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Amore! Amore! 

Questa è la parola  

che mi soddisfa pienamente 

e a cui aspiro.  

Senza l’Amore non voglio nulla, 

né alcuna cosa mi attira; 

ma dov’è l’Amore 

trovo tutto... 

 
(Da una lettera della Serva di Dio  

a suo fratello Natalio Passionista) 
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INTRODUZIONE 

all'edizione italiana della biografia  

di Suor Maria Passionista Spagnola 

 

 

Madre Maddalena Marcucci Passionista ha scritto una pregevole biografia della sua discepola, Basilia González 

Corralejo, che da religiosa prese il nome di Maria del Preziosissimo Sangue.  

L'edizione che presentiamo in lingua italiana, riprende integralmente e riproduce fedelmente in tutto quella 

spagnola curata dalle Monache Passioniste di Bilbao col titolo: “Una violeta del jardín de la Pasión. La sierva de 

Dios Hermana María de la Preciosísima Sangre, Religiosa Pasionista del Convento de Deusto – Bilbao”.1  

L'opera, che comprende ben 315 pagine, era già pronta per il primo anniversario della morte della giovane suora, 

che cadeva nel luglio 1932, ma fu pubblicata nel 1933. 

La lettura di questo profilo biografico e spirituale di Suor Maria profuma mente e cuore di nostalgia celeste, 

perché ci mette in contatto con una persona di alta qualità evangelica. E' un vero gioiello, un “capolavoro” di 

spiritualità passionista vissuta! Si resta sorpresi che non sia mai stata tradotta in italiano.
2
  

Suor Maria è nata il 28.2.1901 ed è morta il 24.7.1931, a 30 anni di età. 

 

Chi è l'autore della biografia 

Con il P. Lozano, suo Padre nello Spirito, Madre Maddalena più volte e volentieri si intrattiene a parlare della 

biografia di suor Maria del Preziosissimo Sangue.  

In data 19.2.1933 lo informa: “Della biografia di Suor Maria manca il ventesimo e ultimo capitolo che speriamo, 

a Dio piacendo, di terminare in questo mese per poterglielo mandare con raccomandata, poiché D. Jesús non so che 

cosa farà. Ha portato via una fotografia della nostra Suora quando questa aveva 9 anni, e non ce l’ha restituita come 

aveva promesso; starà forse con l’influenza, poiché vedo che è un’epidemia. Desiderano che si pubblichino nella 

biografia alcune fotografie, due o tre di lei e altre dei luoghi del suo paese. Quando le avremo, le manderemo, 

pagando poi i cliché a parte”. 

 

P. Lozano, da parte sua, il 27.3.1933 esprime la sua compiacenza così: “Figlia mia, questa lettera è 

principalmente sulla questione della biografia di Suor Maria. Circa dodici o quindici giorni fa ho inviato il 

manoscritto al Vescovo di codesta diocesi. L’ho letta tutta; mi sembra ben fatta e molto a proposito per incoraggiare 

le anime che tendono alla santità. Prima di consegnarla alla stampa, la leggerò di nuovo, e la farò leggere ad altri, 

perché risulti ben corretta. 

 

La biografia quindi, anche se figura scritta dalle Religiose Passioniste di Deusto, è in realtà della Madre 

Maddalena. 

Per comporla, fu aiutata certamente in modo forte dalle religiose della sua comunità, in particolare dalla sorella 

di Suor Maria e dalla cugina pur esse Passioniste, per cui ad esse va un meritato grazie. Lo stimolo maggiore le 

venne però dal suo Padre Spirituale, il Domenicano P. Sabino Martínez Lozano, il quale si impegnò pure a 

pubblicarla. 

Madre Maddalena, favorita dall'insistenza e sostenuta dall'appoggio del P. Lozano, lasciò da parte tante altre 

iniziative, compresa l'autobiografia, e si occupò a tempo pieno a stendere questa biografia della sua amatissima 

discepola. 

Ce lo conferma Madre Maddalena stessa nell'autobiografia, quando, riferendosi agli anni 1931-1934, scrive: 

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

del Convento de Deusto – Bilbao”, Salamanca 1933, pp. 315. 
2 Effettivamente viene spontaneo chiedersi come mai la tanto apprezzabile biografia di Suor Maria non sia stata tradotta in 

italiano?  Su questo occorre essere prudenti, perché a quanto pare una traduzione era stata avviata o quantomeno progettata 

fin dal 1935 sotto la direzione di Madre Maddalena stessa e affidata a Madre Beatrice, quando questa era ancora novizia. 
Scrive infatti Madre Maddalena a P. Lozano in data 24.10.1935 da Lucca: “Grazie per le riviste, è quasi l’unica cosa che 
leggo: quanto le ho desiderate! Adesso stiamo traducendo la vita di Suor Maria. Abbiamo una novizia professoressa, che sa 

quattro lingue, la tradurrà subito”. 
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“Sono passati tre anni da quando ho sospeso questo scritto o storia della mia vita. In questo lungo intervallo di 

tempo - siamo ora infatti alla fine del 1934 -, mi occupai prima di scrivere la storia della nostra sorellina Maria del 

Preziosissimo Sangue e poi di altri scritti ordinatemi dall’obbedienza. Al presente, essendo stata rieletta per la terza 

volta nell’ufficio di Superiora, le mie occupazioni sono tante e così continue che non avevo voglia di ritornare a 

scrivere e anche perché quando le cose si interrompono, si fa più fatica riprenderle”. 

 

Nonostante che Madre Maddalena abbia tentato di ridurre a poca cosa il suo contributo,
3
 in un'altra lettera che P. 

Lozano le scrisse il 25.4.1933, ci viene confermato che la stesura di base della biografia di Suor Maria è sua. Scrive 

P. Lozano: 

“Il manoscritto è stato corretto un po’ letterariamente da un nostro religioso di qui che s’intende molto di 

letteratura.
4
 Ho visto le correzioni: sono marginali e lasciano intatto il fondo. Sono state apportate le correzioni e le 

aggiunte che Lei chiedeva. Anche il frontespizio porta l’aggiunta “Serva di Dio”. Un’altra cosa, e questa molto 

importante. Sul frontespizio non appare l’autore del libro, mentre conviene dirlo. Si potrebbe dire (mi sembra) in 

uno di questi tre modi: “Vita della Serva di Dio Suor Maria del Preziosissimo Sangue, Religiosa Passionista di 

Deusto (Bilbao), scritta da una religiosa della stessa comunità”. Altro modo: “Dalle religiose della stessa 

comunità”. Si può scrivere anche in quest’altro modo (purché non si allarmi troppo): “da J. Pastor”. Non si allarmi, 

le ripeto. So già che mi dirà che questo è rivelare il segreto alla comunità”. 

 

Della biografia di Suor Maria, per farla meglio conoscere e sensibilizzare i lettori, è stato pubblicato un capitolo 

nella rivista “Vida Sobrenatural”, come ci informa Madre Maddalena il 31.7.1933: “So che hanno gradito il 

capitolo pubblicato in “La Vida Sobrenatural”, e sono venuti a domandarmi se era pronta l’intera pubblicazione. 

Altre persone mi hanno scritto chiedendone varie copie, con entusiasmo, dimostrando così che ha fatto buona 

impressione. Anche noi siamo contente che sia stato pubblicato l’inserto con la pubblicità dell’opera, essendo tanto 

meritevole la Rivista con la persona che la dirige. Questo ci sembra che debba favorire la vendita. Dio la ripaghi”. 

Si tratta del capitolo che porta il titolo: “Nel mondo soprannaturale”, come documenta lo stesso direttore della 

rivista, nella lettera che diresse a Madre Maddalena l'11.6.1933. 

 

Una biografia importante per la spiritualità passionista 

La biografia di Suor Maria è molto importante per la storia della spiritualità passionista, per più motivi. Di 

biografie stampate di monache passioniste fino al 1933 non pare che ce ne fossero: questa dovrebbe essere stata la 

prima in assoluto. 

Di Madre Giuseppa fu pubblicata pure una biografia, ma tre anni dopo quella di Suor Maria, ossia nel  1936.
5
 

Nel 1931 circa erano già disponibili le memorie scritte da Gemma Eufemia Giannini su Madre Giuseppa Armellini, 

ma sono rimaste dattiloscritte.  

Pure inedita è ancora la biografia scritta dal beato Domenico Barberi della Madre di Dio su Maria Vincenza 

Casamayor di S. Caterina, che aveva conosciuto san Paolo della Croce, nata il 1758 ad Orbetello e morta a 

Tarquinia il 23 febbraio 1829 in fama di santità. 

La biografia di Suor Maria ci presenta la spiritualità passionista sia dal punto di vista pratico che teoretico in una 

forma intensa eppure così comprensibile, così bella e profonda da sentirla accessibile e vivibile a tutti. La 

testimonianza evangelica di Suor Maria, così come ci viene descritta, colpisce e sorprende il lettore con il suo 

fascino, coinvolgendolo piacevolmente in un movimento radioso di santità. 

Di questo l'autrice è consapevole perché all'inizio del capitolo nono leggiamo: “Lo scopo di queste pagine è 

quello di far conoscere l’opera di Dio e del suo Santo Spirito nella santificazione delle anime, presentando loro in 

Suor Maria un modello accessibile e facile da imitare”.  

Madre Maddalena lo rileva ancora meglio nell'autobiografia, dove appunta: “La prima novizia che ebbi, la mia 

figlia primogenita spirituale, fu la Sorella Maria del Preziosissimo Sangue: una laica che è morta da poco in 

concetto di santità. Non so se ho detto già qualcosa di questa cara anima incantevole per la sua straordinaria 

                                                 
3 Cf. lettera a P. Lozano del 26.8.1933: “Non so se è per la poca parte che ho avuto nel realizzare il libro. Perché, se 

prescindiamo dal lavoro di V. P. e delle religiose, di questa miserabile non restano che alcune cartelle. E per questo, uscire 
io in piazza? Non posso fare a meno di soffrirne...”. Senza voler sottovalutare l'aiuto dato dalle consorelle, la verità è che la 

biografia di Suor Maria è stata scritta da Madre Maddalena!   
4 Si allude qui al P. Luis de Fátima Luque, che aiutò per molti anni il P. Lozano come capo-redattore e assiduo collaboratore 

della Rivista. Morì a 56 anni a Granada il 28 ottobre 1958 (cf. La Vida Sobrenatural, n. 360, novembre-dicembre 1958, p. 

470).  
5 Cf. Passiflora (P. Salvatore Erasmi del S. Cuore di Maria), M. Giuseppa del S. Cuore di Gesù, Scuola Tipografica Artigianelli, 

Lucca 1936. 
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semplicità e umiltà. La sua anima era veramente una terra così ben disposta a ricevere i miei poveri insegnamenti, 

che non si poteva desiderare di più, facendoli produrre il cento per uno. La sua innocenza e purezza erano 

ammirabili: le facevano vedere tutto e tutti puri. Il suo cuore, distaccato da tutto, la manteneva in una unione 

continua con Dio, fino al punto di sentirsi sempre felice e non desiderare nulla. 

La carità verso il prossimo la spingeva a moltiplicarsi, se fosse stato possibile, per accontentare tutte e andare con 

il sorriso sulle labbra là dove era desiderata la sua presenza. Quando, con la confidenza da bambina (contribuendo a 

farla sembrare così anche la sua piccola statura), mi faceva il rendiconto della sua anima, di come occupasse il suo 

spirito mentre attendeva esteriormente a sbrigare le sue faccende di laica, rimanevo ammirata dell'ordine che aveva. 

Imparavo da lei a valorizzare il tempo facendomi ricordare che se si perde, non soprannaturalizzando le nostre 

azioni, la perdita è immensa ed irreparabile, poiché il tempo non torna più. La mattina, pochi istanti prima di 

iniziare il lavoro, sia che fosse andata a pulire il corridoio, tagliare l'erba, lavare ecc., “la prima cosa che faccio - mi 

diceva - è di fare visita in spirito alla santissima Vergine e pregarla che offra Lei i miei lavori al Signore”. “Che 

piacere provo - aggiungeva - nel pensare che con i miei insignificanti lavori, come sono il tagliare erba, il 

raccogliere legna ecc. glorifico Dio al massimo delle mie possibilità, e nel potergli dire: Signore, non posso fare di 

più di quello che faccio per dimostrarti il mio povero amore!”. 

Una volta le chiesi come e quanto pensasse alla passione di Gesù. Ella mi rispose: “Per non mancare o lasciare 

indietro un punto così importante per noi, ho fissato due tempi al giorno, uno al mattino e l'altro nel pomeriggio, 

durante i quali mi esamino e faccio qualche considerazione particolare che poi mi serve per l'orazione”. Da questa 

sua intensa vita interiore germogliavano in lei una pace e serenità inalterabili, una grazia e un’amabilità che la 

facevano amare e desiderare da tutte, sicure che dal trattare con lei si ricavava sempre qualche profitto per la propria 

anima. Il concetto di santità nel quale tutte noi la teniamo, ci fa nutrire la speranza che Dio voglia glorificare su 

questa terra quest’umile laica, che io ho avuto l'onore di avere come prima figlia; piccola agli occhi degli uomini, 

ma grande, molto grande in virtù e santità”. 

 

Attualmente sono a disposizione di chi fosse interessato alla spiritualità passionista vissuta nei monasteri qualche 

pubblicazione, utile certamente per conoscere la vita che vi si conduce come pure il sistema formativo praticato. 

Ricordiamo tra le altre le biografie di Madre Leonarda Boidi, del monastero di Ovada (AL), di Suor Addolorata 

Luciani, del monastero di Ripatransone (AP), di Madre Paola Fonda, del monastero di Loreto (AN), di Madre 

Soledad, del monastero di Begoña, presso Bilbao. 

Tuttavia la biografia di Suor Maria, scritta da Madre Maddalena, non è solo la prima, ma, finora almeno, resta 

insuperabile sia per la grandiosa quanto finissima prospettiva teologica valorizzata, sia perché ci ha presentato al 

vivo il clima comunitario, che è parte essenziale della vera spiritualità, anche passionista! 

 

Alcuni nuclei del cammino spirituale 

Madre Maddalena esercitò dal 1922 al 1928 l'ufficio di Maestra delle novizie ed ebbe come discepole delle 

figure meravigliose di religiose passioniste, tra le altre Suor Maria e Madre Soledad. Madre Soledad utilizzò, per 

formare al carisma passionista il piccolo trattato della Morte Mistica. Di Madre Soledad, morta nel 1967, a 65 anni 

di età, è stato scritto un profilo biografico, dal titolo particolare: “Alleluia sulla Croce”.
6
 Ciò si spiega perché lei, 

per salutare le sue religiose, di solito diceva: “Alleluia” o “Alleluia sulla Croce”. 

Chi volesse conoscere i nuclei portanti dell'insegnamento e della formazione alla vita passionista di Madre 

Maddalena può utilmente fare riferimento sia alla sua autobiografia che a questa breve, ma interessante biografia di 

Madre Soledad. Anche dalla biografia di Suor Maria emergono elementi preziosi per sapere come ha educato le 

persone al carisma di san Paolo della Croce. 

Qui ci limitiamo ad accennare a qualche punto fondamentale del cammino spirituale di Suor Maria. 

La vita monastica di clausura esige una chiamata particolare, ma deve essere oggetto pure di maturazione 

personale tramite una formazione molto forte sia dal punto di vista conoscitivo, teoretico, che concreto, pratico. 

Anche Suor Maria dopo aver accolto la chiamata alla vita monastica come dono del Signore, si impegnò nel suo 

piccolo, di suora conversa, ad approfondirla e consolidarla. 

Una delle cose più importanti che la persona, dopo che è entrata in monastero, deve fare è quella di dedicarsi alla 

scoperta della vita interiore, senza presumere che sia una cosa scontata neppure per chi entra in clausura. 

Fatto questo, dopo che si viene ammessi al colloquio con il risorto, il vivente, presente in ciascuno, tutto il 

cammino spirituale si trova sotto il dono e l'azione della rivelazione: il Signore Gesù, l'alfa e l'omega, l'inizio e la 

fine, il compimento, non solo purifica, santifica e porta a compimento tutto ciò che nell'individuo è imperfetto, ma 

                                                 
6 Cf. P. Antonio M. Artola, Alleluia sulla Croce. Profilo biografico della M. Soledad Solaun Unamuno C. P. 1902-1967, RSSP 

49, Roma 1992, pp. 5-73.  
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gli rivela progressivamente ciò che deve fare per amare davvero Dio e il fratello o la sorella, quali distacchi si 

rendono necessari, quanto sinceri e veri si deve essere per evitare di stancarsi o di vivere nella falsità. 

Più cresce l'autenticità della persona, più il cammino spirituale si protende verso l'immenso, diventa capace di 

valorizzare tutto: sacramenti, preghiere, gioie, dolori... “Tutto coopera in bene per coloro che amano Dio” (Rm 8, 

29). 

Prima o poi si prende consapevolezza che è impossibile una vita religiosa soprattutto se monastica se non è una 

vita d'amore. Per imparare ad amare si deve in pratica spendere gran parte della propria vita. Il giorno in cui la 

persona può affermare che questo è avvenuto in lei, non può essere che il giorno fatto dal Signore (cf. Sal 117). 

Quando la persona consacrata entra nella spiritualità essenziale, ossia quando in concreto, per una effusione 

grande dello Spirito Santo, incomincia per lei a prevalere l'amore di Dio, allora il discorso del cammino spirituale si 

concentra in un “sì a tutto”, come diceva Suor Maria. Si vive la vita monastica in pienezza e insieme nella massima 

libertà della totale assimilazione. 

Annota Madre Maddalena: “La sua vita di completo abbandono; il suo cammino senza cammino, ossia se non 

quello che momento per momento le tracciava il Signore, le dava motivo di andare dritta a godere la ricompensa 

eterna”. 

