meglio lo avrà fatto con la testa.

In questo modo, mi unisco a tutte per ossequiare la Reverenda Ma-
dre e ringraziarla delle sue attenzioni, e specialmente per chiedere a
Dio di benedirla in tutto. Inoltre, ben volentieri le segnalerei J. Pastor,
ma... non ne sono autorizzato e debbo conservare completo riserbo, per
non rischiare di perdere un tale collaboratore... E prosegua coraggiosa,
sempre disposta a quanto l’Amore va esigendo da Lei... 

Il P. Sabino le darà lui stesso sue notizie; e ora gliene potrà dare an-
che migliori, poiché si sta dando ogni giorno di più a Dio.

A corto di tempo, chiudo benedicendo tutte e a tutte raccomandan-
domi.

Aff.mo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

61. PASTOR
Vita nuova sentita nell’anima sua

Deusto, 22 novembre 1925

Padre mio,
questa volta le scrivo subito e senza timore di darle fastidio, poiché

ai padri non dà mai fastidio la corrispondenza dei figli; anzi, ne sono
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contenti, e questo chiedo e voglio: dare al Padre mio la gioia di riceve-
re una mia lettera.

La Madre mi ha detto che potevo scriverle per ringraziarla delle sue
attenzioni e porgerle gli auguri per il suo onomastico, se S. Giovanni
della Croce è il suo santo. La Madre dice che sarà l’Apostolo; io ho det-
to che il Mistico quadra meglio a V. R. Ella mi ha risposto: “Più misti-
co di chi riposò sul petto di Gesù non c’è”. Mi dica chi ha indovinato;
tutt’al più sarà S. Giovanni Crisostomo; del resto, tutti quadrano molto
bene al mio Padre spirituale.

Prima di tutto, grazie da parte della Rev.da Madre per la sua delica-
ta attenzione dei tre libretti, che hanno contribuito abbastanza a passare
più allegramente quel giorno di festa. I tre libretti che ci aveva inviati
furono sorteggiati; non ci è parso bene comunicare alla Comunità l’al-
tra intenzione di V. R. La dissi soltanto alla Madre; e così noi due sta-
vamo osservando se qualcuno dei libretti capitava alla Sorella conversa
che disse la sentenza che tanto piacque a V. R., ma non le toccò in sor-
te. Uno toccò ad un’altra Sorella conversa, e gli altri due, a una novizia
e ad una postulante. 

Dunque si dovrà pensare che la buona piccola conversa non colse
nel giusto, e che ognuno si tiene la contemplazione che vuole: chi si
contenta della contemplazione acquisita, si tenga l’acquisita; e chi vuo-
le l’infusa, si tenga l’infusa.

Nemmeno io, Padre, come V. R., voglio la contemplazione acquisita;
poiché ciò che proviene da noi, ci lascia in noi stessi, e io non voglio vi-
vere in me, ma in Dio... Ah, chi si contenta di ciò che trova in sé, è chia-
ro segno che non ha provato ciò che proviene da Dio. È tanto diverso!... 

Ma chi parla così di questo, significa forse che lo ha provato?... Esi-
to e temo di affermarlo, perché vedo e sento come nessuno la mia gran-
de miseria; e d’altra parte, anche anime grandi e sante dicono che non
capiscono né sentono niente... E allora mi domando: questo che io sen-
to è cosa mia? È della natura o di qualche persona che me lo fa senti-
re?... No e no, è sempre la risposta. Debbo allora dirmi: questo è qual-
cosa che non è mia, che non può venire da qualcosa che sia naturale o
creata; è qualcosa di divino che non può venire che da Dio.

VITA DIVINA. Ma che cos’è quello che sento? Ben volentieri glielo
spiegherei, ma che cosa le dirò? Che sento una vita divina che domina
sulla mia vita naturale e mi fa vivere una vita nuova. Qualcosa di gran-
de e di forte che supera i limiti della grandezza e fortezza umana. Oh,
se sapesse, Padre mio, come mi sento a volte, specialmente all’inizio
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del giorno! Mi viene da pensare che provenga dalla Santa Comunione,
sebbene io riceva Gesù con tanta indegnità. Al suo contatto divino, la
mia povera anima si rinnova ogni giorno e sente un’energia sovrumana
che le fa dire: “Non timebo millia populi circumdantis me” (cf. Sal 3, 7:
“Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano”). 

Questa mattina, dopo la Santa Comunione, che ho offerto a Gesù per
la gloria del suo amore, gli ho chiesto di concedermi di essere io una glo-
ria eterna del suo amore. So che questo divino amore è terribile, che non
perdona niente, che le sue pene sono molte e grandi, che è un fuoco divo-
ratore (cf. Dt 4, 24) che tutto invade e consuma...; che toglie anche il sol-
lievo a volte così dolce e così grande di morire, perché l’amore “è forte
come la morte” (cf. Ct 8, 6). Ma, malgrado tutto questo, voglio che l’a-
more sia il carnefice che consumi il mio martirio; voglio essere martire di
amore e che si possa dire: “l’amore divino trionfò su quest’anima, la in-
vase tutta con le sue fiamme ed essa restò incenerita in questo sacro fuo-
co”. E così, Maddalena sarebbe una gloria eterna dell’amore.

In questo soffrire di amore, dico a Gesù: “Che mi hai fatto? Dimmi
che hai fatto al mio cuore che soffre tanto?... Sento che è stato toccato
da una mano divina... Solo tu, Dio mio, puoi essere colui che mi fa sof-
frire; nessun’altra mano è così dolce e così forte... Dimmi, Gesù, che mi
hai fatto?”. E sento che mi risponde: “Sono morto per te; guardami sul-
la Croce e lo saprai”. E allora do molti baci al mio Crocifisso e gli chie-
do più amore. Se vedesse, Padre... Mi sento come pazza, e nello stesso
tempo così calma, così serena... Mai posso fare i miei lavori con tanta
sveltezza e facilità come in questi momenti, anche se preferirei stare
sola e tranquilla. Sento che siamo in due: Lui, che mi guida; e io che mi
lascio guidare, senza sforzo. 

Quando mi sento così, mi sembra che tutti sentano e comprendano
la stessa cosa, e mi costa fatica persuadermi che non è così; e quando lo
vedo in pratica, mi sorprende dolorosamente; e a volte la pena che ne
ho è tanta che mi fa desiderare di morire.

Ora sto pregando e soffrendo per un’anima che Gesù vuole fare sua,
ed essa invece gli sfugge e cerca di persuadersi di poter essere nello
stesso tempo del mondo e di Dio. Povera anima!... 

Vedo che Gesù la persegue, e io lo voglio con Lui, fino a quando
non si sia arresa tutta al suo amore. L’ho messa nelle mani della Santis-
sima Vergine, dicendole che sua dev’essere la vittoria. Ho scelto come
mediatrice l’anima del Purgatorio più devota della Passione di Gesù,
offrendole ogni giorno una Via Crucis, nella quale prego Gesù con tut-
ta la forza dell’anima mia, e continuerò a pregare, di giorno e di notte,
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fino a quando non otterrò la grazia. Voglio vedere chi vincerà; io, spe-
ro, o meglio, l’Amore. Mi aiuti, Padre, e lo dica anche al P. Sabino.

Mi facciano la carità di un memento speciale, per alcuni giorni, nel-
la Santa Messa; vi comunicherò poi il risultato. È, come già le ho detto,
un’anima che Gesù vuole per Sé; e ci soffre, e io con Lui.

SUO INTERESSE PER “LA VIDA SOBRENATURAL”. Ora le dirò una cosa
che da tempo, mi sembra, il Signore vuole che le dica. Vincerò la mia
ripugnanza, in suffragio di quell’anima del Purgatorio, che deve otte-
nermi la grazia di cui le ho parlato. Ed è che, quando muoio, ne diano
l’annuncio in “La Vida Sobrenatural”, e dicano che una delle prime
grazie che chiederò a Dio in cielo, è per la Rivista, per il suo Direttore,
per i collaboratori, per gli abbonati e per tutti quelli che l’amano e la
leggono. Per tutti chiederò un aumento di vita interiore e di conoscenza
dei misteri d’amore che contiene, fino a conseguire la santità, come
frutto abbondante che coglieranno tutti quelli che leggono la Rivista o
s’interessano del suo bene e del suo progresso.

Questi avranno un diritto particolare alla mia protezione dal cielo, e
io il dovere di intercedere per loro presso il Signore. Il segno di fedeltà
alla mia promessa sarà allora una diffusione prodigiosa della Rivista.46

Quanta vergogna sento dopo averle detto tutto questo! Ma penso
che, differendolo, potrei non avere più tempo, poi, di dirlo prima di mo-
rire. Ma non creda per questo, Padre, che io debba morire presto. Infi-
ne, la mia missione è glorificare l’Amore, e devo compierla in vita, in
morte e per tutta l’eternità.

Che gliene pare, Padre, di quanto le ho detto? A me sembra che si
possa realizzare tutto, perché, malgrado la ma miseria e indegnità, mi
do senza riserve all’Amore, e da Lui mi aspetto tutto. L’Amore viene
glorificato nei poveri e miserabili che in Lui si abbandonano; di essi
Egli si compiace.

Da qualche settimana mi sento mossa a chiedere al Signore l’amore
trasformante. Vuole dirmi, Padre, com’è questo amore? Lo possono

ANNO 1925 61. PASTOR 331

46 P. Arturo Alonso Lobo, il curatore della seconda edizione della presente opera, testi-
monia: “In qualità di Direttore della citata Rivista dal 1966, posso dichiarare che non
si spiega umanamente la sussistenza ininterrotta di questa sacra eredità arinteriana du-
rante gli anni difficili che ha avuto; né fu interrotta durante la guerra spagnola del
1936, e neppure venne meno ai principi ai quali si ispirava, durante la crisi generale,
sofferta da altre simili pubblicazioni negli ultimi cinque anni. Debbo dire che le sotto-
scrizioni aumentavano di giorno in giorno, come anche il numero dei lettori. Andremo
avanti, fiduciosi e grati per la evidentissima protezione che riceviamo dal cielo”.

 



chiedere tutti o è riservato solo alle anime più progredite? Mi pare che
sia una cosa di molta perfezione, ma allo stesso tempo m’immagino
che sia un amore molto doloroso, perché quando si tratta di trasformare
nel Dio della purezza una creatura peccatrice, è proprio una grande co-
sa. Fra il dire a Dio: “Trasformami nel tuo amore”, o “divinizzami”,
che differenza c’è? Sarà lo stesso?

Oh, Padre, solo nell’amore di Gesù possono trovare riposo le anime
nostre, come nel luogo più sicuro dove nessuno ci può far danno o vin-
cere... Perfino Dio stesso resta vinto dall’anima che lo ama.

Ottima, Padre, la sua risposta alle domande della Rev.da Madre che
desiderava sapere riguardo a J. Pastor; non ha sospettato nulla.

Chiedo umilmente la sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

35. ARINTERO
Salamanca, 5 dicembre 1925

Carissima in Gesù:
Che Egli la ricolmi di grazie in questo tempo santo di Avvento, e so-

prattutto il giorno dell’Immacolata, affinché, ad imitazione di Lei, gli
prepari un cuore dove Egli possa riposare a suo piacere, compensando-
lo così di tante freddezze e resistenze, come ce ne sono dappertutto, an-
che fra noi che ci diciamo suoi amici o passiamo per tali... 

Un tale amico dovrebbe essere chi le scrive, avendo per patrono
“l’Amico dello Sposo” (cf. Gv 3, 29), il Battista, il “Precursore”, non il
Giovanni mistico né l’Apostolo; ho comunque gradito moltissimo gli
auguri e i buoni desideri della Rev.da Madre e Comunità. Ma al Batti-
sta non mi assomiglio in nulla; o forse solamente in questo: cerco di
mandare discepoli a Gesù a dare testimonianza di Lui; ma io me ne sto
sempre lontano da Lui, carcerato o come in un deserto come il Battista,
non per compiere lì la mia missione, ma in castigo delle mie infedeltà...
Preghi molto affinché almeno ora, nella sua Nascita, ottenga di vederlo
da vicino e così impari davvero a seguirlo in tutto... Gli dica che mi
scuota e mi risvegli anche con quei tocchi che uccidendo danno la vita.

Molto mi ha confortato, figlia mia, ciò che mi ha detto a proposito di
quanto ora le si fa sentire.

Sì, si dia completamente all’Amore e alle sofferenze dell’amore e...
anche a propagare per tutto il mondo le opere dell’Amore nella forma
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che Lui stesso le andrà suggerendo. Egli non è soggetto a leggi, e nem-
meno possono esserlo, come dice l’Apostolo, quelli che sono ben pos-
seduti dal Divino Spirito; poiché dove regna lo Spirito, tutto è libertà
santa e gloriosa.

Sfoghi dunque sempre con libertà il suo cuore, e tutto quanto Lui le
pone nel cuore e nella penna, tutto... si convertirà in fuoco che andrà in-
cendiando e sfavillando in divino amore... 

Mi è piaciuto molto il fatto che mi chiede di annunciare la sua mor-
te nella Rivista. L’ho detto, senza far nome, ai redattori, e tutti hanno
molto apprezzato e gradito l’iniziativa. Il P. Ignazio diceva che avrebbe
pregato perché morisse presto..., suppongo di morte mistica, per vivere
poi trasformata.

Sto pregando per quell’anima che tanto le interessa, perché sia tutta
di Dio.

Sono contento che la vostra festa sia stata rallegrata col sorteggio
dei libretti.

Vi benedice e si raccomanda alle vostre preghiere
il vostro aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

62. PASTOR
Si gode nelle piccole occupazioni, facendole per amore di Dio

Deusto, 22 dicembre 1925

Padre mio,
quanto è buono il Signore, e quanto anche la sua Santissima Madre, la

Vergine Immacolata! E quanto gradiscono qualunque piccola cosa, per
insignificante che sia, se si fa per Loro. Eravamo in festa nel Noviziato
per l’inaugurazione di una preziosa statuetta dell’Immacolata. La dome-
stica, portandomi fiori per adornarla, manifestò il desiderio di vederla.
Più tardi, quando girò la ruota per restituirmela, ai piedi della statua c’era
la sua lettera, Padre. Non so dirle che sentimenti di tenerezza mi suscitò
questa coincidenza, che altro non era se non una finezza di Gesù, una di
più delle sue molte altre, per infiammare d’amore l’anima mia. 

Un’altra finezza fu quella del giorno della festa della Rev. Madre.
Per ossequiarla, erano stati confezionati dieci vestitini per bambini po-
veri ed altri regali. Io rimasi un po’ dispiaciuta, perché non avevo fatto
neppure una cosetta da mettere vicino a Gesù Sacramentato, perché gli
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parlasse più da vicino del mio povero cuore. Ebbene, nella mattinata
della festa, la sacrestana venne a dirci che aveva una tendina per il Ta-
bernacolo, ma che non sapeva come metterla. Mi offrii a farlo e in bre-
ve tempo la tendina era sistemata. Mentre ero occupata in questo, ven-
ne una novizia a chiedermi di dirle qualche cosa di Gesù. “Figlia mia,
di Gesù posso dirti solo che è buono, molto buono... Datti a Lui senza
riserva e ne avrai la prova. È impossibile, figlia mia, esprimere la tene-
rezza e la delicatezza del suo amore per le anime che non cercano altro
che compiacerlo”. E le raccontai, come prova, quanto stavo godendo in
quel momento, per avere il Signore soddisfatto il mio desiderio. 

Un altro giorno, la Rev.da Madre mi chiese la carità di preparare la
pasta per le ostie, raccomandandomi di impastarla bene e di batterla
con forza per renderla ben liscia e fina. 

Mentre impastavo, pensavo: “In questa farina verrà il Gesù che io
amo. Quindi, più che la forza del mio braccio, devo usare quella del
cuore”. E mentre lavoravo la massa, mi sembrava di stare formando
Gesù per darlo alle anime, in unione con la Ss.ma Vergine che lo formò
nel suo purissimo seno. In tutti gli atomi della farina misi tutto l”amore
del mio cuore. E adesso viene la finezza: da quel giorno sono sempre io
l’incaricata di questo lavoro. Ne ringrazio Gesù che vuole trovare,
quando viene nell’Ostia, il mio povero amore. Lui, da parte sua, mi fa
trovare il suo divino amore in tutti i momenti della mia giornata.

Se sapesse, Padre, quali tocchi sente a volte il mio cuore alle parole
del Gloria Patri..., et nunc et semper in saecula saeculorum, o altre si-
mili che alludono all’eterno! Ascoltandole, penso che in quella vita
senza termine io amerò Dio e vivrò in Dio la vita dell’amore. 

Il Signore mi fa sentire il suo amore, perché io lo faccia sentire alle ani-
me. Capisco che questo è il mezzo più efficace perché lo amino. Chiedia-
mo con insistenza, Padre, questa grazia. “Gesù! - diciamogli - concedici di
far sentire il tuo dolce amore alle anime, perché tutte ti amino”. In altro
modo, si ottiene ben poco. Questa grazia so che la concede facilmente il
Signore alle anime che sono particolarmente devote della Ss.ma Vergine.
Era una prerogativa concessa a Lei durante la sua vita: tutti quelli che le si
avvicinavano, sentivano la bontà di Dio e lo amavano di più.

Un aumento di grazia e di amore, da parte anche di tutta la Comuni-
tà, è ciò che auguriamo a V. R. per il nuovo anno.

La sua povera figlia che le chiede la sua benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista - Domenicana
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ANNO 1926

63. PASTOR
Voto d’amore

Deusto, 20 gennaio 1926

Padre mio,
non so se V. R. ricorderà che nella sua ultima lettera mi chiedeva di

scrivere qualcosa sul Voto dell’Amore. Ecco, le mando quello che con
la grazia del Signore ho potuto fare. Era sua intenzione che lo scritto
fosse molto breve; e questa era anche la mia intenzione all’inizio, ma
poi mi sono dilungata a poco a poco, ed avrei ancora molto da scrive-
re. L’amore è un tema inesauribile, per nostra fortuna, e per me poi è...
non so che dire..., è, come per Gesù, il fine della mia venuta in questo
mondo: amare e fare amare il mio Dio. Come Gesù, sento che anch’io
sono venuta ad accendere un fuoco, e che altro devo volere se non che
arda? Mi pare che il Signore abbia qualche disegno particolare su que-
sto povero scritto; io spero, per mezzo suo, di poter guadagnare qual-
che anima al suo amore... Anche V. R. la penserà così, e sono sicura
che farà ciò che Dio vuole, poiché vedo chiaramente, Padre, che la sua
voce va all’unisono con quella che odo nell’intimo dell’anima mia. E
così, ciò che mi chiede V. R. è sempre ciò che mi va chiedendo il Si-
gnore.

Pregandola di tenere sempre nascosto il mio nome, chiedo la sua pa-
terna benedizione 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista- Domenicana
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64. PASTOR
Sofferenze per un’anima in pericolo

Deusto, 9 febbraio 1926

Padre mio,
suppongo che immaginerà il motivo che mi costringe a scriverle pri-

ma del tempo abituale... È la ferita inferta all’anima mia dalla notizia
che V. R. già sa... Non pensi, Padre, che soffro perché le cose non sono
andate secondo il mio piacere. No, non è per questo. Dopo ciò che il Si-
gnore mi ha fatto sentire e capire delle anime, mi sembra quasi impos-
sibile lasciarmi portare da considerazioni e sentimenti umani. Ma temo
per l’anima sua... 

Già sa, Padre, che io non posso amare nessuno se non in Dio; e ap-
pena vengono meno all’amore divino quelli che io amo, anche il mio
amore per loro diminuisce, dato che non ho altro amore per amare, se
non quello del mio Dio.

Mi dica la verità, Padre mio, perché se Dio vuole che io soffra per le
anime, nessuno lo potrà impedire. La mia povera vita è consacrata al-
l’amore, e l’amore del mio Dio sono le anime. Per esse, dunque, come
il mio Gesù, debbo soffrire e un giorno morire. 

Non pensi, Padre, che io, per quanto le sto dicendo, creda che V. R.
non abbia avvertito quell’anima buona; ma temo che vi sia qualche co-
sa dovuta al fatto che spesso le anime buone parlano così come vedono
le cose di Dio cioè: la sua predilezione particolare per un’anima... le
grazie che le ha concesso e quelle che vuole concederle ecc., senza con-
siderare che tutto questo non forza mai il cuore delle creature, le quali
possono sempre rifiutare le grazie, per il libero arbitrio che hanno, co-
me disgraziatamente succede spesso. Spero tuttavia, per i meriti della
Passione e Morte di Gesù e i dolori della Madre sua, la Vergine Santis-
sima, che tutto questo non succeda nei nostri riguardi.

Per dare al Signore un ministro fedele che salvi le anime, ho offerto
a Lui mille e mille volte la mia povera vita. Oh, se fosse certo che abbia
accettato l’offerta!

Mi perdoni, Padre, e mi benedica

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista- Domenicana
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36. ARINTERO
Salamanca, 24 marzo 1926

Carissima figlia in Cristo:
in questi giorni della sua santa Passione, ci permetta Gesù di accom-

pagnarlo nei suoi dolori, insieme alla sua dolcissima Madre Addolora-
ta, per... cooperare, per quanto è possibile, alla sua opera di salvezza e
“completare in noi quello che manca alle sue sofferenze, per il bene
della Chiesa” (cf. Col 1, 24).

A questo scopo mirano certamente, figlia mia, quelle piccole peni-
tenze che Egli le chiese... Tutti sono giochi del divino Amore, per stac-
carla a poco a poco da tutto, affinché Lui solo regni nel suo cuore per
sempre. E così gli si potranno applicare i versi di quella canzone:

Nella solitudine pose il suo nido
e in solitudine viveva... 

Senza tempo per aggiungere altro, la benedice il suo aff.mo servo in
Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.

65. PASTOR
Nubi nell’anima quando Gesù si nasconde, e sole quando appare

Deusto, 6 aprile 1926

Alleluia, Alleluia!...
Si rallegri, Padre mio, perché anche la sua povera figlia è molto con-

tenta di darle notizie molto buone...
Come vorrei saper scrivere un libro per far conoscere le bontà divine

e lasciarlo a perpetua gloria dell’amore!... Anche se, grazie a Dio, questo
libro è già scritto, e per mano più sicura della mia: il Santo Vangelo. Ciò
che in esso si dice della bontà di Dio, del suo tenero amore per noi, sue
povere creature, credo di provarlo e sentirlo nell’anima mia. 

Si ricorda, Padre, di ciò che le dicevo nelle precedenti lettere? Da
quasi due mesi una nera nube oscurava l’anima mia e mi nascondeva il
Sole divino; e senza di Lui, che ci può essere se non confusione, notte,
tristezza e dolore? Nessuno può dare niente se Lui non lo dà. Ma quan-
do appare Lui, in un istante tutto resta illuminato... E in che modo!
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Era molto triste lo stato dell’anima mia e soffrivo molto, perché
quello stato tendeva a privarmi degli unici appoggi sicuri che sempre
ho avuti: la fiducia nei miei superiori come rappresentanti di Dio per
l’anima mia. Così, quando lessi la sua lettera, mi resi conto che non era
tempo di gioire, perché rimasi fredda e insensibile come una pietra; e
non so che pensieri mi passavano per la mente... Quanto soffrivo! Ma
eravamo nella Settimana di Passione e pensai che per una Passionista, e
più in quel tempo, non avere nessun conforto doveva essere il suo mag-
gior conforto e il modo migliore di consolare Gesù. E così fui contenta
di passar in quelle condizioni quei giorni così santi. Ma Colui che nes-
suno può vincere in generosità, in amore, venne a dissipare le tenebre.

La mattina del Mercoledì Santo, al primo tocco della campana, mi
alzai e all’inizio della recita del “Regi saeculorum...” (cf. 1 Tm 1, 17:
“Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria
nei secoli dei secoli. Amen”), secondo che prescrive la Santa Regola,
sentii forte, in modo non ordinario, la presenza di Dio, e mi vennero a
mente le parole della Sacra Scrittura: “Ego, ego consolabo vos” (cf. Is
51, 12: “Io, io sono il tuo consolatore”). In che modo mi consolò, Padre
mio!... Mi lasciò stordita; non potevo quasi muovermi e tardai un poco
a scendere al Coro. Quante cose intesi allora!... Capii che tutto era amo-
re del mio Dio e che il suo amore è il dono più grande che Egli possa fa-
re ad un’anima... Mi fece capire che questa mia prova era intesa a puri-
ficare il mio amore e le creature, poiché, pur parendomi di amarle solo
spiritualmente..., con quante imperfezioni le amavo!

Il fatto è, Padre mio, che io sono molto ardente nell’amore. Sono
Maddalena, e in qualche modo, credo di assomigliarmi alla pazza d’a-
more del Vangelo. Appena mi si avvicina una persona un po’ desidero-
sa di Dio e disposta ad essere sua, subito comincio ad amarla, sembran-
domi che siamo già unite nelle braccia del Padre celeste, e che tra quel-
le braccia resteremo sempre, senza timore. E se poi vedo che non è co-
sì, soffro e mi lamento anche con Dio stesso, come se proprio io fossi
stata capace, senz’altro, di condurla così presto a quel luogo di amore e
tenervela. E tutto questo è inperfezione. Solo Dio lo può e a Lui solo
spetta di attirarci, disporci e conservarci nel suo amore. Noi, povere sue
creature, non facciamo altro che ricevere da Lui, se non poniamo impe-
dimento alla sua mano generosa che ci dona. Mi pare qualche volta di
sentirmi come padrona di Dio, di poterlo dare, a mio piacimento, alle
anime e le anime a Lui, come se tutto dipendesse da me. In breve, Pa-
dre, capii molte cose in un momento..., imperfezioni da parte mia e
molto amore da parte di Dio. 
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Una grazia del Signore attira con sé molte altre grazie, soprattutto
aumento di luce e di pace. E così, Padre mio, ho trascorso gli ultimi
giorni della Settimana Santa molto unita al Signore. L’amore non solo
mi tratteneva, come la Maddalena, ai suoi piedi, ma mi fece anche osa-
re di chiedergli “il bacio della sua bocca” (cf. Ct 1, 1). E così, il Vener-
dì Santo, all’adorazione della Croce, dopo aver baciato le sue piaghe,
baciai senza esitare e senza timore anche il suo volto divino, Oh, mio
Gesù!... Se è Lui che mi dà l’amore per amarlo..., come devo temere di
amarlo così?... No, io non temo... Quando sento che amo, l’amore stes-
so mi rassicura..

Nella vita spirituale - V. R. lo sa bene - si arriva ad un punto in cui
Gesù vuole che si dispieghino le ali della fiducia e dell’amore, e che si
voli solo con queste verso di Lui.

Con tutta l’anima: Buona Pasqua... Gesù risorto soffi sul suo volto,
e col suo alito divino la trasformi nel suo amore. La Rev. Madre e Suor
Paolina si uniscono ai miei auguri pasquali.

Prima di chiudere, voglio dirle che sono un poco inquieta per aver
mancato alla perfezione dell’obbedienza. Mi riferisco a quel po’ di vino
che V. R. mi disse di prendere. Così feci per alcune settimane, ma poi
l’ho lasciato, sembrandomi che non mi facesse bene. 

Benedica, Padre, la sua aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

66. PASTOR
Fatti straordinari in un convento d’Italia

Deusto, 8 aprile 1926

Carissimo Padre,
la M. Superiora mi incarica di scriverle questa lettera per consultar-

la su dei fatti straordinari che da alcuni giorni stanno accadendo in un
nostro Convento in Italia, a causa della morte di una Suora conversa,
alla quale si riferiscono questi fatti.

Questa Suora, che ebbe senza dubbio una morte tranquillissima, ha
cominciato a farsi sentire a tutte, apparendo come un’ombra per tutto il
Monastero, bussando alle porte delle celle e chiamando le Suore, alle
quali parla, ma senza farsi capire. Tutte ne sono impaurite e non sanno
cosa fare, né a che cosa attribuire questi fatti. Nel dubbio che fossero
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cose diaboliche, il P. Cappellano ha ripetuto esorcismi per tre giorni
consecutivi, ma inutilmente. 

Per carità verso queste nostre Sorelle, mi sono decisa a consultare V.
R., chiedendole consiglio per sapere che cosa dobbiamo rispondere per
orientarle e confortarle un poco. 

La prego, Padre, ci risponda quanto prima, dandoci qualche orienta-
mento da comunicare a quelle nostre buone Sorelle. Non abbiamo una
persona di maggior fiducia da consultare su di un affare di questo genere.