In questa partecipazione alla Signoria di Gesù si è resi capaci di giungere ad una accettazione amorosa anche 

della propria malattia. 

Scrive Suor Maria a suo fratello Passionista: “Per togliere tutto l’orrore che mi ispira il nome della mia malattia, 

mi vado fraternizzando con essa e la chiamo la malattia dei santi; e questo nome mi dà speranza che possa con essa 

santificarmi. E se ottengo questo, che m’importa essere sana o malata, con una malattia o con un’altra? Con quella 

che il Signore mi ha mandata me ne sto molto contenta, sebbene non credo di avere in questo molta virtù, perché, 

come dico spesso, il Signore ha deciso di portarmi in cielo in aeroplano! Così, in questo modo, posso già andar 

contenta. Mi sembra che il Signore porti tutti quelli che lo vogliono su questo veicolo, a patto che dicano solo un sì 

a tutto ciò che Lui dispone”. 

E' naturale a questo che Suor Maria diventi anche per i suoi lettori, come evidenzia Madre Maddalena, “maestra 

nella sublime scienza della sofferenza santificata”. E al riguardo commenta: “Beati noi se impariamo da questa 

benedetta serva di Dio ad apprezzare e santificare tutti i nostri dolori, dicendo come lei, a chi ci compatisce e 

vorrebbe che ce ne liberassimo: “No, no... anche fra i buoni la maggior parte rifiuta la sofferenza!”. La rifiuterò 

anch’io?”. 

Questa non è una spiritualità della tristezza ma della gioia e della speranza. Rileva infatti Madre Maddalena: 

“Sapendo che era dentro e fuori piena di dolori, sbaglieremmo ad immaginarcela presa da malinconia. Il suo buon 

umore l’accompagnò sempre, finanche nel suo letto di morte”. 

 

Storia aperta 

Suor Maria morì il 24 luglio 1931: aveva 30 anni. Il 18 febbraio 1937, all'età di 31 anni, ad Ovada moriva di 

identico male, Carla Boidi, che da Passionista prese il nome di Matilde: è la sorella della Serva di Dio Madre 

Leonarda Boidi, pur essa Passionista, morta in concetto di santità a 45 anni, il 22.10.1953.
7
 Carla lasciò un fulgido 

esempio di santità: essa aveva ricevuto dal Signore la “missione della lode” nella sofferenza. 

Le parole di un caratteristico “cantico della lode” costituirono non solo il suo programma di vita, ma seppe 

viverle in fondo proprio con l'accettazione amorosa della sofferenza e con il lodare e benedire il Re dell'amore in 

essa e con essa. 

Il “cantico della lode” modula: “Gesù mi ha affidato la missione della lode perché “la voce della sua sposa 

risuoni alle sue orecchie”. Resterò nella solitudine per mantenermi fedele a Colui che ho scelto fra tutti... al biondo 

Nazareno. Il mio Sposo è pieno di delicatezze e non mi farà sentire e conoscere il fascino della sua presenza, se altri 

cercano di occupare il mio cuore. Ritirata di spirito e non di solo corpo: d'intenzione. E' bello essere occulti agli 

occhi altrui in tutto: amare l'abiezione e il non pensare se il nostro avvenire può dare qualche prova delle nostre 

qualità, ma come Gesù la totale abiezione; esserne contenti... Cons. Matilde di Gesù Agonizzante”. 

 

                                                 
7 Cf. Cristoforo Chiari dell’Addolorata, Madre Leonarda di Gesù Crocifisso, Presidente delle Passioniste di Ovada. Cenni 

biografici e lettere, S. Zenone degli Ezzelini (TV) 1954, pp. 109; Claudio Pareto e Osvaldo Ravera, Madre Leonarda di 

Gesù Crocifisso (Angela Maria Boidi), Monaca Passionista del Monastero di Ovada, Ovada 2002, pp. 32; Carlo Prosperi, 
Madre Leonarda di Gesù Crocifisso. Una biografia, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2003, pp. 224; Max Anselmi, Una 

passionista alessandrina: Leonarda Bodi. Profilo biografico e spirituale. Prima Parte: Storia della famiglia, Monastero 

delle Passioniste, Ovada 2003, pp. 175.  
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Il 2 maggio 1920 nacque a Montegranaro (AP) Maria Pasqualina Luciani.
8
 Entrata dalle Passioniste nel 

monastero di Ripatransone (AP), alla vestizione prese il nome di Suor Maria Addolorata. Fu suora conversa come 

Suor Maria. Morì anche Suor Maria Addolorata di etisia, il 23 luglio 1954: aveva 34 anni. 

Disse: “Un giorno ci ritroveremo contente di aver sofferto su questa terra. Il Paradiso è aperto agli amanti della 

Croce; accettiamo volentieri le penitenze che il Signore ci manda...”. E ancora: “Il cuore cede, lo stomaco va male, 

la dottoressa teme un'altra ulcera... Io sono felice e contenta; aspetto che mi si apra la porta del Paradiso. Volontà di 

Dio, Paradiso mio”. 

Alla luce di questi dati, sembra quasi che ci sia un passaggio da una Passionista all'altra della candela della 

sofferenza, che racchiude il tesoro dell'amore e della santità per chi “vuole intendere”, come sollecita il vangelo. Si 

tratta chiaramente di una storia aperta al nostro contributo. 

E' una spiritualità che si motiva solo alla luce della Pentecoste. Perché mai si dovrebbe apprezzare la sofferenza? 

Chi mai ti fa entrare in monastero di clausura? Perché preferire la povertà e il distacco da tutti e da tutto? Queste e 

altre domande analoghe non possono, umanamente parlando, avere risposta. Chi compie tali scelte è infatti soltanto 

un “pazzo”. 

Nella prospettiva della Pentecoste e dell'esperienza dello Spirito Santo, queste domande hanno invece risposta e 

chi compie tali scelte è “molto saggio”. E' lo Spirito Santo che fa amare la sofferenza. E' lo Spirito Santo che rende 

possibile ciò che sembra impossibile: vivere felici e in pace in una casa appartata. 

Ritorna in mente il gioco, a cui a volte si prestava Suor Maria nella bella stagione nel giardino del monastero per 

rallegrare le consorelle, quello di imitare le prediche del famoso teologo domenicano P. Arintero sul Cantico dei 

Cantici.  

Racconta Madre Maddalena: “Ella, tanto compiacente come sempre, ci diceva: “Bene, lo farò; ma andiamo 

prima sotto il melo per poterci confortare con le mele se per caso languiremo di amore”. Tutta la comitiva, seguendo 

l’invito del piccolo predicatore, la seguiva sino al luogo indicato. Lì, fatto sedere l’uditorio intorno a sé, con una 

grazia indescrivibile, imitava la voce, i modi e le espressioni del venerato Padre. E cominciava la sua predica 

improvvisata. Per dare almeno un’idea dell’ameno quadro formato dal gruppo seduto sull’erba, non possiamo fare a 

meno di trascrivere le parole che più spesso ripeteva. Diceva: “E’ necessario, per stimare i doni di Dio, tener bene 

svegli i sensi spirituali. Il tatto spirituale fa desiderare l’abbraccio e il bacio dell’Amato divino. “Baciami con il 

bacio della sua bocca”. Tatto spirituale! “Il suo frutto è dolce per la mia gola”. Tatto e gusto spirituali. “Attirami 

dietro a te, e correremo al profumo dei tuoi unguenti”. Olfatto spirituale. “Guardatelo che viene saltellando per 

monti e colline”. Vista spirituale. Ma l’anima può saziarsi solo quando riposa fra le sue braccia divine. “La sua 

sinistra sotto il mio capo, e con la sua destra mi abbraccia”. Giunti a questo punto, l’uditorio e il predicatore non 

potevano resistere, e tutti rompevamo in allegre risate”. 

Non è da sottovalutare il fatto che Suor Maria era sempre disposta a ripetere il suo pezzo d'imitazione, “per 

compiacere chi per caso non fosse stato presente all’interessante sermone mistico”. Ma ciò che maggiormente conta 

sapere è che Suor Maria non ha soltanto giocato con questo “sermone mistico” della sapienza della croce, ma l'ha 

vissuto come festa di santo amore. 

Auguriamo al lettore di questa graziosa quanto meravigliosa biografia della giovane passionista spagnola di 

partecipare pagina dopo pagina alla radiosa festa nello Spirito Santo. 

 

Ringraziamenti e diritti di stampa 

Ci piace qui ricordare con molta riconoscenza il carissimo confratello Prof. P. Cherubino Satriano Passionista di 

Morrovalle (MC), autore della traduzione italiana, con il quale da anni, in una specie di volontariato 

culturale,lavoriamo per la promozione della spiritualità passionista. 

Ci è pure doveroso ringraziare le religiose della Congregazione Missionaria Sorelle di santa Gemma, fondate da 

Madre Gemma Eufemia Giannini, a cui sono riservati i diritti di questa pubblicazione e che in tutti i modi si sono 

prestate a favorirla, convinte e impegnate anch'esse a dare il loro contributo perché la Croce sia glorificata oggi, per 

la salvezza e la santa felicità della nostra generazione. 

La nostra più grande gratitudine spetta anche alle Passioniste dei monasteri spagnoli, in particolare quello di 

Bilbao e di Madrid che ci hanno concesso ben volentieri non solo l'autorizzazione di traduzione e di stampa della 

biografia di Suor Maria, ma ci accompagnano con il loro affetto e le loro preghiere, perché la Passione del Signore 

venga esperimentata sempre più quale grazia per noi oggi. 

                                                 
8 Cf. Filippo D'Amando, Soffrire per offrire. Serva di Dio Suor Maria Addolorata Luciani Religiosa Passionista, Monastero 

delle Passioniste di Ripatransone, II ed., 1997, pp. 157; Cristoforo Chiari, Voglio farmi Santa, Ripatransone 1981(II ed., 
Ripatransone 1999, pp. 179); Pasquale Giamberardini, Sinfonia del dolore. Suor Maria Addolorata Luciani, Monastero 
delle Passioniste di Ripatransone, pp. 186; Pasquale Giamberardini, Serva di Dio Addolorata Luciani, Collana I 

Segnatempo, San Gabriele Edizioni, S. Gabriele (TE) 2005, pp. 110. 
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presso la celletta di san Paolo della Croce 5 marzo 2005 

 

Il promotore e il curatore dell'edizione italiana del volume “Una Violetta del Giardino della Passione. Maria del 

Preziosissimo Sangue religiosa passionista spagnola” di Maria Maddalena Marcucci 

Max Anselmi Passionista 
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PREFAZIONE 

All’inizio di luglio, mese dedicato al Preziosissimo Sangue – che era l’appellativo di religiosa della nostra sorella 

– e mese in cui un anno fa ella passava a miglior vita, mettiamo in atto il nostro proposito di far conoscere 

quest’anima angelica che, nella sua umile condizione di conversa, praticò virtù eroiche. 

Prima che arrivi l’anniversario della sua morte, ci è gradito dar principio a quest’umile lavoro, vedendoci quasi 

obbligate a farlo dal vivo desiderio che tanti ci esprimono di conoscere quest’anima bella. Ben volentieri poniamo 

mano all’opera, sembrando anche a noi che possa servire a molte anime di stimolo e d’incoraggiamento a cercare e 

incontrare il Signore nel modo così semplice come lo cercò e l’incontrò la serva di Dio. 

Tutte le virtù che lei esercitò sono accessibili e imitabili da chiunque abbia sincera volontà di praticarle. In esse 

non c’è di grande che la somma semplicità e la naturalezza con cui le praticava, insieme ad una fedeltà costante e 

sempre crescente. E’ vero che il Signore la sottopose a grandi dolori fisici di lunghe infermità; ma non è questo ciò 

che più impressiona, a nostro umile parere, quanto piuttosto le virtù che in esse praticava, frutto inequivoco della 

sua vita interiore e della sua unione con Dio. Lo Spirito Santo, che aveva preso pieno possesso di quest’anima 

candida, la muoveva, con i suoi doni, alla pratica delle virtù, che ella esercitava con grande facilità, facendo credere, 

a chi non conosceva il motivo interiore, che lo facesse per natura o che non sentisse la lotta delle passioni come 

tutti. La sua anima visse di fede, di umiltà, di amore; scivolò dritta verso il suo Dio, come un ruscelletto sempre 

limpido e tranquillo scorre al mare. 

Mai perdette la pace e la letizia anche in mezzo alle sue sofferenze, specialmente nell’ultimo periodo della sua 

vita, in cui il Signore la sottopose a dolorosi abbandoni.  

La speranza che queste pagine possano servire alla gloria di Gesù Crocifisso – essendo fiorita quest’umile 

violetta ai piedi della sua Croce, sul Calvario – ci rende dolce questo lavoro. 

La stima di santa in cui noi, tutta la Comunità, tenevamo questa nostra Sorella, ci indusse, due anni prima della 

sua morte, ad affidare a diverse religiose il compito di prender nota di detti e di fatti di Suor Maria, e ciò è stato 

fatto. Chi più ci ha procurato questi preziosi appunti è stata Madre S., che passò quasi tutta la sua vita religiosa a 

contatto con Suor Maria, prima come compagna di noviziato e poi come Vicemaestra. Con modi soavi, senza destar 

sospetto, la interrogava, durante le ricreazioni, introducendo nella conversazione digressioni spirituali, con questa 

intenzione. Senza queste industrie, varie cose avremmo ignorato, poiché dalla bocca di Suor Maria non uscivano 

parole che trattassero di lei, se non per disprezzarsi. In questo modo si poterono raccogliere circa 50 pagine di cose 

molto edificanti, che riferiremo a tempo e luogo, senza fare altro che ordinarle. Questi appunti e quelli che ci hanno 

dato i suoi genitori, insieme a ciò che essi ci hanno riferito e che abbiamo noi stesse visto e udito della serva di Dio, 

quando, con il candore e semplicità di una bambina, veniva a confidarsi, saranno una guida sicura che ci introdurrà 

nella sua anima privilegiata, scoprendoci l’azione della grazia in lei.  

Il Signore, che ci ha mossi a questo lavoro, ci assista con la sua grazia, affinché non falsiamo la semplicità di 

quest’anima angelica. E’ questa la maggiore difficoltà. L’incanto della semplicità sta nell’essere mostrata con 

fedeltà. E ci sembra più difficile parlare della semplicità di Dio che delle grandezze che Egli opera nelle anime che 

lo amano. 

10 luglio 1932 

Le Religiose Passioniste di Deusto – Bilbao
9
 

 

                                                 
9 Le Passioniste attualmente non si trovano più a Deusto, ma in un'altra zona di Bilbao conosciuta con il nome di Begoña. 

Venduto il monastero di Deusto, il 5 gennaio 1953 dovettero lasciarlo libero e trasferirsi altrove, in una residenza 

provvisoria nella zona di Begoña.  Solo il 25 novembre 1956 si poté procedere alla benedizione e posa della prima pietra del 
nuovo monastero! L’inaugurazione avvenne il 13 giugno 1958. La cappella fu possibile terminarla il 2 febbraio 1967 (cf. La 

Clausura Pasionista en el mundo. Album historico de la expansion de las contemplativas pasionistas por el mundo, M. 

Pasionistas Oviedo 1971, pp. 69-79). 
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I  

LA CULLA 

Il paese di nascita 

Risplende, nella vita di tutti i santi, insieme alla loro meravigliosa varietà, la grandezza e la potenza di Dio. Ci 

sono santi la cui vita, dalla culla al sepolcro è stata un complesso di ammirabili prodigi; la vita di altri presenta un 

tempo in cui la mano di Dio cominciò ad operare in essi; e vi sono altri, infine, che, in tutta la loro vita, lunga o 

breve, vivono come tutti i buoni, senza che alcuna cosa straordinaria richiami l’attenzione di alcuno, né si notano in 

essi cambiamenti repentini o doni speciali del cielo; tanto che quelli che vivono al loro fianco dicono: sono buoni, 

molto buoni. E non sapranno dire altro, poiché non sospettano che là c’è la santità. 

La vita di queste persone trascorre nascosta, silenziosa, sconosciuta agli occhi delle creature, che vedono solo il 

di fuori, ma non a quelli di Dio, che penetrano il fondo dell’anima, correndo ansiose, senza fermarsi, direttamente 

verso di Lui, vincendo, senza mai fallire, le difficoltà che la corrotta natura incontra sempre, per unirsi con il 

Sommo Bene. 

La nostra Suor Maria appartiene a quest’ultimo numero. Fu piccola fra i piccoli, nascosta e semplice fra i 

nascosti e semplici, ma non per questo mancherà di risplendere, come in tutti i santi, l’ammirabile potenza del 

Signore. Dal suo ingresso in questo mondo, finché la terra coprì le sue spoglie mortali, c’è una così bella armonia di 

semplicità e di candore proprio dei piccoli, che attira e incanta. 

La sua anima, la sua vita, e tutto ciò che si riferisce a lei, porta questo sigillo; tutto è in mirabile armonia e ci 

aiuta a far meglio risaltare la semplicità caratteristica di quest’anima privilegiata, che passò su questa terra come una 

violetta nascosta che emana il suo profumo e imbalsama l’aria per gli altri, restando ella nascosta fra le foglie. 

La sua famiglia, il suo paese, la sua fanciullezza, la sua formazione, la sua giovinezza, furono umili, poveri e 

piccoli agli occhi dei grandi del mondo, ma grandi a quelli del giusto estimatore del vero merito, Dio. 

Un piccolo borgo castigliano, appartenente alla provincia di Burgos, chiamato Rebolledo Traspeña, fu la patria 

di questa bell’anima. I suoi genitori, umili contadini, furono il Sig. Felipe Gonzales e la Sig.ra Maximiana 

Corralejo.
10

 

Vide la luce del giorno il 28 febbraio del 1901. Il 1° marzo fu rigenerata nelle acque battesimali nella chiesa del 

villaggio, dedicata al Vescovo e Martire San Giuliano, e le fu imposto il nome di Basilia. 