In attesa di una sua pronta risposta, le esprime gratitudine e chiede
umilmente la sua benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

37. ARINTERO
Salamanca, 9 aprile 1926

Carissima figlia in Gesù:
Egli le faccia vivere ogni giorno una vita nuova e nascosta con Lui

in Dio.
Quanto a quel fatto in Italia, non si preoccupino, non ne avranno

nessun danno, se confideranno in Dio e sapranno dominarsi. Anzitutto
ne profitteranno come cosa molto a proposito per rinnovare il fervore e
procurare di vivere con tutta fedeltà le promesse, vedendo come si sof-
fre per mancanze anche molto piccole.

Non c’è alcun segno che il fatto sia provocato dal Demonio, e per
questo a nulla sono serviti gli esorcismi. È che senza dubbio la povera
Sorella sta passando così il suo purgatorio là dove aveva commesso le
colpe; non è cosa rara, come ci assicura san Tommaso, e prima san Gre-
gorio Magno. Come anima sofferente, non può fare altro danno che spa-
ventare finché dura il timore... ma presto il timore cesserà, perché la po-
veretta cerca solo aiuto, compassione e suffragio. Domani, se Dio vuole,
penso di applicarle la Santa Messa, per carità e affetto verso di voi, e
quindi non mi mandi l’offerta. Poi, quando potrò, intendo raccomandare
la cosa a persone sante. Ma oggi stesso, malgrado le tante cose da fare
che ho trovato al mio rientro, mi affretto a risponderle, affinché possiate
scrivere alle monache, in Italia, rassicurandole e tranquillizzandole.

Quello che deve fare la Superiora (o la prima Sorella che veda o
senta l’anima purgante), è dirle in nome di Dio che non le disturbi più,
ma che faccia sapere loro, con buone maniere, che cosa desidera col
suo intervento, o di quali suffragi ha bisogno, e che volentieri cerche-
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ranno di aiutarla, se sarà obbediente a colei che in questa casa rappre-
senta Dio; e così ci guadagneranno tutti... 

Con questo soltanto, e recitando per lei delle preghiere, con qualche
atto di espiazione per le sue mancanze, dormano tranquille e non si al-
zino che al suono della campana. Vedranno così che tutto andrà bene.

La benedice e le si raccomanda il suo aff.mo servo in Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.

67. PASTOR
Difetti che non impediscono né riducono
le comunicazioni dell’anima

Deusto, 30 aprile 1926

Padre mio,
chiedo a Gesù che dal mucchio di cose che vorrei dirle, io scelga

quelle soltanto che siano di suo gradimento e servano per aumentare il
suo santo amore in me e negli altri. 

Nell’imminenza della celebrazione del Capitolo per l’elezione della
Superiora, prego V. R. di raccomandarci al Signore, affinché tutte fac-
ciamo ciò che sia di sua maggior gloria. È il primo Capitolo canonico
che si fa qui.

Quanto a Suor Paolina - “Madre” fra qualche giorno al compimento
dei cinque anni di professione - devo ricordare a V. R. il permesso che
questa Sorella le chiese di offrirsi vittima all’Amore Misericordioso, ad
imitazione della sua diletta protettrice santa Teresina. 

Pare proprio che Gesù, misconosciuto nel suo amore, avendo tanto
bisogno di vittime, abbia accettato l’offerta, trovandosi attualmente
questa Sorella in uno stato di quasi completa impotenza per tutto. Poco
dopo l’offerta, cominciarono a farle male gli occhi, e va sempre peg-
giorando. Finora l’oculista non è riuscito a trovare lenti adeguate, e la
poveretta non può recitare nemmeno il Divino Ufficio. Ma lei è tran-
quilla e serena, abbandonata nelle braccia di Colui al quale si è votata...
e rinnovando l’offerta di se stessa all’Amore.

E veramente ammirabile notare tanta virtù, tanta pace ed abbandono
in una prova certamente non piccola per una religiosa di vent’otto anni.
Ma l’amore tutto può e tutto fa. A me niente mi riesce strano, perché
quando si sentono interiormente gli ardori del fuoco divino, non si nota
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neppure la mancanza delle cose esteriori...; sono tutte cose effimere!...
Scienza, onori..., ci vengono dati e ci vengono tolti dalla mattina alla
sera... Solo resta l’amore. Dio non lo toglie al cuore che lo possiede, ed
è appoggio sicuro nel tempo e nell’eternità. 

Come mi sento beata, Padre, per essermi consacrata all’Amore con
quel Voto già da tanti anni, sebbene prima lo osservavo molto imperfet-
tamente! Quante volte le mie miserie mi chiudevano in me stessa e tar-
pavano le ali dell’anima mia!... Ora non è più così, grazie a Dio. Quan-
to più miserabile mi sento, tanto più velocemente volo all’amore e mi
lancio senza timore nelle braccia del Padre delle misericordie, perché
conosco che se io ho bisogno della sua bontà, anche Lui ha bisogno del-
le mie miserie per essere misericordioso; e con gioia mi rassegno ad es-
sere miserabile, affinché il mio Dio eserciti un attributo che tanto lo
glorifica e di cui Egli più si gloria.

Lo confesso, Padre, con tutta verità - e V. R. mi dirà se mi sbaglio -
che ora non prego più con ansia come prima perché Dio mi tolga i di-
fetti. Credo che il Signore mi dia lumi speciali su questo punto. Capisco
ora che certi difetti non sono d’impedimento alle relazioni di amore, né
raffreddano affatto il loro santo ardore; al contrario, se l’anima è arriva-
ta già al punto di non turbarsi per i difetti, né di perdere la pace, ma di
continuare per la sua via, serena e tranquilla, proprio questi difetti rav-
vivano e alimentano l’amore. Io, certe volte, commetto difetti parlando
con poca dolcezza e umiltà o in fretta e a voce molto alta; oppure, sen-
za riflettere, dico le cose con una certa inesattezza. Ma non per questo
perdo la calma; invoco l’Amore, gli offro la sua stessa Parola - il Verbo
eterno -, suo Figlio e mio Salvatore; in Lui c’è ciò che manca alle mie
parole. Se io non avessi mancato in niente con le parole, Dio non avreb-
be pronunziato quella Parola eterna che ci ha dato Gesù... E questo è il
modo, Padre mio, come io sfuggo alla lotta. Sento che non sono fatta
per lottare, ma per amare.

Penso che il Signore debba essere contento così, perché, se evito la
lotta, non è per vigliaccheria o per pigrizia - più pusillanime e pigra ero
prima -, ma perché non voglio restare chiusa in me stessa. Dio mi chie-
de amore; il tempo ci è stato dato per amare e la vita è così breve!e noi
siamo così limitati... Quanto più si è presi da una cosa, tanto meno si è
presi da un’altra...; meglio dunque essere presi dall’amore, affinché tut-
te le nostre energie siano impiegate per Lui. 

Quando mi rendono conto del loro spirito (sia quelle di casa che quel-
le di fuori), vedo che tutte, più o meno, devono lottare per praticare la vir-
tù. La stessa Paolina, in un colloquio che abbiamo avuto qualche giorno
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fa, mi diceva che deve lottare e vincere ripugnanze per praticare la carità
fraterna, e pensare che ciò che lei fa al prossimo lo fa a Dio. Altri lottano
per l’obbedienza, per l’umiltà, per frenare la fantasia ecc. 

Tutto questo solleva me, ed io incoraggio tutti, perché so che, lot-
tando, si dà prova di amore al Signore; ma nello stesso tempo sento e so
che la mia via è un’altra. 

All’inizio della mia vita spirituale, le mie lotte sono state sempre
piccole e brevi, e ora si può dire che sono cessate. Ma non pensi, Padre,
che io sia perfetta; no, non per questo, ma perché il Signore mi fa capi-
re che per quelli che si danno incondizionatamente all’amore le lotte fi-
niscono, ma non finiscono le sofferenze, anche se queste sono di natura
ben diversa. Oh, chi potrebbe spiegarle!... Sono gioiosi martirii dell’a-
nima; è fuoco che brucia e dà vita; è una debolezza che fa venir meno,
eppure fortifica; è... fame e sete di Dio, che consuma e sazia, svuota e
riempie... E se grido: “O Gesù, ho fame di Te; se non mi dai amore,
muoio; mi lascerai morire?”, sento che mi dice: “Come può lasciar mo-
rire di fame Colui che dà se stesso in cibo?”. E mi ricordai di ciò che V.
R. scriveva nell’ultimo articolo: “Ci sono anime che hanno la fortuna di
morire nelle sofferenze dell’amore”. E dissi a me stessa: “Oh, se avessi
anch’io questa fortuna!”. L’avrò, Padre? Che ne pensa?

Com’è doloroso il martirio del fuoco! Ma se questo fuoco è quello
dell’amore, lo è molto più... Lo sa bene chi lo ha provato. “Dio è fuoco
consumatore” (cf. Dt 4, 24). Lo sento; è dentro di me per consumarmi
con i suoi divini ardori, e ci riuscirà, ne sono sicura. Quando Dio eleva
un’anima a questo stato, non può più lasciarla. Comprometterebbe la
sua gloria e il suo amore.

Ma non mi contento di consumarmi sola... voglio infiammare altre
anime. Sento che questo fuoco non è soltanto per me; è per molti...
Questo fuoco non solo ci consuma quando sentiamo i suoi ardori, ma a
volte, pur essendo sempre lo stesso fuoco, consuma non facendosi sen-
tire, e allora è forse più doloroso. Sarà questo il fuoco che consuma l’a-
nima sua, quello che V. R. sente? Me lo dica, Padre. Non sente V. R.
Dio nel fondo dell’anima sua?... Io lo sento nella mia e nella sua, e an-
che in quella del P. Sabino.

Grande gioia mi ha dato V. R. parlandomi della fedeltà del P. Sabino
all’amore verso Maria Santissima e per le visite di amore che le fa. Dol-
ce Madre nostra, ci devi far santi tutti! Lo spero con tanta fiducia da es-
sere impossibile che non mi ascolti. Orsù, comandi al cagnolino del suo
Santo Padre Domenico di illuminare le nostre menti e di accendere nei
nostri cuori ancora più fuoco d’amore per Lei. 
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Nella festa del nostro Santo Padre, Paolo della Croce, gli chiesi di
ripagare Lui dal cielo a V. R. la carità che Lei fa a questa sua povera fi-
glia, che ha trovato nella sua veneranda persona la guida, di cui l’anima
sua aveva bisogno. Tutti i giorni chiedo a Gesù, per la sua Santissima Pas-
sione e morte, e per i dolori della sua Santissima Madre, che appena
muoio mi porti dritto al cielo, per non fare aspettare nessuno, e quanto pri-
ma poter amarlo più perfettamente e farlo amare.

Dopo aver trasmesso alle nostre Sorelle d’Italia i santi consigli di V. R.,
non abbiamo saputo più nulla di loro. Dio voglia che stia già in cielo quel-
la povera Suorina e che sia ritornata la pace in quella Comunità così tra-
vagliata. Chiede umilmente la sua benedizione 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista- Domenicana

38. ARINTERO
Salamanca, 6 maggio 1926

Carissima in Gesù:
che per il suo amore al discepolo prediletto, Egli accenda nel suo

cuore nuovi incendi di amore... e così la ripaghi dell’interesse che Lei
ha di vedere incendiato questo mio povero cuore... Ma debbo opporre
tanta resistenza alle mie imperfezioni e peccati, da finirla una buona
volta...; e, pur perseverando nelle mie pratiche e intensificandole, con-
tinuo ad essere tanto freddo... e anche tanto insensibile; sento quindi
appena la mia povertà interiore.

Voglia Dio, quindi, che sia vero quando mi dice che sente Dio in me.
Come potrei io corrispondere a tanta grazia!.. Mi ha consolato anche quel-
lo che mi ha detto delle sue preghiere ai nostri Patriarchi, affinché fra tutti
e due riescano ad ottenermi che Dio operi in me... un miracolo, e che que-
sto cuore freddo si cambi in un cuore ardente e pieno di zelo come il loro.

Ciò che Lei dice delle sofferenze dell’amore, sta molto bene; e quin-
di la esorto a continuare a scrivere, quando avrà tempo, ciò che ha già
cominciato, perché potrebbe essere necessario quanto prima.

P. Sabino la saluta e gradisce le sue parole; parole che, a quanto ve-
do, hanno più effetto in lui che in me. Lo vedo infatti sempre più fer-
vente e più unito a Dio. 

Vada avanti in santa pace, senz’altra preoccupazione che di amare e
lasciare che Dio operi in Lei, a suo beneplacito.
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Prego Dio che illumini tutte in questo primo Capitolo, e che dia a
ciascuna la grazia necessaria per compiere il proprio dovere. Anche voi
dovete pregare molto per il nostro prossimo Capitolo generale, che si
celebrerà ora, a Pentecoste; il giorno della Vigilia si eleggerà il nuovo
Generale... dal quale molto dipende il bene dell’Ordine. Si preghi an-
che per quelli che stanno preparando le nuove Costituzioni. 

Incoraggi la nuova “Madre” Paolina a perseverare in quelle disposi-
zioni, contenta di ciò che Dio disporrà di lei. Se è bene, santa Teresina
le farà ricuperare la vista; poiché Dio non sempre chiede il sacrificio di
fatto, una volta che la volontà ha deciso di farlo.

Le benedice e a tutte si raccomanda il loro aff.mo servo in Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.

68. PASTOR
Dio le fa capire che vuole farla apostolo dell’amore

Deusto, 10 maggio1926

Padre mio,
com’è possibile dubitare che Dio sia con noi..., che Dio sia in V. R.

e V. R. sia in Dio? Non ne dubitiamo nemmeno per un istante... 
Ieri, in Coro, durante alcuni minuti di raccoglimento prima della reci-

ta delle Ore, dicevo interiormente a Gesù: “Ecco la tua Maddalena..., so-
no tua”. E ripetevo lentamente il mio nome, che evoca nell’anima mia
tante cose e tanto belle. E una voce interiore mi ripeteva a sua volta:
“Apostolo del mio amore...”. Ma io rispondevo: “L’Apostolo dell’amore è
San Giovanni”. E tornavo a udire: “Lo è anche la mia Maddalena!...”. Ho
creduto allora di capire che Gesù vuole che io sia: “Apostolo del suo amo-
re”. Che ne pensa, Padre? A me, niente mi riesce strano; tutto ciò che Ge-
sù vuole, si farà senza dubbio. Egli ha potere assoluto in cielo e in terra.47
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Dopo, la sera di quello stesso giorno, quando ricevetti la sua graditis-
sima lettera, come restai leggendo le sue prime parole!: “Gesù, per l’amo-
re che ha per il discepolo prediletto, accenda nel suo cuore nuovi incendi
di amore...”. Padre mio, non le sembra che Gesù tenga nella stessa mano
i nostri cuori? Non so che impressione ebbi, vedendo che quelle parole mi
fecero ricordare l’Apostolo, di cui Gesù mi aveva parlato quella mattina!..
Ora debbo amarlo di più questo santo Apostolo, perché ora ho il dovere di
imitarlo; in avvenire lo terrò come mio speciale protettore.

Quante cose ci sono nell’amore, sempre nuove eppure sempre le stes-
se... perché uno solo è il Bene che le abbraccia tutte!... Oh, meraviglie
dell’amore, che nella sua unità contiene sorprese ad ogni istante, e sarà
così eternamente!... Padre mio, tuffiamoci con slancio in questo oceano
infinito; non aspettiamo l’eternità, dato che possiamo farlo fin d’ora...
L’amore ci circonda continuamente, è dentro di noi; è il moto che dà vita
al nostro essere, è l’aspirazione incessante dell’anima nostra, i suoi voli
infiniti, il suo riposo, la sua dolcezza, la sua pace... Tutto questo forma
quel mare d’amore. Col suo flusso e riflusso eleva ed abbassa, spegne ed
accende, ci dà la vita e ci dà la morte a ogni momento, fino a farci morire
nell’amore per vivere la sua vita eternamente.

Ma che sto dicendo, Padre mio? Non lo so. Mi sento invasa dall’amo-
re e non riesco ad esprimere ciò che sento. È che il mio cuore non è qui;
lo ha preso Gesù e lo tormenta col suo amore. Soffro e Gesù ne è la cau-
sa. Chi potrà metterci riparo se non Gesù stesso? Si faccia ciò che a Lui
piace.

Continuerò, come Lei mi dice, a redigere gli scritti. Li avevo un po’
trascurati, credendo che non ce ne fosse bisogno. I due che ho già prepa-
rati, sono: “Caratteri dell’amore”. Se crede, se ne serva; se no, al fuoco.

Se lo Spirito Santo di Pentecoste la porterà a Bilbao, mi avverta con
una cartolina; mi sta bene saperlo prima. Non si dia pensiero di rispon-
dere a questa lettera; sarebbe troppo.

Benedica la sua povera aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana
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69. PASTOR
Momenti di afflizione e di abbattimento.
Spariscono nell’umile accettazione

Deusto 13 maggio 1926

Padre mio,
Gesù vuole che io sia un libro scritto dentro e fuori (cf. Ap 5, 1), a

gloria eterna del suo amore; scritto dalla sua stessa mano. Perciò ha al-
lontanato dall’anima mia tutte le creature in un modo che io non so de-
scrivere. Ma V. R. lo capirà. Mi sembra che mi abbia resa invulnerabile
ai colpi delle creature, ai loro discorsi, al loro modo di procedere; e se
qualche volta mi colpisce qualche cosa, è perché Lui e solo Lui concor-
re in una maniera particolare a farmi sentire il mio nulla e, nello stesso
tempo, la sua santità, il suo potere e soprattutto il suo amore. 

In questo stato, l’anima mia va in cerca di solitudine, sente il biso-
gno di rimanere sola, sola con Colui che sa tutto. Ci sono momenti in
cui le creature riescono così moleste che, per non vederle, bisogna
chiudere gli occhi. La loro voce, il loro modo di pensare e di agire sono
così diversi da quello che si sente, si vede e si ascolta nel mondo inte-
riore dello spirito!... Pare che parlino una lingua inintelligibile, dando
così un po’ di fastidio, ascoltandola... È tanto, Padre mio, ciò che il Si-
gnore mi fa comprendere, che non voglio neppure cominciare a parlar-
ne, perché non la finirei più; preferisco rimandarlo a quando sarò in cie-
lo. Lo vedo così vicino il giorno eterno!... La vita mi sembra un soffio.
Nella mia vita subentrarono dubbi e timori; la mia vita spirituale mi
parve come un’illusione; illusione che i miei scritti e le mie parole fos-
sero effetti della mia fantasia esaltata, per ingannare V. R. e gli altri, e
che avessi fatto danno a molte anime.

E così, con queste disposizioni d’animo, sono entrata nei Santi Eser-
cizi Quaresimali: col mio spirito abbattuto, annientato, in una quasi to-
tale impotenza di fare qualche cosa di buono. Ma, nonostante questa
impotenza, una pace nuova inondava l’anima mia. 

La chiamo nuova perché mai l’avevo provata così. Mi sentivo sola so-
la; come se tutte le creature non fossero mai esistite per me. Dio mi face-
va capire che è proprio in questo stato che Egli può opere più liberamen-
te, perché il suo amore vuole essere solo. Per questo, è necessario che l’a-
nima si spogli di tutto il suo, perfino di quanto ha di buono, o di quello
che potrebbe sembrare perfezione o santità. In questo stato d’animo non
sono andata in cerca di altro se non della misericordia e dell’amore del
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Signore. Ho fatto tanti atti di fiducia e di amore, come credo di non aver-
ne mai fatti in nessun altro corso di Esercizi. Sia sempre benedetto Gesù,
che mi fa trovare sempre nel suo amore il riposo e la pace!

Durante gli otto giorni di Esercizi mi confessai, con mia grande con-
solazione, cinque volte. O Sangue divino del mio dolce Sposo, quanto
ti devo..., quante volte sei disceso sulla mia povera anima per purificar-
la e fortificarla! Che mi manca se Gesù ha sempre a mia disposizione il
suo Sangue prezioso? Niente; sono ricca e felice... Posseggo tutte le sue
ricchezze, perché ho il suo amore. E ho anche la dolce Madre mia, nel-
le cui visite quotidiane trovo tutto... 

Umilmente chiede la sua benedizione 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

70. PASTOR
Dolce riposo quando ci siamo stancati per amore 

Deusto, 8 giugno 1926

Padre mio,
Vorrei parlarle delle mie molte mancanze, e anche della bontà e del-

l’amore di Dio; ma è tanto ciò che dovrei dire sia dell’uno che dell’al-
tro, che nel dubbio a quale dei due dare la precedenza, lascio da parte il
mio (le mie miserie) e opto per ciò che è del mio Dio. Che si ricava dal
vedere che cosa siamo?... Quando riflettevo su questo, non godevo del
mio Dio e del suo amore come ora, e da quando ho tralasciato le diva-
gazioni su di me, pur rimanendo la stessa miserabile di prima, mi sento
più vicina a Dio, più forte, più felice.

Dio opera in me in modo veramente singolare, e credo di poter dire
che il mio primo direttore è Lui. Sento la sua mano divina con molta
chiarezza; vedo molto bene quello che sono e quello che debbo essere...
Perché perdere tempo dicendolo a V. R. e rivolgendole domande? 

Secondo quanto mi fa capire il Signore, non è necessario che le rac-
conti le mie cattiverie. Ciò che devo dirle invece, Padre, è come subito
mi rialzo dopo la mia caduta, e grido più forte a Dio che lo amo e che,
per i meriti della sua Passione e morte, voglio essere una gloria eterna
del suo amore. Devo dirle anche quanto mi attira l’Amore e quanto mi
tormenta, mi fa soffrire e godere. Vuole che lo ami molto, e quanto mi
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sento amata da Lui! Sì, Padre mio, quanto ci ama Dio, tutti, e quanto fa
perché tutti lo amino! Tutta la creazione ci parla del suo amore; ogni te-
nue filo d’erba che cresce nel campo, ogni fiore che sboccia, ogni mo-
vimento delle nuvole, degli astri e il giro del sole dall’alba al tramonto
di ogni giorno...: è Dio che ci chiede amore, che sia amore ogni palpito
del nostro cuore. È Dio che ci dice: pensa che hai il tempo contato per
amarmi e crescere nel mio amore; e questo tempo è breve, passa velo-
cemente come un batter d’occhio e non torna più; e una volta passato,
finisce anche la misura dell’amore. Questa verità dovrebbe metter fuo-
co nel nostro essere, far bollire il nostro sangue, o almeno farci strug-
gere dal dolore per non saper utilizzare tutti gli istanti della nostra esi-
stenza, che ci è stata data con l’unico scopo di amare.

Padre mio, la natura tende a farci dimenticare l’importanza de “l’u-
nico necessario” (cf. Lc 10, 42); la grazia invece ci ripete ad ogni mo-
mento: amore..., dammi amore. Rinnoviamo dunque sempre la nostra
dedizione all’amore. Ci guidi all’amore tutto quello che i nostri occhi
vedono, e sia amore ogni parola che esce dalle nostre labbra. Soffra pu-
re il nostro cuore le pene dell’amore in una continua brama di amare di
più. E quando questo amore aleggia sulle nostre anime, lasciamo che si
diffonda liberamente e se lo goda la nostra mente in tutte quelle occu-
pazioni che il dovere c’impone. E così, Padre mio, quando parliamo o
scriviamo dell’amore, se ci vengono in mente altri bei pensieri, scac-
ciamoli e cediamo il posto all’amore, che è sempre più bello e utile, a
noi e agli altri.

Nei giorni scorsi, specialmente nella festa della Santissima Trinità,
pensavo alla potenza dell’amore, e come, da solo, può immediatamen-
te cambiare un’anima peccatrice in un’anima santa. E dato che l’amore
è al di sopra di ogni legge divina e umana, e le supera tutte, completan-
dole, desideravo risalire all’origine di questo monarca così potente che
tutti vince e assoggetta al suo dominio; e vidi che non ha origine ma ha
il suo trono eterno nelle beatissima Trinità. È il seno di Dio, la sua stes-
sa sostanza; è la vita di Colui che vive eternamente. E compresi che è
anche il luogo dove le nostre anime ameranno in modo perfetto e trove-
ranno l’eterno riposo.

Oh, Padre, davanti a questo orizzonte che si apre all’anima mia, io
sospiro solo per un eterno riposare nell’amore! 

E ora mi permetta, Padre, che le dica una cosa. Nelle sue lettere,
quando mi parla di sé, trovo che abbondano le espressioni riguardo alla
conoscenza e alla pochezza di se stesso più che quelle sulla potenza e la
grandezza dell’amore e su ciò che lo stesso amore ha operato nell’ani-
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ma sua. Perché questo, Padre? Lei sa che la figlia sua non fa così. Lan-
ciamoci senza timore nell’Amore, prima noi e poi gli altri. È bene che
gli altri sappiano che noi viviamo nell’Amore e che li amiamo in que-
sto Amore.

Oh, quanto serve a guadagnare anime al Signore far loro conoscere
l’amore di Dio, agire come se fossimo tutt’amore e avessimo lasciato il
corpo, anche se questo qualche volta ci molesta e ci fa sentire il suo pe-
sante fardello. E non tema, Padre, che in questo ci sia inganno o ipocri-
sia. Prima, lo temevo anch’io; ora, non più. Il Signore mi ha liberata sia
dalla timidezza e sia da tante altre sciocchezze. Siamo più quello che
vogliamo essere che quello che sentiamo di essere, e così ci avvicinia-
mo di più alla verità. V. R. mi dirà se è così; e se non mi sono spiegata
bene, Dio glielo farà capire.

Ho voluto dirle questo, Padre, perché mi sembra una cosa di molta
importanza per progredire e stabilirsi nell’amore. Per me, almeno, è
stato così. Sento che ho in me tutto ciò che è imperfetto, cattivo, terre-
no, che già avevo anni fa; ma allo stesso tempo sento che non è mio,
perché vi ho rinunziato e me ne sento libera; e pur vivendo così vicino
al male, sento che la mia vita è nell’amore. Tra le mie miserie sono ric-
ca ed intono il canto di trionfo, senza alcun timore, perché so che tutta
la gloria è dell’Amore.

Poter amare Dio!... Oh, se ci rendessimo conto della grande fortuna
che è questa!.. Quella dei Beati non è più grande!... E com’è dolce il ri-
poso dopo esserci stancati per l’Amore! Dopo un giorno di fatiche, do-
po aver organizzato e sistemato tante cosette in giro, parlare, scrivere...
quanta soddisfazione e gioia se possiamo dire: ho amato e ho fatto
amare Dio!... Questa è la mia maggiore consolazione quando esco dal
parlatorio, o dal trattare con quelle di casa, stanca di parlare.

Spesso trovo nella cella, infilati sotto la porta, bigliettini delle mie
buone Sorelle e delle Novizie mie figlie, che mi chiedono consigli, aiu-
ti... Al primo vederli, sento una certa ripugnanza (che ancora non ho
potuto superare) di dover insegnare agli altri, e consigliarli, vedendomi
tanto imperfetta, ma subito sento nel cuore una grande gioia, pensando
che posso trasmettere l’ardore e il fuoco che mi consuma, e conseguire
così il fine per cui Dio l’ha acceso nella mia povera anima; ho già capi-
to che dandomi questo amore, oltre che per me lo ha dato anche per co-
municarlo agli altri. Non invidio nessuno; ho la fortuna più grande che
possa esserci. 

Se sapesse, Padre, quanto prego per V. R. e per il suo santo Ordine
in questi giorni! Voglia Gesù esaudirmi! Da quando V. R. mi ha dato il
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permesso di chiamarmi “Passionista-Domenicana”, considero come
mio anche il suo Ordine.

Ho pregato, come mi aveva chiesto, per il Capitolo, e in modo spe-
ciale il giorno della elezione del P. Generale. Qui non abbiamo ancora
potuto farlo.

Uniti alla presente, le mando alcuni articoli per la Rivista; li correg-
ga e ne faccia quello che vuole. Se le piacciono le Lettere del Nostro
Santo Padre Fondatore, continuerò a tradurle; ne abbiamo molte - circa
2.000 -, in quattro volumi, formato Messale, molte delle quali sono pre-
ziosissime. Quando hanno visto quelle già pubblicate, alcuni hanno
detto: “S. Paolo della Croce meriterebbe di essere dichiarato Dottore
Mistico”. Se così fosse, V. R. avrebbe un protettore in più. Un signore
di Bilbao mi dichiarò: “Mi piacciono tanto le Lettere di S. Paolo della
Croce che si pubblicano ne “La Vida Sobrenatural”, che non mi stanco
di rileggerle”.

Mi è piaciuto molto, e ha fatto a tutti un’ottima impressione, l’arti-
colo di P. Ignazio Reigada, pubblicato nel numero di maggio, sul P. Ge-
ronimo della Madre di Dio, dei Carmelitani Scalzi.48

Dio voglia, Padre, come c’è motivo di sperare, che sia questo il vin-
colo definitivo della bella carità di Gesù. Facciano in modo di non rico-
minciare, almeno da parte di V. R., poiché Gesù vuole che Lei sia, co-
me la sua povera figlia, Apostolo del suo dolce amore.

Ai piedi della nostra dolce Madre, le chiede la sua benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

39. ARINTERO
Salamanca, 17 giugno 1926

Carissima figlia in Gesù:
Egli la faccia ardere tanto nel suo amore che la costringa a diffon-

derlo per tutto il mondo... Sì, grande gioia sarebbe per me vederla così
ardere e bruciare e, anche senza rendersene conto, essere un vero Apo-
stolo dell’Amore... 

48 L’articolo in parola apparve ne “La Vida Sobrenatural”, n. 65, maggio 1926, col ti-
tolo: Adquirida o infusa? Solución de una contenda, pp. 305-313.
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Le sue due lettere, che ricevetti a suo tempo, mi sollevarono e mi
diedero conforto; e se non fosse che, oltre al sentirmi freddo, non mi
ricordo neppure, per lunghe ore, di fare comunioni spirituali per infer-
vorarmi, mi avrebbero lasciato tranquillo. Ma dentro c’è una voce che
mi rimprovera di non fare la metà di ciò che devo, anche se il più del-
le volte è soltanto per dimenticanza, nonostante i buoni propositi... Ad
ogni modo, in pratica, di solito faccio così: non parlare della mia tiepi-
dezza per non contagiare gli altri, ma di ciò che Dio richiede da tutti...
E così lavoro, pieno di entusiasmo, nell’opera dell’Amore Misericor-
dioso, che va incendiando molti cuori, e dico a Nostro Signore che tut-
ti lo amino per me e... in questo modo voglio propagare il fuoco che
non ho.

L’elezione del nostro P. Generale è riuscita meglio di come si pote-
va sperare: è stato eletto il P. Bonaventura Paredes, anima molto spiri-
tuale e collaboratore dell’opera dell’Amore Misericordioso.49 Ringrazi
il Signore e continui a pregare per il buon esito dei lavori che ancora re-
stano da fare, specialmente per la revisione, tanto delicata e difficile,
delle Costituzioni... 

Sono stato designato come giudice-relatore, insieme al P. Bover Ge-
suita, nell’Assemblea Mariana di Covadonga, che dovrà trattare della
Mediazione universale di Maria. Forse avrò bisogno di un suo prome-
moria su questo tema, firmato con lo stesso pseudonimo che usa per la
Rivista; se avrà qualche pagina in più di quelle degli articoli ordinari,
nessuna difficoltà.

Quando avrà tempo e secondo i lumi che riceve, scriva su I martirii
e le gioie dell’amore. La questione dei buoni PP. Carmelitani sembra
che si vada calmando; hanno bene accolto l’articolo del P. Geronimo.
Speriamo così che tutto sia appianato al più presto; da parte nostra non
vogliamo più replicare a nessuno. 

49 Il P. Bonaventura García Paredes Pallará nacque a Castañeda-Valdés (Asturie)il 19
aprile 1866. Vestì l’abito domenicano a Ocaña (Toledo) il 30 agosto 1883, e fu or-
dinato sacerdote il 25 luglio 1891. Oltre la carriera ecclesiastica, studiò nelle Fa-
coltà di Filosofia e Lettere e Diritto delle Università di Salamanca, Valencia e Ma-
drid. Fu professore nell’Università di S. Tommaso di Manila, e Superiore di vari
Conventi del suo Ordine. Fu anche Provinciale della Provincia del Ss.mo Rosario
delle Filippine. Mentre ricopriva la carica di Priore in Madrid, fu eletto Maestro
Generale dell’Ordine nel Capitolo Generale che si celebrò nel mese di maggio
1926 a Ocaña. Morì martire durante la persecuzione religiosa, a Madrid, il 12 ago-
sto 1936.
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A corto di tempo per altro, vi benedice e si raccomanda alle vostre
preghiere

il vostro aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

71. PASTOR
Come reagire di fronte alla morte della propria madre

Deusto, 6 luglio 1926

Padre mio,
quando ricevetti l’ultima sua lettera, il mio cuore era oppresso dal

dolore: avevo appena ricevuto da mia sorella Passionista la notizia del-
la morte di nostra madre. A V. R. è già noto questo dolore di pensare
che si sono chiusi per sempre quegli occhi che tante volte ci hanno
guardati con amore..., e che quella bocca che ci ha baciati tante volte
non parlerà più... Soltanto la fede può confortarci con la certezza che
quelli che ci precedono non sono morti, ma si sono addormentati nel
Signore, in attesa che ci risveglieremo insieme quando Dio ci chiamerà
a quella vita che non avrà fine... 

Il giorno stesso che la mamma è morta si compivano vent’anni da
quando ella fece il sacrificio delle due figlie. Lei stessa volle accompa-
gnarci al Convento, portandoci davanti la Cattedrale di Lucca, e là, pian-
gendo, a voce alta, disse queste parole: “Signore, mi hai dato queste due
figlie che io ora ti restituisco. Sai bene quanto mi costa, ma lo faccio con
gioia per amor tuo”. Ricordando ora queste sue parole, penso che siano
un motivo sufficiente per sperare che Dio l’abbia ricevuta in cielo, in
premio del suo sacrificio. Ben può l’anima sua presentarsi senza timore
davanti al Giudice divino dopo avergli dato in spose due figlie.

Io ero la sua beniamina... Povera mamma! Quanto soffrì per questa
separazione... E in questo senso ho fatto soffrire molte persone, per-
ché tutte mi volevano molto bene. Pare che Dio mi abbia creata sol-
tanto per amare e per essere amata, perché mi ha fatto trovare sempre
e dovunque amore. Per corrispondervi, voglio farmi santa, voglio
amare molto Dio, perché solo così si possono estinguere i debiti del-
l’amore: amando e facendo amare chi si ama. In un certo momento in
cui sentivo il desiderio di unirmi in cielo a mia madre, il Signore mi
fece capire che io godo già di Lui quando accendo nelle anime il fuo-
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co del suo amore, e che questa sarebbe stata in cielo la mia gioia più
grande, fino a quando fosse esistita sulla terra un’anima capace di cre-
scere nel suo amore. 

Tutti i giorni ho la fortuna di fare del bene a qualche anima, a quel-
le di casa e a quelle fuori casa. Alle prime, la Madre Superiora ha detto
che tutte quelle che vogliono, possono venire a parlarmi; anzi, desidera
che vengano; e di fatto, vengono quasi tutte. I giorni di festa li passo in-
teramente così. Se mi vedesse, Padre!... Sembro come se fossi un con-
fessore; mi dicono tutto... manca solo che dia loro l’assoluzione... 

Io godo e soffro, perché tutto questo mi confonde e me ne vergogno;
ma non voglio oppormi ai disegni manifesti del Signore. La Madre Su-
periora mi ha ordinato di ascoltarle, tutte. Quante anime danno dispia-
cere al Signore perché non vogliono prestarsi a fargli da strumento per
comunicare ad altre anime il suo amore... e questo a volte sotto pretesto
di umiltà... Io non voglio essere di questo numero.

Per questo, ho poco tempo per scrivere. Le domeniche, quando ab-
biamo alcune ore libere, sarebbero molto indicate per me!... Se potessi
disporre almeno di un’ora libera, credo che mi riuscirebbero meglio gli
scritti e non darei a V. R. tanto lavoro. Povero Padre! Dio la ricompen-
si per le osservazioni che mi ha fatte a questo proposito. Desideravo
chiederle questa carità, ma non ho osato per non rubarle tempo.

Con la grazia del Signore, che spero di ottenere perché è V. R. che
me lo comanda, scriverò la breve Memoria che desidera. Con immensa
gioia parlerò della dolce Madre, pur temendo di diminuirne la gloria
che altri le darebbero, per la mia ignoranza. Farò di tutto perché suppli-
sca l’amore, ed inoltre mi incoraggia il pensiero che, dopo, V. R. toglie-
rà o aggiungerà, con tutta libertà, quello che le piacerà. Le invio questi
scritti. Li corregga, affinché non ci sia pericolo che si scopra la mia
identità; ne ho sempre il timore, perché il demonio non dorme, e gli dà
più fastidio il nostro apostolato di amore che il fuoco dell’inferno. 

Coraggio, Padre! Facciamoci animo! Io, con la grazia di Dio, sono
disposta a fare tutto quello che posso, fino alla morte. Voglio dedicare
tutte le mie forze, tutta la mia vita, ad estendere il regno dell’amore
del mio Dio. Egli mi dà tante prove che questa è la mia missione sulla
terra!

Preghi per mia madre e mi benedica

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana
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40. ARINTERO
Salamanca, 7 luglio 1926

Carissima figlia in Gesù:
che Egli sia il suo conforto e il suo premio.
Il suo conforto per la dolorosa perdita di una sì cara madre, per la

cui anima prego Dio in tutte le mie povere preghiere; intendo anche ap-
plicarle, un giorno, appena posso, la S. Messa, affinché Nostro Signore
si degni di portarla quanto prima al godimento eterno... 

Quando ricevetti la triste notizia, fu tanto il mio dispiacere che do-
vetti contentarmi di scrivere una cartolina. Ma avvisai subito il P. Sabi-
no e altre anime buone di raccomandarla a Dio.

E dico che Nostro Signore sia il suo premio, per i preziosi auguri, che
non so come ringraziare: prima, per il bel nastro... che già serve per la cop-
pa del calice; poi, per quella lista così piena di atti di amore e di sacrifici
che, se non mi convertono, risulterò inconvertibile... Ma, per evitare que-
sta sventura, farò in modo di dedicarmi sempre più all’Amore Misericor-
dioso... come unico rimedio per me..., con la Madre della Misericordia... 

Vedrò se riuscirò ad esaltare questa Madre benedetta, come mi au-
guro, nell’Assemblea Mariana. Ancora non ho in mente che cosa dire in
Assemblea.

Qui è stato eletto Provinciale il P. José Cuervo, già Priore di qui; go-
de molta stima. Alla fine di questo mese dovrò predicare costì; spero
così di vederla presto.

Vi benedice e si raccomanda alle vostre prghiere il vostro aff.mo
servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

72. PASTOR
Mano paterna e ordinatrice di Dio per l’anima che vive di fede

Deusto, 28 luglio 1926

Padre mio,
Le dirò per iscritto qualche cosa dell’anima mia, pensando che V. R.

lo desideri.
L’anima mia gode di una pace profonda e, potrei dire anche, di un

cielo anticipato. È così semplice la mia vita spirituale, ora più che mai,
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che non so come descriverla. Non ho niente da fare per cercarla, perché
la sento e vivo in essa, come in una regione di luce che mi fa godere e
soffrire al tempo stesso. V. R. ne saprà qualche cosa dagli scritti che le
invio e da quelli che le spedirò più in là, anche se per il modo di espri-
mermi, perdono molto. Certe volte avviene tutto nello stesso momento:
l’anima sente e capisce in un istante; e dovendomi prolungare tanto per
dire qualcosa, ne risulta un lavoro molto pesante, e sembra che le cose
non si espongano così come avvengono. Forse un altro le direbbe me-
glio, ma nessuno può dirle bene con precisione. 

Le ho detto che non debbo andare in cerca di mezzi per vivere la vi-
ta spirituale, perché sento che vivo in essa... M’ingannerò, forse? Non
lo credo, dato che qualcuno dovrebbe assicurarmi che la felicità e la pa-
ce potrebbero trovarsi al di fuori di Dio. Che ne dice, Padre? Vedo che
il Signore mi concede grazie speciali e vuole che me ne renda conto per
poterle apprezzare.

Il mezzo di cui si serve il Signore per farmi conoscere questo, sono
le anime che mi affida. Sono molte, queste, come le ho già detto nella
mia precedente lettera... Molte quelle che si confidano con me, come se
fossi il loro direttore. E si ricordi, Padre, di quello che anche molte vol-
te le ho manifestato: che da anni Dio mi faceva desiderare di essere di-
rettrice di anime. Vedo che, più o meno, tutte sentono la necessità della
direzione; che desiderano consigli e appoggio... Vedo che manca loro
più solitudine e più silenzio interiore... 

Io, al contrario, non sento questa necessità; mi sento libera da tutto,
per una grazia particolare del Signore, perché Egli mi fa capire che tut-
te queste cose, essendo mezzi per andare a Lui, sono al di fuori di Lui.
Sono buone per chi ne ha bisogno; ma l’anima che già vive in Dio, no!
E neppure le desidera. Desiderarle sarebbe come scendere da un luogo
più alto e più sicuro. Così, la norma che seguo è di non trascurare i de-
sideri che di questi mezzi hanno le anime, fino a quando non vedo che
Dio stesso li trascura. Prima dico ad esse che, essendo mezzi, è bene
servirsene, sempre che siano a nostra portata, ma che non cerchino in
essi il riposo, perché non è quello il luogo dove si trova. Sono semplici
mezzi che stanno al di fuori, in superficie; perché le nostre anime pos-
sano riposare, si debbono privare di tutto, penetrare nell’interno, nella
cameretta regia, nel luogo ben nascosto e solitario che si chiama: seno
di Dio (cf. Gv 1, 18: “seno del Padre”). Lì dentro, Padre, spariscono
tutte le necessità, tutti i desideri.

Non so che stato sia, questo; sembra uno stato di morte; l’anima
non agisce, non ha volontà né desideri... Un altro c’è lì dentro, che fa

356 72. PASTOR ANNO 1926



tutto in essa. E se ha qualche desiderio, è solo quello di guadagnare
anime all’amore; attirarle là, a quella ricca dimora dove c’è posto per
tutti.

Questo, dunque, è l’unico desiderio che vive nell’intimo dell’ani-
ma mia, pur essendo più esatto dire: questo è ciò che Dio desidera da
me, poiché mi rendo conto che non è mio, né viene da me, ma piutto-
sto da Colui che è Amore. Ed è proprio dell’amore sentire la necessi-
tà di effondersi, di comunicarsi... Ma nell’Amore infinito, e solo in
esso, trovano posto tutti. Non così nell’amore delle creature, perché è
poco e limitato; e la creatura sa bene che in se stessa tutto è piccolo,
niente c’è di buono, niente che possa dare felicità e riposo alle anime
che considerano Dio come loro unico centro. E in questo non s’in-
ganna; vede molto chiaramente che è così: solo Dio è Tutto; essa è
niente... 

CIÒ CHE CONTRIBUISCE A DARE PACE ALL’ANIMA. Un’altra cosa che
contribuisce a dare la pace, di cui gode l’anima mia, è la certezza che
ho che Dio mette a mia disposizione tutto quello di cui ho bisogno per
scontare i miei peccati, senza preoccupazioni da parte mia, ed inoltre
per raggiungere la santità e l’amore che Egli mi chiede. Io non devo fa-
re altro che ricevere ciò che le sue mani ordinano e dispongono e... lo
fanno in un modo così ammirabile!

Quanto avrei da dire su questo! Ma, seppure poco, le dirò qualche
cosa, affinché V. R. me ne dia il parere. Del cibo e del riposo, il Signo-
re mi chiede il necessario. Qualche volta il corpo pretenderebbe di più,
e questo mi offre l’occasione per qualche mortificazione. Quanto al
sonno, certe notti dormo poco, e dopo mi sento cascante; la natura si la-
menta; le sembra che non ne possa più, ma faccio in modo di non darle
retta e continuo ad andare avanti, perché so che Dio misura i minuti del
sonno di cui ho bisogno e i bocconi del cibo che mi è necessario. Ed ef-
fettivamente vedo subito che è così, perché, dopo che ho completato
con i miei piccoli sacrifici quello che manca alla Passione di Gesù, il
Signore mi concede di dormire bene una notte, di poter mangiare un
po’ di più per qualche giorno, e così mi dispongo a rifare lo stesso, da-
to che dovrà essere sempre così, tutta la vita, per chi si trova in esilio,
lontano dalla sua patria. Lo stesso avviene durante il lavoro, le indispo-
sizioni fisiche, i contrattempi di tutti i giorni, le molestie dell’ufficio...;
in tutto vedo la mano paterna di Dio e comprendo (ed è questo che mi
dà gioia) che quella mano divina dispone tutto in una maniera partico-
lare, per quelli che lo amano e vivono di fede.
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Egli dà la giusta misura affinché, uscendo da questa vita, restino sal-
dati tutti i debiti e si possa così andare dritti al cielo, senza passare per
il purgatorio.

Malgrado le mancanze che a volte commetto, questa è, Padre, la
grazia che spero fermamente dal Signore in questo stato di cieco ab-
bandono. Maria Santissima, con un’ occhiata d’amore perfetto a Dio e
un’altra a me di compassione, sarà la mia salvezza; dato che è la porta
del cielo, mi si aprirà subito per poter entrare nel gaudio del mio Dio,
quando uscirà dal carcere del corpo la povera... 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

73. PASTOR
L’amore: abisso di luce e di mistero, e pazzie che fa desiderare

Deusto, 27 agosto 1926

Padre mio,
oltre all’ardore che ha, e lo sente anche il mio corpo, l’anima mia desi-

dera sempre più fuoco...; chiede e brama di incendiarsi nella fornace delle
fiamme eterne..., di buttarvisi e in esse consumarsi, ridursi in cenere... 

Questa sarebbe, credo, l’unica medicina che potrebbe curare imme-
diatamente tutti i miei mali. Ma, sto forse male? Nel corpo non sento
niente; sono solo leggermente dimagrita.

La Madre dice che in questo modo non posso continuare; vuole
chiamare il medico, ma se lo chiama, io dirò che sto bene, che niente mi
duole. Qui, tutte temono che io muoia... Ma se muoio, muoio; non so
perché abbiano tanto timore.

È meglio vivere morendo che vivere in questa miserabile terra, dove
non si vedono se non cose che uccidono, per il fatto che sono contrarie
all’amore.

Il giorno di S. Domenico, durante la ricreazione delle Novizie, ebbi
la bella sorpresa di vedere un’immagine del Santo fra le due insegne:
quella del suo Ordine e quella del nostro; e sotto, una graziosa poesia
dal titolo: “Domenico al Noviziato”.

La prima strofa era:

“Vieni, innocente gregge, 
presto scendi dal colle,
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per ascoltar la fervida parola
di Arintero mio fido servitore.

E l’ultima:

Il vostro Paolo desidera che siate
Domenicane nella Passione;
nella speranza che obbediate
vi lascio la mia benedizione”

Che profondo significato ebbe per me tutto questo!... Quante cose
sentii su una futura unione dei nostri Ordini!... Sarà forse la mia fanta-
sia? Non lo credo. Sento che ogni unione che ha inizio e continua nel-
l’amore di Dio, accresce questo stesso amore e, necessariamente, deve
farsi sempre più forte e perfezionarsi fino a culminare con la beata
unione con Dio, termine e centro di tutte le unioni e di tutti gli amori.

Quali sentimenti avremo in cielo per quelli che abbiamo aiutato ad
amare Dio sulla terra?... Nella vigilia dell’Assunzione, ebbi la possibi-
lità di prestare un po’ di questo aiuto a qualche anima, e il Signore mi
fece capire qualche cosa di quel godimento che ci ha preparato lassù:
un amore tutto particolare che, fluendo da Dio, sorgente di ogni bene,
circolerà tra quelli che sono stati, l’uno per l’altro, strumenti di santifi-
cazione, e li inonderà di una gioia tutta speciale.

Questo amore unico è come un circolo o una ruota che gira veloce-
mente, portando gioia e godimento a tutte quelle anime che si sono
amate scambievolmente durante l’esilio; le une per essere state stru-
menti, le altre per aver accolto il loro aiuto, e queste per essere state a
loro volta strumenti di bene in favore di altre anime, secondo il piano
di Dio. Tutte godranno infinitamente e, nello stesso tempo, sembra che
nessuna di esse voglia avere per sé quella gioia e quella gloria, ma che
voglia comunicarle anche a quelle anime che ne sono state la causa, fi-
no ad arrivare alla causa prima: Dio. E Dio, a sua volta, comunica di
nuovo la gioia e la gloria, facendole sentire sempre più intensamente,
in maggiore abbondanza e in maniera sempre nuova, di eternità in
eternità.

Facciamoci coraggio, Padre mio, facciamoci coraggio!... Grandi co-
se ci tiene Dio preparate in cielo, a tutti noi che non solo lo amiamo, ma
ci dedichiamo anche a farlo amare.

Questo circolo o corrente divina che parte da Dio, già circola fin da
questa terra fra quelli che scambievolmente si amano in Dio, sia pure
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molto imperfettamente rispetto alla corrente divina della gloria. E che
cumulo di pure gioie ci fa sentire qualche volta!... 
Quando medito su queste cose, mi viene un desiderio tale di ingrandire
questo circolo, di mettermi in contatto con quella corrente d’amore, da
sentirmi morire; mi pare di averla in me stessa, chiusa, e mi forza come
se fosse un fuoco che non può uscire e propagarsi, cosa che è propria
della natura di questo elemento.

Ma ho detto che è una corrente, e poi un fuoco che è chiuso. Sembra
che le due cose siano incompatibili... Io non so come sia, ma so che non
mi inganno e non inganno nessuno, perché l’amore non ha una proprie-
tà sola, le ha tutte, e tutto è nell’amore. È acqua ed è fuoco; è luce ed è
tenebra; è riposo ed è tormento. Nessuno può frenarlo, l’amore; è libe-
ro, va dove vuole, si trova dappertutto, ma è anche frenato... Dove? Là
dove c’è il peccato. Il peccato ripudia l’amore. Ma l’amore resta libero,
continua ad essere lo stesso, niente perde... Che misteri! Che abisso di
luce e di verità è l’amore. Io non so, Padre, quali pazzie mi fa talvolta
desiderare, fare o sentire.

Una di queste notti sognai di stare nella Chiesa della mia Parrocchia
insegnando il catechismo, quando mi si avvicinò il parroco e mi disse
che aveva molta gente da confessare e che avrei dovuto aiutarlo anche
in questo ministero. Non ricordo che cosa feci, ma so che quella notte
godetti molto, pensando che proprio io applicavo alle anime il Sangue
preziosissimo di Gesù. Quanto grande e ricca mi sembrava di essere,
avendo nelle mie mani quel tesoro!... 

Ma dopo, la mattina, svegliandomi e rendendomi conto che il moti-
vo della mia gioia non era una realtà ma un sogno, la tristezza voleva
impadronirsi di me. Ma Gesù accorse subito a consolarmi: “No, non è
un sogno, non rattristarti; è una delle realtà più certe che il mio Sangue
è tuo, nelle tue mani, per applicarlo alle anime, a tuo piacere”.

È certo, Padre, che, se non con i Sacramenti, posso farlo in tanti al-
tri modi e, qualche volta, con il frutto della Confessione stessa. Posso
applicare dunque all’anima mia questo tesoro del Sangue divino, offrir-
lo all’Eterno Padre per la conversione dei peccatori, per i moribondi,
per la Santa Chiesa e per i sacerdoti, che tengono sempre nelle loro ma-
ni il Sangue di Gesù, tutto intero, senza limitazioni, come grande sor-
gente di vita, come miniera di ricchezze infinite. Essi hanno realmente
la fortuna e la gioia che a me diede un semplice sogno: di amministrare
i Santi Sacramenti. Pensano essi davvero che danno a Gesù quella sod-
disfazione che Egli desiderò ardentemente durante la sua vita mortale,
tenendo dolorosamente sospeso il suo cuore di amante che desiderava
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tanto l’ora di mettere nelle loro mani il suo Sangue, per arricchire le
anime? Ci pensano seriamente?

Oh, come dovrebbero essere tutti assetati di far bere questo Sangue
alle anime, desiderando e godendo di poter dare questa gioia a Gesù!
Da quando cominciò a zampillare, questa sorgente divina mai ha cessa-
to di scorrere; ma quante volte è stata vicina a noi inutilmente, perché
non c’era chi la raccogliesse e l’applicasse alle anime che ne avevano
bisogno. Corriamo, Padre, sempre che possiamo, ad attingere gioiosa-
mente acqua alle fonti del nostro Salvatore, per lavare così le nostre
anime, e per abbellire quelle degli altri! Io ho molta sete di questo: di ri-
cevere i Santi Sacramenti e di condurre altri a queste fonti.

Non so, Padre, come sta né dove sta l’anima mia; mi basta soltanto
Dio; tutto il resto mi stanca e mi annoia. Approfittando della venuta del P.
Vittorino Osende, parlai con lui per circa un’ora. Tra le altre cose, gli do-
mandai: “In che posto si trova quell’anima che non vuole niente, non cer-
ca niente, non desidera niente, non sa niente, eppure non le manca nien-
te?”. Egli si mise a ridere e mi disse: “Crede Lei che io le possa rispon-
dere a tutto questo?”. Io già sapevo che non poteva, ma sapevo anche che
egli mi comprendeva. Spesso mi piace fare domande, e lo faccio a ragion
veduta, alle quali non si sa rispondere, perché mi piace, trattandosi delle
cose di Dio, vedere anche nelle persone più dotte la loro incapacità a ri-
spondere, e che la confessino, perché allora io resto più sicura e soddi-
sfatta di quello che è il mio Dio, che nessuno può conoscere bene né sa-
pere tutto quello che Egli si compiace di fare con le anime.

In fondo, noi c’intendiamo molto bene e concludiamo che su quello
che sentiamo di Dio, siamo perfettamente d’accordo.
Non so, Padre, che cosa penso di voi, figli benedetti di San Domenico.
Io credo che Dio abbia suscitato i Domenicani per me e ha fatto me per
i Domenicani.

Quando parla di me con qualcuno dei suoi, Padre, abbia la bontà di
avvertirli che non dicano niente di “J. Pastor”, perché temo che si ven-
ga a sapere tutto. Ma comprendo anche che, delle volte, è bene che l’a-
more scorrazzi; il Signore ce lo dà per diffonderlo. Se tutti sapessero
che è Lui, e soltanto Lui, non avrei alcun timore.

Come sta, Padre, con questo ardore? Le succede come a questa sua
figlia di desiderare fuoco e più fuoco, amore e più amore? 

Non ho dimenticato che il 9 settembre ha luogo l’Assemblea Maria-
na a Cavadonga. Il primo del mese comincerò una Novena, perché
quell’incontro risulti di molta gloria per la nostra dolcissima Madre,
Maria Santissima. Dopo, mi racconterà tutto.
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Vedremo chi guadagnerà più cuori a Maria, se il P. Juan parlando,
oppure Maddalena tacendo e pregando in un angoletto.

Chiede umilmente la sua benedizione, la sua aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

41. ARINTERO
Salamanca, 14 settembre 1926

Carissima in Gesù:
ricevetti la sua lettera del 27 scorso a Oviedo. Mi fece coraggio per

l’Assemblea, la quale è riuscita molto meglio di quanto si potesse spe-
rare. Vi regnò soprattutto una sincera cordialità fra tutti i rappresentan-
ti del clero e del popolo, e gli Ordini religiosi. Tutti, ad eccezione di
questo religioso, sembravano veri figli della Vergine, da Lei benedetti.
Quanto a me, la cortesia che tutti mi dimostravano, mi confondeva, e la
sera del giorno 10, assistito da due rispettabilissimi Padri Gesuiti, ri-
spettivamente diacono e suddiacono, alla presenza dei Prelati, impartii
la benedizione col Santissimo, e sempre in testa all’immensa processio-
ne con fiaccole, andammo dalla Basilica alla Grotta. Tutto era per me
motivo di umiliazione.

La mattina del 9 parlai a tutti nella Basilica e il giorno 11 alle signo-
re; la sera del 9, nella Sala Capitolare, feci un resoconto delle Memorie
che mi avevano incaricato di esaminare, e tra queste quella di J. Pastor,
della quale feci un lungo estratto che fu bene accolto. Mi toccò di rias-
sumere anche quella di un Padre Passionista, professore di Teologia a
Mieres, il P. Benito di San Giuseppe (o al rovescio), che mi era piaciu-
ta. Ne feci un riassunto elogiativo che egli gradì moltissimo, tanto che
poi non riusciva a staccarsi da me; anzi, tornammo insieme in treno, e
restammo d’accordo che anche lui avrebbe scritto per la Rivista.50 Mi
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domandò se conoscevo Madre Maddalena..., e cercai di nascondere tut-
to, dicendo solo che l’apprezzavo per la propaganda che ella faceva
della Rivista e della mia dottrina. Mi parlò anche del P. Generale e lo
pregai di porgergli i miei saluti e dirgli che gli avrei inviato dei libri...
Dobbiamo favorire l’unione fra i due Ordini, come Lei mi indicava nel-
la sua lettera, e secondo i versi di codeste buone Novizie, di cui vorrei
leggere per intero la poesia... 