La precedettero per ordine di nascita nove fratelli, e la seguirono altri tre. Otto di essi volarono molto presto ad 

ingrossare la schiera dei santi innocenti, per proteggere dal cielo i fratellini che restavano in terra. 

Il primo di quelli che vissero si sposò onestamente con una buona giovane del paese. Ebbe quattro figlie. Due 

sono entrate in questo convento alla fiorente età di tredici anni. Una ha già professato, e l’altra è in prova e attende 

con ansia l’età richiesta. La terza se l’è portata il Signore in cielo a tredici anni, ma pur'essa col merito della vita 

religiosa, poiché aveva già chiesto la sua ammissione, essendo la vita del chiostro la sua unica aspirazione. La più 

piccola sta attualmente con i suoi genitori. Delle due che vivono con noi dovremo riparlare a suo tempo. Per questo 

ne abbiamo qui fatto il nome. 

                                                 
10 Abbiamo l’autorevole testimonianza che di loro ci ha dato l’allora Parroco di Rebolledo Traspeña, e attualmente di Mave, D. 

Victor Ruìz. Dice che fra i suoi buoni fedeli di Rebolledo, “si distingueva, per la sua solida pietà, la famiglia costituita da 
Felipe Gonzàlez, sua moglie Maximiana Corralejo e i loro figli, fra i quali c’era la piccola Basilia... Questa, come gli altri 
fratelli, fu debitamente istruita nella fede cristiana dai suoi pii genitori, specialmente da sua madre, che, già allora, si 

comunicava ogni giorno. Anche suo padre lo faceva spesso, praticando la devozione dei primi Venerdì del mese in onore del 
Sacro Cuore di Gesù., di cui entrambi erano molto devoti... A tutta la famiglia ho sempre professato un affetto speciale per 
la sua bontà e virtù cristiane, servendomi di grande stimolo per stabilire in paese l’Apostolato della Preghiera, e aiutandomi 

ad acquistare il quadro del Cuore di Gesù e a propagare il suo culto”. 
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Il secondo, Natalio, all’età di quattordici anni abbandonò il mondo per entrare tra i Passionisti in qualità di 

fratello laico, aggiungendo al suo nome l’appellativo “dell’Addolorata”. E’ tuttora, mentre scriviamo questa 

biografia, vivente ed è un religioso esemplare.  

L’ultimo, una bambina, di nome Benigna, dopo aver provato per tre volte la vita religiosa, dovette offrire al 

Signore il suo triplice sacrificio, per mancanza di salute. Entrò nella Congregazione delle Concezioniste della Sacra 

Famiglia, da dove dovette uscire due volte per malattia, e lo stesso le accadde con le Adoratrici. A vent’anni, con il 

consenso di tutti i suoi, unì la sua sorte ad un onesto giovane del paese. Questa sorella e la madre della nostra serva 

di Dio sono quelle che ci hanno procurato la maggior parte delle notizie della sua fanciullezza e di tutto il tempo che 

passò nel mondo. 

Quando il secondo fratello lasciò la casa paterna per entrare fra i Passionisti, Basilia era ancora molto piccola e si 

ricordava appena di lui. Ma quando furono entrambi religiosi, si amarono moltissimo, come doppiamente fratelli, 

mantenendo fra loro intime relazioni, come vedremo. 

Prima di entrare nei dettagli circa l’infanzia di Basilia, ci piace fare una breve descrizione del modesto paesello o 

villaggio che ebbe la sorte di vederla nascere. 

Rebolledo conta una trentina di abitanti. Fa parte del territorio di Villadiego, distretto di Villamartìn de 

Villadiego. E’ situato in un terreno molto accidentato. Fra i monti che lo circondano, ce n’è uno molto notevole, il 

Peña Amaya, che è fra i maggiori rilievi della provincia. Rebolledo confina al Nord con Renedo, al Sud con 

Villamartìn, ad Est con Puenteodra e ad Ovest con Valtierra. Il suo clima è umido e freddo, dannoso alla salute. 

Ha buoni pascoli, che, con la loro erba abbondante, alimentano molto bestiame vaccino, ovino ed equino. Si 

producono anche suini, che, con l’altro bestiame del luogo, costituiscono la ricchezza del paese. Manca ogni via di 

comunicazione; è possibile spostarsi solo a cavallo. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Mave, a 10 km di 

distanza; e la carrozzabile è quella di Humada, a 5 km. Le case sono raggruppate, tutte dello stesso stile e 

condizione, quasi da far credere al viaggiatore che appartengano allo stesso proprietario. 

Salendo su rupi o monticelli confinanti, si abbracciano con lo sguardo diversi di quei paeselli che sembrano 

sparsi a caso dalla mano del Creatore, come semi che un seminatore lascia cadere nel solco perché crescano fino a 

divenire un arbusto che dia frutti abbondanti. 

Dal borgo di Rebolledo sono germogliati già diversi fiori che, trapiantati nei giardini di Istituti religiosi diversi, 

hanno prodotto e producono frutti di santità per la delizia del divino Giardiniere. 

Essendo così ridotto il numero dei suoi abitanti, quasi non passa anno che il Signore non posi il suo sguardo di 

amore su qualcuna di queste anime semplici, a volte come fiore ancora in boccio, per chiamarle al suo divino 

servizio. Felice semplicità che attira così gli sguardi compiaciuti dell’amante delle anime nostre! 

Contemplando dall’alto il panorama, si vede ciò che c’è di più bello nella Creazione: vasti tratti di alberi 

secolari: olmi, pini, querce... e tutto, con la sua stupenda varietà di verde, combina il quadro, elevando l’anima alla 

speranza dei beni eterni, staccandola sempre più dai beni vani e caduchi della terra, e facendo venire alle labbra la 

bella esclamazione del Re Profeta: “Signore, tutto hai fatto con sapienza; piena è la terra delle opere della tua 

potenza”.
11

 

Il Creatore ha posto le più grandi meraviglie del suo braccio potente dinanzi agli occhi di tutti, affinché a tutti 

noi parlino col loro muto linguaggio. Il sole, la luna, le stelle, le piante, i fiori, gli uccelli, le farfalle sono altrettante 

voci che parlano di Dio alle anime semplici e pure: “I cieli proclamano la gloria di Dio, e il firmamento annuncia le 

opere delle sue mani”.
12

 

Questi erano i maestri che il Signore preparava, in quello sconosciuto paesello, per istruire la bambina che stava 

per scegliere per Sé, decimo frutto di benedizione di pii e semplici contadini, che di tanto in tanto sollevavano i loro 

occhi dalla terra che bagnavano col loro sudore per elevarli al cielo, implorando dal Datore di ogni bene che 

rendesse fecondi i loro lavori. 

 

Famiglia esemplare 

Il Sig. Felipe, con i suoi due figlioletti più grandi, già capaci di guidare l’aratro e di spargere il seme, stava tutto 

il giorno nel campo. Maximiana, con la sua piccola Basilia, li seguiva un po’ più tardi, non potendo essa fare a 

meno di dare il suo aiuto. Quando aveva dato da mangiare alla bambina, l’adagiava sopra il morbido cuscino 

dell’erba, dove l’innocente dormiva i suoi placidi sonni, forse meglio che in una culla dorata. Il suolo faceva anche 

da mensa quando arrivava l’ora di mangiare. Tutti allungavano la mano al medesimo piatto, che conteneva cibo per 

sei, otto o dieci persone. Se si avvicinava alla tavola improvvisata qualche povero affamato, poteva sedersi anche lui 

e allungar la mano alla medesima fonte, tutti facendo attenzione a questo inatteso ospite che consideravano come 

                                                 
11 Sal 103, 25. 
12 Sal 18, 1. 
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inviato dalla Provvidenza. Parlando una volta la nostra sorella di questi pasti campestri, al vedere la nostra sorpresa 

riguardo ai poveri che vi partecipavano, ci rispose che questo era molto naturale, né poteva essere diversamente, 

perché “non siamo tutti figli di Dio?”. A così bell’interrogativo avremmo potuto rispondere: Sì, lo siamo, anche se 

non tutti viviamo come tali, uniti col sacro vincolo della carità fraterna. Bella la vita di quelli che, considerandosi 

figli di quel gran Signore “che fa nascere il sole sui buoni e sui cattivi”,
13

 conformano la loro condotta a questa 

stupenda sentenza evangelica. 

A questo proposito, conviene ricordare un immemorabile e tradizionale costume, che ci rivela tanto bene lo 

spirito semplice e buono di quegli umili contadini. Hanno una croce di legno alta un metro, che va passando, ogni 

giorno, per ordine, da una casa all’altra. Si chiama “la croce dei poveri”. Chi entra nel villaggio, chiunque sia e da 

dovunque venga, domanda subito dov’è la croce. Si dirige quindi senza timore a quella casa, sicuro di trovare lì, per 

quel giorno, vitto e alloggio e tutto ciò di cui ha bisogno; sarà trattato come uno dei membri della famiglia 

ospitante. Quante volte avrà portato quella croce anche la nostra Basilia e con che amore avrà servito e reso 

omaggio a Gesù nei suoi poveri! Essa stessa così si espresse: “Il mio sogno era di andare con loro, di porta in porta, 

chiedendo l’elemosina”. Che rimprovero per quelli che, vivendo nell’abbondanza in ricchi palazzi, danno al povero 

qualche monetina per allontanarlo subito da sé, quando non lo congedano con insulti e minacce! Se vedessero in lui 

l’immagine di Colui che, da Signore di tutto, si fece povero per amor nostro, si comporterebbero senza dubbio 

diversamente. 

Quando la notte riuniva tutti i nostri contadini, malgrado le molteplici occupazioni che comporta una casa 

lasciata deserta durante il giorno, e le mucche e gli altri animali che reclamavano le loro cure, si riteneva come 

principale occupazione la recita del santo Rosario. Grandi e piccoli, nessuno era dispensato dall’offrire questo 

tributo di amore a Maria Santissima. Tutte le voci dovevano allora risuonare nel focolare domestico prima di sedersi 

a consumare la frugale cena. Quanto dolce era poi il riposo della notte, e che potente ristoratore delle forze per 

cominciare ad assolvere gli impegni del nuovo giorno 

La buona Maximiana, guardando i suoi figlioletti, si allietava nella speranza di vederli tutti consacrati al Signore, 

come, dal fondo dell’anima sua, incessantemente supplicava. “Non passava giorno – ci confessò essa stessa – che 

non chiedessi a Dio questa grazia: Signore, che siano per Voi e nient’altro che per Voi, i miei figli”. 

Questa costante e fervida preghiera di una madre non poteva mancare di avere il suo effetto. La piccola Basilia 

era l’oggetto principale di questa supplica. Anche prima che Basilia nascesse, l’aveva offerta alla Santissima 

Vergine, dicendole che desiderava avere una figlia religiosa. Non si preoccupava l’eroica madre che la figlia 

avrebbe potuto essere il bastone della sua vecchiaia. Il vero amore esclude il proprio interesse per il bene della 

persona amata; e questo bene Maximiana era sicura di procurarlo a sua figlia ottenendole, con le sue preghiere, il 

prezioso dono della vocazione religiosa. Quante volte ci dirà più tardi la serva di Dio: “Mia madre mi parlava di 

monache anche quando io non capivo che significava questo nome... Ma essa mi spiegava: Guarda, figlia, che nel 

mondo ci sono tanti pericoli. Il convento è il luogo migliore per salvarsi; che importa se si soffre un poco!... Tutto è 

poco per guadagnare il Cielo”. 

Benedetti insegnamenti, degni di una madre veramente cristiana. 

 

Primi anni della fanciullezza 

In questo ambiente di profonda pietà trascorreva i brevi anni della sua infanzia la nostra serva di Dio, 

preoccupando però più volte sua madre per la sua poca salute. Piccola per statura – piccoli erano pure i suoi genitori 

– mostrava di avere anche meno della sua età, per la sua delicata e debole complessione. Una forte eruzione cutanea 

sulla testa, con ascessi e suppurazione, dava motivo di temere che quel minuto corpicino avesse nel sangue qualche 

germe maligno.
14

 La madre stessa ci parlò di queste preoccupazioni per la salute della figlia, la quale confidò ad una 

religiosa che si rallegrava e lodava sua madre, che, in tali circostanze, rinnovasse l’offerta fatta di lei alla Madonna. 

Dice: “Quando avevo pochi mesi ero in punto di morte, e mia madre mi offrì alla Madonna di Montesclaros. Più 

tardi mi ammalai di nuovo gravemente, e mi offrì un’altra volta alla Madonna della Pietà”. Queste offerte della pia 

madre erano accompagnate da un sempre crescente desiderio di consacrare al Signore la figlia che Lui le aveva dato, 

supplicandolo di chiamarla alla vita religiosa. Così attendeva con santa ansia il momento di metterla al sicuro in 

qualche convento. E se qualcuno glielo avesse proposto, quale altra sant’Anna, avrebbe consentito con santa gioia 

che la sua Basilia si chiudesse nella casa del Signore all’età in cui la Ss.ma Vergine fu presentata al tempio. Come si 

                                                 
13 Mt 5, 45. 
14 Diversi suoi fratellini erano volati al cielo; aveva quindi motivo di temere quella buona madre. Al naturale dolore per la 

partenza di questi angioletti, era succeduto il conforto di veder partire per la vita religiosa il secondo dei suoi figli, Natalio. 
Ma, se visto alla luce della fede e in senso spirituale, questo le fu di molto conforto, naturalmente come madre sentiva anche 
tutto il dolore della separazione. Inoltre, tanto lei quanto il buon Felipe perdevano in quel figlio uno dei loro più validi aiuti 

nei molteplici lavori del campo. 
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rallegrava quando la vedeva recitare con grande devozione le preghiere che le aveva insegnato, andare in chiesa e 

restarvi a lungo, molto contenta, senza mostrare la ripugnanza propria dei bambini per la preghiera! La stessa Serva 

di Dio ci disse semplicemente: “Da bambina ero molto buona; mi piaceva molto seguire mia madre in chiesa, e lì 

me ne stavo quieta. In casa mi piaceva mettermi qualche panno in testa e inginocchiarmi vicino a una panca con il 

rosario in mano”. Ascoltava con molto rispetto e attenzione le spiegazioni del Catechismo date dal parroco. Molto 

presto lo imparò a memoria. Qualcosa di speciale – senza dubbio la grazia di Dio – la inclinava già al bene e alla 

virtù, alla pietà e alla devozione. 

 

Primo incontro con Gesù 

All’età di tre anni venne a corroborare la sua anima, così ben disposta, il sacramento della Cresima. Lo ricevette 

il 12 maggio 1904, nella parrocchia del paese, per mano dell’Ecc.mo e Ill.mo Cardinale Fray Gregorio Aguirre. 

Piccolo soldatino di Cristo, conserverà bene la grazia e la fortezza che questo sacramento le infuse. Il suo 

cammino, seminato di pungenti spine, farà sanguinare le sue carni innocenti. Volendo amare Gesù, non potrà 

esimersi dal dolore, poiché, come dicono i santi e l’esperienza dimostra, “senza dolore non si vive d'amore”.
15

 

A questa grazia specialissima, con la quale il Padre celeste preveniva l’anima dell’adolescente, preparandola alle 

lotte contro il Nemico, successe la sua unione con il Dio dell’Eucaristia 

La voce del Sovrano Pontefice aveva già ricordato alla Chiesa le parole dell’Amante dei piccoli: “Lasciate che i 

bambini vengano a me”.
16

 Anteponendo l’innocenza alla scienza, aveva ordinato di ammetterli presto al Banchetto 

celeste. 

Istruita dal parroco, dalla maestra e dalla sua buona madre, la bambina si andava disponendo al primo incontro 

con Gesù. Quel giorno, memorabile sempre nella vita di tutti i cristiani, fu, per Basilia, il 31 maggio 1909, in 

coincidenza con la festa di Maria Mediatrice e Madre del Bell’Amore. Come questa benedetta Madre disponeva 

quel tenero piccolo cuore, deponendo in esso il germe prezioso delle virtù che, opportunamente, produssero i loro 

frutti! Come Gesù, amante dei piccoli e delle anime pure, la stringeva a Sè con particolare amore! 

 

I figli di Dio  

Erano con lei altre bambine della stessa età, ma la più piccola di tutte era la nostra Basilia. Per convincersi che 

aveva già otto anni, era necessario che lo assicurasse chi conosceva la data della sua nascita. Questa sua piccolezza, 

avvolta nel niveo vestito che rimava con la bianchezza della sua anima, attirava in modo particolare gli sguardi di 

chi contemplava il piccolo gruppo di innocenti che si avvicinavano all’altare del Signore, meritandole uno speciale 

affetto. Sembrava che da tutto il suo essere emanasse un non so che di innocenza e di candore. 

Ciò che avrà operato Gesù in quel primo abbraccio con il suo cuore puro non lo sappiamo. Ma lo si può supporre 

per un’anima così ben disposta; sappiamo infatti che è nella purezza e nell’innocenza che può agire senza 

impedimento la grazia, che spontaneamente si comunica alle anime ben disposte. E così, senza che la bambina se ne 

accorgesse, certamente la grazia estese il suo dominio e prese pieno possesso della sua anima.  

I frutti ne diedero prove sicure. Alla prima Comunione seguirono (secondo l’usanza del paese) una settimana di 

comunioni quotidiane; si comunicava, poi, invariabilmente, tutte le domeniche, quando andava a messa. 

La sua devozione aumentò, come anche la sua bontà e docilità. 

 

La maestrina 

Basilia, a nove o dieci anni faceva già da maestra alla sua sorellina minore. “Mattina e sera – dice – recitavamo 

insieme le preghiere usuali; in particolare mai dimenticavamo la recita di tre Avemaria alla Madonna per la purezza. 