La benedice e si raccomanda alle sue preghiere
il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

74. PASTOR
Sogni dell’amore... Verità eterne che si godono in cielo 

Deusto, 23 settembre 1926

Padre mio,
quante cose sogno! Saranno illusioni?...
A volte lo domando al Signore e sembra che mi risponda nell’intimo

dell’anima: “Chi sogna la mia gloria, chi sogna il mio amore, chi sogna
la salvezza delle anime..., è sempre sveglio anche se dorme; e per con-
to mio, quei sogni diventeranno realtà certe, perché i sogni dell’amore
sono verità eterne che si godono in cielo...”.

Questo, Padre, m’infonde molto coraggio, e credo che anche a V. R
farà sognare dovunque e sempre, l’amore di Dio. Si esalti quanto vuole
la nostra fantasia su questo punto; si estendano pure i nostri desideri
quanto più sia possibile...; è sempre più grande ciò che Dio può fare.
Mai arriveremo al termine di questo mare senza sponde; saremo sem-
pre all’inizio dei beni eterni.

Un giorno, mentre recitavo l’Ufficio, dicendo le parole: “Et episco-
patum eius accipiat alter” (cf. At 1, 20: “Il suo incarico lo prenda un
altro”; Sal 108, 9: “Il suo posto l’occupi un altro”), il Signore in un
istante mi fece capire un mondo di cose... Capii che a ciascun’anima
sulla terra, il Signore assegna una particolare missione; se l’anima non
la compie, se devia dal suo cammino, Dio, non potendo essere defrau-
dato nei suoi disegni di sapienza infinita, si trova un’altra anima che so-
stituirà e riceverà quell’aumento di grazie e di gloria, che la prima ha ri-
fiutato. E allora l’anima mia gridò e disse: “Signore, che nessuno mi
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sostituisca nella mia missione d’amore; io voglio compierla bene e tut-
ta; voglio eseguire integralmente i tuoi disegni su di me”.

Non è vero, Padre, che dev’essere così? Sì, lo vuole Gesù. come Lui
ha compiuto perfettamente la missione affidatagli fino al “Consumma-
tum est”, al “Tutto è compiuto” sulla Croce (cf. Gv 19, 30), così vuole
che anche noi la compiamo, anche se dovremo morire, come Lui, anne-
gati nel dolore. 

Soltanto Gesù e Maria potranno sostituirmi, perché ho e voglio aver
bisogno di Loro; quanto al resto, io farò, con la grazia del Signore, tut-
to ciò che è possibile ad una creatura. Non voglio che nessuno occupi il
mio posto, e ami ciò che io non ho amato, Dio ha per tutti un avanzo di
amore; ciò che Egli vuole per noi, non cediamolo a nessuno. Siamo
egoisti su questo punto, poiché questo vuole Gesù.

Grazie per le confortanti notizie di Covadonga. Quanto le sono ob-
bligata, Padre mio, per aver fatto che anche questa sua figlia poverella
ponesse un granellino per glorificare questa nostra Madre celeste! Co-
nosco P. Benito di S. Giuseppe; l’ho ritenuto sempre molto spirituale e
eccellente religioso. Mi rallegro che si siano conosciuti.

Umilmente chiede la sua benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

75. PASTOR
Aiuta a conseguire l’ultimo fine solo ciò che il Signore dispone se-
condo il piano di ciascun’anima 

Deusto, 29 settembre 1926

Padre mio,
è così grande il mio desiderio di inviarle questa breve lettera, per

mezzo del Rev.mo P. Leone (Kierkels), che non posso tralasciare di far-
lo. Questo mi fa pensare come Dio gode quando può liberamente elar-
girci le sue grazie, servendosi dei mezzi che vuole, senza che questa
sorgente d’infinito valore trovi ostacoli.

Con quanta dolcezza ed abbondanza Egli penetra allora nelle anime,
facendole gioire, fecondandole e santificandole! Il Signore mi fa capire
che questo è il punto più importante per raggiungere la santità. Le cose
ci sono utili e ci aiutano a conseguire il nostro ultimo fine tanto quanto
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è stabilito dal Signore, secondo il suo piano che fa per ciascuna anima.
È una verità questa, Padre, e non ho bisogno di rifletterci sopra; l’ho
come scolpita in me stessa dalla mano misericordiosa di Colui che è
Verità, Luce e Amore,e non vuole che questa povera sposa lo segua
camminando nelle tenebre.

Questa luce mi esorta senza posa a rinnovare spesso la mia dedizio-
ne all’amore, affinché possa agire sempre e liberamente in questo po-
vero essere che, per innumerevoli titoli, appartiene a Lui. Nel profondo
dell’anima mia rinnovo ogni momento questa donazione, e mi piace
farlo anche esteriormente nelle mani dei miei Superiori e dei loro rap-
presentanti. Sì, Padre, rinnovo il dono totale di questa povera barchetta
dell’anima mia, affinché al timone stia Lui e la guidi liberamente e ve-
locemente alla dimora, dove abita l’eterno Amore. Non occorre altro
che questo: raggiungere subito l’Amore.

In questa disposizione, il Signore colma l’anima di una gioia, di
una pace tale che, a volte, le sembra di gustare la dolcezza di un miele
celestiale. Nutrita e sostenuta l’anima da questo alimento di cielo, che
c’è di strano se il corpo non sente molto la necessità dell’alimento ma-
teriale? Non ha detto forse il profeta: “cor meum et caro mea exulta-
verunt in Deum vivum?” (cf. Sal 83, 3: “Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente”). Ma questo non significa che io mi trovi in
questo stato. 

Per quanto mi riguarda, non giudico né capisco niente: questo spet-
ta a V. R.; a me invece spetta dirle ciò che sento. La Madre si lamenta
che mangio poco; ma non pensi, Padre, che io mangi così poco da vi-
vere per miracolo; non è molto, certo, ma è una cosa regolare. Di più
non posso prendere. Se il Signore non vuole così, io non lo so. Non cre-
do che sia per indisposizione, perché non mi sento affatto male, ad ec-
cezione di quella debolezza e pesantezza che qualche volta sento e a cui
non penso che si debba dare importanza, dato che nello stesso giorno
mi riprendo subito, mi sento forte e tutto mi riesce facile.

Ho il presentimento che io non debba vivere molto, non perché mi
senta debole, ma perché mi attira una forza superiore. Pare che il Si-
gnore mi dica: “Non è la terra la casa di cura per gli ammalati d’amo-
re, ma il cielo...”.
Chiede umilmente la sua benedizione la sua aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana
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42. ARINTERO
Salamanca, 10 ottobre 1926

Carissima figlia in Gesù:
che Egli sia sempre la sua vita e il suo respiro e il suo sogno... affin-

ché niente abbia influsso su di Lei, se non la carità di Cristo... 
Ho ricevuto le sue lettere... sempre con molto piacere, vedendo co-

me si va realizzando nell’anima sua, a poco a poco, l’opera di Dio...
Perciò, nessun timore e nessun dubbio su quanto mi dice, ma sempre
nuovi motivi per crescere nell’Amore.

Attendevo con ansia il Rev.mo P. Generale vostro, perché volevo
avere il piacere di conoscerlo e parlargli... e già gli avevamo preparato
la migliore cella. Ma ieri ho ricevuto da lui una lettera, inclusa quella
che egli mi portava da Lei, nella quale mi diceva che gli era impossibi-
le venire, come era suo desiderio, perché doveva tornare d’urgenza a
Roma. In ogni caso egli aveva parole di sincero affetto e di adesione al-
la dottrina che sosteniamo, e di questo gli sono molto riconoscente; e
Lei, quando gli scriverà, faccia in modo di farglielo sapere e gli dica an-
che di ricevere a Roma il fratello che amministrava la Rivista, il quale
gli consegnerà una copia di “Unidad específica” del P. Ignazio.

Quanto al cibo, se vede Lei stessa che con questo regime va bene e
ricupera forze, che prenderne di più qualche volta le fa male... faccia in
modo da persuadere la Madre che la lasci con lo stesso regime, e che mi
ha già consultato su questo; altrimenti potrebbe ammalarsi davvero.

Quanto poi alla Associazione di Amore, sarebbe bene ottenere l’ap-
provazione e le indulgenze, ma per la pratica in se stessa, e non per de-
terminate preghiere; tutt’al più, per una o tre Ave Maria.

Alla Suorina che ha composto i versi, può dirle che ci sono molto
piaciuti... Chi sa che in seguito non ne componga altri che possano in-
teressare la Rivista. 

E Lei continui coraggiosamente a nutrire quei sentimenti di assolu-
to abbandono filiale nelle mani di Dio... Affinché ne disponga Lui, le
invio queste pagine con le mie correzioni, perché Lei le rifonda a suo
piacere.

Non ho tempo per altro. Ricordando tutte, vi benedico e mi racco-
mando alle vostre preghiere, il vostro aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.
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76. PASTOR
L’amore di Dio come appoggio nel lavoro e sollievo nel dolore

Deusto, 2 novembre 1926

Padre mio,
quando scrivo a V. R., vorrei dire soltanto ciò che sento e ho nel

cuore; perciò mi costa un poco dover a volte parlarle di altre cose. Pen-
so che anche V. R., quando mi scrive, se altri compiti non le lasciassero
tempo, si limiterebbe di più nel parlarmi di Dio. Ma, alla fin fine, tal-
volta è necessario lasciare l’Amore per l’Amore. E come ne è pieno il
mio cuore! 

La prima cosa che devo dirle è che il giorno dopo aver ricevuto la
sua lettera del 10 ottobre, giunse qui, di passaggio, il nostro Rev.mo P.
Generale. Disse che gli era costato molto rinunziare alla programmata
visita a Salamanca. Lo reclamavano in Italia, tempestandolo di lettere e
telegrammi. Ma, oltre a questo, mi disse - ed è il motivo principale che
lo ha trattenuto - che i nostri volevano che andasse a Madrid e a Sara-
gozza, dove sono state fondate nuove case; e avendo risposto che non
poteva, gli sembrò bene non fare quest’altro viaggio che gli avrebbe
portato via almeno due giorni.

Gli lessi il punto della lettera di V. R. che gl’interessava, e seminai
così nel suo cuore un germe di gratitudine e di affetto per V. R., come se
avesse avuto la soddisfazione di averli ricevuti da V. R. personalmente.

Ha letto molto dei suoi libri, per es.: “Evolución Mística”, “Cuestio-
nes Místicas”, “Exposición Mística al Cantar de los Cantares”, “La
verdadera mística tradicional”, ecc.

Nella recente festa di Cristo Re, ho rinnovato con particolare devo-
zione, il Voto di Amore. Ho detto a Gesù che come Egli voleva regnare
in me per amore, così anch’io per puro amore volevo sempre servirlo...,
vivere per Lui e in Lui morire.

L’amore, Padre, è un fuoco che nell’eternità arde di per sé; lo ali-
menta Dio. Ma in terra, è necessario che lavoriamo per mantenerlo, av-
vivarlo, accrescerlo. E come sono ricompensati questi sforzi! Non è
possibile cercare l’amore e non trovarlo, sapendo che il Signore sta
sempre intorno a noi e ci aspetta. Ci aspetta quando ci allontaniamo da
Lui, quando lo dimentichiamo. Aspetta che ci appoggiamo a Lui quan-
do lavoriamo, quando soffriamo; e quando andiamo a riposare, aspetta
che l’invochiamo per riposare in Lui. E anche addormentati, aspetta
che apriamo gli occhi per ricevere il nostro primo pensiero, il primo
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palpito del nostro cuore... Sì, questo e molto di più fa con tutti l’Amo-
re, in modo particolare poi con le anime che si sono consacrate a Lui.

Una mattina, alzandomi, gli dissi: “Gesù, ti amo; mi abbandono sen-
za riserva a Te; voglio essere schiava perpetua del tuo amore”; e l’udii
che mi rispondeva: “L’amore non ha schiavi. Nell’amore è riposta la
più grande libertà... al di fuori dell’amore tutto è schiavitù”.

Tutti quelli che non vivono nell’amore, sono schiavi del padrone più
crudele e tiranno, che è l’amor proprio. Chi si dona all’Amore diventa
padrone dello stesso Amore, perché questo si dona a lui senza riserve.
Così, Padre, vedrà che è assolutamente certo che l’Amore ci attende in
ogni luogo e in ogni tempo. E questo lo fa non solo con le anime fede-
li, ma anche con quelle che non sono altro che miserie e peccato, come
la mia. Se sapesse, Padre, come mi vedo nel Signore!... Penso che è Dio
che mi illumina con la sua luce; altrimenti, nessuno potrebbe pensar di
trovarsi in un abisso così profondo di miserie. Ma, al tempo stesso, il
Signore mi sostiene con la sua grazia, perché io non mi disanimi o mi
disperi alla vista dell’orribile stato in cui il peccato ci ha messi.

CONTRASTO FRA LA SANTITÀ E LA MISERIA DELLA CREATURA. Quan-
do il Signore, con lumi interiori, mi scopre il mio nulla e la mia miseria,
e in contrasto ammiro la sua santità, mi immagino che mi chieda: “Se
fosse in tuo potere e libertà di congiungere queste due cose - Dio e l’a-
nima tua - così da farne una cosa sola, che faresti?”. Io rispondo: “Mai,
Signore, le congiungerei, per non profanare la tua santità; allontanati da
me, perché non merito neppure di fissare i miei occhi nella tua purezza
infinita”. Ma allora, se mi sembra che Dio cominci ad allontanarsi, gri-
do: “Signore, non allontanarti da me, non abbandonarmi; se ti allontani
da me, non so da chi andare; solo Tu puoi rimarginare le mie piaghe,
curare le mie malattie, arricchire la mia povertà”. E in questi momenti,
l’anima mia fissa lo sguardo in Dio, non già nella sua grandezza e mae-
stà, ma solo nel suo amore, fatto tutto misericordia infinita per me, e mi
getto fa le sue braccia senza timore, perché vedo allora che proprio que-
sta misericordia Dio vuole che sovrasti e risplenda su tutte le sue opere.
Io dunque sarò, o Signore, una gloria di questa tua misericordia e un
trofeo del tuo grande amore, che, dopo avermi sconfitta, mi ha fatta sua
per sempre. È così, Padre, che al Signore piace agire con la povera ani-
ma mia. La sua stessa mano, che sembra infliggere la morte ed annien-
tare, è proprio quella che eleva e dà vita. E che vita, Padre mio!... Mi
sembra di sentirmi già unita a Lui, di essere con Lui una stessa cosa, e
di essere capace di tutto. 
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ANSIE DI APOSTOLATO. Allora gli dico che voglio essere “apostola
del suo amore” in tutti i luoghi della terra, da un polo all’altro... Sì, vo-
glio dire a tutti le meraviglie che opera l’amore, perché tutti si diano a
lui. Ma come farà tutto questo chi è in se stesso la miseria e l’impoten-
za personificata?... Oh! non lo so; ma non si ferma qui chi ama, perché
sa che l’amore può tutto. Basta volere. I voleri di chi ama sono tutti ef-
ficaci, e perciò, una volta che ha desiderato, non ha più preoccupazioni;
l’anima dorme e riposa tranquilla nell’amore.

Ecco, Padre, quante cose fa dire l’amore... Ma dov’è l’amore quan-
do ci fa parlare così? Ah, è nella nostra mente, nel nostro cuore, in tut-
to il nostro essere, dentro e fuori di noi, sulle nostre labbra quando par-
liamo, nelle nostre mani quando scriviamo, affinché l’aroma divino,
che lascia nelle nostre parole e nelle nostre lettere, penetri dolcemente
nelle anime e le infiammi del suo amore. E se ci fa agire così, ora che lo
possediamo tanto imperfettamente, che sarà quando saremo completa-
mente trasformati in Lui? Oh, con quanta facilità voleremo da una
estremità all’altra della terra, incendiando tutti col suo ardore!

Le restituisco, messo in bella copia, quello che mi aveva ordinato di
fare; ho aggiunto solo qualche cosa nel prologo, verso la fine. In cielo,
credo che V. R. godrà una gloria particolare per la pazienza che ha di
leggere e correggere i miei scritti. Ho quasi finito “Le sofferenze dell’a-
more”. Comincerò poi, se V. R. non disporrà altrimenti, “Le gioie del-
l’amore”.

Dio sia sempre con V. R. e con la sua povera figlia, la quale, deside-
rando di fare in tutto la divina volontà, chiede per questo la sua benedi-
zione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

43. ARINTERO
Salamanca, 9 novembre 1926

Carissima figlia in Gesù:
Egli la riempia sempre più del suo amore, lasciandola sempre più

affamata... affinché vada sempre in cerca di Lui e di altri cuori che
l’aiutino ad amare.

Ricevetti a suo tempo la sua lettera, e con mia grande gioia, perché
è tutta intesa ad incoraggiare e incendiare d’amore anche i cuori più
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freddi, come il mio... Quello che mi dice a proposito della festa di Cri-
sto Re... mi ha costretto a riparare la dimenticanza del voto di amore;
infatti, sebbene abbia fatto altre cose, come l’Intronizzazione durante
la Messa e poi la Consacrazione, il voto poteva essere solo implicita-
mente compreso, poiché l’osservo così male che temo quasi... Tutta-
via, lo rinnovo molte volte, ed ora riesco a farlo con tutto il cuore, per-
ché mi rendo conto che soltanto nell’amore e nella misericordia trova
pace la mia povera anima. E così, quando leggo o correggo qualche ar-
ticolo che tratta di questo, proprio allora mi sento di trovarmi nel mio
centro... Per questo m’impegno a pubblicare contemporaneamente, le
mie “Scale di amore” insieme a tutto quello di cui Lei mi ha parlato e
che può andare preparando a poco a poco, secondo le indicazioni che
mi ha dato.51

Il Prologo e il primo capitolo, così riveduti e rifusi, sono riusciti
molto meglio e dispongono bene gli animi.

Mi è piaciuto anche tutto ciò che il vostro P. Generale le ha detto
della conformità sua e di altri Padri alla dottrina che sosteniamo, perché
questo ci sprona a continuare a difenderla e ad esporla. Sono contento
anche che abbia visto le mie buone intenzioni ad appoggiare una even-
tuale unione dei due Ordini.

Nel giorno della sua festa, porga alla Madre i miei auguri e le dica
che la terrò presente dinanzi a Nostro Signore. Per animare la festa con
una piccola lotteria, o in altro modo, invio altri nuovi foglietti dell’A-
more Misericordioso, alcuni dei quali può riservare per Lei, se crede.

Spero che la lettura di questi foglietti la incendi maggiormente nel
santo amore e faccia sì che lo comunichi, lo diffonda e lo faccia respi-
rare a quanti trattano con Lei... Spero infatti che non le succeda ciò che
succede a me che mi getto nel fuoco e mi sento sempre così freddo... 

Preghi Dio che mi accenda di amore davvero una buona volta, affin-
ché anch’io possa incendiare molti altri... 

Chiudo qui perché ho molte cose in pendenza, fra le altre il numero
della Rivista. La benedice e si raccomanda il suo aff.mo servo in Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.
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77. PASTOR
Conoscenza di Dio alla luce dell’amore

Deusto, 11 dicembre 1926

Padre mio,
nell’intervallo di tempo tra l’una e l’altra delle mie lettere a V. R.,

mi vengono a volte dubbi o piccoli timori su qualche cosa e mi dico:
quando scriverò al Padre, chiederò spiegazioni. Ma, al momento di
mettermi a scrivere, non le chiedo nulla o quasi.

E se cerco di dirle qualcosa, mi sembra che una forza dolcemente mi
dissuada e mi inviti ad occuparmi di qualcos’altro di meglio. È come se
una persona mi dicesse: “Perché perdi il tempo in domande e dubbi?
Non senti forse tu stessa e non sai dove si trova l’amore che cerchi?”.
Sì, lo sento, ma non ne sono così sicura, come ne sono certa quando me
lo dice V. R. con parole che mi confortano.

Altre volte, la voce interiore pare che mi dica: “Se andassi in cerca
della tua personale soddisfazione, potresti temere; ma, cercando il mio
amore e la mia gloria, non hai nessun motivo di temere. Parla d’amore
e l’amore stesso illuminerà il tuo Padre Direttore, perché veda e capisca
le cose dell’anima tua meglio di quanto potrebbe capirle con le parole,
e allora svaniranno le tue incertezze, ed avrai la sicurezza di cui hai bi-
sogno. L’amore che nutrite per me è luce che illumina voi due, e l’ani-
ma la riceve proporzionata alle sue necessità e disposizioni; e in questo
modo, anche tu riceverai ciò che soprattutto devi sempre chiedere: au-
mento d’amore e anche la soluzione dei tuoi dubbi”. E in realtà così
succede, Padre; ma gliel’ho voluto dire per avere il suo parere.

Sento in me qualcosa di molto profondo, che sale da una profondità
inspiegabile, e al tempo stesso molto alta, che scende da vette sublimi,
incomprensibili. E comprendo che questo è amore in se stesso: subli-
me, elevato ed incomprensibile ad ogni intelligenza creata. 

E poiché risiede così in alto che la creatura non può ascendere a Lui,
Lui stesso esce da se stesso e scende nelle anime; e queste sono le pro-
fondità dove l’amore, senza perdere nulla della sua sublimità e gran-
dezza, si unisce ad esse per elevarle a sé. Ma resta sempre ineffabile,
sia nella sua sublime altezza sia nella su immensa profondità. È un mi-
stero, il più misterioso di tutti i misteri. Lo stesso profondissimo miste-
ro della Santisima Trinità è compreso nel mistero dell’amore di Dio per
le sue creature. E nella stessa proporzione con la quale si rivela a noi il
mistero dell’amore, noi conosceremo Dio, uno e trino. All’anima che
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non l’ama resta completamente occulto, non lo può conoscere. Non
c’è sapienza capace di farci conoscere Dio, ma l’amore sì, perché, co-
me dice san Giovanni: “l’amore è da Dio, chiunque ama è generato da
Dio e conosce Dio”. (cf. 1 Gv 4, 7). È l’amore che ce lo fa conoscere.
Prima si ama e poi si conosce... Quanto mi dice questo! E come vedo
che è così!...

All’inizio, quando l’amore è ancora bambino, poco, molto poco si
conosce Dio; ma, a misura che l’amore cresce, va aumentando anche la
luce che ce lo fa conoscere. Quali abissi insondabili di sapienza e di lu-
ce racchiude l”amore! Ma, pur essendo cose così profonde, mi sembra,
Padre, che a volte le capisco, e che il Signore mi dice: “Ti ho fatto co-
noscere il mistero dell’amore, che vuoi di più?...”. E capisco che è così.
E infatti, un’anima, quando ha capito l’incomprensibile, l’infinito, l’e-
terno di questo amore, che sarà per tutta l’eternità l’estasi delle anime
nostre, ha capito tutto... Ma non in senso assoluto, perché, pur bastan-
doci quello che sappiamo per essere completamente felici, l’amore re-
sterà sempre infinitamente incomprensibile...

Mistero eterno è il mistero dell’amore. Tuttavia, lassù saremo com-
pletamente beati, perché l’amore si farà conoscere secondo la capacità,
tutt’intera, dell’anima. E l’anima allora non sarà più tormentata, né
quello che resta da sapere la farà soffrire, come succede ora. Il corpo
impedisce all’anima di ricevere la pienezza dell’amore, e per questo -
come dice S. Paolo - aneliamo alla libertà, e fino a quando non l’avre-
mo, soffriamo molto (cf. Rm 8, 23). Io so già che certuni non mi crede-
ranno; che tutti pensano che io mi trovi in uno stato di continua gioia e
che non soffra affatto; e sotto un certo aspetto hanno ragione, perché
non soffro per le cose temporali, come tanti altri vedo che soffrono. Ma
pensino pure come e quello che vogliono; io so bene che soffro e Dio lo
sa. Ad ogni momento l’anima grida a Dio: “Ubi est Deus tuus?” (cf.
SAl 41, 4: “Dov’è il tuo Dio?”). Nessuno soffre né gode tanto quanto
colui che ama; questo, lo capisco bene che è così. Dice lo Spirito San-
to: “Chi non è tentato, che cosa sa?”. Niente! Niente può capire, né di
sofferenze né di gioie.

Oh, come si vede che cosa siamo alla luce di quell’amore che ha do-
vuto scendere così in basso fino all’abisso in cui stavamo! Quante im-
perfezioni vedo in me! Non trovo una sola azione perfetta. A volte dico:
“Chi mi darà di fare perfetta questa cosa che comincio, per poterla of-
frire a Dio come degna di Lui?”. Ma mai potrò ottenerlo, e riconosco
che è impossibile, dato lo stato d’imperfezione e di miseria in cui ci tro-
viamo; proteste e voti non servono a niente. La cosa più perfetta che
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possiamo fare è di riconoscere in tutto la nostra imperfezione, affidare
le nostre opere all’amore e chiedere all’amore di perfezionarle. Solo
così le nostre azioni diventano degne di Dio. Quanto più sento questa
mia totale incapacità, tanto più strettamente mi unisco a Gesù con l’a-
more e - come tralcio unito alla vite - sento scorrere in me una linfa ab-
bondante che dà vita e valore alle mie azioni e ai miei piccoli sacrifici.
Sento che Gesù ha sofferto per dare a me forza e alle mie sofferenze va-
lore; che la sua Passione è la mia eredità; che il suo Sangue mi purifica;
che la sua morte mi dà la vita eterna. Che sarei io senza Gesù? Ho biso-
gno di Lui e di Maria, in ogni momento. Gesù mi dà la vita e Maria me
la conserva, tenendomi unita a Lui, sempre pronta ad aiutarmi con le
sue braccia materne.

Padre, facciamoci coraggio e non temiamo nulla. Se Gesù e Maria ci
proteggono, chi sarà contro di noi? Ho una certezza così grande di otte-
nere ciò che spero e tutto il resto che non so sperare ma che il Signore
vuole darmi, che mi sembra di averlo già tutto nelle mie mani. E non
l’abbiamo forse, possedendo Gesù?

Sa, Padre, che cosa spero? Spero di farmi subito santa; spero di mo-
rire d’amore per Gesù; spero di santificare altre anime e guadagnarne
molte al Signore; spero di morire subito e di andare dritta in cielo, sen-
za passare per il purgatorio... e spero di ottenere queste stesse grazie an-
che per V. R.

La Madre Presidente e Madre Paolina si uniscono a me nell’augu-
rarle un Santo Natale.

Chiede umilmente la benedizione la sua aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista- Domenicana

44. ARINTERO
Salamanca, 31 dicembre 1926

Carissima in Gesù:
Egli la consumi sempre più nel suo santo amore, e le faccia ardere e

infiammare in esso tutti quelli che trattano con Lei; le auguro così un
nuovo anno di fecondo apostolato.

Ho trovato qui la sua lettera al mio ritorno da Madrid; e certamente
mi è servita a temperare un po’ il freddo che sento più nel cuore che al
di fuori... 
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Ho procurato di fare gli atti di amore che posso o ricordo. Spero che
arrivino ai 350; non mi metto a contarli. Le sue parole mi servono da
svegliarino per riparare le molte mancanze al voto.

Mi sono molto rallegrato anche vedendo come Lei desidera di farmi
partecipe della sua speranza di guadagnare molte anime a Gesù e di an-
dare direttamente in cielo. Dio lo voglia, costi quel che costi!

Quanto alla sua salute, continui come le dissi, fin quando si sente
bene; ma se comincia ad indebolirsi, farà bene ad alimentarsi come la
buona Madre desidera.

Per il resto, stia sempre tranquilla. Sì, è vero che io la comprendo me-
glio e ricavo anche più profitto quando Lei mi parla dell’amore, in cui
tutto va incluso. E così, quando si mette a scrivermi, non si stanchi a pen-
sare ciò che mi deve dire, ma mi dica, tranquilla, ciò che le viene sponta-
neamente... Così mi dirà, come ora, il nulla e la miseria che sente di esse-
re per se stessa, come anche ciò che sente in Dio; e con questo è detta la
verità del Tutto e del Nulla, che riassume la scienza dell’anima.

Le benedice e a loro si raccomanda, con l’augurio di un nuovo anno
colmo di benedizioni, il vostro aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.
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ANNO 1927

78. PASTOR
È grande ingratitudine l’infedeltà alle grazie speciali ricevute

Deusto, 20 gennaio 1927 

Padre mio,
ho il cuore trapassato dal dolore. Non so come manifestarle quello che

soffro; ma direi meglio che è Gesù che mi fa partecipare alle sue soffe-
renze, che gli infliggono le anime infedeli alla sua grazia. Qualche volta
me ne fa sentire qualcuna in modo speciale. Da tutte le anime Dio vuole
amore e santità, ma quelle che mai si sono avvicinate a Lui con amore e
intimità, le vede nel miserabile stato in cui si trovano e le sopporta con
meno pena. Invece, se si tratta di quelle che una volta, dando ascolto alla
sua voce di tenero amante, gli si avvicinarono, e Lui le strinse sul suo
cuore e fece loro gustare il suo amore e usufruire della sua pace, non ri-
cevendo in compenso che l’ingratitudine della dimenticanza, oh! quanto
fa soffrire tutto questo il suo Cuore paterno!... Quanto dolore gli danno
quelle anime che non hanno saputo distinguere fra la bellezza dell’amore
di Gesù e quella dell’amore delle creature! Quanta pena, sì, quanta pena
gli danno queste anime infedeli! Il Signore le circondò con tutte le cure
più affettuose del suo delicato amore; diede loro forza per praticare atti
generosi e disporle così ad una particolare missione, e stavano quasi per
entrare nel campo delle conquiste dove avrebbero guadagnato anime al-
l’Amore, ma... perché non hanno saputo o voluto vincersi, perché non
hnno troncato un affetto o un attaccamento alla propria volontà e al pro-
prio corpo, frustrarono i disegni del Signore, e tutto quel cumulo di gra-
zie interiori, che erano destinate a questo fine, cade a terra, è perduto, è
calpestato... Mi dica, Padre, com’è possibile, se si ama Gesù, vedere il
suo amore così mal corrisposto, tanta ingratitudine a così grande bontà, e
poi non soffrire e morire di dolore? Io preferisco morire e non vivere là
dove l’Amore è trattato così. Oh, se potessi raccogliere tutte le grazie che
Dio vuole concedere alle anime, e utilizzarle io!

Ma lungi da questo, anch’io ho bisogno di chi possa riparare le mie
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infedeltà e mi ottenga il perdono. Mi guardo intorno e non so a chi dei
miei fratelli potrei ricorrere, perché tutti siamo colpevoli e abbiamo biso-
gno che altri intercedano per noi; ma non tutti ricorrono a Colui che è no-
stro rappresentante e intercessore: Gesù. Non tutti quelli che si sentono
infedeli ricorrono a Gesù, l’invocano e aspettano, fiduciosi, misericordia
e perdono. Se ricorressero almeno a Maria, Madre di Misericordia! Ep-
pure Gesù ce l’ha data proprio per questo; non lo sanno, temporeggiano
senza darsi conto della brevità del tempo, senza riflettere che il momento
prezioso della grazia, in cui l’amore richiede le nostre miserie per far
brillare in noi la sua potenza, passa assai velocemente. Oh, Padre, io mi
considero la più miserabile di tutte le creature; ma mi sembra che Gesù
mi ami più delle altre, perché mi rifugio sempre nel suo amore, credendo
fermamente che Gesù è la mia salvezza. Egli è infinita misericordia... e
l’infinito non può essere esaurito da me che sono limitata. 

Già le dissi che il Signore mi ha fatto capire il mistero del suo amo-
re, ma pensa Lei che io sia soddisfatta e non voglia e non vada in cerca
di qualche cosa di più? No, Padre mio, quando il Signore mi fa capire
qualche cosa, sveglia in me il desiderio di qualche altra cosa più alta.
Comprendo che questo capire non è altro che il principio dei suoi favo-
ri, a meno che da questo non ci provenga qualche altra cosa di meglio.

E io, quando capisco qualche cosa, mi comporto come un bambino
quando gli danno un dolcetto: si ferma a guardare chi glielo ha dato fi-
no a quando ne riceve un altro. E come dà volentieri Dio!... 

Il fatto di avermi rivelato il mistero del suo amore non è affatto una
conoscenza sterile, ma è un credere in quel mare di meraviglie, senza
capire altro se non che è infinito, incomprensibile; ed è vivere in esso
nel tempo con la stessa sicurezza come se vivessimo già nell’eternità.
Mi sembra infatti di sentire Gesù che dice: “Chi potrà strappare un’ani-
ma dal seno del suo amore, dove io l’ho messa?”.

Queste cose, Padre, sembra che siano più per il cielo che per la ter-
ra, luogo di esilio. Ma di Dio è il tempo, come l’eternità; e ciò che Egli
fa per le anime nell’eternità, può farlo anche ora mentre vivono, facen-
done una sola cosa con Lui. E con quanta ansia aspetta Dio il momento
dell’unione!... 

Se il tempo, una volta che ci dà la possibilità di crescere e di molti-
plicarci, ci pone dei limiti, non così può fare con Dio. Il tempo non può
limitarlo (ossia quando opera in noi durante questa vita), e neppure l’e-
ternità può farlo più grande, perché Dio è al di fuori del tempo, e l’eter-
nità non è una cosa diversa da Lui, ma l’Eternità è proprio Lui: Dio è la
Vita Eterna, l’Eterno Amore. Quando Dio, per un eccesso del suo amo-
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re, dona ad un’anima quanto questa è capace di ricevere, come pellegri-
na, nel tempo, quest’anima, in certo modo, vive già nell’eternità; pene-
tra nelle profondità divine dell’amore.

Quando dico: “Sicut erat in principio et nunc et semper...” (com’era
nel principio e ora e sempre...), l’anima mia sente in modo forte che
queste parole si riferiscono a Colui che ama ed è la sua vita!..

L’eternità!... Questa parola, che spesso viene intesa come una veri-
tà terribile, che fa tremare e fa tornare in se stesse le anime traviate e
le tiepide, è la sorgente più abbondante, la felicità più grande per l’ani-
ma che ama. Quante cose le dice! Quanta gioia le dà! 

Se il P. Sabino sente questo, temo che dica la stessa cosa che disse
dell’ultima lettera che gli inviai: “Sapeva un po’ di Metafisica”. Gli di-
ca, Padre, che io non so che cosa vuol dire questa parola “Metafisica”,
né m’interessa di saperlo. Ma invece so che cos’è “Amore”, perché Dio
me lo ha fato capire, anche se non sono capace di esprimerlo bene.

Quando parlo dell’amore, parlo sempre dell’amore di Dio, dato che
non c’è né ci può essere altro amore. Amore è unione e a questa unione
tende sempre; senza di questa, non c’è amore. Questa unione esiste sol-
tanto nell’amore di Dio che non è limitato dal tempo.

Al momento della morte, quanti amori svaniranno! Anche quelli che
noi chiamiamo amori forti, come sono quelli dei padri e dei figli, degli
sposi, degli amici, in quel momento spariranno, come se mai fossero esi-
stiti; e quello che sembra fuoco ardente, diventerà gelo e gelo eterno! Que-
sti non possono essere amori, perché non hanno la proprietà dell’amore.
L’amore è uno solo, ed essendo uno solo, dev’essere uguale sia in Dio che
in noi per il fatto che procede dalla stessa sorgente ed è della stessa natura:
eterno e onnipotente. Senza queste due proprietà, l’amore non è amore. 

L’amore di Dio in noi non è altro che una emanazione divina della
sua ineffabile carità, o della sua stessa sostanza. Se lo capissero bene le
anime che posseggono la grazia, sia pure in un grado infimo..., se sa-
pessero che hanno in se stesse questo tesoro infinito, questa fonte di ric-
chezze eterne, certamente la utilizzerebbero meglio e vivrebbero più
felici. Ah!, purtroppo, l’uso della propria volontà, l’ubbidienza al pro-
prio io, rendono insensibile l’anima e le impediscono di conoscere que-
sta verità sublime e di godersela.

L’amore vuole essere solo..., vuole le anime come bambine che non
sanno camminare e si lasciano guidare.

Sentendo dire una volta a un religioso (doveva essere molto spirituale):
“Non posso fare questo, perché l’obbedienza non me lo permette”, pensai
in me stessa: se sapessero le anime, e specialmente le persone religiose,
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quanto le onora questa fedeltà all’obbedienza, avrebbero più spesso sulle
labbra e nel cuore le parole di questo religioso. Allora questa legge del-
l’obbedienza regolerebbe tutti i loro atti, convertendoli in movimenti del-
l’anima verso Dio. Fa pena però che proprio in questo punto trovi maggior
resistenza il loro amore. Si dimenticano che l’amore vuole disporre, total-
mente e a tutte le ore, di quelli che si danno a lui, in vita e in morte... E
quando trova anime che gli si danno in questo modo, subito le fa sue! Ne
è splendido esempio la Madre Paolina da quando si offrì vittima all’Amo-
re Misericordioso. È già un mese che giace immobile a letto, forse per un
tumore ad una gamba. Che ammirabile pazienza è la sua! Sono la sua in-
fermiera e, quando una volta la sorpresi a piangere, e le domandai perché
era triste, mi rispose: “Non sono triste, ma piango di gioia pensando che
Gesù ha accettato la mia povera offerta, e il suo amore sta operando in
me”. Che gliene pare, Padre? Le mandi una speciale benedizione, che la
consolerà molto, e questa le basterà. Anche a me sono di grande conforto
le parole di V. R. Come rimasi contenta quando mi disse una volta, in una
delle sue lettere: “Dio benedica i suoi sogni”! E rivolgendomi a Gesù, gli
dissi: “Il tuo ministro me lo dice; credo che certamente lo farai”.

So bene che V. R. non si riferiva ai sogni ordinari; ma io credo che il
Signore lo ha esteso anche a quelli. L’altra notte ho sognato che morivo
di amore per Gesù, mentre ripetevo: “Gesù, ti amo!...”. Mi sono sve-
gliata ancora sulla terra; ma un giorno, nei miei sogni di amore, mi sve-
glierò in cielo... 

Chiede la sua benedizione la sua aff.ma figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato

45. ARINTERO
Salamanca, 31 gennaio 1927 

Carissima figlia nell’Amore Misericordioso del Nostro Salvatore:
che Egli la ferisca così profondamente da trapassarle il cuore, affinché

le grida del suo dolore siano echi d’amore che sveglino ed incendino mol-
ti cuori.

Spero che così le succeda in ricompensa del bene che, leggendola e ri-
leggendola, fa anche al mio cuore, che, freddo e arido com’è, pare che si
svegli e cominci ad infiammarsi... con vivi desideri di corrispondere al-
l’Amore.

Ma non so come, subito dopo, mi dimentico di tutto e ritorno alla
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mia insensibilità e alle mie abitudini..., soltanto mi sforzo di... procura-
re, con tutti i mezzi alla mia portata, di propagare gli incendi dove altri
ardono già, e soffiare... come posso, con i miei poveri scritti, affinché
altri amino e sappiano soffrire per quello che io né amo né soffro... 

Molto mi conforta ciò che mi dice della Madre Paolina, così conten-
ta di sentirsi vittima dell’Amore Misericordioso. Mi conforta almeno
per quel poco che sento della preziosità di questo tesoro nascosto..., del
valore di queste sofferenze, con le quali si paga veramente amore per
amore... Dio la benedica, la conservi e le mostri la sua casa...; e secon-
do la misura dei dolori, le trasmetta le sue ineffabili comunicazioni.

Benedica inoltre anche Lei con la pienezza delle sue benedizioni ce-
lesti, e le faccia sentire sempre più i misteri dell’Amore e dell’Eternità
e dia alla sua voce che sia una voce di virtù (cf. Sal 67, 34: “con voce
potente”) per farli risuonare per tutto il mondo... 

Le scrivo in tutta fretta, e non so come, perché domani debbo ripar-
tire per Madrid, sia pure, come spero, per pochi giorni, ma prima debbo
lasciare tutto pronto per la Rivista e tutto consegnare in tipografia... 

A corto quindi di tempo, benedico tutte e a tutte mi raccomando; af-
fido alle vostre preghiere, in modo particolare, certi affari molto impor-
tanti e pressanti, nei quali devo intervenire e che mi tengono molto oc-
cupato.

Suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

79. PASTOR
Niente di meglio che servire Dio con gioia senza gioire, per amor suo.

Deusto, 19 febbraio 1927

Padre mio,
molte grazie per i foglietti che mi ha mandato. Ho già preparato al-

tri due “Esemplari”, quello di Gemma e quello della nostra Madre Vin-
cenza. Questo, e le traduzioni delle Lettere del Nostro Padre Fondatore,
mi servono di pretesto presso la Madre Presidente per poter fare qual-
che altro scritto. Quando si tratta di scrivere, ho sempre un certo timo-
re... Quando si lesse, nel numero di febbraio, l’articolo di J. Pastor, la
Madre mi domandò: “Chi sarà questo J. Pastor? Questa volta ha parla-
to del nostro Santo Padre. Quanto mi piacerebbe conoscerlo. Prima mi
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sembrava che fosse una donna; ma ora credo di no. Non ne sa niente
Lei?”. Io le risposi: “Che posso sapere io? Non sono la segretaria del P.
Arintero. Glielo domandai ed egli mi disse che non poteva dirlo. Ora
non domanderò più, perché mi vergogno di apparire curiosa”. Tutto
questo mi lascia un po’ inquieta, e temo di dare dispiacere al Signore
per il fatto di non essere del tutto semplice e schietta. Ma, allo stesso
tempo, mi pare che Dio voglia che io scriva e conservi il segreto; altri-
menti non saprei né potrei scrivere.

Ed ora passo a parlarle delle mie cose, semplici e male espresse, ma
mi scaturiscono dal cuore, tutto fuoco d’amore per Gesù e sono desti-
nate ad infiammare anime che Egli ama con predilezione... 

Ecco come si compiace di agire Colui dal quale dipendono tutte le
creature. Sceglie le più vili e le più ignoranti per far risplendere di più
la sua potenza e il suo amore. Io sono uno di questi vili strumenti, che
dovrà fare risplendere in sé la grandezza dell’amore divino e la sua in-
finita potenza. Ma, per ora, è necessario passare attraverso l’amore do-
loroso. Se sapesse, Padre, quello che mi fa soffrire quest’amore doloro-
so! Le dirò qualche cosa, perché serva di conforto anche a V. R. nello
stato di aridità o di insensibilità in cui si trova l’anima sua. Lei sa già,
Padre, che la sua debole e povera figlia non merita di seguire il cammi-
no dei forti. Abitualmente è il Signore che la guida lungo il cammino
dei piccoletti, cioè nelle sue braccia paterne o in quelle della mia dolce
Madre, Maria Santissima. Ma a volte mi abbandona, anche per alcune
ore o giorni; e allora, che momenti!... Quando ho la sensazione che i
miei piedi si posano sulla terra, come tremo... Mi pare di essere scesa
da un’altezza incommensurabile, e che Dio sia rimasto così lontano da
non poterlo più raggiungere. Mi dimentico di tutto, mi costa molto re-
citare una sola Ave Maria o una semplice giaculatoria. Non ho più, in
questi momenti, una qualche idea di Dio né delle cose spirituali, come
se fossi un peccatore da poco convertito. Ho soltanto la ferma volontà
di non offendere Dio. Sento in me un’ansia, un vuoto, un’angoscia co-
me se stessi per precipitare in un gran precipizio. Allora, quanto mi co-
sta dire a Dio che l’amo e credere che è così. In questi giorni sono state
abbastanza frequenti le alternative dolorose... ma dopo viene un’ondata
di amore.

Le descriverò, Padre, uno di questi momenti avuti di recente. Era
l’ora dei Vespri. Appena iniziata la recita, cominciai a singhiozzare sen-
za potermi contenere ed evitare il rumore. La Madre si volse verso di
me, un po’ sorridendo e un po’ seria, dato che distraevo le altre. Conti-
nuando il singhiozzo, mi fece cenno di inginocchiarmi in mezzo al co-
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ro con le braccia in croce; obbedii subito e all’istante il singhiozzo ces-
sò, e il cuore si riempì di gioia per questa obbedienza. Ritornai al mio
posto con la sensazione di stare nelle braccia di Dio, mentre prima mi
pareva che Egli se ne stesse molto lontano da me... 

È certamente perché sono debole che il Signore alterna in me i due
stati di gioia e di sofferenza; invece tiene V. R. nello stato di aridità e in-
sensibilità... Si consoli e si faccia coraggio, perché pur essendo questo
stato assai penoso, è molto più sicuro e più vantaggioso; mentre, se si
cerca e si vuole sentire l’amore divino, è segno che non è ancora puro,
né stabile né sicuro. È sicura invece la sofferenza che proviene dall’a-
more nascosto. Non desideri uscire, Padre, dallo stato in cui si trova, né
chieda a Dio altra cosa, perché non c’è altro di meglio che servirlo con
gioia senza gioire, per amor suo. Questo ci ha insegnato Gesù con la
sua Passione e morte.

Certe volte, pensando a quelle anime forti, fedeli all’adempimento
dei propri doveri, che soffrono e lavorano instancabilmente per la glo-
ria di Dio, senza gioie sensibili né attrattive, ma solo per pura fede, mi
immagino Dio come se domandasse a se stesso: “Che ricompensa darò
io a questi miei servi che mi servono così?”. E il mio pensiero vola su-
bito a V. R. e la invidio... Sembra che Dio, nelle sue infinite ricchezze,
non sappia quali scegliere per ricompensare queste anime. Animo, Pa-
dre; Dio desidera più di noi che arrivi il momento di farci vedere il suo
adorabile volto e farci assaporare e godere in tutta la sua pienezza la
dolcezza del suo divino amore; e questo ci deve bastare, perché tutto ci
sembri poco e per darci la pazienza di aspettare. 

Quanto le sto dicendo, Padre, più che io, è il Signore che glielo dice
per mio tramite; diversamente, non avrei osato. E a me, V.R che cosa
mi dice? Lei sa, Padre, che i cibi dei grandi non sono fatti per i piccoli,
come piccola è la sua povera figlia. Ma..., pur essendo le mie forze co-
sì limitate, spero di volare con le ali dell’amore verso le altezze dei
grandi, per poter cantare lassù, con uno slancio più grande possibile, il
“Canticum novum”, il canto nuovo (cf. Sal 39, 4; 143, 9; 149, 1; Ap 5,
9; 14, 3), a gloria eterna dell’amore.

Questo pensiero mi fa talvolta desiderare di essere ancora più pove-
ra, più piccola, più impotente ed imperfetta... Che gioia essere piccoli,
perché si accresca l’amore!... 

Benedica, Padre, la sua povera figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
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46. ARINTERO
Salamanca, 17 marzo 1927

Carissima in “Gesù dolce, Gesù amore”:
Egli le mostri, a suo tempo, dolcezza e amore, nel modo che meglio

convenga all’anima sua, sebbene di questi tempi l’amore immenso del
nostro Salvatore si manifesti... forte e doloroso come la morte. Così
non le sembreranno strani quei giochi; proprio con questi apprenderà
meglio “Le sofferenze dell’amore” e si sentirà più ispirata a spiegarle... 

Animo, dunque, e non tema né si scoraggi, anche quando si sente
fredda come il ghiaccio e incapace di fare qualche cosa di buono. In
questo modo, conoscerà in pratica come noi siamo in realtà un puro
nulla, e non sappiamo fare altro che contrastare e disordinare l’opera di
Dio in noi...; così gli lascerà più libertà di prendere pieno possesso di
tutto il suo essere, in modo che solo Lui sia tutto in Lei.

Le sono molto grato per gli incoraggiamenti; qualche risultato l’han-
no ottenuto, ma, lungi dall’essere trattato da Dio come uno forte, sono io
che, debole e pigro come sono, lo costringo a... lasciarmi. Sono freddo e
distratto in tutto, e non ne soffro... Chieda Lei a Gesù che ci bruci davve-
ro col fuoco del suo amore, anche se per me sarà molto doloroso.

Per i foglietti e altre piccolezze, non deve dare nessun compenso; sa
bene che, per misericordia di Dio, a queste cose non do nessuna impor-
tanza. Preferisco invece che mi parli di cose intime.

Adesso che si avvicina la festa di S. Giuseppe, mi ricordo dell’anti-
ca Giuseppina, e le faccio mille auguri: che il Santo Patriarca la faccia
partecipe delle gioie e dei dolori di Gesù.

Per ora non posso dirle altro; ho molto da fare. La benedice e si rac-
comanda alle sue preghiere il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

80. PASTOR
Carità con gli infermi e sentimenti durante gli esercizi quaresimali 

Deusto, 2 aprile 1927

Padre mio,
prima che comincino le grandi settimane di Passione, durante le

quali lo Sposo m’invita a dimenticarmi di tutti per meditare gli inson-
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dabili misteri del suo amore, voglio inviarle questa lettera, perché serva
a tenerci più uniti durante questi giorni, nel luogo del sommo amore
dove Gesù muore per noi... 

Mi sembra, Padre, come se non le avessi scritto da un secolo. Ed è
per la necessità di sfogarmi con l’anima sorella di V. R., informandola
di tante cose che il mio cuore sta passando.

Sa bene, Padre, come Dio, quando vuole che un’anima viva la vita
dello Spirito, le dà una luce che le fa vedere le cose non secondo le appa-
renze che ingannano, ma secondo la verità; e allora, come si vede tutto
chiaro! Alle volte il Signore, solo per sua bontà, mi concede un po’di
questa luce preziosa. Non è continua, né sempre con la stessa intensità,
perché, se fosse così, credo che la vita diventerebbe impossibile. Nel
mondo dello spirito, l’anima vede intorno a sé estensioni illimitate, infi-
nite... Si sente grande, ama, gioisce, soffre; si svincola da tutto e resta li-
bera e leggera come se volasse in infiniti spazi, completamente felice.

Al contrario, nel mondo della materia tutto è piccolo, limitato, bas-
so; tutto tende verso la terra e la corruzione; tutto diventa un peso che
opprime; e inoltre, la maggior parte degli uomini la sconvolgono e la
rendono ancora più pesante, perché così vogliono e non fanno niente
per ascendere a quelle altezze dove li aspetta l’Amore. È impossibile
che chi riceve questa luce non desideri l’inalterabile e perenne unione
nell’eternità. È vero: quando Dio vuole prolungare l’esilio, attenua que-
sta luce, e anche allora l’anima si sente felice sulla terra, e passa come
il Salvatore, “benefaciendo”, facendo del bene (cf. At 10, 38) a tutti. Ed
è per questo che io, Padre, mi sento felice. Il mio è un semplice campi-
cello, per ora. Ma non l’ingrandisce forse l’amore? Di questo sono così
sicura che non invidio la sorte di nessuno.

È da quasi quattro mesi che il primo quarto d’ora dopo la levata e
l’ultimo prima di andare a letto li occupo facendo opera di carità alle
inferme. Per l’addietro, al primo tocco della campanella, volavo in cap-
pella, ed ero quasi sempre la prima a salutare Gesù e tenergli compa-
gnia nelle sue sofferenze, facendo la Via Crucis. Ora gli faccio compa-
gnia nelle sue spose inferme. A volte mi sembra di sentire che mi dice:
“Credi che sia poca cosa iniziare e chiudere la giornata praticando la re-
gina delle virtù, la carità?”. E quando, andando a letto, ricordo di aver
commesso qualche mancanza, la stessa voce interiore mi ripete: “La
carità copre una moltitudine di peccati” (cf. 1 Pt 4, 8). E in questo mo-
do mi abbandono contenta al sonno. 

La prego, Padre, che se in questi giorni c’è in casa qualche infermo,
vada a visitarlo; pensi che ci sia Gesù ad aspettarla. E dica a quel pove-
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retto che nessuno dà maggior conforto a Gesù e l’accompagna più da
vicino nelle sofferenze della sua Passione e morte, come colui che sop-
porta gioiosamente i dolori che Egli stesso gli ha mandati, e che ciascun
dolore, fisico o morale che sia, è destinato a dargli un tratto della fisio-
nomia divina di Gesù, che era il più bello fra i figli degli uomini. Gli di-
ca che non sciupi queste grazie desiderando altre cose, sia pure buone;
Dio non ha bisogno di niente. Vuole soltanto che le sue creature lo la-
scino fare come loro assoluto Signore. 

In questo modo, Padre, staremo uniti durante questi giorni, e ci dis-
porremo a celebrare con molto profitto la Santa Pasqua. Quando le ani-
me si uniscono a Dio con i legami d’oro della carità fraterna, sono guar-
date da Lui con la stessa compiacenza con cui Egli ammirava le opere
che faceva Maria Santissima, le quali tutte gli toccavano il cuore per la
carità con cui Ella agiva verso Dio e verso gli uomini. È il sigillo posto
dalle mani di Maria sui nostri cuori affinché, insieme a Lei, amiamo
con sempre crescente amore Colui al qual abbiamo promesso di amarlo
con tutta l’anima nostra.

Cominciando a scrivere questa lettera, pensavo di dirle qualche co-
sa su certi appunti che presi per conto mio alla fine degli Esercizi Qua-
resimali. Non riesco a tenere in ordine le cose dell’anima mia. Dio stes-
so, a quanto pare, non lo tiene, l’ordine, con me per elevarmi a Sé. Mi
dà il suo amore quando vuole e dove vuole; e senza salire o scendere
scale, mi getta dall’alto in basso e dal basso in alto. Mi trovo un po’
dappertutto, senza mai sapere quale sia il mio posto e il mio destino. Mi
fa vedere soltanto il suo amore e capire che con l’amore suo sto sempre
al sicuro, dovunque mi trovi. 

APPUNTI PRESI DURANTE GLI ESERCIZI SPIRITUALI. Prima che mi
dimentichi, passo a parlare degli appunti. La percezione del mio nulla
in contrasto con l’onnipotenza di Dio mi ha accompagnata in modo
inconsueto durante gli Esercizi Spirituali. A questi faceva eco la gra-
zia che mi seguiva senza posa, infondendo nell’anima mia un vivo de-
siderio di perdermi in quel tutto divino. E in ogni momento l’idea pre-
dominante era questa: sparire per sempre dalla vista di tutti per spro-
fondarmi, inabissarmi, perdermi come una goccia d’acqua in quell’o-
ceano infinito... restare annegata in quell’abisso d’amore così che nes-
suno si potesse ricordare di me, come se non fossi mai esistita. Resta-
re, infine, per sempre in un completo oblio, io di tutte le creature e le
creature di me, nel tempo e nell’eternità: solo l’amore del mio Dio ed
Egli sia la sua stessa gloria e lode per i secoli dei secoli... In questo
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trovavo gioia, pace e riposo. Ma Dio mi fece vedere che Egli possiede
la gloria in Se stesso e al di fuori di Sé. In Se stesso dall’eternità, e al
di fuori di Se stesso dal primo momento della creazione, quando ebbe
inizio il tempo; e mi fece capire che anch’io debbo dargli gloria allo
stesso modo. Nascosta e celata nel suo seno, dove il suo Divin Figlio
è, è stato e sarà sempre; e, come Lui, uscire anche fuori per rivelare il
suo nome al mondo, per glorificarlo e farlo amare. In questo modo mi
sembrava di vedermi unita a Gesù, e cantare con immenso giubilo la
gloria dell’amore eterno davanti a tutto il mondo, e fare tutto questo al
di fuori di Dio, senza uscire dal suo seno dove è sempre stato il suo di-
vin Figlio, e anche quando apparve sulla terra, rivestito della nostra
carne mortale.

Questa vita interiore ed esteriore in Dio e come fuori di lui, capisco
che possiamo in certo modo viverla fin d’ora, come la visse Gesù. Per
questo abbiamo le stesse facoltà e potenze, anima e corpo, come li ave-
va Lui... Quale fortuna sia questa, può apprezzarla soltanto l’anima che
si sforza di conseguirla. Gesù dimorò in mezzo a noi non solamente per
vivere la nostra vita, ma, e molto più, per elevarci a vivere quella che
Egli aveva e ha, eternamente, nel seno del Padre. Questo è il fine per
cui si è fatto uomo, ed è anche la volontà di Dio nei nostri riguardi: di-
ventare dèi per partecipazione... 

Come vede, Padre, l’anima mia anela sempre ansiosamente all’in-
finito, all’amore; ma riposa in una pace tranquilla, perché l’amore le
promette grandi cose; quell’amore che non delude nessuno perché, es-
sendo eterno, non può morire; dà tutto quello che promette e molto più
ancora.

Grazie, Padre, per il ricordo che conserva dell’antica Giuseppina; e
anche per i foglietti che ci ha inviati. Consegnandole il suo, alla Madre,
e dicendole che era a condizione che non avrebbe dovuto informarsi
più di “J. Pastor”, la Madre mi rispose: “No, non domanderò più. L’u-
nica cosa che vorrei sapere è se è uomo o donna; se fosse donna, non
l’apprezzerei tanto quanto l’apprezzerei se fosse un religioso o un sa-
cerdote di quelli dotti e santi”. Veda, dunque, Padre, come sia conve-
niente che non sappia nulla.

Buona Pasqua anche da parte della Madre. Benedica la sua figlia

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
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47. ARINTERO
Salamanca, 22 aprile 1927

Carissima figlia in Gesù:
Egli la risusciti a nuova vita per glorificare il Padre, facendolo cono-

scere come tale e diffondendo l’amore che si merita, e insieme a Lui la
conservi morta e sepolta, dimenticata da tutti e nascosta nel seno di Dio. 