Terminavamo con la giaculatoria: 

 

Vergine del Carmelo, 

coprici col tuo manto, 

portaci in cielo, 

portaci in cielo”. 

 

La istruiva con impegno in ciò che essa aveva imparato, affinché anch’essa, a sua volta, potesse disporsi al gran 

giorno. Giorno che fa epoca nella vita di ogni cristiano, sebbene disgraziatamente non tutti gli danno l’importanza 

che merita. Non così i buoni genitori della nostra piccola; essi guardavano con più rispetto i loro figli dopo che 

questi avevano albergato nel loro cuore il Figlio di Dio sacramentato. 

                                                 
15 Cf. Kempis lib. III, Cap. V: “Sine dolore non vivitur in amore”. 
16 Mc 10, 14. 
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In questo periodo, il fratello Natalio, già religioso Passionista, ci riferì che, in una visita che fece a casa sua, restò 

profondamente commosso al vedere, un giorno di maggio, la sua sorellina offrire fiori alla Madonna con il seguente 

verso: 

 

Tutte ti offrono corone 

E altri fiori, Madre mia, 

Io, per essere la più piccina, 

Ti offro una peonina. 

 

E un’altra volta: 

 

Fiori vengo a offrirti 

Ti piacciono, Madre mia, eh! 

 

Come doveva sorriderle la Madre celeste e ripagarla arricchendo l’anima angelica di questa creatura con i più 

preziosi fiori di virtù e grazie speciali! 
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II 

PRIMI ALBORI 

Cure materne 

Chi ama veramente pensa sempre al bene dell’amato e al modo di poter realizzare questo bene. La buona 

Maximiana amava molto Dio e sua figlia Basilia. Il suo pensiero era, pertanto, occupato nel dar piacere a Dio; ma 

poiché non era possibile far qualche bene a Colui che è il Sommo Bene, si occupava, per Lui, del bene eterno di sua 

figlia. 

 

Il collegio 

L’aveva offerta al Signore come religiosa; e la sua offerta non consisteva in sterili parole, ma nel procurare, con 

tutti i mezzi a sua disposizione, che questo si realizzasse. Per facilitarle questo gran bene, pensò, come mezzo molto 

opportuno, di privarsi della figlia, pur con la pena che si può immaginare, per affidarla per qualche tempo al 

Collegio dell’Ave Maria, che nel suo paese di nascita, Sargentes de la Lora, aveva istituito l’insigne fondatore delle 

scuole dell’Ave Maria di Granada, D. Andrés Manjon. Lo scopo era che si istruisse e che al contatto con altre 

innocenti creature si inclinasse più facilmente alla virtù. 

Aveva undici anni quando i suoi genitori presero questa decisione, al fine sia di farla istruire, sia per vedere se, 

mediante una vita più disciplinata, con istruzione religiosa e maggior frequenza dei sacramenti, si manifestassero 

nella bambina segni di vocazione. E’ a questo che soprattutto mirava la sua buona madre. 

Non s’ingannò. Molto dovette influire questo tempo, passato lontano dai suoi, per farla riflettere e disporla alla 

vita del chiostro. 

Ci sembra inutile ponderare la sua condotta in questo tempo. La compendieremo in queste poche parole udite 

dalle labbra stesse della serva di Dio: 

“In collegio ero molto contenta: andavamo tutte vestite con uniforme azzurro mare; mi piaceva molto studiare; 

facevo tutto quello che mi diceva la maestra; non le disubbidivo mai”. 

Ogni commento è superfluo, perché non si può dire di più. 

Non sappiamo di preciso per quanto tempo Basilia restò in collegio; ma crediamo che non dovette essere più di 

un anno o un anno e mezzo. Questo breve tempo fu sufficiente per farle capire che lì, lontano da ogni rapporto col 

mondo esterno e sotto la continua vigilanza della maestra, la sua anima era più sicura che nel mondo; così, ritornata 

a casa, all’approssimarsi del Natale, pregò sua madre di permetterle di andare a Sargentes a passare le feste natalizie 

con la sua buona maestra, evitando così i compromessi in cui si sarebbe trovata, dovendo partecipare agli incontri di 

giovani, come era costume allora in paese. 

Bei sentimenti, nati spontaneamente in una giovinetta di tredici anni, che ci rivelano il candore della sua anima, 

timorosa del contatto col mondo. Qual pura colomba, essa preferisce la compagnia di quelle piccole e povere 

bambine ai divertimenti che il mondo le offre con le giovinette della sua età. Questi principi virtuosi ci annunciano 

già qualcosa di grande nell’anima della nostra ancora piccola Basilia. 
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Al suo ritorno a casa, si vedeva in lei una donnina disposta a compiere tutti i doveri domestici, silenziosa, 

obbediente, pia.  

Tuttavia, l’istruzione ricevuta era molto ridotta: aveva imparato a usare l’ago, un poco a leggere e scrivere, ma di 

tutto ben poco; del resto, malgrado fosse studiosa e diligente, in così breve tempo non poteva imparare di più. 

Frequentò, quindi, per qualche tempo la scuola del paese, dove, con altre dieci o dodici bambine, migliorò un poco 

la scarsa istruzione ricevuta. Ebbe la fortuna di trovare anche in questa scuola un’ottima maestra che coltivò in lei i 

buoni sentimenti che aveva. 

 

La “Salus infirmorum” 

In questo periodo, sappiamo dalla stessa serva di Dio che ci fu una ricaduta del suo già debole stato di salute. Il 

suo aspetto così delicato e il suo pallore denunciavano il suo malessere, mettendo di nuovo in allarme il cuore della 

sua tenera madre. Ma le si sarebbe potuto dire come Nostro Signore alla morte del suo amico Lazzaro: “Non temete; 

questa infermità non è mortale, ma è per la gloria di Dio e perché sia glorificato il Figlio di Dio”.
17

 E sia glorificata 

anche Colei che è chiamata dalla santa Chiesa Salus infirmorum, che intervenne con la sua particolare protezione in 

favore della pia fanciulla. 

Ma sentiamo come lei stessa ci riferisce con semplici e poche parole: “Essendo già grandicella, di tredici o 

quattordici anni, mi colse una malattia molto strana; ricordo che non potevo tenermi in piedi, così che dovevano 

sostenermi da una parte e dall’altra. Allora mia madre promise alla Madonna di vestirmi con l’abito del Carmelo, e 

fu come una cosa prodigiosa, perché il giorno dopo potevo già camminare”. Il fiorellino stava sotto la protezione 

della celeste Madre e non poteva perire. Il Signore voleva che, prima di trapiantarlo nei giardini eterni, profumasse 

con l’aroma delle sue virtù il suo paese e la comunità religiosa dove la sua provvida mano lo pose. 

 

Preghiera e lavoro 

Sebbene non siano molte le notizie che abbiamo sulla sua vita nel secolo, né così particolareggiate come 

avremmo desiderato, ci sembrano comunque sufficienti per conoscere la profonda bontà della nostra contadinella 

negli anni più critici della giovinezza, in cui, tristemente e frequentemente, anche nei paesi, naufraga il tesoro 

immenso della grazia o, almeno, viene esposto a grandi pericoli. 

Basilia non era stata creata per il mondo. La grazia aveva prevenuto la sua anima. Ne aveva una prova recente 

nella guarigione ottenuta dalla sua Madre celeste. E tuttavia, malgrado ciò, essa si sentiva, come le sue compagne, 

incline alla vanità e ai passatempi. 

La grazia non distrugge la natura, ma la eleva e la perfeziona. La fortifica, se l’anima, docile, segue le sue 

ispirazioni al bene. Invece, se per disgrazia non ha chi vegli su di essa nell’età ingannevole dei sogni chimerici, e ha 

seguito liberamente le tendenze naturali di libertà, dando soddisfazione ai suoi sentimenti, anche se in materia 

leggera, in forza degli abiti acquisiti, le risulterà sempre molto più difficile moderarsi e tenersi nei giusti limiti per 

non offendere il Signore. 

La nostra giovinetta non apparteneva, grazie a Dio, a questo numero. I suoi genitori, particolarmente sua madre, 

avevano vegliato diligentemente su di essa. E lo stesso fecero quelli che si occuparono della sua formazione. Era 

così già abituata a vegliare sui suoi atti e a regolarli secondo la santa legge di Dio. Non le dovette, pertanto, costare 

molto, tenendo conto inoltre del suo temperamento. Era naturalmente pacifica, umile, compiacente. Ma queste 

buone qualità le procuravano qualche pericolo, perché la rendevano molto amabile a tutti. Se si aggiunge a questo il 

suo visetto rotondo, di graziosa contadinella; la sua persona piccola di statura, ma ben proporzionata; capelli lunghi 

e belli, ci rendiamo perfettamente conto che dovette anch’essa lottare abbastanza per non lasciarsi sedurre dal 

mondo. 

Vediamo ora che cosa faceva; e Dio voglia che la sua condotta serva a stimolare altre anime ad imitarla. 

Citeremo, anzitutto qualche passo delle informazioni che, per iscritto, ci consegnò la buona maestra del luogo, la 

signora Silvina Cascajo: 

 

“Riguardo alla vita che condusse nel secolo Basilia González Corralejo, in termini generali le dirò che, nel 

villaggio di Rebolledo, nei tredici anni che ho esercitato la mia professione, non ho conosciuto una giovane così 

riservata in tutto il suo comportamento esteriore, così umile e pia come lei. Questo nel passato. Al presente, 

purtroppo, sarebbe difficile trovare ragazze così in tutti i paesi del mondo. 

Diverse volte l’ho raccomandata come la migliore amica alle altre ragazze. Nelle conversazioni, la mia frase 

abituale era questa: “Ecco un’ottima ragazza; mi piace molto”. Quando parlava con me, lo faceva con sommo 

rispetto e prudenza, in atteggiamento molto grazioso e quasi sempre con gli occhi bassi. 

                                                 
17 Gv 11, 4: Infirmitas haec non est ad mortem, sed pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei per eam. 
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Infine, con mio grande piacere, risplendevano in lei l’umiltà, l’obbedienza, la purezza, la semplicità nel vestire, 

la pietà e la ritiratezza, perché nei suoi onesti passatempi, osservai che sempre li lasciava in pieno giorno”. 

 

In che consistevano questi passatempi, ce lo dicono altri testimoni oculari. S’intratteneva, seduta sui prati, con le 

sue amiche, la sua sorella minore, con le cuginette, figlie di suo fratello; e mentre si curava di queste, portava a 

pascere le vacche. 

Faceva qualche passeggiatina innocente, raccogliendo fiori per la Santa Vergine e cantando in suo onore devote 

canzoncine. Le piaceva molto cantare. Secondo quanto ci fu detto, era lei che dirigeva il canto in paese, le pie letture 

ecc. Le domeniche – dicono altri – dopo aver ascoltato la santa Messa, ricevuto i sacramenti e recitato le sue 

consuete preghiere, passava la mattinata nelle faccende di casa, a curare il vestiario, a preparare da mangiare, perché 

tutto fosse pronto e nessuno restasse scontento. Era la sera che, ritornata dalla chiesa, s’intratteneva con le sue 

amiche, come abbiamo detto.  

Era costume nel paese che, nelle serate festive, le ragazze si riunissero in un piazzale, dove si intrattenevano a 

ballare, fino al suono dell’Ave Maria, quando rientravano a casa. Non sappiamo se Basilia prendesse parte a questi 

balli. Secondo quanto ci disse sua madre, in queste occasioni le costava molto uscire in piazza; sembrava che avesse 

paura a varcare la soglia di casa. 

La preghiera, il raccoglimento, la fuga delle occasioni, erano i baluardi che difendevano la sua innocenza. 

 

Devozione alle Anime del Purgatorio 

Nelle sue devozioni, sua sorella Benigna ci fa notare che, da allora, “era molto devota della Passione di N. S. 

Gesù Cristo, e tutti i Venerdì dell’anno recitava le nove preghiere di S. Gregorio Papa, che si trovano nel libro delle 

visite al Santissimo, che noi abbiamo; essa le imparò a memoria, e credo che non abbia mai lasciato di recitarle ogni 

Venerdì. Alcuni giorni le recitava da sola, ma il più delle volte le recitavamo insieme, la sera, mentre rigovernavamo 

dopo cena, e altre volte quando andavamo a letto. Pregavamo insieme alzandoci la mattina e andando a dormire la 

sera. Venerava pure il Crocifisso e le medaglie della Madonna recitando l'invocazione: “Ti adoriamo, Cristo...”. 

Tutti giorni, onorando il Crocifisso, diceva: “In questa Croce dove muori in agonia, Ti stringerò al mio petto con 

l’anima mia”. Uscendo di casa, faceva sempre il segno della croce. 

Quando una volta i nostri genitori ci mandarono insieme al villaggio di Baltierra, non ricordo con quale incarico, 

lungo la strada recitammo il santo Rosario. Trovandoci in campagna a lavorare, al suono del mezzogiorno 

recitavamo l’Angelus. 

Questo di approfittare del tempo durante il cammino per pregare, si sa che l’aveva per abitudine, come anche 

altri confermano. Un giorno portò da mangiare a suo padre, al ritorno disse: “Mamma, indovina quanti Rosari ho 

recitato lungo la strada?... Tre: uno a S. Giuseppe, un altro alla Madonna del Carmine e il terzo alle Anime del 

purgatorio”. 

Fu sempre molto devota delle Anime benedette del Purgatorio – questa devozione gliela inculcò la maestra di 

Sargentes – e pregava spesso per loro, ricordandosi di quei versi: 

 

Quando sentite la dolente campana 

Dar nella chiesa i suoi tristi rintocchi, 

Pensando a che cosa saremo domani 

Pregate per i morti. 

 

Quando vedete in fondo alla tomba 

Paurosi e ignoti abissi, 

Pensando all’oblio profondo di poi, 

Pregate per i morti!  

 

Dichiarò ad una religiosa di aver ricevuto grazie straordinarie per mezzo delle Anime purganti. Una di queste 

grazie, la vocazione, che si confermò durante una novena che fece per le Anime sante. 

 

 

La contadinella esemplare 

Una vicina di casa – la Sig.ra Giovanna – dice che una volta riprese Basilia per qualche insignificante birichinata 

infantile, e la bambina l’ascoltò in umile silenzio. 

Racconta sua cugina, ora religiosa in questa casa: “Ricordo che una domenica mi mandarono ad attingere acqua 

con una brocca. Quando giunsi alla fonte, c’era un gruppo di ragazzi e altre persone che aspettavano per riempire i 
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loro recipienti. Man mano che uno arrivava, attingeva. Essendo piccola – avevo quattro o cinque anni –, tutti mi 

lasciavano indietro, e i ragazzi cominciarono a ridere. Allora, lasciai lì la brocca e tornai a casa piangendo. Mi 

chiesero perché piangessi; non rispondevo. Mi chiesero se per caso avessi rotto la brocca; risposi che non era per 

questo, ma perché i ragazzi avevano riso di me. Allora mia zia andò a cercare la brocca, e quando la videro venire, 

tutti cominciarono a ridere. Essa, giunta alla fonte, raccolse la brocca vuota e, senza dire una parola, la portò a casa”. 

Questo fatto dimostra bene il dominio che Basilia aveva già acquisito su di sé, e che non mancavano occasioni 

per mettere a prova la sua virtù. Chi la teneva così, in silenzio, di fronte agli insulti di alcuni impertinenti? Senza 

dubbio il pensiero di Dio e il ricordo di ciò che soffrì Nostro Signore nella sua santissima Passione.  

Nei giorni feriali andava a lavorare con i suoi genitori, nei campi; e, dato che il lavoro era molto e il tempo poco, 

recitava le sue preghiere lungo la strada o mentre lavorava.  

Sua madre, osservando queste buone disposizioni, ringraziava Dio, sembrandole di vederla già religiosa, come 

andava pregando che le fosse concesso. Un giorno le disse: “O figlia, mi sembra che tu dovresti trovarti bene in un 

convento!”. E Basilia, dissimulando allora le sue intenzioni, rispose: “Anche nel mondo stanno bene le anime 

buone; vorresti metterle tutte in convento?”. Sua madre rispose: “Se dipendesse da me lo farei con piacere, perché in 

convento ci si santifica più facilmente, sebbene, se si vuole, si sa che tutti possono farsi santi”. 

Che questo non fosse solo idea di sua madre, ma che già da allora Basilia desse segni manifesti di aver ricevuto il 

prezioso dono della santa vocazione, non ne abbiamo il minimo dubbio.  

Oh, la grazia della vocazione! Secondo i santi Padri, è, dopo il santo Battesimo, il maggior dono che Dio possa 

fare ad un’anima, la quale, accogliendolo, disprezza ogni altro amore per dare tutti i suoi affetti a quell’Unico degno 

di possederli. “Chi potesse contenere anche solo una piccola scintilla del mio amore, ogni altro amore gli 

sembrerebbe un errore, come lo è in realtà”, disse un giorno Nostro Signore a santa Caterina da Genova  

La nostra contadinella lo aveva capito, e, per questo amore, il suo cuore puro era già capace di elevarsi sopra 

tutte le cose e disprezzarle. Lo dimostra anche ciò che essa stessa ci disse: “Poco tempo dopo che ebbi lasciato il 

collegio, mio padre mi portò ad un convento di clausura, con l’intenzione di lasciarmici, se avessero consentito; ma 

non si poté per questione di dote. Io vi sarei entrata, e ben contenta. Che buona impressione mi fece quella monaca 

che uscì a parlarci! Si vedeva in lei tanta pace e letizia... Trattando del mio ingresso, senza dubbio quella monaca si 

riferiva all’accettazione di una corista; ma certamente mio padre non sapeva che vi erano anche le converse, per le 

quali sarebbe bastata meno dote. Così, vedendo che non era possibile, i miei genitori desistettero; era chiaro che non 

era ancora giunta l’ora. Quando mi decisi a venire qui, il mio parroco mi diceva: Tu, la vocazione l’hai sempre 

avuta”. 