Molto buone mi sono sembrate le impressioni che ha riportato dai
suoi Esercizi; e il Signore, che con questi ha iniziato una nuova fase
nell’anima sua, la guidi felicemente al termine.

È l’ora..., l’ora più opportuna per chiedergli... che il suo nome sia
santificato e glorificato, e a questo fine sia benedetto il nostro lavoro.

Sto per mandar in tipografia le ultime bozze di “Caratteri dell’amo-
re”, essendo già finita la stampa di “La Santità è amore”. Spero che fra
pochi giorni possa mantenere la promessa che le feci di inviarle cinque
esemplari. Che vadano accompagnati dalla benedizione del Signore, e
qui e in tutte le parti suscitino incendi d’amore..., ma di vero amore che
sappia sacrificarsi.

Durante i giorni della Passione procurai di tenerla presente e di unir-
mi alle sue intenzioni. Con tutto il cuore avrei visitato gli infermi, per
partecipare agli stessi sentimenti che nutre Lei e per comunicarli agli
altri; ma, grazie a Dio, per ora di ammalati non ce ne sono in casa. Tut-
tavia, non dimenticherò di farlo, se ce ne saranno.

Lei, da parte sua, segua le ispirazioni che Dio le dà; e in questo mo-
do realizzerà i piani che, per la sua maggior gloria e il bene di codeste
sorelline, Dio farà su di loro.

Per oggi basta. Ho passato tutta la mattinata a fare un certo lavoro e
poi... mi sono pervenute non so quante lettere.

A tutte auguro buona Pasqua con grandi progressi di vita nuova. Le
benedice e a loro si raccomanda l’aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

81. PASTOR
Come opera l’amore nell’anima che adora in profondo silenzio

Deusto, 8 maggio 1927

Padre mio:
“Quam magnificata sunt opera tua, Domine... Omnia in sapientia
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fecisti, impleta est terra possessione tua” (cf. Sal 103, 24: “Quanto so-
no grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza, la terra è
piena delle tue creature”).

Glielo dico in latino, perché non so tradurlo. Esprime quello che ora
mi fa sentire il Signore: la grandezza della sua Sapienza in tutte le sue
opere. L’anima mia ammira, in un silenzio profondo, questa grandezza
di Dio... Non so dirle quale di queste mi parla né come mi parla, dato
che tutte tacciono e gridano in silenzio, e in questo silenzio resto an-
ch’io, ma grido anche come loro: “Omnia in sapientia fecisti...” (cf. Sal
103, 24: “Tutto hai fatto con saggezza”). Non conosco, Padre, una voce
così potente e sonora come questa e che gridi con tanta forza all’anima
amore. Ma fra tutte le opere divine ce n’è una che sovrasta tutte: è ciò
che Dio opera nell’anima nostra. Ed è questa che m’innalza a quel luo-
go di silenzio profondo..., in quell’abisso dove non si può fare altro che
tacere... Del resto, poco importa, Padre mio, tutto quello che avviene al
di fuori, quello che pensano e dicono di noi, o ci lodano o ci insultano!
Niente riesce a turbare l’anima, a strapparla dalla sua solitudine, ad in-
terrompere il suo silenzio.

A Gesù piace che le anime dormano tranquille sul suo petto, senza
che nessuno le disturbi e le svegli, privando Lui e loro delle gioie del-
l’amore, quando Egli vuole concederle ad esse. Quanto a me, nello sta-
to in cui mi ha posto il Signore, resto insensibile a tutte le cose esterne.
Sento il nulla assoluto che io sono; sento che esisto solo per opera di
Colui che sta con me, e mi guida e mi governa. Egli è il mio Tutto e con
Lui tutto posso (cf. Fil 4, 13); insieme a Lui mi sento forte, capace di
grandi cose. Qui, Padre mio, non c’è illusione; le cose si vedono così
chiare! Io il nulla, Dio il Tutto. Sento il suo essere infinito come rin-
chiuso nel mio piccolo essere e mi sembra di essere come un tino di
Dio. Oh, Padre mio, quante e quali cose fa l’Amore! E pensare che stia-
mo ancora nel tempo, quando a noi l’Amore non si può dare se non a
gocce! Che sarà nell’eternità, quando berremo a torrenti quest’amore? 

Il mistero che io non capisco è come possono stare insieme cose co-
sì contrarie: la santità e il peccato, l’estrema miseria e la ricchezza infi-
nita, Dio e... Maddalena. Mi spieghi, Padre, che misteri sono questi? Se
non può spiegarmelo, mi dica che non lo sa. E allora io griderò con tut-
te le mie forze: è l’amore..., quell’amore che tutto può e tutto fa e nel
quale voglio vivere e morire per amare eternamente.

Dio ha fatto tutte le cose con sapienza; la terra è piena della sua po-
tenza (cf Sal 103, 24) ), ma quello che fa nell’anima nostra è al di sopra
di tutte le altre cose, perché è opera del suo amore. È come se lasciasse
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da parte la sua grandezza, la sua sapienza e il suo potere, per mostrarsi
Dio dell’amore, com’è di fatto, ed essere nostro Fratello, nostro Amico,
vita della nostra vita... Oh, Amore!

Chi potrebbe far conoscere a tutti quanto Dio ci ama? Quando vedo
che ciò che faccio coopera a questo, come sono contenta e come mi inco-
raggio! Lavoriamo, Padre, in quest’opera, pensando che la paga dell’A-
more sarà amore. Ricordo ora che un giorno in cui non avevo voglia di
scrivere pensando al tempo che avrei fatto perdere a V. R. con le mie co-
se, udii una voce interiore: “Tu, pensa a te e non ti preoccupare del Padre;
darò io a ciascuno la sua paga”. E questa paga non è altro che amore... 

Grazie a Dio, tutto è andato molto bene. Un giorno venne la Madre,
tutta soddisfatta, a dirmi: “Finalmente abbiamo saputo che J. Pastor è
un religioso; abbiamo visto che nell’ultimo numero della Rivista si fir-
ma Fr.”. Sia benedetto Dio per tutto!52

La sua aff.ma figlia le chiede a sua benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

48. ARINTERO
Salamanca, 15 maggio 1927

Carissima in Gesù:
continui Lui a svuotarla di se stessa, per riempirla tutta di Lui, in

modo che tutto in Lei respiri amore, e intorno a Lei non si senta altro
che l’influsso del divino Spirito... del quale è pieno tutto l’universo (cf.
Sap 1, 7)... che gli fa da reggia.

Sì, l’Infinito Amore si china verso la piccolezza, e al nulla, al vuo-
to... per colmarlo di Sé, effondendosi a torrenti... Così le auguro cor-
dialmente che ora più che mai le faccia sentire il nulla di se stessa, e
non si attribuisca gli elogi che altri possono fare dei suoi scritti.

52 Il P. Arintero usò vari espedienti per nascondere l’identità di M. Maddalena, che
collaborava ormai abitualmente nella Rivista. Per rendere più difficile l’identifica-
zione, e non lasciare traccia ai più curiosi che erano certamente molto numerosi,
nel numero 77 di maggio 1927, sotto l’articolo Los caracteres del amor, M. Mad-
dalena apparve sotto lo pseudonimo di “Fr. J. Pastor, P. D., A. del A.”. La Superio-
ra del Monastero di Deusto si fermò solo su “Fr” che precedeva “J. Pastor”, e non
fece attenzione a P. (Passionista) D. (Domenicana), A. (Apostolo) del A. (Amore)”.
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Nient’altro che queste brevissime righe per ora. La benedice e le si
raccomanda il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

82. PASTOR
Dove si è più sicuri che nelle mani di Dio? Obbedienza ai superiori

Deusto, 4 giugno 1927

Padre mio,
la nostra Madre Superiora ha rinunziato alla carica, e fino all’elezio-

ne della nuova Superiora, debbo supplire io. Quanto lunghi mi sembre-
ranno questi giorni!... 

Per sollevarmi un poco da questo peso, vado a distribuire cibi alle
persone inferme e bisognose che vivono in questi dintorni.

Questa notte è accaduta una cosa veramente carina: la Madre che ha
rinunziato alla carica di Superiora non ha sentito la campana del Mattu-
tino e ha continuato a dormire. Io invece, sembrandomi che avesse già
suonato, mi sono alzata un’ora prima. “Ben si vede - le ho detto io - che
la carica di Superiora toglie il sonno!”. Con quanta gioia il prossimo
venerdì, giorno dell’elezione, canterò il Te Deum, perché allora mi sarà
dato a chi obbedire. Credo che senza di questo non potrei vivere... Mi è
tornata perfino la voglia di mangiare. Ma non per questo perdo la tran-
quillità. Gesù mi ha chiesto un atto di cieco abbandono all’amore; l’ho
fatto, e se ora all’improvviso mi assale il timore che questo peso così
grave possa cadere sulle mie spalle, penso che sono proprietà dell’A-
more e subito ricupero la calma e vado avanti.

Dove possiamo stare più sicuri se non nelle mani di Colui che è
Amore e che è anche la causa della nostra esistenza? Capisco così che
la mia vita è l’Amore; senza amore non potrei esistere. Dio è, dunque,
la mia vita; vive in me e io vivo in Lui. Siamo come una stessa cosa per
l’amore che ci unisce; quell’amore che è dovunque, in ogni parte e in
ogni luogo. Come sento la verità del Salmo: “Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell’aurora per abitare
all’estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la
tua destra” (cf. Sal 138, 8-10).

L’amore è sempre con me, mi perseguita ininterrottamente per dar-
mi vita, ma anche morte. Credono, Padre, che dimagrisco perché sto
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male, perché non mangio... Niente di tutto questo; ben altra cosa io sen-
to, e... perché non dirla? Sì, proprio ora sento un ardore forte e soave,
dolce e penoso che m’infonde vita e mi dà la morte... È l’amore di Ge-
sù! È Lui la causa delle mie sofferenze. Quando lo vedo inchiodato sul-
la Croce, gli dico: “Io sono la causa dei tuoi dolori e Tu, il tuo amore, la
causa delle mie sofferenze”. È inutile che io pensi o vada in cerca di
distrazioni: quello che sento è sempre più forte di ciò che penso, perché
sentire vuol dire che Dio penetra nel più intimo del nostro essere. Mi
sembra come se avessi scritte nell’anima mia e vedessi sempre queste
parole: “Dio è amore” (cf. 1 Gv 4, 8); e io aggiungo: “e Maddalena un
frutto dell’amore e nell’amore deve restare consumata”.

Un giorno, mentre offrivo a Dio una certa sofferenza e un lavoro,
unendoli alle fatiche e ai dolori di Gesù, compresi che mi si chiedeva
ancora di più, come se una voce mi stesse dicendo: “Ho tanti che sof-
frono..., che soffrono santamente, con merito, non però per puro amo-
re, ma con lo scopo di trasformarsi nell’amore”. In verità, non è il do-
lore che opera questa trasformazione, anche se, da buon operaio co-
m’è, aiuta a raggiungerla, ma l’amore che arriva là dove non può arri-
vare il dolore.

Ricordiamoci di questo, Padre, quando abbiamo qualche sofferenza
da sopportare; questo non basta e neppure basta soffrire per amore di
Gesù. È necessario invece amare con Gesù e come Gesù, per arrivare
alla vetta dell’amore trasformante. Amare con Gesù vuol dire amare col
suo Cuore, così che il nostro cuore formi una sola cosa col suo... Se non
si ama così, si ama molto poco! E pensare che Gesù ci offre il suo Cuo-
re in ogni momento!... Oh amore del mio Gesù, riempi il mio cuore e
quello del tuo servo, P. Arintero, affinché possiamo amarti quanto Tu
vuoi essere amato. Questo è, Padre, ciò che desidera la sua povera figlia
per tutti e due... 

RIELEZIONE DELLA MADRE SUPERIORA. Celebrato il Capitolo per l’e-
lezione della Superiora, è stata rieletta la M. R. M. Geltrude. In quanto
a me, sono rimasta come prima: Maestra e Vicaria, con la differenza
che finora la nomina veniva fatta dalla M. Superiora, d’ora in poi inve-
ce sarà per elezione canonica.

Dio mi conceda la grazia di compiere fedelmente i miei doveri, che
non sono da poco; e in tutte noi ci sia un continuo aumento di spirito.
Mentre la Madre rieletta faceva sul Messale la professione di fede, e
con la mano sul santo Vangelo giurava di compiere con fedeltà i suoi
doveri, quante cose, Padre, mi ha fatto capire il Signore! Particolar-
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mente che l’autorità e le persone che ne sono investite sono degne di ri-
spetto e venerazione. Dio si trova in esse in un modo simile a quello
dell’Ostia Consacrata nella quale, pur celandosi dietro i veli della fede,
esercita il suo sovrano potere, per conquistare le anime; è il legame che
le unisce alla volontà del Padre celeste; le tiene in continua relazione
con Lui per l’adempimento del suo volere e si fa Sacerdote e anche vit-
tima di propiziazione per loro. Veramente sublime la missione dei Su-
periori, e quanto importanti sono le relazioni che hanno con Dio! Da-
vanti a loro, mi sento quasi annichilita, come alla presenza di Dio. Vo-
glio che nessuno mi superi nel rispettarli e nel credere alle loro parole
e ai loro ordini. Prima, nell’esercizio della mia carica, mi confondevo
quando qualcuna mi si inginocchiava davanti, a capo chino, o per qua-
lunque altra dimostrazione di rispetto. Ora che il Signore mi ha dato
più luce su questo punto, resto quasi indifferente, anzi direi che sono
lieta quando mi avvicinano e trattano con me con questo spirito di fede
e di umiltà; perché so che quando un suddito va dal suo Superore con
queste disposizioni di spirito, sempre riceve quelle grazie di cui ha bi-
sogno, per il fatto che dispone e, in un certo senso, costringe il Signore
a concedergli quello che, forse per l’imperfezione del Superiore che ne
è strumento, non gli avrebbe concesso. Questo dissi anche alla M. Pao-
lina, quando venne a dirmi che si vergognava di sedersi a fianco della
Superiora, per ricevere le dimostrazioni di rispetto come terza autorità
della casa.

Non finirei mai di parlare su questo punto, Padre mio, e su tante al-
tre cose, ma per ora basta. Il Signore mi fa vedere tutte queste cose alla
luce della fede, della verità e dell’amore in maniera così chiara come se
le vedessi con gli occhi del corpo.
Ricevetti la sua lettera e, un po’ prima, anche la cartolina postale e i li-
bri che mi aveva spediti. Venendo incontro ai desideri di V. R., comple-
terò quegli scritti, con la grazia di Dio. Lei e tutti gli altri carissimi Pa-
dri non si stanchino. Dio non permetterà che si stanchi anche la sua
“Apostola dell’Amore”. Durante l’estate avrò molto poco tempo, per-
ché la Madre desidera che andiamo a lavorare in campagna, a cavar pa-
tate, barbabietole, erbe ecc. E così passeremo i giorni. Viva Gesù!
Umilmente, la sua benedizione.

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana
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83. PASTOR
Considerare il nostro nulla per poter meglio apprezzare
le opere dell’amore

Deusto, 12 luglio 1927

Padre mio,
come sento profondamente il mio nulla quando Dio si nasconde!

Senza di Lui non resta altro che ciò che c’era prima dei fiat della crea-
zione.

Ma capisco anche che, quando il Sole divino nasconde i suoi raggi,
è un bene per l’anima e una gloria per l’amore, per il fatto che allora
l’anima non vede altro che il nulla, e sapendo apprezzare le opere del-
l’amore..., vede anche il potere di questo Spirito che, aleggiando sul
caos che esisteva prima della creazione, diede a tutte le cose l’essere, la
vita, la fecondità... 

La stessa cosa fa Dio, ininterrottamente, nel mondo dello spirito,
dando vita e fecondità alle anime; eppure molte di esse a stento si ren-
dono conto che è l’Eterno Amore a dar loro la vita e che solo per Lui vi-
vono... 

Convinta di questa verità, non mi scoraggio alla vista dell’immenso
abisso del nulla o della morte, nel quale mi vedo sommersa quando il
mio Dio si nasconde. È proprio allora che, più che mai, alzo lo sguardo
a Lui e gli dico: “Tu verrai, o Amore, verrai qui a darmi la vita...; avrò
così la tua stessa vita, non voglio averne un’altra”. Preferisco rimanere
nel nulla piuttosto che avere una vita che di vita ha solo l’apparenza.
Non è vivere ma morire, quello di chi non riceve la vita dell’Amore.
Chi non vive nell’amore, abita nella regione della morte, e se la sua vi-
ta finisce qui, morirà per sempre; al contrario, chi termina la vita nel-
l’amore, avrà per sempre la vita nell’amore... Padre, se molti sapessero
che cosa questo significa!... 

Vorrei far sentire a questi poveretti la mia voce, prima dalle altezze
alle quali l’amore innalza le anime e si fa sentire, poi dagli abissi dove
restano sprofondati quando fugge e si nasconde ai loro occhi questo
amore, che è vita per loro, e così incutere loro spavento alla vista di ciò
che è un semplice, momentaneo e apparente abbandono dell’amore. 

Non so, Padre, perché le parlo così, perché non posso dire di trovar-
mi in questo stato; sono troppo debole per essere trattata così. Ma affer-
mo che frequentemente mi trovo in quel nulla dove non si vede né si
conosce Dio, ma si vede e si sente ciò che siamo senza di Lui. E mi pa-
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re che quando Dio fa capire queste cose, si sentono anche. Oh, se V. R.
sapesse come a volte non mi rendo conto di dove sono né di ciò che vo-
glio o di ciò che sono capace, e neppure di ciò che amo. Voglio e vado
in cerca, e non so di che cosa; amo, godo e non so come... Alcune volte
ho paura, altre volte invece sono sicura; sicura nel rispondere a quelli
che mi domandano e mi consultano su queste cose, perché capisco su-
bito e so ciò che devo rispondere. Ma poi, se mi trovo io personalmen-
te nelle stesse condizioni, mi assalgono dubbi e timori, non so cosa fa-
re e non mi serve a niente ciò che ho detto ad altri. Non pensi, Padre,
che Dio mi abbia posto nell’amore e nell’amore mi lasci riposare tran-
quilla, senza dover fare niente. No, non è così. Quante volte debbo ri-
petere atti di fede e di speranza nell’amore, e anche atti di amore senza
sentirlo né vederlo; ed altre volte sentendolo, ma senza vederlo, o ve-
dendolo senza sentirlo!... Dio mi chiede sempre amore, ma per poter-
glielo dare sempre, quanti modi si richiedono per darglielo! Vuole che
io viva nell’amore, ma per vivere sempre nell’amore e dell’amore, in
quanti modi si deve amare!... 

Che mi dice, Padre, di tutto questo? Vorrei che V. R. mi dicesse
qualche cosa. Come comportarsi? Che cosa fare per poter dare sempre
amore a Dio? A volte mi resta soltanto di raccomandarmi alla Santissi-
ma Vergine, a Lei che fu l’unica ad amare e non perdere la sua fede nel-
l’amore quando, morendo Gesù, tale fede mancava in tutti. Maria amò
sempre e sempre amerà. Neppure per un istante ha lasciato di amare vi-
vendo in questo mondo, C’è forse qualche altra persona che, meglio di
Lei, possa aiutare il nostro cuore a palpitare incessantemente per Gesù? 

Oh, voce dell’anima che chiede amore ad ogni istante, come potrò
calmarti perché mi lasci in pace? In nessun modo, perché tu sei il mio
tormento, ma sei anche il mio riposo e la mia gioia. Quanto più mi tor-
menti, tanto più ti darò forza; ed è questo l’unico sollievo che posso e
voglio darti.

Padre, le raccomando un’anima, con preghiera che V. R. la racco-
mandi anche ad altri; mi interessa molto e soffro per lei. 

Una giovane di Barcellona mi scrive chiedendomi insistentemente
di mettersi in relazione con me. Sto per risponderle, ma si fa conoscere
così poco che non so come fare con lei.

Giorni addietro, vennero a parlarmi alcune religiose di Bilbao, e mi
dissero: “Lei scrive in La Vida Sobrenatural; lo sappiamo con certez-
za”. Rimasi molto imbarazzata e non sapevo come liberarmene; noi
donne siamo peggiori degli uomini in simili casi, comunque non pos-
siamo fidarci di tutti, perché non tutti sanno mantenere i segreti.
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Prostrata ai suoi piedi, chiede umilmente la sua benedizione la sua
aff.ma figlia 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista- Domenicana

49. ARINTERO
Salamanca, 14 luglio 1927

Carissima in Gesù:
che Egli la ricompensi con i suoi “infiniti tesori di scienza e sapien-

za amorosa di Dio” (cf. Col 2, 3) per i preziosi “Fioretti” che mi ha in-
viato per la festa del mio Santo. Non so come ringraziarla, Lei e quelle
che vi hanno preso parte..., ma non tanto per il quadro, così bello e co-
stoso, che non sta bene appendere nella cella di un povero frate. Penso
quindi di disfarmene..., e mi dispiace della spesa del materiale e del
tempo che vi hanno impiegato. Sia l’ultima volta. Basterà, al massimo,
qualche cosetta che una lettera può contenere.

In cambio, si avvicina la festa di santa Maria Maddalena, e non so
augurarle, come ricambio, che tutto il suo fervido amore e zelo col qua-
le ella, la Maddalena, procurava di accenderlo in quanti cuori poteva...
Nostro Signore faccia di Lei, ad imitazione della Santa e sempre più, un
altro Apostolo del suo Amore..., e le dia luce e forza per far conoscere
tutte le meraviglie che l’amore divino opera nelle anime.

Nella sua lettera del 12 scorso ho trovato cose che mi hanno fatto ri-
prendere coraggio, come, ad esempio, quella che, a prescindere dall’o-
scurità e insensibilità per tutto ciò che è buono, sembra che io capisca be-
ne, e in qualche modo senta, ciò che conviene agli altri e vedo che è bene
che lo seguano... Per questo ho luce e sicurezza e vedo che, anche in casi
simili, quello che conviene agli altri non posso in nessun modo applicar-
lo a me stesso... Mi ritengo non solo incapace di fare qualcosa di buono,
ma così propenso al male e così trascurato nel chiedere a Dio luce e for-
za, che sono costretto a deplorare, (e non lo faccio abbastanza), mille
mancanze e debolezze in ogni cosa... Con i suoi preziosi fioretti, suoi e
altri di altre anime buone, credevo di migliorare molto, ma sentivo solo
un po’ di fervore, vedendo sacrifici che si facevano per me, ma poi..., co-
me un ammalato incurabile... Dio abbia compassione di tanta miseria!... 

Il P. Sabino Lozano è un po’ dispiaciuto per la decisione del nostro
Provinciale di destinarlo a Corias come Maestro di Novizi, ritenendosi
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inadatto a questa carica... Ha già scritto al P. Provinciale esponendogli le
sue ragioni, e chiedendo di cominciare il nuovo ufficio restando almeno
per un anno qui dove gli riuscirebbe più facile, ma... sempre sottomesso e
pronto a tutto, con l’aiuto di Dio. Non so se queste circostanze gli per-
metteranno di scriverle. Ad ogni modo, la saluta cordialmente e le augura
ogni bene; le chiede di pregare perché tutto vada secondo il volere di Dio.

I versi, sia dell’una che dell’altra monaca, mi sono piaciuti e penso
di pubblicarli quanto prima. Così può dire alle due che si facciano co-
raggio e scrivano; quanto scriveranno sarà pubblicato a suo tempo... In
questo modo Lei avrà un buon pretesto per dissimulare se diranno, co-
me nel caso accennato, che nella Rivista, scrivono anche le monache di
costì. Ben potrà, Lei, qualche volta, se crede opportuno, rispondere...
che la Madre l’ha incaricata di inviarmi, di tanto in tanto, qualche arti-
coletto, ma... sarebbe necessario di apportarvi molte correzioni; e che
di buon grado, se sapesse scrivere in lingua spagnola, farebbe quanto
sta nelle sue possibilità per la Rivista..., e che J. Pastor potrebbe essere
anche il P. Giovanni... Non vedono che mi firmo Fra’?

Di quella giovane di Barcellona di cui mi parla non ho notizia... Lei
proceda con cautela, consigliandole amore, fedeltà e fiducia, senza an-
dare in profondità, mentre lei stessa non parla con chiarezza.

Non altro per ora. La benedice e le si raccomanda il suo aff.mo ser-
vo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

84. PASTOR
Ogni inquietudine scompare dall’anima che si appoggia sul pro-
prio nulla

Deusto, 4 agosto 1927

Padre mio,
ho pregato San Domenico per V. R., ringraziandolo per avermi con-

cesso un figlio suo come Padre dell’anima mia. Di questa anima mia
con la quale non so che cosa faccia il Signore. Mi fa inabissare nel mio
nulla e là, in quell’abisso, non provo altro che miseria e impotenza; mi
chiede cose grandi, molto grandi, e una fede molto viva, nel credere
ciecamente che i suoi disegni di amore su questo povero essere si rea-
lizzeranno.
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Non è possibile dire, Padre, come tutto questo avverrà. L’anima mia
non vede né comprende, ma sente solo il suo nulla e le profondità di un
abisso infinito... No so che cosa ne sarà di me. Resterò forse sepolta là?
Che fortuna! Io nel nulla e Dio tutto in tutte le cose...

Ma abisso chiama abisso (cf. Sal 41, 8) ), e allora di là passerò al-
l’abisso dell’amore riscoperto, e potrò dire finalmente: “Haec requies
mea in saeculum saeculi; hic habitabo quoniam elegi eam” (cf. Sal
131, 14: “Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l’ho
desiderato”). Nel primo abisso l’amore è coperto col velo della fede. 

In questo stato di annientamento, l’anima mia trova una pace così
grande che mi fa felice. Comprendo che, spesso, la causa delle nostre
inquietudini è la nostra piccolezza e impotenza, e la futilità dei nostri
sforzi nel praticare o raggiungere la virtù. Quando l’anima riconosce il
suo proprio nulla, cessano le inquietudini; non si turba più per le man-
canze che commette e, vedendosi debole, gode della sua propria mise-
ria e rivolge subito lo sguardo a Colui che è tutto per lei; si unisce più
strettamente a Lui e continua ad andare avanti, serena come un bambi-
no nelle braccia della madre. Non so perché certe anime vogliono ve-
dere qualche volta i progressi che fanno, come praticano le virtù, come
utilizzano le lotte e le vittorie. Che ci guadagnano con ciò? Questo: che
Colui il quale vuole essere tutto in tutte le cose, perché diventino per-
fette in Lui, si nasconde alla loro anima. Questo non succede quando
l’anima vede che ha in sé qualche cosa di buono. Davanti alle nostre
miserie e alla futilità dei nostri sforzi per raggiungerlo, Dio gode per-
ché allora, se l’anima crede, spera e ama, l’obbliga a correre in suo aiu-
to e sarà Lui a lottare e vincere. Per questo motivo, Padre, mi sento fe-
lice quando vedo che sono un nulla... Qualche volta il demonio vorreb-
be turbare la mia pace, facendomi credere che non faccio niente di con-
creto; che sono tutti desideri... Lo scaccio dicendomi: “È proprio vero,
io non faccio niente, sono inattiva, in un profondo silenzio... sperando
che Dio operi in me e negli altri; questa speranza è la mia forza, il mio
aiuto, il mio conforto. Desidero guadagnare molte anime all’amore di
Gesù; dare santi alla Chiesa, affinché le siano di sostegno e di gloria...”.

Ma non mi passa mai per la testa che sia io a fare questo. No, lo fa
Dio in me, perché spero in Lui e credo nel suo amore. Tutto ottiene chi
crede, spera ed ama.

Giorni fa ho dovuto scrivere ad un’anima molto provata. Ho dovuto
dirle certe verità scottanti che sono la causa delle sue sofferenze, perché
le eliminasse; poi mi hanno assalito dubbi pensando che sarebbe stato
preferibile superarle con l’amore. Ma il Signore mi fece capire che, per
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il bene delle anime, debbo essere sempre disposta a soffrire e a farle
soffrire, se necessario.

Così fa anche Lui con le anime che ama di più; soffre per esse e soffre
più ancora quando è costretto a far soffrire, senza che per questo smetta
di farlo, perché le ama ed è proprio questo l’amore più puro e sicuro. 

V. R. desidera sapere l’impressione che mi fece la Rivista e la rasse-
gna dei miei poveri scritti. L’ho sentita leggere in refettorio. Poi mi ven-
ne le voglia di rileggerla per avere informazioni più precise su certi pun-
ti che non avevo ben capiti; ma il Signore mi diede ad intendere che tutto
questo non mi sarebbe servito a nulla ed avrei dovuto offrirgli il sacrificio
di questa soddisfazione. E così feci. Dio non vuole che io perda tempo in
cose esteriori, ma che le veda con indifferenza e le tralasci.53

Nel Capitolo di venerdì, la Madre Presidente, parlandoci, citò diver-
se volte J. Pastor, commentando: “Molto bene dice questo servo di
Dio...”. Io intanto me ne stavo in un angoletto, col velo sul volto. Fac-
cia Dio che sia sempre velato! In cielo potrò fare del bene, senza che
nessuno se ne dia conto.

Il lavoretto che le mandammo per la festa del suo Santo non vale
molto, come V. R. potrebbe pensare, perché, ad eccezione della stampa,
tutto il resto l’avevamo in casa. Quanto alla cooperazione: nessuna. Fu
eseguito interamente da questa sua figlia; nessun’altra vi mise mano e
nessuna sa niente. Lo feci molto volentieri e, oltre che a farle un tenue
omaggio, volevo anche darle una testimonianza di gratitudine per quei
libretti: “La Santidad” e “Los Caracteres”, che ci mandò in regalo. E
ho fatto tutto per eseguire gli ordini della Madre Superiora.

Quanto a privarsi del quadro, ha fatto bene. Queste sono cose che
non devono restare nelle nostre mani ed è bene che passino in quelle
degli altri; così le nostre mani restano vuote e possono stringere la ric-
chezza suprema: Dio. Solo Lui, e a Lui tutto il nostro amore.

Umilmente, la sua benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

Apostola dell’Amore
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50. ARINTERO
Salamanca, 29 agosto 1927

Carissima in Gesù:
sia Egli sempre con Lei, riposando nel suo nulla, e operando in Lei

quelle meraviglie di amore che tanto desidera operare in quelli che han-
no riposto solo in Lui la loro fiducia.

Abbia fiducia che mai Egli le chiederà l’impossibile, e quello che le
chiede, quanto più oltrepassa la sua capacità, tanto più obbliga Se stes-
so a realizzarlo, in diverse e straordinarie maniere... Così, quanto mag-
giore è la sua fiducia in Lui e più crede nel suo amore, tanto più la glo-
rificherà e Lei guadagnerà più anime per Lui. 

Sono molto contento di vederla così tanto più coraggiosa e pronta a
confidare nel Signore quanto più s’inoltra nella conoscenza della sua
piccolezza ed incapacità... Seguiti così, e in questo modo realizzerà i
piani di Dio nell’anima sua, sentendosi sempre più felice di essere nul-
la, affinché l’Amore sia tutto.

I nobili sentimenti che mi ha suggerito e che solo lo Spirito di Dio
può ispirare, mi servono d’incitamento e conforto... e ho gradito molto
anche la finezza di avermeli espressi proprio il giorno del Nostro Santo
Padre Domenico.

Anche P. Sabino ha preso molto più coraggio dalla sua lettera e og-
gi ha voluto celebrare la S. Messa davanti all’urna di S. Teresa, per li-
cenziarsi e partire per Corias. Si sta ormai rassegnando ed è tutto sere-
no e contento. 

Per una disattenzione di N. N., il Padre Echevarria sospetta chi sia
veramente J. Pastor... È un Padre molto buono e mio stretto amico, ma
temo i suoi entusiasmi... Perciò gli ho raccomandato molta discrezione
e segreto assoluto... Vedremo come si comporterà se qualche volta pas-
serà dalle vostre parti. Se viene a trovarla, faccia le orecchie da mer-
cante, e se chiede di parlarle di persona, lo preghi di essere breve, e Lei
sia riservatissima, dicendogli che alla Madre non piace che Lei resti so-
la con altre persone, ad eccezione del suo Direttore... La prevengo così,
perché vedo che lui è alquanto esigente, e per questo è necessario che
Lei stia molto attenta.

In ottobre dovremo rivederci, io e P. Echevarria, durante le feste che
si celebreranno a Segovia, in onore di S. Giovanni della Croce, per te-
nere ciascuno una conferenza. E dato che lui la pensa come noi e mi dà
molta fiducia, penso di richiamarlo all’attenzione di non compromet-
terla. Ma quali che siano le precauzioni, è sempre poco. In questi gior-
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ni, anche un buon Padre Mercedario della Galizia chiedeva con insi-
stenza informazioni su J. Pastor, ma non gli abbiamo nemmeno rispo-
sto; se insisterà, gli dirò che in caso di necessità, potrà scriverle solo per
mio tramite e non altrimenti.

La rinunzia a rileggere la rassegna, già letta in refettorio, è stata di
molto gradimento a Dio. Non ne avrebbe ricavato niente e, proprio per
questo, ha sentito la voce interiore che l’invitava a fare questo piccolo
sacrificio.

Mi sono piaciute molto anche le attenzioni che le sue figliolette han-
no avuto per me nel giorno della sua festa onomastica; veramente fu
sua la delicatezza di farmi partecipare in quel giorno alla loro festosa
intimità. In quel giorno ero libero da impegni e potei applicare la S.
Messa per Lei. In questo modo passammo insieme, uniti in Dio, quel
giorno. Dica alle sue Novizie che le considero come mie buone “nipo-
tine”, per quanto hanno fatto insieme a Lei per me.

Con un affettuoso ricordo per la Rev.da Madre, benedice tutte e a
tutte si raccomanda il suo aff.mo servo

Fr. Juan González Arintero O. P.

85. PASTOR
Differenza fra il mondo dello spirito e il mondo della materia

Deusto, 7 settembre 1927

Padre mio,
questa volta il ritardo della sua lettera era per me motivo di gioia,

pensando che da un giorno all’altro l’avrei visto qui. Ma, pur avendo
scritto, l’aspetto; è più di un anno che non ci siamo visti... Sì, ci conce-
da il Signore questa gioia!... La desidero perché, Padre, nella sua perso-
na cerco e trovo soltanto Gesù. Ma i miei desideri, grazie a Dio, non mi
danno ansia; come desidero e voglio una cosa, così con la stessa facili-
tà vi rinunzio, se così dispone il Signore. Sento l’inclinazione e la ten-
denza naturale a soddisfare i propri desideri, ma, per grazia di Dio, re-
stano solo alla superficie del mio essere. Nell’interiore, o nel mio esse-
re intimo, c’è sempre equilibrio. Ho Dio; Egli solo mi basta, non ho bi-
sogno di altro. Dio è immutabile e sento che nell’anima, dove Egli di-
mora, c’è anche questa sua qualità che Egli stesso le comunica: “Non
commovebitur in aeternum qui habitat in Jerusalem” (cf. Sal 124, 1:
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“Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile
per sempre”)

E se è vero, come dicono i santi, e senza dubbio è così, che si è più
presenti là dove si ama che non dove si abita, le anime che amano Dio
già dimorano insieme a Lui nella Gerusalemme celeste, e pertanto par-
tecipano all’immutabilità di Dio. Ma dov’è questa Gerusalemme?... È
là dove c’è Dio, dato che è il luogo della sua dimora; e Dio è nell’ani-
ma che lo ama, come un re glorioso assiso sul suo trono. Là, l’anima
trova la sua Gerusalemme e là Dio le comunica se stesso e i suoi eterni
attributi. Quanta differenza, Padre mio, tra questo regno spirituale inte-
riore e quello della materia! In questo, tutto è effimero, tutto passa,
cambia, si muta, finisce; quello che oggi è oggetto del nostro amore e si
desidera, domani sarà disprezzato e buttato via...; e così sempre, in con-
tinuazione, per tutte le cose. Che pazzia quella di tanti che passano la
vita così, svolazzando, sempre incontentabili, senza mai trovare riposo
e pace. E pensare che hanno in se stessi la sorgente capace di colmare
tutti i vuoti della loro anima.

Quando penso a questo, non posso fare a meno di chiudermi ancora
più nella mia dimora interiore, per guardami dal pericolo di cadere in
tanti inganni e pazzie, di cui tante povere anime sono vittime. Là den-
tro, nelle pace e nel silenzio dell’amore, mi diletto, ripetendo al mio
Dio il “Domine, bonum est nos hic esse” (cf. Mt 17, 4: “Signore, è bel-
lo per noi restare qui”); e Lui, a sua volta, sembra che lo ripeta a me. E
allora, non più tristezza; sembra che svaniscano tutti i dolori e le paure
dell’esilio. Che cosa potrà affliggere queste anime, o chi potrà far loro
del male? Nessuno, perché sono protette da Dio, che abita nella loro
tenda. Io qui, nel mio tabernacolo, chiuse le orecchie a tutti i rumori
della terra, e serrati gli occhi per non vedere niente che sa di materiale,
dico al Signore: “O Amore, Tu sei l’Eterna Verità; solo in Te è la vita;
fuori di Te tutto è morte, falsità, menzogna. Avvolgimi nella tua stessa
Verità, per liberarmi da ogni errore, affinché io resti trasformata in Te”.
Allora scende nell’anima lo Spirito di Amore come una forza motrice,
a operare questa trasformazione. E quando si fa sentire, pare che le di-
ca: “Io sono Colui che ha il potere e la forza di lanciare le anime nella
luce, nella verità, in Dio, per farne con Lui una sola cosa”. E così, si de-
ve concludere sempre esclamando: Viva l’Amore; e ripetere incessan-
temente: Dio è amore... Viva il Dio dell’amore!

Ma non solo interiormente; anche esteriormente m’incalza, m’inva-
de, mi avvolge completamente da ogni parte. Quando dormo, spesso
sogno o che amo o che parlo dell’Amore, e altre volte invece che muoio
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d’amore. Il mio nutrimento consiste quasi sempre in latte e frutta; pren-
dendolo, sembra che il Signore mi dica: “Io sono Colui che ti dà da
mangiare e ti prepara il cibo; queste due cose non sono fatte dalla mano
dell’uomo; si prendono così come Dio le prepara”. E io rispondo:
“Manca solo, Signore, che me l’imbocchi, perché possa chiamarti an-
che mia tenera Madre”. E io penso che Egli faccia anche questo, perché
qualche volta mi sento quasi impossibilitata, e se Lui non mi prendesse
la mano per portarla alla bocca, non so se sarei capace di mangiare...
Oh, Amore!

Grazie, Padre, per le notizie, i consigli e gli avvertimenti che mi ha
dati con la sua lettera. La Vergine Santissima, dolce Madre nostra, la ri-
compensi di tutto e le faccia sentire la tenerezza del suo amore.

Prostrata ai suoi piedi, le chiedo la santa benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

51. ARINTERO
Salamanca 24 settembre 1927

Carissima in Gesù:
anch’io desideravo molto che si offrisse una buona occasione, come

gli altri anni...; ma ho dovuto tranquillamente rassegnarmi, perché,
quando Nostro Signore non lo dispone, è segno che vuole fare da Sé o
attraverso altri mezzi più adatti quel bene che ci proponevamo di fare
noi... 

Sono molto contento di vederla così ben disposta, risoluta a fare ciò
che decide la divina volontà... In queste disposizioni Lei godrà sempre
della pace di Dio e della gioia che nessuno può togliere; e Lui regnerà
sempre più nel suo cuore e sarà la sua consolazione, la sua luce e perfi-
no il suo... caro precettore che l’accarezza affettuosamente con viscere
materne... 

Ma, anche se tutto ciò mi consola, temo un po’ che se Lei si lascia
trasportare eccessivamente da quanto l’attira, questo possa... renderla
incapace o impedirle di prendere il necessario... Perciò, quando ne sen-
te la necessità e va perdendo forze, sarebbe bene accettare ciò che la M.
Superiora le offre, sempre che non le faccia del male. Ma se è proprio
Nostro Signore che glielo impedisce, allora Lui stesso saprà come me-
glio supplire in tutto... Ma sempre conviene che me ne dia esatto conto. 
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Sarò contento anche di sapere come si regolano per la distribuzione
di tanti foglietti di Pastor... Ne chiedono anche da altre parti, ma non
molti. Le Carmelitane di Valladolid mi dicono che li leggono volentieri
in Comunità... e di questo quanto sono contento! Avrei desiderato inte-
ressarmi anche delle Gioie dell’Amore e di far correggere quel che mi
riesce...; ma questo dovrò farlo io. Da parte sua, quando il Signore la il-
lumina chiaramente, approfitti della luce e continui a scrivere. Quanto a
vederci, Dio ci offrirà l’occasione a tempo giusto. Se Nostro Signore
mi visiterà con qualche malattia, ne sarà informata.

Ieri siamo usciti dagli Esercizi... Io non so come li abbia fatti, poi-
ché, pur nutrendo vivi desideri di Dio, mi sono fermato solo a questi;
sono riuscito a fare solo qualche proposito. Preghino affinché la confe-
renza che terrò a Segovia nella festa in onore di S. Giovanni della Cro-
ce, faccia un po’ di luce e trionfi la verità, per il bene di tutti.

Vi benedice tutte il vostro aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

86. PASTOR
La grandezza dell’amore e la sua forza comunicativa

Deusto, 13 ottobre 1927

Padre mio,
vorrei parlarle delle mie grandi miserie, ma Gesù vuole che parli

della sua Misericordia nel perdonarmi; della bontà sempre crescente
che, senza alcun merito mio, ha per me. Sembra che provi piacere nel
vedermi cadere, per il gusto di sentirmi gridare più forte che lo amo, di
venirmi a rialzare e curare le mie piaghe con i suoi baci di amore... E io
gli dico anche che sono contenta di vedermi spesso stesa al suolo e di
aspettare così un atto della sua bontà e invocare e glorificare il suo
amore misericordioso.

Se praticassi la virtù e facessi cose grandi, glorificherei la sua potenza
e la sua fortezza in me; ma tutti sanno e credono con facilità che Dio è
forte e onnipotente, ed invece, credere nelle sua misericordia sembra che
costi molto alle anime!... Che gioia per me in cielo, Padre mio, continua-
re a far conoscere agli uomini questa verità! Che tutti possano dire di me
come della Maddalena peccatrice: grandi furono i suoi peccati, ma fu
grande anche il suo amore... Questa, Padre, è la grandezza che io bramo,
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con molta intensità; non chiedo altro che la grandezza, non per goderme-
la nell’amore - a questa sarei disposta a rinunziare - ma perché, se l’amo-
re è grande, ha anche forza comunicativa, ed io voglio continuare ad ac-
cendere questo fuoco divino nelle anime. Non penso di fare altro sulla
terra che crescere nell’amore, dato che, solo in proporzione all’amore po-
trò, in cielo, farlo crescere nelle anime. Mi sembra come se io non abbia
più interesse a raggiungere la santità e la perfezione; mi dimentico anche
di andare in cerca del più perfetto per osservare il mio voto; ma il Signo-
re mi calma con dirmi che la perfezione sarà sempre più grande quanto
più grande sarà l’amore. E così mi contento di amare e di essere amata
dal mio Dio. Davanti a me non si apre altra via; se non mi rifugiassi in
Lui, resterei certamente sepolta per sempre nelle mie imperfezioni; ne
commetto tante! Eccone una, come esempio.

Uno di questi giorni, la Madre mi espresse il desiderio di mandare le
Novizie a lavorare nell’orto; le risposi che non avevamo tempo. Ma il
vero motivo non era questo; era invece che a me non piaceva che le No-
vizie andassero con le professe, specialmente quando io non le posso
accompagnare. Immediatamente sentii la voce del Signore che mi rim-
proverava: “È a me che hai risposto così. Non posso io disporre delle
Novizie?... Sono tue o mie?”. Mi pentii, ma non mi perdetti di coraggio
e passai tutta la serata a fare atti di amore e di fiducia, e poi lasciai an-
dare le Novizie accompagnandole io stessa.

Potrei riferire altre cose simili a questa, ma le tralascio per darle
conto del cibo e del mio stato fisico, come mi ha ordinato. Già prima
che me lo ordinasse, pensavo di dirglielo, ma rimandavo sempre, in at-
tesa com’ero della sua venuta; e rimandavo anche perché in queste co-
se sono io stessa un mistero: non capisco me stessa né so che cosa dire. 

Passo spesso ore intere, e qualche volta giorni, sentendomi male,
con nausea, pesantezza di stomaco e debolezza in tutto il corpo... E cio-
nonostante, sto bene così come se non avessi niente, anzi meglio delle
altre consorelle. Perciò mi sono abituata a non far caso dei miei acciac-
chi e ad offrirli in silenzio al Signore, unendoli ai dolori della sua San-
ta Passione; poi, anche se non ho il coraggio di chiedere sofferenze, mi
sento felice quando Egli me le manda, affinché il mio cuore abbia qual-
che cosa di simile al suo... 

Ora mangio un po’ di più, perché vedo che non mi fa veramente
molto male. Questo, Padre, è tutto quello che posso dirle. Vedrà poi Vo-
stra Reverenza.

Il Signore mi perseguita sempre col suo amore, forte e dolce, e dà
all’anima mia un cibo molto più prelibato del cibo materiale. Credo che
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poco importa a Lui quello che mangio; anche se pare che mi dica - e
questo sempre quando ho preso una quantità normale di cibo -: basta!,
e allora non posso più prendere altro. Se V. R. non mi dice niente in
contrario, continuerò così, tranquilla, portando in pace il fardello di
questo miserabile corpo.

V. R. mi domanda come riesco a vendere tanti foglietti di J. Pastor...
Credo che sia il Signore a darmi questa soddisfazione, perché io, perso-
nalmente, faccio ben poco: ne parlo appena. 

Sono molto contenta di aver potuto ancora una volta salutare il P.
Osende, che è venuto a licenziarsi col P. Giuseppe. Mi ricordo del P.
Sabino e mi rendo conto di come V. R. sentirà la sua mancanza costì;
me ne dispiace davvero per Lei.

La prego di benedirmi 

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

52. ARINTERO
Salamanca, 8 novembre 1927

Carissima figlia nell’Amore Misericordioso del nostro dolce Salva-
tore:

con tanto piacere ho letto la sua lettera del 13 del mese scorso, che
ho trovato al mio ritorno da Segovia, dove ho assistito al trionfo del di-
vino Amore, che va attirando a sé le anime. Ho goduto della lettera,
perché vedo in essa altri trionfi più nascosti e delicati che Egli va otte-
nendo nell’anima sua e che non solo mi confortano grandemente, ve-
dendo come sa Lui ricavare in Lei un così buon vantaggio dalle sue
stesse mancanze e debolezze, convertendole in incentivi di amore... ma
incoraggiano anche me facendomi sperare che infine succeda lo stesso
nella mia povera anima che abbonda solo in miserie... Ma proprio con
queste miserie, offerte con umiltà e pentimento, possiamo guadagnare
più facilmente le delicate tenerezze del suo Cuore, tutto Amore Miseri-
cordioso.

È proprio per questo che la devozione all’Amore Misericordioso mi
attira sempre più fortemente, e spero che attiri anche voi tutte con fa-
scino sempre più grande, a misura che ne sentite l’efficacia in voi stes-
se e in altri. Pertanto è bene che ciascuna di voi assecondi quell’attrat-
tiva, così come ognuna la sente, perché Nostro Signore dice a ciascu-
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n’anima quella parola segreta che è più adatta e più proficua per ognu-
na di esse. Altre parole, invece, per quanto siano buone, non l’impres-
sionano fino a quando non verrà l’ora in cui Nostra Signore le dirà
quella efficace.

A Segovia ho potuto vedere i frutti dell’opera dell’Amore Miseri-
cordioso. Anzitutto in me stesso: ho avuto la fortuna di vedere arrivare
la signora Juana Lacasa con il quadro [dell’Amore Misericordioso],
bellissimo, mentre salivo in cattedra per pronunziare la conferenza sul
tema: La perfezione secondo San Giovanni della Croce; per questo par-
ticolare, mi animai a leggere la conferenza con più slancio, così che
molti ecclesiastici ne furono entusiasti e convinti.

Poi mostrammo il quadro ad otto Vescovi... e poi ad una ventina di
sacerdoti della U. A. [Unione Apostolica] nel parlatorio delle nostre
Monache. Infine, a Madrid, abbiamo ricevuto il nuovo grande quadro,
dipinto da P. M., per la nostra Basilica di Atocha, dove è stato inaugu-
rato solennemente il suo culto lo stesso giorno di Cristo Re. Spero così
in un grande incremento di questa devozione.54

Lei, da parte sua, segua tranquillamente il suo cammino, “senz’altra
guida né luce che quella che nel cuore brucia...”, poiché l’amore stesso
le dirà quanto è necessario sapere e le insegnerà meglio di tutti la vera
perfezione in tutto..., anche nel mangiare e bere..., prendendo quanto è
necessario, e anche propendendo al di più, per il fatto stesso che ora l’a-
nima sua propende al contrario. In questo modo darà soddisfazione alla
Madre prendendo quanto può, senza danno, ossia sino a sentire chi dal-
l’interno le dica chiaro: “Ora basta”; e in questo caso, Lei può ben re-
plicare alla Madre, se insiste, che prenderne di più le farebbe male... e
che lo sa già per esperienza; così non se l’avrà a male.

Con i miei affettuosi ricordi per tutte, e in particolare per la Madre
Superiora e Madre Paolina, vi benedice e a voi si raccomanda il vostro
aff.mo servo in Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.
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87. PASTOR
Intimità di Gesù per le anime che in lui sperano

Deusto, 30 novembre 1927 

Padre mio,
aspetta e spera la sua lettera...; finalmente è giunta con le notizie

delle gioie che l’Amore Misericordioso le ha concesso a Segovia...
Quanto me ne rallegro!

I trionfi dell’amore sono anche i miei, come sono mie, Padre, le sue
gioie... E affinché le mie siano anche le sue, le dirò ciò che quest’amo-
re, infinitamente misericordioso, opera in quest’anima infedele, che
l’offende ogni giorno di più, rendendosi sempre più indegna delle tene-
rezze del suo amore. Questa è la pura verità; lo creda, Padre. Se V. R.
avesse l’idea di ciò che sono, mi abbandonerebbe all’istante; ma non lo
potrebbe, perché l’Amore non glielo permetterebbe. L’amore non si
stanca mai e non permette che si stanchino anche gli strumenti dei qua-
li vuole servirsi.

Se non fosse per questa conoscenza che il Signore mi dà, non scri-
verei né tratterei con nessuno, perché nessuno potesse avvicinarmi. As-
sai volentieri mi nasconderei in un luogo dove nessuno potesse veder-
mi e udirmi (spiritualmente, s’intende), e là piangerei i miei peccati, ma
mi isolerei soprattutto per amare..., per trovarmi sola con Colui che
amo, e dirgli che la mia fiducia la ripongo soltanto in Lui; che soltanto
il suo amore deve salvarmi... Quando l’anima mia si trova in questo sta-
to, si presenta alla mia mente quella perla divina di valore infinito: Ge-
sù... piagato, sanguinante, coronato di spine e morto per amor mio. Mi
sembra allora che mi dica: “Io sono la tua ricchezza, la tua eredità; i
miei meriti sono tuoi, e tua è mia Madre, per mettere alla portata della
tua debolezza e piccolezza tanti e così grandi tesori...”. E allora il mio
cuore si dilata e io mi sento felice... Che può mancare ad un’anima che
possiede Gesù e Maria?

ASTUZIE E INGANNI DEL DEMONIO. Così rispondo al nemico quando
tenta di farmi perdere la fiducia, vedendomi priva di virtù, e pensando
che tutto ciò che ho fatto, l’ho fatto in modo sempre imperfetto e inde-
gno di Dio. Certe volte mi pare sentirmi dire: “Vane sono le tue speran-
ze; un giorno ti troverai senza niente e senza tempo...”. Soffro non po-
co in queste lotte, Padre, perché non so, per lo più, distinguere se pro-
vengono dal demonio o da Dio.
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La Passione di Gesù è allora l’unico mio conforto: tanto sangue
sparso per me... tante lacrime di Maria... mi rifugio in loro e invoco
l’Amore. Il demonio non ha nessun potere su quelle anime che si na-
scondono nell’Amore. Quest’eterno nemico dell’Amore non ha spazio
né dimora. Mai può amare il maligno; è l’odio eterno, l’eterna opposi-
zione all’Amore. Per questo ci perseguita, perché siamo capaci di
amare. Se gli uomini si rendessero conto del valore di questa capacità,
che spesso sottovalutano!... Ed è proprio questo che, malgrado le im-
perfezioni del mio operato, mi dà coraggio per lavorare affinché altri
amino Dio; mi dà ardore e forza affinché altri possano colmare, per
me, i vuoti che forse lascio nel mio passaggio terreno; ma credo che
nessuno possa colmarli. Le mie ansie d’amore per Dio sono infinite. I
miei vuoti, solo Dio può colmarli, solo il suo amore, il suo infinito
amore; niente mi basta senza di Lui; tutto è poco, piccolo per me, nel
tempo e nell’eternità... Ho bisogno di tutto il suo amore per amarlo co-
me devo. Spero che me lo conceda; sì, non ne dubito. Ma intanto mi
vedo impotente a fare qualche atto, fisico o morale che sia, e, se per
caso tento di farne qualcuno, è soltanto per vedere un abisso di tenebre
e, sospesa in queste tenebre, comprendo, senza poter dire come, che
mi resta libera la volontà per vedere, udire e agire naturalmente, oppu-
re restare in quell’abisso, senza sapere che ne sia o che ne sarà della
mia volontà. Così l’anima mia sceglie, pur sembrando che non sia lei a
scegliere, ma un altro... sceglie di restare là, avvolta in quelle tenebre;
è libera, ma allo stesso tempo le sembra che non le sia possibile uscir-
ne, né volere altra cosa. Mi dica, Padre, che vuol dire questo? Io, là
dentro, mi sento come una sciocca, con gli occhi chiusi, ma non dormo
né sono sveglia.

Leggendo il Salmo 30, ho trovato che alcuni versetti spiegano que-
sto stato e ne ho avuto conforto. Che sorgente di luce è la Sacra Scrittu-
ra! Quanto siamo ricchi possedendola! Chi non si sente infervorato d’a-
more di Dio, vedendo a quale intimità del Signore sono ammessi colo-
ro che sperano in Lui?... 

Ma chi sono io?... Se Dio non avrà assorbita tutta la mia vita, e io
non sarò completamente trasformata in Lui, tutto quello che faccio è
poco; i miei atti saranno sempre imperfetti. Tuttavia, Egli si contenta,
m’incalza, non mi lascia riposare e mi ripete ad ogni momento: “Rea-
lizza il nome che ti ho dato! Sei Apostolo del mio Amore”.

E a conferma di questo invito, ho dovuto scrivere, in questi giorni,
parecchio per aiutare e confortare anime religiose.
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SVOGLIATEZZA DI SCRIVERE. Sento molto la svogliatezza di scrivere,
ma mi passa quando penso che, scrivendo, contribuisco a far amare Dio
anche da altri. Mi sembra come se Egli venisse ad un compromesso e
mi desse la certezza del buon esito di tutto ciò che faccio a questo fine;
che niente andrebbe perduto, ma tutto servirebbe ad intensificare nelle
anime il suo amore. Io però gli chiedo di più: che qualunque cosa io
faccia, serva ad incrementar il bene, suscitando amore sino alla fine del
mondo.

E mi pare di udire: “L’amore è fuoco che si propaga e brucia tutto
ciò che trova, e niente può spegnerlo”. Oh, Padre, che fortuna essere in-
cendiati da questo fuoco che tutto soggioga e al quale nessuno può resi-
stere! L’amore è forza divina, è l’eternità di Dio che comincia in noi.
Tutti gli elementi, anche i più attivi, perdono la forza davanti all’amore:
domina tutto, in cielo e in terra; esercita il suo influsso persino su Dio,
che gode di essere vinto da questo amore che circola in noi, ma che in
Do ha la sua sorgente e il suo principio, perché partecipa del suo essere
divino. Dio e l’uomo che lo ama vengono a formare una sola e medesi-
ma cosa, o meglio, Dio prende possesso di lui, in proporzione dell’in-
tensità con cui l’uomo ama; e così anche resta separato da Dio, se rom-
pe il vincolo sacro della carità; se invece l’uomo mantiene questo vin-
colo, si trova unito a Dio e forma una cosa sola con Lui.

Oh, come vorrei far capire a tutti il potere e le eccellenze dell’amo-
re, e quanto ricca è l’anima col solo poter amare! Se tutti apprezzassero
questo tesoro, non ci sarebbe povertà né dolore su questa terra, perché
l’amore la trasformerebbe in un cielo... 