Si può supporre la pena dei suoi genitori, in particolare della madre, al vedersi obbligati ad abbandonare l’idea, 

ma non per questo cessava Maximiana di chiedere a Dio che giungesse il giorno tanto desiderato dal suo cuore 

cristiano, convinta che ciò che è impossibile all’uomo è possibile a Dio. 

Intanto insisteva nel vegliare sempre più su sua figlia, affinché il mondo non entrasse nel suo tenero cuore. 
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III 

LOTTA E TRIONFO 

Il mondo e la grazia 

Al dispiacere di veder crollata la sua speranza di consacrarsi al Signore, successe in Basilia un certo 

raffreddamento nella pietà. Essa stessa ne parla. Ma è necessario avvertire il lettore che tenga presente ciò che 

accade in tutti i santi; cioè che essi, quando parlano di se stessi, manifestano il loro umile cuore, facendo apparire le 

mancanze a volte insignificanti delle enormità, quando appena arrivano a peccato veniale. 

Da parte nostra, noi sue consorelle, siamo pienamente convinte che Basilia non perdette mai la grazia 

santificante, portando intatta al cielo la candida stola dell’innocenza battesimale. Le parole stesse che essa usa per 

ingrandire le sue leggerezze ci confermano in questa opinione. Parlando confidenzialmente con una religiosa del 

tempo del suo fervore e pietà, terminava con questa espressione: “Allora, quanta consolazione davo a mia madre! 

Ma poi, da quando mi fecero un vestito alla marinara, cominciai a chiedere che mi facessero i vestiti a mio gusto, e 

quando non mi contentavano, mi imbronciavo; finché imparai a farli da me stessa. Quanto dovetti far soffrire mia 

madre in quel tempo, poiché fino allora per me era lo stesso che mi facessero indossare una cosa o l’altra! Essa che 

mi aveva offerta come religiosa, e io che non davo segni di aver vocazione... Fino ai sedici anni fui buona, ma dai 

sedici ai diciotto fui molto cattiva”. 

In che consisteva questa cattiveria? Ascoltiamolo. E’ sua madre che ci parla con la semplicità e la precisione che 

le sono caratteristiche: “Ho detto il bene di mia figlia. Debbo ora dire anche il male, sebbene non possa dire molto, 

perché in realtà non c’è. Ci fu un tempo in cui sembrò raffreddarsi un poco. Io l’osservavo attentamente. Quello che 

mi diede motivo di temere fu il fatto seguente. La vestivo con l’abito del Carmine fin da piccola, con cordone e 

stemma, e grembiule dello stesso colore, e così la mandavo a scuola. Un giorno lasciò il cordone e mise un fiocco 

nel grembiule. Capii che era per vanità e le dissi: “Ma figlia, perché ti sei tolto il cordone? Che c’è di meglio del 

cordone per l’abito?”. Sospettai qualcosa e, timorosa, andai dal parroco e gli dissi: “Signor Parroco, capita questo, 

che Basilia non è quella di prima”. Allora egli la richiamò: “Guarda, figlia, le disse, che tu stai lottando con la grazia 

e con il mondo; sta’ bene attenta a non sbagliare strada”. Essa tacque e si corresse”. 

Un altro fatto simile finirà col chiarirci fino a che punto arrivò la sua vanità; e vedremo che la cattiveria che essa 

si attribuisce quando dice: “fui molto cattiva”, consistette in qualche piccola infedeltà alla grazia che, anche allora, 

non cessava di operare in lei. 

Le sue vanità non arrivarono nemmeno a peccato veniale. E’ sua madre stessa che con tutta semplicità ci 

riferisce: “Per la festa del Corpus Domini, detta la festa del popolo, per essere la più solenne, in cui si riuniscono tre 

paesi, e si celebra ogni anno in uno di questi, Basilia non portava mai il velo. In questa circostanza mi disse: 

”Mamma, tutte portano il velo; per quelli del nostro paese, non m’importa, ma adesso che vengono gli altri ed io 

sono primiceria e devo accendere...”. “Compralo, le dissi, ma guarda che non sia molto chiaro, se no D. Lorenzo ti 

caccia dalla chiesa”. Lo comprò. “Figlia, ma è chiaro”, le dissi. Essa rispose: “Ma lì non mi sembrava tanto chiaro; 

se vuoi, ne compro un altro”. Così fece. Quel velo lo portò solo quel giorno. Portava sempre una mantiglia di quelle 

lunghe, da lutto, come le vecchie. 

Un giorno disse a suo padre: “Papà, tutte le altre hanno un mantello”. E lui: “Allora, figlia, compratelo anche 

tu”. “Non so: rispetto alle altre mi sembra bene, ma io che sembrerei?...”. E non lo comprò. Andava in chiesa 

sempre con un grembiulino nero con un ricamo in basso, che le piaceva molto; ma le altre non portavano grembiule. 

Le feci un vestitino verde e l’avvertii che fosse senza ornamento; ma la sarta le disse: “Dio mio, se a questo vestitino 

non gli fai un piccolo ornamento, non saprà di nulla”. Mia figlia rispose: “No, non me lo faccia, perché mia madre 

non vuole”.
18

 Dato che la mamma si rivolgeva anche all’altra figlia quando faceva queste osservazioni, Basilia le 

disse: “Mamma, credi che Benigna ci farebbe tanto caso come me? Non lo farebbe”. 

                                                 
18 Questo vestito è quello che indossava quando entrò in convento. Ne abbiamo ancora un pezzo che conserviamo come reliquia. 
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Potremmo continuare a riferire fatti di questo genere; ma ci sembra più che sufficiente quanto detto per 

convincerci che, anche con queste ombre di vanità, la nostra Basilia meriti di essere proposta come modello alle 

ragazze. Che moderazione nell’esporre i suoi desideri per l’acquisto di qualche capo di vestiario! Che indifferenza 

per il risultato della sua richiesta! Che conformità alle disposizioni dei suoi genitori! In tutte le sue parole appare la 

bellezza della sua anima, posseduta già dalla grazia, la sua coscienza delicata e, sopratutto, l’amore di cui era acceso 

il suo cuore puro, l’amore di Dio, che non tarderà a trionfare pienamente su tutto. 

 

Lotte interiori 

Passarono così un paio di anni senza che la ragazza dimostrasse di essere o del mondo o tutta di Dio. 

Ascoltiamola come ne parlava alla Madre V.: “In un’occasione, mio padre e il mio confessore mi consigliavano di 

accettare un partito conveniente per sposarmi. Ma io dicevo loro che il matrimonio non mi piaceva. Poiché nel mio 

paese si usa che le ragazze si sposino all’età che io avevo allora, non cessavano di insistere che scegliessi fra il 

convento o il matrimonio. Ma io non sentivo attrattiva per nessuno dei due. In quello stesso tempo mi prese una tale 

tristezza, senza poterne spiegare il motivo, che mi portava ad allontanarmi dalle mie amiche e a nascondermi per 

dare libero sfogo alle lacrime. E tutte domandavano: “Che avrà Basilia, che era tanto allegra e che ora è triste e 

fugge dai divertimenti?”. Io cercavo di nascondere le mie pene, e nemmeno al mio confessore potevo spiegare 

quello che sentivo. Infine mi disse di stare bene attenta a non essere infedele al Signore, che sembrava mi volesse 

religiosa, perché se non avessi corrisposto, avrebbe dato la grazia della vocazione ad un’altra. Continuamente facevo 

queste riflessioni. Ma non sapevo decidermi né per il mondo né per il convento, e la mia angustia continuava. In 

questa situazione, mi dissero un giorno che una mia cugina, non molto pia, si sentiva la vocazione e presto sarebbe 

entrata in convento. Questa notizia sorprese tutti, ma in particolare per me fu una frecciata, perché mi ricordai subito 

delle parole del parroco: “Guarda che se non corrispondi, il Signore ti toglierà la grazia della vocazione e la darà a 

un’altra”. Credetti fermamente che questo era avvenuto, e allora mi tormentarono i rimorsi. Dopo qualche tempo, 

quella mia cugina non pensò più di farsi religiosa, ed io riacquistai la pace e con essa il desiderio di consacrarmi al 

Signore”. 

Queste furono tutte le sue colpe. Non sappiamo se ne abbia commesse altre.  L’occhio vigile della madre quasi 

penetrava il suo cuore o, almeno, sospettava queste lotte. “Un giorno lasciò presto le sue amiche e io le chiesi: 

Perché sei ritornata così presto? Ti è successo qualcosa? Sono corse parole fra di voi? No, succede che... questi 

giovani sono piuttosto.... non si può stare dove stanno loro”. Un altro giorno la portai con me in un villaggio con 

l’intenzione di farmi dire quello che pensava, e per la strada le chiesi: “Basilia, vuoi farti monaca? Se lo vuoi, 

meglio oggi che domani. Niente potei saperne di preciso”. 

Da allora Maximiana si contentò di pregare e di tacere. Perché chiederle se voleva entrare in convento, come già 

altre volte le aveva proposto, se poi, per mancanza di mezzi, non poteva realizzarlo? Credo che questa buona madre, 

felice nella sua umile condizione, non abbia mai desiderato ricchezze; ma se qualche volta desiderò di avere un po’ 

più di quel poco che aveva e lo chiese al Signore, fu certamente in questa circostanza, per poter dare ciò che 

occorreva a sua figlia per metterla in un convento 

A Basilia non sfuggivano queste sofferenze della sua buona madre, e le doleva il cuore al vedere che non era 

stato possibile poterle dare la dote, come lei stessa ci dichiarò. E, in mezzo alle sue lotte, questa era la causa che la 

induceva a dissimulare le sue intenzioni, senza rendersi conto, forse, che per sua madre sarebbe stata sempre una 

grande consolazione sapere, almeno, che quella figlia tanto amata e da lei offerta a Dio, non aveva altro desiderio 

che di appartenere a Lui. Il segreto di Basilia la faceva soffrire, e intanto intensificava la sua vigilanza su di lei, 

sempre timorosa che non sentisse più il desiderio di consacrarsi al Signore. 

 

Non voglio altro sposo che Gesù 

Un fatto – è ancora la madre stessa che ce lo riferisce – metterà in rilievo, con la vigilanza della madre , anche la 

delicatezza e la fedeltà della figlia. 

“Nel paese c’è l’usanza che, ogni giorno, uno di ogni casa porti a pascere in montagna i porci di tutti gli altri, 

perché questi animali si nutrano di ghiande sotto le querce. Un giorno che toccò a Basilia questo incarico, si faceva 

tardi e lei non rientrava. Infine tornò la scrofa, ma Basilia no. Andai a chiedere alla vicina: E’ tornata la tua scrofa? 

Sì, è tornata, ma non la porcara. Andai a vedere che cosa succedeva, e la vidi che si riparava dietro un carro. 

Dall’altro lato, davanti, c’era il giovane che guidava il carro. Osservai senza che ella mi vedesse, per verificare se 

poi mi diceva la verità. Non volevo che i miei figli mentissero. Dicevo sempre loro: “Al bugiardo succede come allo 

zoppo”. Quando entrò in casa, le domandai: “Com’è che sono venuti i porci e tu non venivi? Dov’eri?”. “Pioveva e 

un tale mi ha detto: Riparati, se no ti bagni. E mi sono messa dietro il carro per ripararmi”. La sua risposta 

corrispondeva fedelmente a ciò che avevo visto, e restai soddisfatta”. 
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Quando sua madre ci riferì queste notizie, terminò con alcune parole che compendiano tutto ciò che di buono 

abbiamo detto di Basilia. Esse sole bastano per presentarla come un degno modello per i giovani: “Non l’ho mai 

colta a dire una bugia. Questo posso assicurarlo. Era molto obbediente. L’ho trovata sempre fedele, sia agli orari sia 

all’adempimento dei suoi doveri”. 

Elogio grande, che è un vero motivo di soddisfazione per i genitori che possono dire questo dei propri figli. 

Beati i figli che hanno una madre che come Maximiana li sorveglia! Da quante cadute preserva la vigilanza dei 

genitori! Quanti peccati avrebbero evitato i giovani, se i loro genitori avessero sospettato di loro, invece di restare 

tranquilli e indifferenti quando essi erano lontani dalla loro vista! 

Generalmente, tutti ammirano la bontà. Per questo, oltre alla sua modestia nel vestire, alla sua semplicità e 

gravità nel portamento, Basilia attirava su di sé gli sguardi di alcuni giovani. Uno di essi – forse quello a cui 

abbiamo fatto allusione – la chiese ai suoi genitori, dichiarandosi felice se avesse potuto averla in moglie. 

Ma essa, che aveva già consegnato il suo cuore ad un altro Amante più degno di possederlo, rispose decisamente: 

“Non voglio altro Sposo che Gesù”. Ci piace pensare che in quel momento il Signore avrà risposto a sua volta: “Ti 

voglio mia sposa”. Dopo di ciò, non c’è più dubbio. La contadinella, che tutti giudicavano umile, semplice, pia, 

buona, ma che lasciava sospesi gli animi sul suo futuro, su quali fossero le sue idee, i suoi affetti, la scelta del suo 

stato... finalmente si decise, anche se non lo manifestò per allora. I suoi pensieri sconfinavano oltre il tempo. I suoi 

affetti erano per quell’Unico degno del suo cuore, che aveva scelto per suo Sposo. 

Subito si divulgò fra i vicini del paese la generosa rinuncia di Basilia al matrimonio. Senza dubbio avrà stupito 

tante ragazze che avrebbero invece desiderato avere una così propizia occasione di fare un buon matrimonio. 

 

Trionfo della grazia 

Solo all’anima illuminata dalla grazia divina è dato di disprezzare il visibile per amore dell’Invisibile. Basilia 

ricevette questa grazia, vi fu fedele e, per questo, lottò e vinse il mondo e se stessa. Che tale favore lo ricevette dalle 

mani della Madre della grazia, Maria Santissima, di cui era singolarmente devota, per noi non c’è alcun dubbio. 

Quante suppliche avrà rivolto alla Madre celeste che conosceva tutte le sue aspirazioni, per conseguire un così 

glorioso trionfo! Sua sorella Benigna ci ha parlato di questa sua particolare devozione alla Madonna. “Negli ultimi 

anni che stette con noi, il giorno in cui capitava a casa nostra la visita domiciliare della Vergine Miracolosa, Basilia 

entrava nella stanza dov’era l’immagine della Madonna e lì se ne stava sola, a lungo, leggendo o pregando, e anche 

lavorando, sotto lo sguardo di Maria”. 

Che altro di più importante poteva allora occupare la mente della nostra Basilia se non trattare con la Madre 

celeste del grande affare della scelta dello stato? Sì, con la Madonna lo trattò e da Lei ricevette la grazia di vedere 

realizzato, in modo tutto provvidenziale, il felice coronamento del suo ideale. Poiché è certo che chi segue Maria, 

come dice san Bernardo, giungerà senza dubbio alla meta dei suoi desideri. “Seguendo lei arrivi”.
19

  

 

                                                 
19 “Ipsam sequens perveni”. 
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IV 

SEGUIMI 

La grazia della vocazione 

“Seguimi”. Questa parola, che racchiude un mistero profondo dell’amore di Dio per la sua povera creatura, uscì 

molte volte dalle divine labbra di Gesù Cristo, e quelli – fortunati! – ai quali la rivolgeva, erano prescelti fra tanti e 

fatti apostoli suoi. 

Con questa stessa parola ha continuato Nostro Signore, attraverso i secoli, a scegliere e chiamare anime al suo 

servizio. Beato colui che l’ascolta e vi corrisponde: ha con questo un segno certo e sicuro della sua eterna 

predestinazione.  

Infelice colui che, infedele alla grazia, appartiene al disgraziato numero di quei “molti” dei quali disse il Signore: 

“Molti sono i chiamati e pochi gli eletti”.
20

 La nostra Basilia ebbe la sorte di ricevere questo dolce invito del divino 

Maestro e di corrispondervi. 

Questa grazia si chiama, comunemente, vocazione religiosa, che è lo stesso che dire chiamata divina. Con questa 

preziosa chiamata avvengono nell’anima mutamenti meravigliosi, stupendi e, a volte, improvvisi. Non ci devono 

sorprendere, poiché chi pronuncia la magica parola è l’Onnipotente, Colui che disse e tutte le cose furono fatte.
21 

L’anima che ha udito questa parola, a poco a poco va cambiando idee, desideri, affetti. Con i suoi pensieri lascia le 

cose della terra per elevarsi a quelle di lassù; i suoi desideri salgono fino al cielo, e i suoi affetti, intiepiditi dalle 

cose che finiscono, vanno a posarsi su quelle che non finiscono mai. Come cambiano i pensieri di chi sente, ama e 

guarda le cose alla luce di questa grazia soprannaturale! Che modo di pensare tanto distinto da quello di coloro che 

non ricevettero questa luce! 

Nell’anima di Basilia risuonò presto questa parola, come abbiamo visto e, a poco a poco, produsse i suoi effetti. 

Ma li produsse in pienezza solo quando suonò l’ora segnata dalla Provvidenza. Allora le cose le apparvero in modo 

diverso da come le aveva viste prima. C’erano ancora le stesse difficoltà che, in altra occasione, l’avevano fatta 

desistere dal suo intento. Ma adesso non la preoccupavano. Le vedeva tutte come già superate o facilmente 

superabili. Si sentiva in animo di lottare come chi è già sicuro della vittoria. In tutto provava disgusto, fastidio, noia. 