Per provare che l’amore è il nostro tutto e fa tutto, riferisco anche
questo dettaglio: Cominciava la S. Messa e dissi a me stessa: “Voglio
ascoltarla bene”. Per una Messa bene ascoltata, sono sicura che tutte le
mie colpe saranno perdonate. Con questa convinzione mi unii a Gesù,
tramite Maria, e feci altri atti allo stesso scopo, restando in raccogli-
mento fino al Vangelo. Ma dopo, fino alla Comunione, per tutta la par-
te essenziale del sacrificio, mi distrassi tanto da dimenticarmi persino
che stavo ascoltando la Messa. Riprendendomi, me ne vergognai ed
esclamai: “Ecco, Gesù mio, dove è andato a finire il mio ardente desi-
derio di volere ascoltare bene questa Messa...”. E sentii nel mio interno
la voce del Signore che mi diceva: “Tu puoi desiderare una cosa fatta
bene, ma non realizzarla. Debbo farla io in te e tu devi riconoscere il
tuo nulla e la tua incapacità. Ecco dunque ciò che è successo: Tu hai
avuto la buona volontà e io l’ho compiuta in vece tua”. Con ciò rimasi
consolata.
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RIFLESSIONI ALLA VISTA DI UN ALBERO. In questo modo e per mezzo
di altre creature mi istruisce il Signore e mi aiuta. E così le dirò - e for-
se La farei sorridere se non conoscessi Vostra Reverenza - che nelle
mani di Colui che dalle pietre può cavare figli di Adamo (cf. Mt 3, 9),
tutte le cose hanno la stessa potenza e gli servono ugualmente di mezzi
per comunicarci il suo amore. Di fronte alla finestra del Coro c’è un al-
bero grandissimo, che fa mostra dei suoi lunghi anni. Guardandolo, ri-
fletto: da quanto tempo quest’albero loda il Signore col suo muto lin-
guaggio? Esisteva prima di me e continuerà ad esistere dopo la mia
morte. E perché io, immensamente più nobile, debbo morire così pre-
sto? E sento rispondermi interiormente: “Quest’albero, essendo mate-
ria, vive al di fuori di Dio; ma l’anima, creata a sua immagine e somi-
glianza, tende ad unirsi a Lui e non sopporta che questa unione sia ri-
tardata più del tempo di una vita umana. Il gambo delle foglie che lo ri-
vestono è così delicato che, non potendo sostenerle, fa in modo che tut-
te tendano in basso e che, al più piccolo movimento di aria, tutte si agi-
tino. La stessa cosa avviene con l’anima che ama: questa è unita al cor-
po con un filo così sottile che non le impedisce di muoversi al più leg-
gero soffio dello Spirito Santo, per cantare le lodi dell’amore. Ai primi
freddi, le foglie ingialliscono e cominciano a cadere fino a lasciare l’al-
bero del tutto spoglio... Soltanto la lode della creatura razionale, che ha
un’anima immortale, può e deve vivere ininterrottamente; tutto il resto,
col tempo, finisce e muore”. Grande maestro è stato per me quest’albe-
ro, come Lei vede.

Dio opera fuori e dentro di me; quello che fa al di fuori di me, lo ca-
pisco; quello che fa dentro di me, sono misteri che non comprendo, ma
sono misteri d’amore. E così, sia quello di dentro che quello al di fuori
di me, fanno l’armonia dell’amore, della quale Dio va in cerca e vuole
ascoltarla in tutte le anime.

Quanto mi sto dilungando, Padre! Termino solo con altre due cose,
e molto brevemente. La prima è: se tra gli effetti che l’amore produce
nell’anima, c’è qualche differenza fra il “tocco sostanziale” e la “paro-
la sostanziale” di Dio. Mi sembra utile saperlo, per continuare gli scrit-
ti su “Le gioie dell’amore”.

L’altra, e ultima cosa, è: domandarle se si può sperare che venga per
le prossime feste natalizie. Dovremmo parlare di molte cose, senza che
V. R. si disturbi per rispondermi; mi dispiacerebbe aggiungere alle tan-
te occupazioni che ha, anche quella delle mie lettere. 

Per questo motivo, penso qualche volta se sia il caso di scriverle
meno frequentemente. Certo che quando mi sento oppressa dal mio
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nulla e dalle mie miserie, una sua paroletta... m’incoraggia e mi confor-
ta molto.

Prostrata umilmente ai suoi piedi, chiede la sua benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana

Apostola dell’Amore

53. ARINTERO
Salamanca, 7 dicembre 1927

Carissima in Gesù:
Egli, per intercessione del sua Purissima Madre, la cui solennità è

cominciata questa sera, la colmi di grazie in questo tempo santo e con
Lui la faccia rinascere ad una vita del tutto divina... e così le dia il pre-
mio per l’incoraggiamento che mi danno le sue lettere, particolarmente
quella del 30 novembre, i cui pensieri ed affetti hanno avuto eco nel
mio povero cuore abitualmente freddo... Così, figlia mia, non abbia al-
cun timore, quando mi scrive, di dirmi tutto ciò che le capita e quanto
Dio le suggerisce; e mi scriva almeno una volta al mese, anche se io,
preso da tante occupazioni, non le posso rispondere. Proprio per queste
occupazioni, mi dimenticai nella mia precedente lettera di dirle, a pro-
posito delle “Gioie dell’amore”, che gli argomenti mi sono piaciuti e
che deve continuare a svolgerli, come può e come Dio la illumina. E
non si preoccupi se le sembra più difficile esprimersi in questa materia:
farà tutto Lui e a Lei resterà ben poco.

Non abbia timore; tutto va bene quando si lascia guidare dall’Amo-
re; ciò che sente in contrario lo ritenga sin d’ora cosa del maligno. Fac-
cia piuttosto ciò che il suo pseudonimo significa: A. d. A. (Apostola
dell’Amore), e non dia retta a svogliatezze, ma tenga sempre presente la
volontà di Dio, che va disponendo le cose con dolcezza e fa che questo
apostolato porti frutti in molti... Da varie parti chiedono libri, e spero
che vada così anche con gli scritti che seguiranno...

Continui dunque il suo cammino e vedrà che questa attività è la sua;
attività che non si deve lasciare. Lungi dal sospenderla, sto vedendo che
è giunta l’ora che Lei me la integri con una relazione completa di tutte
le sue cose a partire dall’uso di ragione, secondo la luce che ora Dio le
sta dando su tutto quello che Egli stesso andava già disponendo... E al-
cune cose di allora, quando le sembra meglio, può bene scriverle in ita-
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liano; tutto come le viene, spontaneamente, e che Dio le dia luce e tem-
po.55 Ma senza sospendere lo scritto sull’amore; può solo interromper-
lo per qualche tempo, dato che bisogna pubblicarlo a puntate.

Non sapendo se potrò venire o passare da voi (se Dio non dispone
diversamente), mi affretto ora a risponderle, incoraggiandola a conti-
nuare, con fermezza, in tutte quelle situazioni nelle quali Dio la mette-
rà, contenta di sentirsi incapace di fare qualche cosa, in modo che Lui
soltanto sia la sua forza e il suo tutto. 

Dal P. Sabino ho ricevuto finalmente una lettera qualche giorno fa, e
sto per rispondergli ora, e spedirgli i suoi versi, che certamente gradirà
molto. È contento e pare che gli altri siano contenti di lui. Sta facendo
molto bene ai novizi.

Continui, figlia, ad attirare anime verso le regioni della luce e della
pace. Dio ricolmi voi tutte di questa pace che ci viene dal cielo. Lei, fi-
glia, prosegua sempre, con coraggio, nascosta nell’intimo di Gesù
Amore... 

La benedice il suo aff.mo servo in Cristo

Fr. Juan González Arintero O. P.

88. PASTOR
Solo la pace di Dio può soddisfare le aspirazioni dell’anima

Deusto, 27 dicembre 1927

Padre mio,
siamo alla fine dell’anno!... Quanto godo al vedere come passano i

giorni della nostra vita, perché nel loro scorrere vedo l’occasione del no-

55 Il 6 febbraio 1922 il P. Arintero ordinò a Madre Maddalena di riassumergli in uno
scritto di otto pagine le cose principali della sua vita e di inviarglielo per posta a Sa-
lamanca per rendersi conto di ciò che Dio stava operando o chiedeva di operare nel-
la sua anima. La risposta forma la prima lettera del presente epistolario. Ora, sei an-
ni più tardi, il P. Arintero è più esigente e le ordina di scrivere “una relazione com-
pleta di tutte le sue cose dall’uso di ragione in poi”. Il frutto di questa richiesta è
l’autobiografia di Madre Maddalena, che in spagnolo fu pubblicata la prima volta
nel 1971 col titolo “Apóstol del Amor”. La prima edizione italiana è del 2001: cf.
Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena
Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice Vatica-
na 2001, pp. 791.
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stro avvicinarci sempre più a Dio. Il cuore ne gioisce, perché allora potrà
amare di più e fare sempre più bene a tutti. Sventurati sono quelli che non
si servono del tempo per questo nobile fine, l’unico per il quale Dio ce lo
concede, perché altrimenti il tempo li allontana da Lui e li avvicina alla
loro eterna sventura. Come sono pazzi da non rendersi conto di questa
terribile verità; da non sentire che ogni giorno che passa diventano più in-
felici e aumentano le loro sofferenze. Io, invece, per misericordia di Dio,
quanto sono felice! Né le sofferenze, né le avversità che potrebbero col-
pirmi... nulla potrà mai privarmi della felicità che godo, perché mi viene
da Dio, e Dio è l’unico bene che non si perde mai.

Ma è ancora più triste, Padre, che tra questi poveri ciechi si trovino
anche anime consacrate a Dio. La sera di Natale, notai che una Sorella
saliva triste al Coro. L’avvicinai e le dissi: “Via la tristezza che affligge
tanto il Re Pacifico, che viene per donarci la gioia e la pace!”. Era af-
flitta da certe contrarietà in cose materiali.

Altre due religiose mi hanno scritto, dicendomi che sono sconsolate
e che non trovano alcun rimedio per uscire dallo stato di sofferenza e di
pena in cui sono... Padre mio, è possibile che vi siano anime così cieche
fino al punto di voler restare nella sofferenza, dimenticandosi che sia-
mo stati creati per godere di beni infiniti e che, se vogliamo, possiamo
trovare motivi di gioia dovunque e in tutte le cose? Ma ne capisco la
causa: è perché fanno dipendere la loro gioia dalle cose esterne, e non
comprendono che tutto ciò che avviene al di fuori di noi, non dovrebbe
mai essere per noi motivo di tristezza, perché non può mai farci felici.
Soltanto la pace di Dio, che è al di sopra di tutti i piaceri dei sensi, può
appagare le aspirazioni dell’anima nostra. O Signore, dà luce a tutti!

Non so che fare di fronte a queste lamentele di infelicità; a volte non
ho neppure la voglia di rispondere, perché se non capiscono queste ve-
rità, tutto è inutile. Mi resta soltanto il desiderio di morire, per poter pe-
netrare con una forza superiore in queste povere anime, accendere in
esse il fuoco dell’amore e convincerle.

Parlando a lungo con i confessori, queste anime ne escono più tristi.
Se invece imponessero silenzio a tanti ragionamenti fantastici, e ascol-
tassero Colui che dimora nel silenzio dell’anima... oh, come trovereb-
bero subito tutto!

Il conforto che danno i ministri del Signore anch’io lo desidero e
cerco di averlo; ma non perdo mai la pace quando non posso ottenerlo,
perché me lo dà Dio in un modo che agli uomini è impossibile; quel
Dio che abita nell’anima mia per istruirmi e consolarmi. Oh, come mi
sento felice con Lui... Perché lo sento, lo vedo, mi sembra persino di
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udirlo. Sì, Padre mio, sento quelle parole di vita che, senza entrare per
l’udito, illuminano la mente e fanno ardere il cuore.

Ora le dirò quello che ho fatto qualche giorno fa, perché, se avrò fat-
to male, mi riprenda. Venne il Confessore per una religiosa e, pur desi-
derando di confessarmi, non lo feci, perché egli mi aveva detto che,
senza una vera necessità, dovevo astenermene. Ma poi compresi che
questo non piacque al Signore, e glielo manifestai più tardi. No, non
piace a Gesù che si neghi l’assoluzione alle anime, col pretesto che non
ne hanno bisogno. Se ai confessori sembra che le anime siano pure, non
lo sono mai abbastanza per il Signore, che vede macchie anche nei suoi
angeli. Gli spiegai anche che, quando voglio confessarmi, specialmen-
te fuori del tempo stabilito, è per meglio dispormi all’intimità con Dio.
Inquietudini non ne ho mai o quasi mai, perché, pur avendo molti pec-
cati, li lascio tutti alla misericordia del Signore, e ne confesso pochi,
perché non li so dire; ma sento sempre la necessità che il Sangue di Ge-
sù purifichi l’anima mia, e per questo mi bastano due o tre minuti. I mi-
nistri di Dio non possono disporre dei Sacramenti a loro arbitrio; devo-
no amministrarli come e quando vuole il Padrone; e Lui, Gesù, vuole
che si comunichi la grazia alle anime mediante i Sacramenti. Per fare
scaturire questa sorgente di ricchezze infinite, Egli è morto su di una
Croce. Che dirà la Santissima Vergine, che ha nelle sue mani le grazie
da dare agli uomini, quando vede che qualche ministro di Gesù gliele
chiude e non lascia che gli uomini le ricevano, come Lei desidera?

Queste cose vanno meditate alla luce della fede. E le dissi tutte al
Confessore, ma con molta umiltà. Prima di parlare, gli chiesi il permes-
so, e lui, umile com’è, prese tutto in bene e fu d’accordo in tutto. Quan-
do tornerà, credo che mi confesserà. Quanta sete ho, Padre mio, della
divina grazia... perché la grazia è amore!

Se me lo permette, tramite V. R. scriverò al P. Osende. Mi chiese di
scrivergli, e credo che sarà contento di ricevere una mia lettera. Mi fe-
cero bene i consigli che mi diede e gliene sono molto grata.

Ho già cominciato ciò che nella sua precedente lettera mi aveva or-
dinato di fare. Non mi riuscì affatto strano che me lo ordinasse; già da
qualche tempo sapevo che il Signore lo voleva... Tutto sia a gloria del-
l’Amore.56
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Dio le ripaghi la carità che ci fa con i suoi consigli. Si uniscono a me
anche la Madre Presidente e la M. Paolina, per augurarle un Santo Na-
tale e un buon Anno Nuovo. Quanta gloria le darà il Signore per la pa-
zienza che ha con me!..

È morto in concetto di santità un Padre che fu, in Italia, per alcuni
anni mio Direttore [P. Ignazio Vacchi]. Credo che ne scriveranno la bio-
grafia. Tutti i Padri Spirituali che Dio mi ha dati sono stati santi, o lo sa-
ranno anche... È contento, Padre mio, di questo? Viva Gesù e Maria!

Le chiede la sua benedizione

Maria Maddalena di Gesù Sacramentato
Passionista-Domenicana
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gina 71 troviamo questa importante dichiarazione della stessa M. Maddalena: “Il 20
febbraio di quest’anno 1928, arrivata a questo punto, il Signore ha chiamato a mi-
glior vita il M. R. P. Fr. Juan G. Arintero. Ho smesso questo scritto. – Oggi, 2 mag-
gio dello stesso anno, lo continuo per ordine del mio nuovo Direttore, il R. P. Fr. Sa-
bino M. Lozano”.



ANNO 1928

54. ARINTERO
Salamanca, 19 gennaio 1928

Carissima in Gesù:
Egli la plasmi secondo il suo Cuore..., e così le dia un Anno Nuovo

con la novità dello spirito che ogni giorno deve rinnovarsi... 
Molto mi consolò la sua lettera con la sua grande letizia nel vedere

come... passa il tempo... e noi ci avviciniamo a Colui che è il nostro de-
siderio... È un conforto per me vederla così coraggiosa, e anche sentir-
mi dire che l’anima sua ha avuto sempre direttori santi... Non so se que-
sto si possa dire dell’attuale, come dice o desidera Lei, a meno che non
intervenga un miracolo della grazia... Ma dovrà essere per miracolo...
Poiché adesso vedo tutto oscuro e, pur con buoni desideri, non riesco
ad uscire da questi... 

Desidero Nostro Signore, voglio amarlo e voglio che lo amino mol-
ti; e a questo scopo voglio lavorare per accendere in quanti posso il fuo-
co del suo amore...; ma sempre con un cuore freddo... e con molto poco
spirito di sacrificio. Quando prego, sto come un tronco..., e durante il
giorno distratto in mille stupidaggini; sento un po’ di devozione solo
quando leggo lettere spirituali o correggo quegli articoli della Rivista
che più m’impressionano... E Dio fa che le sue lettere siano di quelle
che più mi toccano sul vivo... Così, figlia mia, mai abbia timore di es-
sere lunga, né fastidiosa, poiché è tutto il contrario.

Ciò che ha detto al confessore, in quei termini e in tono rispettoso,
non merita rimprovero, ma piena approvazione; così, un’altra volta,
certamente, dispenserà più facilmente l’assoluzione sacramentale. È
bene che scriva qualche volta al P. Osende; gli farò io recapitare le let-
tere con le mie.57
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perciò opportuno dare qui qualche notizia di questo religioso. Nacque il 27 novembre
1879 a Troncedo (Asturie). Fu condiscepolo dei Padri Ignazio G. M. Reigada e

 



Nella mia precedente lettera mi sono dimenticato di rispondere ad
una sua domanda, cioè se ci sia qualche differenza fra il “tocco sostan-
ziale” e la “parola sostanziale”.

Credo di sì: il tocco si percepisce col dono della Sapienza, che fa
sentire e gustare le cose di Dio; la parola invece col dono dell’Intellet-
to; ma nei due casi è sempre qualcosa di Dio che si comunica... 
Per oggi basta. Auguro a tutte un anno pieno di felicità, particolarmen-
te alla Madre Presidente e alla Madre Paolina.

Benedice tutte e a tutte si raccomanda il loro aff.mo servo in Cristo 

Fr. Juan González Arintero O. P.

89. PASTOR
Consegna all’amore di Dio nel dolore fisico58

Deusto 9 febbraio 1928

Padre mio,
come ho benedetto il Signore di tutto cuore quando, da un biglietti-

no del P. Angelo, ho saputo che Lei stava meglio! In attesa di sue noti-
zie, i giorni mi sembrano mesi. Prima di ricevere questa notizia, senti-
vo una pena così grande nel cuore che mi faceva pensare ai dolori della
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Sabino M. Lozano a Corias e Salamanca, dove ebbero come professore il P. Arinte-
ro; da allora nacque fra loro un vincolo di speciale amicizia e anche di filiale vene-
razione verso il comune Maestro. Trascorse molti anni nelle Missioni del Perù. Du-
rante questo tempo, e dopo il suo definitivo rientro in Spagna, nel 1935, scrisse mol-
to e molto bene sulla teologia spirituale e le dottrine mistiche. Pubblicò vari libri,
con successive edizioni, e innumerevoli articoli in “La Vida Sobrenatural” e in
“Missioni Domenicane del Perù”. Morì a Villava (Navarra) il 25 dicembre 1959. Il
P. Lozano gli dedicò un commovente ricordo nella Rivista, n. 368 di marzo-aprile
1960, pp. 107-123.

58 Padre Arturo Alonso Lobo informa: “Quando nel 1968 pubblicammo per la prima
volta questo epistolario, non includemmo questa lettera di M. Maddalena, perché –
pur sapendo che esisteva – non era reperibile. Tre anni dopo, e quando meno lo
pensavamo, la ritrovammo fra le lettere scritte da M. Maddalena a P. Lozano e che
questi conservava fra le sue carte. Ed è comprensibile questo fatto, dato che la let-
tera arrivò a Salamanca quando il Servo di Dio era molto grave. Il P. Lozano, che
accorse da Corias al letto del moribondo, prese la lettera e la conservò insieme alle
altre che riceveva dalla stessa mittente”.
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Santissima Vergine. Povera Madre nostra, quanto dovette soffrire il suo
Cuore verginale, vedendo gli strazi che soffriva Gesù! Con i dolori di
Gesù e Maria facevo a Dio l’offerta del mio dolore. Lui, soltanto Lui mi
consolava. Padre, faccia lo stesso anche Vostra Paternità. Che consola-
zione è, in mezzo ai dolori fisici e morali, aver la sicurezza che Dio è
con noi e ci aiuta a soffrire per completare (cf. Col 1, 24) in noi quello
che manca alla Passione di Gesù! 

Animo grande e molta generosità, Padre mio! Non voglia desidera-
re e chiedere altro che amore. C’è già chi chiede al Signore tutto ciò che
manca a Vostra Paternità... Rinnovi la sua offerta all’Amore Misericor-
dioso, con coraggio e senza alcun timore; chi si consegna alla giustizia
di Dio potrebbe aver timore, ma non chi si dà al suo amore.

Non si stanchi a parlare; non ce n’è bisogno e non le giova. Dice tut-
to la disposizione interiore di chi resta tranquillo, sotto la mano del Si-
gnore, quando lo tocca amorosamente col dolore. Chi resta passivo nel
dolore fisico, cioè chi dà piena libertà al Signore di colpirlo con l’amo-
re, proverà che dopo sarà Lui ad agire passivamente nell’anima sua, e
allora l’anima, come anche il corpo, riposeranno nel suo amore. 

Dio vuole ora fare tutto nella sua persona, Padre, e nelle anime alle
quali Vostra Paternità dava il pane spirituale. Stia quindi tranquillo,
perché, se Vostra Paternità non può, tutto farà il Signore; noi stiamo be-
ne e non perderemo niente. Vedrà quante cose le dirò quando si sarà ri-
stabilito! Ora non voglio stancarla di più. Spesso le mando il mio An-
gelo; lo sente?

Prostrata presso il suo letto, come presso la Croce di Gesù, le bacia
la mano e chiede la sua benedizione la sua aff.ma figlia 

Maria Maddalena
Passionista-Domenicana

Apostola dell’Amore
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L’ultimo, commovente addio59

Padre mio,
l’Amore concede alle anime tutto ciò che da Lui si aspettano e spe-

rano; e Lei, Padre mio, tutto si aspetti e speri da Lui. Non abbiamo altra
ricchezza che l’amore col quale Dio ci ama.

Invochi spesso l’Amore, si nasconda in Esso, dicendo con tutto il
cuore: O Gesù, ti amo! Oh Amore, oh Amore, tutto spero da Te! Rinno-
vo il mio Voto per ogni palpito del mio cuore... 

Oh, amore del mio Dio! Sono la tua felice preda! Sfoga in me il tuo
ardore infinito; trasformami in Te!

Le mando, Padre, questa immaginetta, perché la tenga con sé nel
letto e si ricordi di fare le Visite. Basta uno sguardo e un bacio.

Io chiedo a Gesù Amore tutto ciò che Vostra Paternità vorrebbe
chiedere e non può.

Benedica la sua povera figlia

Maria Maddalena

59 P. Arturo Alonso Lobo informa: “Quando giunse la lettera precedente a Salamanca,
il P. Arintero era già tanto grave che disse al P. Angelo Serrano (che lo assisteva
continuamente): “Mi legga della lettera di Madre Maddalena solo quello che dice
dell’amore di Dio”. Lo stesso religioso scrisse a Madre Maddalena, informandola
dell’estrema gravità del suo Padre Spirituale e della richiesta che aveva fatta di leg-
gergli solo quanto riguardava l’amore misericordioso del Signore. Già si trovava in
condizioni tali da non poter seguire attentamente la lettura di brani lunghi o di cose
complesse! Ma voleva accendere nell’anima sua un amore pieno di speranza, sem-
pre più intenso, per il momento della partenza definitiva. Allora Madre Maddalena
scrisse al suo amatissimo Padre un breve ed emozionante biglietto, che qualcuno
portò a mano a Salamanca. Quando meno me l’aspettavo, nel 1976, rivedendo le
poche carte sciolte di P. Lozano rimaste dopo la sua morte, trovai questo scritto in
una piccola busta azzurrra, con il seguente indirizzo, scritto di suo pugno da Madre
Maddalena: “M. R. P. Fr. Juan G. Arintero – E. S. M.”. E inoltre, questa annotazio-
ne scritta a matita dal P. Lozano con la sua inconfondibile grafia: “L’ultima cosa
che sentì leggere il P. Arintero”. Sappiamo cogliere da quest’ultima lettera i sensi
della sollecitudine filiale e soprannaturale con la quale la figlia spirituale accorse,
in quei supremi momenti, al capezzale del Padre della sua anima, per parlargli del-
l’amore di Dio, per ricordargli il voto di amore che aveva emesso, e per metterlo
sotto il manto materno della Santissima Vergine.
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Documentazione fotografica



Città del Messico 1914.



Scritto autografo di Padre Juan
Arintero.

Prima lettera di Padre Juan
Arintero

a Madre Maddalena Marcucci.



San Domenico al noviziato

Venite gregge innocente,
salite presto al solitario colle
per udir la parola ardente
del mio figlio fedel Arintero.

Non disdegnate i sibili
di Maddalena e Paolina;
perché uditi fossero,
la tromba già lor prestai.

L’ho chiesta un momento
al caro mio Fra Giovanni
e me la diede molto contento
con ansia ed entusiasmo.

Il vostro Paolo vuole che siate
Domenicane “nella Passione”
Sperando che obbediate,
vi lascio la mia benedizione.



Madre Maria Maddalena passioni-
sta.
Foto del 1938.

Dal 16 luglio 1925 fino alla
morte, Madre Maddalena si firma
Passionista Domenicana

Prima lettera di Madre
Maddalena Marcucci a Padre
Juan Arintero



Foto di Padre Cherubino

Ci piace ricordarlo giovane, quando aveva all’incirca 30 anni, perché anche al
presente ha un invidiabile spirito giovanile

Cherubino (Luigi) Satriano è nato a Salerno il 4 maggio 1921. Durante la se-
conda guerra mondiale fu Ufficiale del genio. Dopo essere stato allievo ufficiale a
Pavia, passò, in qualità di Sottotenente, a Firenze e quindi a Trani, dove l’8 set-
tembre 1943 lo colse la notizia dell’armistizio.

Al termine della guerra decise di farsi Passionista. Nel settembre 1946 si recò
a Morrovale (MC) per entrare al noviziato che fece sotto la guida di Padre Fausto.
Tra i suoi compagni di noviziato ricorda in particolare Padre Fabiano Giorgini.

Dal 1952 al 1959 frequentò la facoltà di lingue all’Università di Bari, facendo ca-
po al convento passionista di Monopoli. Nel 1959 si laureò in lingue con un lavoro in
francese dal titolo: “Il dramma della passione nel teatro popolare francese”.

In seguito ha insegnato più di trent’anni nelle scuole di Stato, precisamente, dal
1960 al 1991, al liceo linguistico di Jesi (AN).

I meriti di Padre Cherubino sono molteplici all’interno della Congregazione
Passionista. È stato ed è tuttora indefesso ad insegnare ai giovani non solo lingue
ma si può dire ogni genere di materie sia letterarie che teologiche: le lezioni priva-
te che ha tenuto sono innumerevoli! Il suo nome figura presente anche nelle prin-
cipali iniziative portate avanti per promuovere la spiritualità passionista.

Ma ciò che ci preme mettere in risalto è il contributo impressionante per quan-
tità e mole che ha dato perché si realizzasse l’edizione italiana integrale delle ope-
re di Maria Maddalena Marcucci Passionista. La traduzione fatta da lui è di alta
qualità sia dal punto vista letterario che teologico. 

Pensando ai sacrifici che ha fatto e l’enorme lavoro svolto e questo, da vero vo-
lontario della cultura e spiritualità passionista, tutto gratuitamente, una intensa
commozione ci prende. La riconoscenza verso di lui è davvero illimitata. Grazie di
cuore, Padre Cherubino!

Riconoscenza



Opere di Maria Maddalena Marcucci
Edizione integrale italiana

Finora sono stati pubblicati i seguenti volumi:

1. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Mad-
dalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria
Editrice Vaticana 2001,  pp. 791.

2. Un’amica di santa Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, a cura
di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria Sorelle di
S. Gemma, Casa Giannini - Lucca 2002,  pp. 373.

3. Una Violetta del Giardino della Passione. Maria del Preziosissimo San-
gue, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Missionaria
Sorelle di S. Gemma, Casa Giannini - Lucca 2005, pp. 235.

4. Sulla Cima del Monte Santo. Corrispondenza spirituale fra P. Lozano O. P.
e J. Pastor, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione Mis-
sionaria Sorelle di S. Gemma, Casa Giannini - Lucca 2005, pp. 927.

5. La santità è amore, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congrega-
zione Missionaria Sorelle di S. Gemma, Casa Giannini - Lucca 2008, pp.
631.

6. Verso le vette dell’unione con Dio. Corrispondenza spirituale fra P. Arinte-
ro e J. Pastor, a cura di Max Anselmi Passionista, presso Congregazione
Missionaria Sorelle di S. Gemma, Casa Giannini – Lucca 2008, pp. 432

Tutti i diritti dell’edizione italiana sono riservati alla Congregazione Missionaria
Sorelle di Santa Gemma. Per ricevere i volumi rivolgersi all’indirizzo:

Sorelle di S. Gemma - Casa Giannini
Via del Seminario 10  - 55100 Lucca
Telefono e Fax: 0583 - 48237