Niente più l’attraeva. Quell’amato villaggio di tanti ricordi, quei bei panorami, che anni prima la intrattenevano con 

le sue amiche in innocenti divertimenti, avevano perduto, per il suo cuore, tutto l’incanto. L’affetto delle amiche, e 

finanche quello della sua famiglia, incapaci di colmare la sua brama, le lasciavano un immenso vuoto... Tutto, anche 

la tenerezza dei suoi piissimi genitori, quel focolare di pace dove aveva imparato a conoscere e amare Dio, tutto le 

sembrava amaro... E tutte le cose le sembravano insufficienti e piccole per il suo cuore, elevato dalla grazia a regioni 

superiori. 

“Niente mi soddisfa, tutto mi stanca, mi pesa e mi annoia come un peso che tengo sulle spalle”, ci diceva poco 

tempo fa un’anima che stava per lasciare il mondo per entrare in convento. Lo stesso accadeva a Basilia: “Sembra 

che le cose siano cambiate e non sono per me come erano prima”.  

Effetti portentosi della forza di quella Voce potente che ha detto all’anima: “Seguimi”. Essi daranno alla stessa 

anima anche coraggio e forza per rispondere alla chiamata divina con le parole dello Scriba buono: “Ti seguirò 

dovunque tu vada”.
22

 

Quando, per la grazia della vocazione, l’anima è giunta a questa santa intrepidezza – che il mondo giudica pazzia 

– tutto può, di tutto è capace, non teme nulla, supera enormi difficoltà, respinge tutti gli impedimenti che le 

ostacolano il passo e va avanti al seguito di Colui che è il suo unico amore, il suo ideale... 

                                                 
20 Mt 20, 16. 
21 Sal 148, 5. 
22 Mt 8, 19. “Sequar te, quocumque ieris”. 
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Da questi sentimenti era animata la nostra Basilia ormai quasi ventenne. 

 

Lo Sposo divino 

Sapendo che niente potevano fare i suoi genitori, trattò col suo fratello, religioso passionista, riservatamente, la 

sua determinazione di abbandonare il mondo ed entrare in qualche Casa religiosa, possibilmente di clausura, e 

preferibilmente dello stesso suo Istituto, per la devozione che aveva alla Passione di Gesù e per la sua austerità. 

“Desideravo molto – diceva essa, a volte, per umiltà – un Istituto di molta penitenza, sebbene, dopo di essere 

entrata, adesso non abbia voglia di farne tanta”. 

Anche il suo confessore le consigliò di far ricorso al suo fratello passionista, chiedendogli protezione e aiuto. 

Questi, volendo mettere a prova la sua vocazione, prima di prendere la cosa sul serio e fare i passi dovuti, credette 

conveniente risponderle solo evasivamente, come se non avesse dato importanza alle parole della sorella. Ma poiché 

essa parlava sul serio ed era decisa, non si lasciò scoraggiare da tale indifferenza, e gli scrisse di nuovo recriminando 

risolutamente il suo atteggiamento, e per dare più forza alla sua lettera, la fece accompagnare da una del suo parroco 

e confessore. 

Invece di trattenerci a descrivere il modo come la divina Provvidenza realizzò le sante aspirazioni di Basilia, 

riporteremo una lettera di suo fratello, in cui ci rispondeva alle domande che in proposito gli ponemmo. Scrive: 

“Aveva tredici o quattordici anni quando già mi diceva che voleva farsi monaca e, sebbene la nostra 

corrispondenza non fosse allora molto frequente, mi scriveva sempre di questo. Io mi limitavo a risponderle che si 

applicasse alla scuola, che fosse obbediente ai genitori ecc. In questo modo passava il tempo e ricordo anche di aver 

ricevuto una lettera da mio padre (che riposi in pace) – Basilia aveva allora circa diciassette anni – in cui mi diceva 

di non far caso a quanto mi diceva mia sorella, poiché gli sembrava che essa non avesse quella vocazione. Su che 

cosa si fondassero in famiglia per parlare così, io non lo so. Probabilmente a motivo dell’eccessivo attaccamento che 

avevano verso di lei; sapevo infatti che l’amavano molto. A testimonianza dei miei genitori, Basilia era tanto buona 

che mai diede loro il minimo dispiacere e vedevano in lei un qualcosa che li portava ad amarla con predilezione 

sugli altri suoi fratelli. 

Crescendo in età, cresceva il desiderio di farsi religiosa e, volendolo seriamente, per poter ricevere da me 

appoggio e protezione, cominciò a scrivermi a nome dei miei genitori. 

Debbo avvertire che, malgrado avessi piacere che mia sorella si facesse religiosa e lo chiedevo al Signore nelle 

mie povere preghiere, tuttavia mai le diedi la minima speranza che potesse realizzare il suo desiderio, né 

l’incoraggiai a questo, poiché, essendo la scelta dello stato un impegno assai delicato, lo posi tutto nelle mani di 

Dio, perché Lui lo risolvesse secondo la sua divina volontà. 

Non tardai a conoscere quali fossero i disegni del cielo su quell’anima, tramite una lettera che ella mi scrisse 

lamentandosi amaramente nel constatare tanta freddezza e indifferenza da parte mia, dicendomi che non capiva 

perché io, religioso, non avessi interesse al suo bene spirituale. Queste lamentele dovette senza dubbio confidarle al 

suo direttore o confessore, il parroco del paese, il quale, convinto che Dio la volesse per sé, mi scrisse una lettera, 

supplicandomi che facessi per mia sorella il possibile, essendo egli persuaso che essa aveva vera vocazione. 

Da quel momento, con prove così sicure della sua vocazione, cominciai a prendere a cuore la cosa, e da allora 

tutte le mie lettere a Basilia furono di incoraggiamento e di speranza, assicurandola che se Dio la chiamava, sarebbe 

stata religiosa malgrado tutte le difficoltà. 

La Provvidenza si servì di me, povero peccatore, per confermarla sempre più nei suoi santi propositi, in 

occasione di una visita che dovetti fare in famiglia. Fu allora che concepii un’opinione molto alta della virtù di mia 

sorella, scoprendomi essa tutti i segreti del suo cuore. Fra l’altro, mi manifestò che, sebbene sempre si fosse sentita 

chiamata ad abbracciare lo stato religioso, questo pensiero si faceva sentire in lei con sempre maggior forza e che 

quelli erano gli aneliti del suo cuore. Mi diceva che le era motivo di grande sofferenza non trovare il modo di 

realizzare il suo intento, tanto più che, desiderando essere monaca di clausura, non disponeva della dote necessaria 

per questo. Questa idea di essere di clausura l’aveva impressa profondamente nel cuore, pur non sapendo in quale 

Istituto entrare, ma avendo una predilezione per le Passioniste. Ma come conseguire questo intento? Senza dote, 

sapeva bene che non era possibile; i suoi genitori potevano darle solo qualche aiuto. 

Tutto questo me lo raccontò Basilia stessa quando era ancora a casa, versando molte lacrime al vedere un 

orizzonte così oscuro per lei, ma tutto soffrendo da sola, senza farlo conoscere ai suoi genitori, perché non voleva 

farli soffrire proponendo loro cose superiori alle loro forze. A colmare di amarezza il suo cuore, venne la proposta 

di cogliere un’occasione che si presentava per contrarre matrimonio – i genitori ignoravano che Basilia era 

assolutamente decisa a non avere altro Sposo che Gesù –. Essa respinse la proposta decisamente, senza manifestarne 

ai genitori la ragione. Vedendo io il suo vivo desiderio di farsi religiosa e le sue buone disposizioni per questo, le 

promisi che l’avrei aiutata impegnandomi a cercare denaro per la sua dote. Con questo, essa restò consolata e piena 

di speranza. Da questa data fino a oltre un anno, quando ebbi la fortuna di ritornare per lei per portarla a Deusto, mi 
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disse mia madre che Basilia aveva condotto una vita completamente ritirata, consacrando il tempo libero, 

specialmente le domeniche, a leggere libri devoti, privandosi dei divertimenti anche i più innocenti, per rendersi 

così degna della grazia che tanto desiderava”.  

Questo suo fratello trattò la cosa con la M. R. Madre Geltrude, Superiora allora di questa Comunità, e infine 

Basilia fu ammessa, sebbene con qualche difficoltà, per la sua piccola statura e per timore che non avesse sufficiente 

salute per i lavori di una sorella conversa. Ma il Signore lo voleva; era giunta l’ora della Provvidenza e subito tutto 

si sistemò. Quando Basilia vide che la cosa era ormai sicura, comunicò felice la notizia ai suoi genitori che, a loro 

volta, furono pieni di santa gioia, vedendo finalmente realizzato il loro sogno. Soprattutto sua madre, la cui letizia 

non ebbe limiti. Basilia ce lo riferì: “Quando comunicai a mia madre la mia risoluzione, vidi nel suo volto qualcosa 

di straordinario: era trasfigurato dalla gioia. Da tanto tempo essa chiedeva al Signore quella grazia per me, e aveva 

quasi perso la speranza di ottenerla”. 

 

L’addio al mondo 

Nei primi giorni di maggio del 1922, il fratello Natalio si trovava, col permesso dei suoi superiori, nella sua casa 

di Rebolledo, allo scopo di accompagnare sua sorella al convento. Basilia si licenziò generosamente e per sempre 

dai suoi amati genitori. Sua madre le diede i suoi ultimi consigli, degni di una madre eroica e profondamente 

cristiana, come la figlia stessa ci riferisce: “Partendo per il convento, mia madre mi fece con somma premura questa 

raccomandazione: Figlia, vai in convento non per essere buona, ma per farti santa”. 

In occasione della morte di suo padre – avvenuta pochi mesi dopo il suo ingresso nel chiostro –, manifestò ad 

una religiosa (Madre C.), che, licenziandosi da lui, aveva sofferto molto, per un certo presentimento della sua morte 

vicina. Questa fu la cosa che le costò di più. Durante il viaggio in treno, a volte si addormentava, ma quando si 

svegliava, la prima parola che le veniva alle labbra era papà!, sentendo un’angustia tale che la spingeva a ritornare 

da lui più che a proseguire il viaggio. 

Questi presentimenti accrebbero in lei la pena naturale della separazione. L’amore di Dio, che sembra intiepidire 

gli altri amori, non fa altro che purificarli e affinarli per la maggiore perfezione del cuore, avvicinandoli al centro di 

ogni vero amore. 

Lacrime tranquille, ma molto sentite, caddero dai suoi occhi nel pronunciare l’addio che la separava per sempre 

da esseri tanto amati come i suoi genitori e i cuginetti, che avevano in lei una madre. Questo giorno e quell’addio 

lasciano sempre nel cuore della religiosa memorie indelebili... 

E’ il primo sacrificio di quella nuova vita, che farà di essa un sacrificio di olocausto perenne, tanto doloroso per 

la natura quanto dolce e glorioso per l’anima, mossa, solamente e totalmente, dall’amore. Addio!... che mai 

dimenticherà... che ripeterà, nelle ore di prova, a tutto ciò che lasciò, quando la natura si ribella e lo reclama. 

Addio!... il cui ricordo le darà ogni volta nuova forza per ripeterlo a ciò che si oppone all’amore divino; e che sarà, 

soprattutto, di grande consolazione quando arriverà per lei l’ora dell’ultimo addio a tutte le cose di questa vita, per 

entrare in quella vita nuova, dove non esiste più sacrificio, ma solo e per sempre il premio che il sacrificio meritò: il 

godimento eterno del puro amore. 

Un conoscente fra i nostri viaggiatori chiese loro, in treno, il motivo del loro viaggio. Saputolo, rivolgendosi in 

tono di compatimento alla futura Passionista, le disse: “Oh, figlia, che tu non abbia a ritornare a casa”. Essa rispose: 

“Oh, signore, per tornare io indietro, la cosa dovrebbe andare molto male”. Parole che rivelano l’intrepidezza della 

sua anima per la vita di sacrificio che stava per abbracciare. 

 

 

Nel nido dei suoi amori 

Arrivando a Deusto e scorgendo da lontano il convento, Basilia aveva un tal desiderio di vedere le monache, che 

la prima cosa che fece fu – ci disse una volta, ridendo di sé – di vedere se ce n’era qualcuna alle finestre; e fu molto 

sorpresa di non vederne nessuna. La mattina del giorno stesso che essa entrò, il 6 maggio (1922), venne in parlatorio 

con suo fratello. Al vederla, restammo sorprese della sua eccessiva piccolezza di statura, ancora più piccola di 

quanto avevamo immaginato. Ci congratulammo con lei perché era della Castiglia, terra di Santa Teresa, 

augurandole di arrivare alla santità di quella grande contemplativa e dottore della Chiesa. Rispose, con la sua voce 

grossa che ci fece sorridere venendo da una tale personcina: “Non arriveremo a tanto; non arriveremo a tanto”. 

Poi, prima di lasciarla in clausura, suo fratello la portò a visitare i paesi vicini: Bilbao, Las Arenas, Algorta. 

Malgrado non conoscesse che il suo piccolo borgo e i paesetti circonvicini, essendo la prima volta che viaggiava in 

treno, non sentì alcuna attrattiva né ammirazione al vedere la città con tutti i suoi progressi, cosa che tanto attira la 

gioventù. Sebbene piccolina e di comportamento umile, albergava all’interno aspirazioni infinite. Incapace di 

contentarsi delle bellezze effimere della terra, aspirava ai beni imperituri del cielo. Come essa ci diceva, nessuna 

novità attirò la sua attenzione. Al contrario, sentiva la nostalgia delle nude rocce del suo paese. Visitò infine, a 
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Begoña, il bel santuario dell’eccelsa patrona di Vizcaya, e lì, prostrata ai piedi della Ss.ma Vergine, rinnovò al 

Signore, per le sue mani purissime, la consegna di tutto il suo essere, chiedendogli la santa perseveranza nel divino 

servizio. La celeste Regina avrà benedetto con piacere la semplice contadinella che albergava nel suo cuore desideri 

più grandi, forse, di tutti quelli che si trovavano allora in quel santuario. 

La mattina del giorno seguente, 7 maggio (1922), la Comunità incontrò la nuova postulante. Le monache non 

l’avevano ancora vista. Essendo infatti rientrati tardi, Basilia e suo fratello, dalle loro visite, le religiose erano 

andate a dormire, lasciando a riceverla la Rev.da Madre Superiora e la Maestra delle Novizie. Queste ebbero la 

soddisfazione di aprire le porte della casa di Dio a questa bell’anima, che dovette attirare da allora dal Signore 

sguardi di singolare compiacenza, come li attirò dalla Comunità, molto contenta quel giorno di poterla contare fra i 

suoi membri. 

V 

LA NOVIZIA 

Prime impressioni 

La vita religiosa, tanto distinta sempre dalla vita del mondo, anche da quella che conducono le persone pie, 

produce, di solito, al principio, a tutti quelli che hanno la fortuna di abbracciarla, sante impressioni e dolci 

emozioni. Si trovano come un pesce tirato fuori da una pozza d’acqua – suo unico elemento – e lanciato 

nell’immensità dell’oceano. 

Il cuore, che era come oppresso dall’aver sospirato e aspettato tanto per la vita del chiostro, si trova ormai a suo 

agio, beve l’acqua della grazia che gli è offerta in abbondanza, non ha ormai altro desiderio che di addentrarsi, 

sempre più, in quel mare felice nel quale potrà d’ora innanzi vivere tutta la sua vita. 

Questa felicità sperimentava in pienezza la nostra contadinella, che poteva dire: “Mi sento felice; non desidero 

più niente, perché tutto quello che desideravo l’ho trovato”. 

Questo ripeteva costantemente il suo volto lieto e sorridente. 

Tutta la Comunità si rese conto di questa sua letizia, sapendo che, in questa piccola postulante, il Signore ci 

aveva fatto il dono di un’anima adorna di virtù non ordinarie. Già durante i primi giorni, quando ancora non 

avevamo visto in che grado possedesse queste virtù, ci fece, a tutte, questa impressione. Senza renderci conto del 

motivo, ci dicevamo: “Basilia ha un non so che di bontà... dà consolazione a vederla”. 

 

La postulante bambina 

Spesso, per la sua grande semplicità e ignoranza, si mostrava sorpresa e ammirata in un modo che ci procurava 

momenti di ilarità. Restava con la bocca aperta a contemplare certe cose che non aveva mai viste: statue di santi, un 

Gesù Bambino, quadri ecc. Quando vide apparire la luce elettrica, restò ammirata della rapidità con cui la luce si 

presentava. Si spaventò, finché l’assicurammo che non c’era pericolo. Quando le dissero di spegnere la luce uscendo 

dalla sua camera, mostrò qualche timore, e disse che non aveva mai fatto una cosa simile. Egualmente nel mangiare: 

che impressioni e sorprese quando passavamo cose che essa non conosceva! Un giorno, servendole un piatto di fave, 

aveva paura di mangiarle, non potendo formarsi un’idea di che cosa potessero essere. Lo stesso per alcuni frutti: i 

fichi non li aveva mai visti. 

Ma la sorpresa maggiore che la fece restare veramente stupita fu quando vide e sentì suonare l’armonium nel 

coro. Fissò gli occhi sulle mani dell’organista e non poté distoglierli finché durò la musica. Come sarà – disse – che 

col solo toccare quei cosetti bianchi – alludendo ai tasti – esce quel suono tanto bello? 

Tutto questo, unito alla sua piccola statura, ci faceva ridere e ci divertiva. In quei giorni, doveva entrare il 

medico in clausura. Casualmente s’incontrò con Basilia che ancora non sapeva che doveva ritirarsi al suono della 

campanella che annunciava il passaggio di una persona estranea. Vedendola, il dottore domandò: “Che? Tenete 

delle bambine?”, restando stupito quando seppe che si trattava di una postulante di ventun’anni. 



27 

Ci piace, a questo proposito, trascrivere qui un brano degli appunti che ci diede la Madre C., relativo a ciò che 

stiamo trattando. 

“Quando suo fratello Natalio ci disse che sua sorella era piccola, noi che eravamo tutte piuttosto alte, non 

immaginavamo che fosse così piccola, e al vederla restammo stupite. Ci sembrava che non avessero portato una 

postulante, ma una bambina; non potevamo guardarla senza che ridessimo fra di noi. Adesso penso che quel ridere e 

quell’allegria che sentivamo era un po’ come profetica, come preludio della letizia che oggi sentiamo nel 

considerarla una santina. Quello che posso assicurare è che immediatamente sentimmo per lei l’affetto che ispira 

l’infanzia per la sua innocenza e semplicità. Da un anno avevamo un’altra postulante, fortemente combattuta da 

grandi tentazioni contro la sua vocazione; con ragione questa poteva dire come il Salmista “che suo pane erano le 

lacrime” (cf. Sal 41, 4). Ci sembrava che questo dovesse impressionare la nuova aspirante, ma non fu così. Basilia 

conservava sempre la sua tranquillità e la sua letizia, fino al punto che quella stessa postulante diceva che Basilia 

godeva di grandi e straordinari fervori. Ma si sbagliava: anche lei soffriva grandi lotte, talvolta più penose per essere 

meno conosciute; ma le sopportava coraggiosamente. Noi tutte restavamo ammirate, quando in questi ultimi anni ce 

ne parlava”. 

Queste sofferenze interiori, con la letizia che manifestava esteriormente, ci dimostrano chiaramente la virtù che 

già da allora la nostra sorella possedeva. 

“Il giorno seguente al suo ingresso - dice la Madre P. - chiesi a Basilia se era vero che avesse un libro solo. Mi 

rispose semplicemente e senza la minima ombra di pena: “Se faccio tutto ciò che esso mi dice, mi basta”. Si 

celebrava in quei giorni la novena dello Spirito Santo, e Basilia, il giorno che toccava a lei, fece in refettorio le 

mortificazioni che si usavano e mangiò in ginocchio. Il giorno seguente fece lo stesso, e questo ci fece conoscere il 

suo desiderio di mortificarsi, poiché, convinta che per il bene non ci fosse bisogno di permesso, lo fece di propria 

iniziativa, senza dir niente a nessuno. Noi la lasciammo fare compiaciute, vedendo come faceva tutto 

spontaneamente e come aveva imparato così presto. Prese subito sul serio gli obblighi della sua nuova vita, e ogni 

volta, al suono della campanella, accorreva con prontezza agli atti della comune osservanza. Era opinione comune 

che fosse una postulante molto fervorosa. L’altra compagna, a cui abbiamo accennato e che qualche tempo dopo 

professò come corista col nome di Maria Trinità del Cuore di Gesù (non abbiamo difficoltà a nominarla essendo già 

passata a miglior vita), Madre molto colta, fervorosa e di molto criterio, diceva e ripeteva spesso, vedendola sempre 

attenta, pronta, mortificata, silenziosa e umile: “Si vede chiaramente che Basilia si è proposta di farsi santa; e santa 

diventerà”. E una volta che sentì dire dalla Madre Maestra che come Basilia non ce n’era un’altra, rispose: “Mi 

rallegro molto che la Madre dica questo, poiché sono della stessa opinione: come lei non c’è nessun’altra”. 

Era così esatta e circospetta in tutti i suoi atti, che si vedeva chiaramente che provenivano da un principio 

soprannaturale che la stimolava solo a cercare il meglio. Era noto, specialmente nelle sue relazioni con le consorelle 

converse, il suo spirito di sacrificio e di abnegazione, nel prendere per sé, quando poteva, i lavori più penosi e 

ripugnanti. I nostri timori circa la sua incapacità ai lavori pesanti delle converse, si dissiparono ben presto. Era 

sempre disposta, pronta e svelta per tutto, specialmente per i lavori dell’orto e per accudire gli animali. Maneggiava 

la zappa e la falce come e quasi più di un uomo. La vedevamo poi carica di grandi ceste di erbe, più grandi della sua 

personcina; le portava nella stalla, avendo somma cura che la mucca avesse sempre da mangiare. Quando la curava 

lei, si poteva stare tranquilli che nulla le sarebbe mancato. Questa diligenza nelle occupazioni domestiche, che in 

una suora conversa si apprezza quasi come la bontà e la santità, essendo questi lavori i suoi principali doveri, non 

diede luogo ad alcun dubbio circa l’ammissione di Basilia al Noviziato. 

 

Il santo abito della Passione 

Trascorso l’anno di prova che la nostra santa Regola esige, era desiderio di tutte vedere la postulante rivestita del 

santo Abito della Passione. Diverse volte caddero dai suoi occhi lacrime di tenerezza al solo pensare a tanta fortuna. 

Essa che era sempre stata devotissima della Passione di Gesù, avrebbe ora indossato il suo abito di lutto, che le 

avrebbe sempre ricordato i suoi dolori e la sua morte. “Capivo – diceva – che prendere l’abito era già un gran passo 

che mi obbligava a tenere presente quanto costava a Gesù il grande favore che mi concedeva”.  

Per lasciarsi compenetrare maggiormente da questi sentimenti, era molto appropriata la liturgia del primo luglio, 

giorno in cui si celebra la festa del Preziosissimo Sangue, prezzo infinito di ogni nostro bene. 

Fu questo il giorno destinato per la sua vestizione. All’inizio della Messa cantata che doveva precedere la pia 

cerimonia, l’Introito, così proprio per una festa da passionista, ci ricordava il massimo dei nostri benefici: la nostra 

redenzione e quella di tutti i popoli e nazioni della terra mediante il preziosissimo Sangue del Nostro Divin 
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Salvatore, ponendoci di nuovo in mano quello stesso tesoro, per ringraziare il Signore dei suoi incessanti benefici.
23

 

Terminata la Messa, si presenta la postulante alla finestrella a tale scopo destinata per le vestizioni e le professioni, 

chiedendo umilmente al celebrante di essere ammessa, con la vestizione, a convivere con le religiose, nella speranza 

di poter perseverare tutti i giorni della sua vita. Il celebrante le rispose: “Dio porti a termine l’opera che in te ora 

comincia. Amen”.
24

 Dopo un breve discorso e la benedizione del nero abito e altri oggetti, il celebrante li consegna 

alla Rev.da Madre Superiora, cominciando dall’abito, mentre la fortunata aspirante si sveste, lieta, dell’elegante 

vestito di seta, col quale, per l’ultima volta, si mostrava al mondo, rappresentato dalle persone che assistevano alla 

cerimonia. 

Erano presenti a questo rito solenne anche sua madre e la sua sorella minore. 

Rivestita al completo del sacro abito, più prezioso dei più ricchi vestiti delle regine del mondo, con sul capo il 

velo bianco che portano le novizie, l’Amante divino offrì alla sua promessa sposa la corona di spine e la croce, 

preziosi gioielli con cui vuol vedere adorne le sue spose, come per avvertirle di ciò che il suo amore tiene preparato 

per loro. Croce e corona di spine che la novizia ricevette con gratitudine, baciandole entrambe con amore. La 

Reverenda Madre le pose sul capo la corona di spine, e la croce sopra le spalle. In tal modo, la Comunità, che 

affianca la novizia, incede processionalmente per il chiostro, cantando salmi in segno di festa e di ringraziamento al 

Signore, terminando così l’imponente cerimonia, colma delle più pure ed intime gioie; cerimonia che ci sembra 

sempre nuova ogni volta che abbiamo la soddisfazione di celebrarla. Contribuì ad aumentare la nostra letizia la 

scelta del dolce nome che la novizia si era imposto e con il quale la chiameremo in seguito: “Suor Maria del 

Preziosissimo Sangue”. 

Conserverà una immaginetta simbolica, ricevuta dalla Maestra in questa circostanza: rappresenta la Madonna che 

sovrasta il mare sul quale c’è una barchetta con l’iscrizione “Maria”. Va a gonfie vele, come a sfidare senza timore 

ogni pericolo. Nella barchetta c’è una persona che rappresenta la nostra Sorella, e sulla bandiera che sventola è 

impresso il segno della Passione, come per indicare che, nel cammino che intraprendeva, la novizia poteva star 

sicura, protetta da Maria e dal Crocifisso. In basso, l’iscrizione: “Maria, Madre mia, in Te confido”. Quante volte, 

quando le ondate del dolore flagelleranno la barchetta dell’anima sua, Suor Maria, guardando questa immagine o 

pensando al suo significato, invocherà la sua dolce Madre e si sentirà animata nel suo doloroso cammino! 

Era la celeste Regina, tanto teneramente amata da lei, che le dava il suo nome. Il cognome glielo dava la festa di 

quel giorno, meglio dire, il suo Sposo divino, come se le dicesse: “Nelle tue mani pongo già da ora tutte le mie 

ricchezze”, poiché tutto ciò che c’è di grande nel cielo e sulla terra è prezzo del Sangue di Gesù. D’ora innanzi, 

quando guarderà e bacerà il Crocifisso, vedendo il sangue che cade dalle sue piaghe sacrosante, Suor Maria si 

ricorderà che ha un obbligo particolare di raccoglierlo per applicarlo alle anime e salvarle dalla morte eterna. 

Vedremo, in un altro capitolo, come la nostra Sorella si faceva carico di quest’obbligo e come lo compiva. Ora ci 

limiteremo solo a far notare che, fin dalla sua vestizione, essa sentì una devozione più intima e profonda verso la 

Passione Santissima di Gesù e un tenero e costante amore a Gesù Crocifisso.  

Era fedelissima nel baciare il Crocifisso ogni volta che entrava e usciva dalla cella, come si insegna alle novizie, 

affinché acquistino l’abitudine di farlo con frequenza, come ci comanda la Santa Regola. Gesù Crocifisso è stato la 

potente calamita che la strappò dal mondo e che l’attirerà costantemente, occupando il suo pensiero e il suo cuore, 

ed essendo come il centro dove convergono tutti gli atti della Passionista. I suoi occhi lo incontreranno dappertutto, 

affinché in ogni tempo e luogo sia la sua forza e il suo coraggio per abbracciare con generosità il sacrificio e 

perseverare in esso fino alla morte. Dal Crocifisso attingeva forza Suor Maria, per prepararsi a salire il calvario, che 

non era molto lontano... 

Parlando con sua madre, la nostra suorina le disse “che non poteva avere maggiore gioia né maggiore 

soddisfazione che restando qui. In nessun altro luogo si sarebbe trovata così contenta”. Ma, vedendo quella santa 

donna versare lacrime silenziose, gliene chiedemmo il motivo. Rispose: “Piango perché penso a mio marito – che 

riposi in pace –, il quale desiderava tanto vederla religiosa! Chissà quanto avrebbe goduto in questo giorno!”. Ma 

non dubitiamo che dalle regioni celesti, dove piamente crediamo che si trovi, parteciperà, con maggior pienezza, alla 

felicità della sua amata figlia e alla gioia di tutti i suoi, restando, sebbene invisibilmente, unito a loro in questi felici 

e solenni momenti. 

 

Gesù Crocifisso 

Non ci dilunghiamo a ripetere quanto abbiamo già detto circa la fedeltà con cui la nostra novizia compiva i suoi 

nuovi doveri. La si vedeva e sentiva accusarsi subito in ginocchio se per inavvertenza aveva mancato con qualche 

                                                 
23 “Redemisti nos, Domine, in sanguine tuo ex omni tribu, et lingua, et populo, et natione; et fecisti nos Deo nostro regnum”. 

Cf. Ap, 9-10: “Hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e li hai costituiti per il 
nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra”.  

24 Deus, quod incipit in te Ipse perficiat (Cerimoniale della vestizione). 
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parola non del tutto necessaria, o per qualche dimenticanza nel non fare le cose a suo tempo. Il candore con cui era 

docile alla Madre Maestra e diceva in ginocchio la sua colpa, accettando in silenzio la correzione, senza la minima 

alterazione nel volto, manifestavano chiaramente l’innocenza e la purezza dell’anima sua. Data la sua abituale 

delicatezza e fedeltà nel compimento dei suoi obblighi, raramente si presentava alla Maestra l’occasione di 

riprenderla. Un giorno approfittò di un’apparente mancanza o imperfezione che vide nella novizia. Durante la 

ricreazione, come questa era seduta a parlare con una compagna, la chiamò una religiosa; essa, invece di alzarsi e 

andare, continuò la sua conversazione. La Maestra, che stava vigilando, lasciò passare la cosa come se fosse priva di 

importanza; ma notava tutti i dettagli per servirsene come motivo per riprenderla, rallegrandosi in qualche modo di 

poterla esercitare nell’umiltà. Il giorno seguente la chiamò chiedendole se non le rimproverava la coscienza la sua 

disobbedienza. Le disse che non pensava che essa fosse ancora così imperfetta; che dove non c’è obbedienza, non 

c’è virtù; e che cosa si doveva sperare da una novizia che non aveva ancora imparato questa virtù fondamentale? 

Suor Maria ascoltò tutto in silenzio, in ginocchio, versando dagli occhi grosse lacrime. Infine la Madre le chiese 

perché non era andata dalla consorella che l’aveva chiamata. Rispose: “Madre, mi sembrava che mi chiamasse per 

scherzo, e anche per scherzo risposi che stavo bene lì e non mi mossi”. 

Con queste umiliazioni, serena e tranquilla, cresceva in grazia l’anima sua. E la pace che abitualmente godeva, 

era frutto della sua vita interiore e della retta intenzione in tutte le sue azioni. 

Il Signore permise che con lei si aprisse formalmente il Noviziato, secondo il dettato della nostra Santa Regola, 

cioè con le camere delle novizie separate il più possibile da quelle delle professe. Con queste le novizie non possono 

parlare, né avere alcuna relazione, salvo nelle ricreazioni, che si fanno in comune. Le religiose continuano a 

dipendere dalla M. Maestra nelle ricreazioni anche dopo la professione, per cinque anni. In seguito, dipendono 

interamente dalla Madre Superiora. Questa separazione non si era potuto fare prima per l’insufficiente numero delle 

professe maggiori.
25

 

Suor Maria fu, pertanto, provvidenzialmente, la prima novizia del Noviziato di questa casa. E fu degna, in verità, 

di essere proposta come perfetto modello a quelle che sarebbero venute in seguito. 

In questa circostanza fu eletta Maestra o Direttrice del Noviziato quella che era venuta dall’Italia come 

compagna della Rev.da Madre Gertrude, fondatrice e Superiora. Dopo essere stata per quattro anni a dirigere il 

Noviziato, essa successe alla suddetta M. Gertrude nel governo della Comunità, ufficio che ancora attualmente 

assolve; nessuna quindi più di lei è stata in contatto con Suor Maria e ne ha penetrato l’anima. 

Questa separazione dalle professe riempì di gioia la nostra buona novizia, perché si vedeva in questo modo più 

vigilata, con minore libertà e più obbligata alla mortificazione e al rinnegamento. “Quante grazie devo rendere a 

Nostro Signore – disse alla Madre P. – per essersi aperto il Noviziato prima della mia professione. E’ stata una 

delle maggiori grazie che mi ha concesso; propriamente, mi ha preso per mano. Questo disse perché era agli ultimi 

mesi del Noviziato. Ma per quanto fosse breve il tempo, il suo esempio servì moltissimo ad animare e infervorare le 

tre o quattro postulanti che erano con lei. Con quale umiltà e spirito di fede s’inginocchiava dinanzi alla Maestra per 

chiederle i permessi di cui aveva bisogno, per proporle i suoi dubbi e timori e riceverne i consigli! E non poteva 

farlo facilmente come le coriste che restavano sempre in Noviziato; essa infatti si dedicava durante il giorno alle 

faccende domestiche e ai lavori dell’orto. 

Ci dice la già citata Madre S., che fu postulante quando Suor Maria era novizia: “Molte volte, durante il 

noviziato, mi faceva pena vedere che, mentre io ero pronta agli ordini della Madre Maestra, lei lo sentiva difficile. 

Ma una volta mi confidò il suo stato interiore di desolazione e aridità spirituale in cui si trovava, aggiungendo: “So 

che questo stato è quello che più mi conviene e che mi farà un gran bene all’anima mia se saprò approfittarne”. Per 

questo, mi dispiaceva che non avesse con chi sfogarsi. Ma, molto tempo dopo, mi meravigliò quando mi disse in 

confidenza: “Quando ho qualche dubbio o inquietudine di spirito, molte volte mi succede di sentire che la Madre 

Maestra, in ricreazione, senza mia richiesta e senza rivolgersi a me direttamente, dice qualche cosa che fa proprio 

per me..., allora si dissipano completamente i miei dubbi e mi viene una grande pace... Evidentemente lo Spirito di 

Dio parla per mezzo di lei”. 

E noi aggiungiamo: lo Spirito di Dio abitava nella fervorosa novizia e le dava questa fede nell’autorità, mezzo 

sicuro per indurre il Signore a dare alle anime le luci e le sicurezze necessarie, anche senza che gli stessi Superiori si 

rendano conto di ciò che dicono o fanno. 

Avvicinandosi alla fine del Noviziato, Suor Maria fu diligentemente esaminata dalla Maestra, per assicurarsi che 

fosse ben istruita circa i grandi e gravi obblighi che stava per contrarre mediante la santa professione, specialmente 

con i santi voti. L’esame, come può supporsi, fu dei più soddisfacenti. 

Data l'importanza che per noi riveste il quinto voto [il quarto è quello di clausura] di propagare la devozione alla 

Passione di Gesù, in quanto elemento peculiare del nostro Istituto e caratteristica del nostro spirito, su di esso le si 

                                                 
25 Chiamiamo professe maggiori le religiose dopo cinque anni di professione, quando lasciano definitivamente il noviziato. 
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fecero alcune domande speciali, per assicurarsi che essa avesse capito come adempiere questo voto, mostrandole al 

tempo stesso che non era possibile adempierlo senza avere prima impresso nell’anima propria il ricordo delle 

acerbissime pene sofferte da Nostro Signore nella sua santissima Passione e Morte. La fervorosa novizia rispose: 

“Madre, da tempo ho pensato a questo e ho capito l’importanza che questo ha per una Passionista. Al fine di 

assicurarmi di poter compiere poi questo dovere, ho destinato due tempi durante il lavoro, uno la mattina e un altro 

la sera, per pensare a qualche punto particolare della Passione di Gesù, o su quanto si è letto in coro, o su qualche 

lettura che ho fatto io stessa”. Non ci resta che ringraziare il Signore che così bene istruisce le anime docili e umili 

come era la nostra fervorosa novizia. 

Ci dispiace di non aver conservato nessuna lettera delle poche che essa scrisse in quel tempo ai suoi; ci avrebbero 

introdotto ancor più nella sua anima. Suppliremo trascrivendo alcune righe di una lettera dell’attuale parroco, D. 

Lorenzo Garcìa, che dice così: “Mi dispiace di non possedere le lettere che, durante gli anni di vita religiosa, mi ha 

scritto. In esse mi manifestava la sua gioia, la pace e la grande soddisfazione che l’anima sua sentiva nel suo ritiro e 

nella vita religiosa”.
26

 

Anche a noi dispiace la mancanza di scritti; ma non ci mancano, grazie a Dio, altre notizie che manifestano le 

sublimi ascensioni verso Dio di quest’anima privilegiata, nei brevi anni della sua vita mortale.  

 

                                                 
26 Ce ne ha consegnate solo tre, che noi conserviamo gelosamente; ne faremo cenno in seguito. 
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VI 

PER SEMPRE DI GESU’ 

Sempre al tuo fianco 

Il 16 luglio 1924, festa dolcissima della Madonna del Carmine, verso le nove della mattina, tutta la Comunità si 

trovava riunita in cappella per partecipare ad una festa di famiglia. Era il giorno destinato per la professione di Suor 

Maria. 

Con quanto piacere la Madre celeste – che conosce come nessuno quanto il Cuore di Gesù ama i piccoli – 

avrebbe offerto al suo Divin Figlio, perché si sposasse con lei, la nostra sorellina, che era, sotto tutti gli aspetti, la 

semplicità e umiltà personificata! 

Sia l’ambiente modesto della festa, che le persone che assistevano al sublime atto, armonizzavano bene con il 

soggetto che la motivava. Gli sfarzi e gli apparati delle cose esteriori sono sempre elementi indispensabili per le 

feste mondane, in cui non c’è che apparenza. Ma chi sta in grazia di Dio ha l’essenziale di ogni festa e gioia: ha Dio 

stesso. Per questo può fare a meno delle esteriorità. Sa che non sono altro che miserabili divertimenti della 

debolezza umana. 

La nostra suorina era già libera da queste miserie. Vedendo le sacrestane occupate ad ornare la finestrella dove 

doveva professare, mostrò loro con delicatezza il suo gradimento dicendo che avrebbe chiesto al suo Sposo divino 

di ricompensarle, e aggiunse: “Non si prendano fastidio; tanto, fra alcune ore tutto sarà appassito”. Parole che, dette 

con gravità, fecero capire che ella non si curava di queste cose esteriori che passano come il suono, ma andava alla 

sostanza di esse, cercando ciò che non appassisce. 

Assistevano al rito sua madre, il suo fratello maggiore, sua sorella e il fratello Passionista. Troviamo in un foglio 

scritto di suo pugno durante gli esercizi (essendo senza data, non sappiamo se riguarda gli esercizi precedenti la 

professione) la supplica e l’affidamento che fa di se stessa alla Madonna. E’ da supporre che li abbia fatti in questa 

circostanza. 

Dice così: 

“Propositi dei santi esercizi: Col vostro aiuto, mio Dio, vi prometto di lavorare per acquistare la virtù 

dell’obbedienza; e a questo fine dirigerò il mio esame particolare. Propongo anche di accettare con rassegnazione 

tutte le contrarietà che incontrerò, sia esterne che interne, e inoltre di assolvere con esattezza tutti gli obblighi del 

mio stato. Per questo, prostrata ai vostri piedi, o Maria, vi prendo per modello e guida per acquistare questa e le altre 

virtù, e a questo fine mi abbandono tutta a Voi col voto di schiavitù, e vi prometto una costante devozione e di 

crescere ogni giorno più nel vostro amore, e di essere fedele alla pratica dell’associazione di amore alla quale 

intendo iscrivermi. E così, o Maria, posta sotto la vostra protezione, spero di crescere nella perfezione e potrò poi, 

con la vostra intercessione, lodare con Voi Dio, Nostro Signore, Amen. Gesù, Maria e Giuseppe, aiutatemi”. 

Gli appunti con elenco di propositi di suo pugno sono pochi e brevi; questo è proprio di quelli che li fanno e li 

osservano con fedeltà, e senza le illusioni e gli entusiasmi sensibili così frequenti nei giovani. Con maturità e 

riflessione, si presentò allo Sposo Divino per allacciare i nodi che dovevano unirla per sempre a Lui. 

Il Celebrante le chiese se conosceva le Regole dell’Istituto che stava per professare e se aveva qualche 

impedimento per osservarle. La sua risposta fu categorica, la voce un po’ tremante. Dopo una breve esortazione, il 

Celebrante procedette alla benedizione del velo nero che doveva coprire il capo della nuova professa, e del segno 

della Passione che, da quel giorno, dovrà poggiare sul suo cuore per tutto il resto della sua vita. Cominciò poi la 

lettura del “Passio” secondo San Giovanni. La novizia, intanto, si stese al suolo su un tappeto e fu coperta da un 

leggero panno nero, a simboleggiare la sua morte al mondo. La campana, con rintocchi funebri, annunciava la sua 

mistica morte. Momento questo sempre solenne ed emozionante per quelli che assistono a quell’atto eroico; ancor 

più per la fortunata protagonista della rinuncia. Alle parole del sacerdote “emisit spiritum”, la novizia si alza. Per i 

meriti della morte di Gesù appena ricordata, ella sorge a una nuova vita; vita più celestiale che terrena. Perché non 
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amerà, non respirerà, non aspirerà più che per lo Sposo delle vergini, a cui si consacra, felice, con i santi voti 

pronunciati con la formula d’uso: “Io, Maria del Preziosissimo Sangue, faccio voto e prometto – con voto e 

promessa semplice – a Dio Onnipotente, alla gloriosa Vergine Maria, a tutta la Corte Celeste e ai miei legittimi 

Superiori, di osservare Povertà, Castità, Obbedienza e Clausura, come anche di promuovere la devozione alla 

Santissima Passione di Gesù, secondo che stabilisce la Santa Regola”. 

Subito dopo, le viene cambiato il velo bianco con quello nero, e le viene imposto il segno della Passione, 

distintivo della Passionista, perché a lei e agli altri ricordi sempre gli eccessi di amore e di dolore che per noi soffrì 

il Nostro Divin Salvatore nella sua santissima Passione e Morte. Le viene poi presentata la croce, che essa bacia con 

amore e si carica sulle spalle, significando che è pronta a portarla tutti i giorni della sua vita, per poter con essa 

seguire Colui che ha detto: “Chi vuol venire dietro a Me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”.
27

 

Riceve poi la corona di spine, che bacia e pone lieta sul capo, per assomigliarsi a quel Re sovrano, col quale è 

sposata, che prima di essere coronato di gloria volle esserlo, per amor nostro, con una corona di pungenti spine che 

trapassarono il suo capo divino. 

La novella sposa dell’Agnello Immacolato intona un canto di giubilo, alternandosi con le religiose, esprimendo 

così la sua gioia e la sua gratitudine al Signore per così grande beneficio. Infine, tutte le religiose, cominciando dalla 

Superiora, danno alla loro nuova sorella il segno della pace, e un tenero, sincero e affettuoso abbraccio, in segno 

della carità in Cristo, che le unirà ormai per sempre. 

Tre anni dopo, si ripeté la stessa cerimonia per la professione perpetua. Non ne ripetiamo la descrizione. Non c’è 

niente di nuovo nella seconda per l’anima che si consacra già irrevocabilmente al Signore, come fece Suor Maria.  

Quando si suonò la campana a morto durante il rito della professione, successe un fatto curioso. Dopo alcuni 

tocchi, si ruppe la catena, ma la campana continuò a suonare i rintocchi a lungo, da sola. Il fatto attirò l’attenzione di 

tutte, sebbene non vi attribuissimo una causa soprannaturale. La campana era stata unta qualche tempo prima; ed era 

verosimile che continuasse a dare rintocchi per inerzia. Ma l’abbiamo voluto ricordare, senza darle più importanza 

di quanto meriti, perché, trattandosi di Suor Maria, nessuno si sarebbe stupito se fosse accaduto qualche prodigio. 

Si può immaginare la gioia della sua buona madre e dei fratelli, vedendo finalmente realizzati i desideri dei loro 

cuori. In tali circostanze le lacrime sono la voce della gratitudine del cuore. E così, in abbondanza sgorgarono le 

lacrime dagli occhi di Maximiana, ma lacrime dolci, più dolci, forse, di tutte le consolazioni provate nella sua vita. 

Abbiamo trovato, nei libri della nostra consorella, due scritti. Li conservava gelosamente, mentre si era disfatta 

degli altri ricevuti come ricordo in questa circostanza. Erano le dediche ricevute dalla Maestra e dalla Vicemaestra 

del Noviziato. Il motivo per cui conservava questi scritti con preferenza lo dirà lei stessa: perché “mi fanno bene, e 

perché contengono alcuni ricordi e versi che mi servono molte volte da meditazione”. 

 

Uno è un foglio sul quale è incollata un’immaginetta di Gesù Crocifisso, con sotto i seguenti versi: 

 

Qui, stretta al duro legno 

Dove soffri, Gesù mio, 

Con Te soffrir vogl’io 

Senz’altro amor che Te. 

 

Tu sei Colui che cerco. 

A Te tutto il mio cuore, 

Effondo il mio dolore 

Ai piedi della Croce. 

 

Che il mondo si diverta, 

Che coprasi di fiori, 

Che viva nei suoi errori 

Credendosi felice. 

 

Ch’io ben lontano sia 

Dalla sua illusion mentita 

Passar voglio mia vita 

Piangendo insieme a Te. 

 

                                                 
27 Mt 16, 24. 
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E sul rovescio così segue: 

 

“16 luglio 1924 

I ricordi di Gesù nel giorno della mia Professione. 

 

Meglio tacere che parlare, 

meglio obbedire che comandare, 

meglio patire che godere, 

meglio le spine che le rose, 

meglio le aridità che le consolazioni, 

meglio i disprezzi che le lodi, 

meglio compiacere che contraddire, 

meglio la volontà altrui che la propria. 

Amare il silenzio. 

Senza esserne richiesta, non dire mai il tuo parere. 

Essere fedele nelle piccole cose”. 

 

L’altro foglio porta la data della sua professione perpetua: 16.7.1927. 

C’è l’immagine di un Gesù Bambino Re, seduto, con le braccia aperte come in atto di ricevere la sua piccola 

sposa. 

 

Seguono questi versi: 

 

Echi di amore 

 

Alla luce dell’aurora 

sola me ne vo’ al monte ombroso 

dove l’Amato mio dimora: 

che se Egli giurò di esser mio, 

fra le sue mani ho lasciato il voler mio. 

 

Rapita mi ha la mente 

il giorno in cui mi legò con dolce laccio; 

là, quando alla sorgente 

mi sedetti al suo fianco 

reclinando la fronte sul suo braccio. 

 

La sua serena bellezza 

m’incatena ai suoi pie’ e mi rapisce, 

oh dolce legamento! 

che schiavizza e riscatta 

e dà più libertà quanto più lega. 

 

Se vogliono cercarmi 

credendomi perduta per il mondo, 

dico che non mi troveranno; 

che nascosta nel mio amore; 

io vita più non ho che la sua vita. 

 

Al calore del suo abbraccio, 

che in vita di mia vita si converte, 

sul suo grembo serena mi addormento, 

e aspetto che la morte 

in pieno mezzogiorno... mi risvegli. 

 



34 

Ci diceva anche che le faceva molto bene ricordare i versi dei voti. Questi versi si cantano nel rito delle 

professioni, prima di cominciare la funzione o mentre il sacerdote indossa i paramenti. Eccoli: 

 

Con giubilo e volontà 

Ti offro, mio sommo Bene, 

I santi voti di povertà, 

Di obbedienza e castità. 

 

Come uccellin che sul ramoscello 

spiega le ali pronto a volare, 

così, mio Bene, vengo ad offrirti 

i santi voti presso il tuo altare. 

 

Come sentendo graditi affanni 

vibra di amore questo mio cuore, 

mentre ti offro i santi voti 

come olocausto di un tenero amore. 

 

Oh dolce Sposo, amato Signore, 

pazza di amore io vengo a Te, 

perché l’anima mia innamorata 

sempre al tuo fianco vivere vuole! 

Vivere vuole. 

 

A questo proposito, riferisce la Madre S.: “Grandi veramente dovettero essere le grazie e le consolazioni che 

Suor Maria ricevette in quell’incontro, come mi fece capire una compagna che assistette a quell’atto e che si sentì 

profondamente emozionata. Molte volte l’ha intesa parlare con santo ardore di quel giorno beato, e qualche volta, 

dopo un certo tempo, l’ha intesa dire che quando sentiva tristezza o malinconia, bastava che si ricordasse di cantare 

quei santi versi perché tornasse la pace. 

Ogni piccola cosa serviva alla sua anima, ben disposta, per salire a Dio e accendersi sempre più del suo amore. 

Nelle immaginette - ricordo che i suoi le fecero per la professione, c’era la seguente massima di S. Agostino: “Il 

piacere di morire senza pena, vale bene la pena di vivere senza piacere”. “Quanto bene mi fa questa massima!”, 

diceva. Vedremo come i due primi versi sopra citati, senza che se lo proponessero i loro autori, descrivevano 

perfettamente due fasi o stadi per i quali essa passò nella sua vita spirituale. La prima fase, di sofferenza ai piedi di 

Gesù Crocifisso, per ricevere coraggio e forza. La seconda, portata dall’amore che già aveva gettato profonde radici 

nell’anima sua, aspettando tranquilla l’Amato, per dormire fra le sue braccia il dolce sonno “in pieno mezzogiorno”, 

come infatti accadde, sebbene materialmente, come vedremo... 

La corona di spine, che ha ricevuto alle sue nozze la sposa felice, si porta, fra di noi, come segno di amore e di 

gratitudine, per tre giorni. Così vedemmo, in quei tre giorni, coronato il capo di questa piccola regina, sposa di Gesù 

Crocifisso. E sembrava che la corona le desse uno splendore speciale. 

 

Sulla croce con lo Sposo 

E’ usanza, inoltre, che il giorno della professione si conceda alla nuova professa il posto di onore in refettorio; 

cioè alla destra della Reverenda Madre, dalla quale riceve il campanello per dare il segnale dell’inizio e della fine 

della mensa. Era proprio grazioso vedere quella piccola monachella a fianco della Superiora, schermirsi, ridendo, 

vergognosa di tanto onore, quando doveva suonare il campanello. Ma tutte queste cose esteriori passavano col 

giorno. L’aveva detto Suor Maria, la mattina, a quelle che preparavano i fiori. La sua anima si preparava a ciò che 

resta; all’unica cosa sicura nel cammino verso Dio: la virtù e la sofferenza. Si diede alla pratica della prima con tutta 

l’energia dell’anima sua già così progredita; e ricevette la seconda, che aveva già ben vicina, portando 

generosamente alle labbra il calice del dolore, come degna sposa di Gesù Crocifisso. 

Non erano passati ancora una quindicina di giorni dalla sua professione, quando ci rendemmo conto che Suor 

Maria aveva dietro le orecchie un’eruzione cutanea che suppurava. Restammo sorprese e le chiedemmo che cos’era. 

Rispose, semplicemente, con il candore che le era proprio: “Non sarà nulla, perché non mi duole. E’ da qualche 

tempo che lo tengo”. Effettivamente, l’aveva tenuto durante quasi tutto il noviziato. Il velo impediva che ce ne 

rendessimo conto. Le sorelle che lavavano la biancheria lo avevano notato dalle federe del suo cuscino, ma nella 

convinzione che noi (le Madri) ne fossimo al corrente, sembrò loro più conforme alla carità tacere, non dicendo 
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niente a nessuno. Scoperto il fatto, si fece notare a Suor Maria che aveva l’obbligo di manifestarlo prima di 

professare, e che non poteva star tranquilla, facendo obbligo la Santa Regola di manifestare ogni male occulto. Ella 

rispose che non le era sembrato un male, perché non le dava dolore e non le impediva di adempiere i suoi obblighi, e 

che quindi dirlo era come richiedere cure ed attenzioni. Spesso le si formavano pustolette e suppurazioni anche in 

altre parti del corpo. Fu consultato il medico. Il suo responso fu che il fatto era segno di sangue malato e di poca 

salute; la Suora non sarebbe stata mai bene. Come è comprensibile, la Comunità ne restò alquanto delusa. Una 

conversa che non sarebbe stata mai bene... non serviva a nulla... La Suora non se ne dava per inteso. 

 

Soffrire e tacere 

Fu esonerata da certi lavori, non le si permetteva di andare in cucina per timore di qualche contagio, e si 

contrassegnò anche tutto il vestiario di suo uso. La poverina vedeva tutto e taceva, come se non avesse sentore di 

nulla; lasciava che facessimo di lei e di tutte la sue cose quanto volessimo, senza perdere la sua abituale serenità, 

sebbene soffrisse tanto. Cominciava il suo calvario. Gesù le offrì subito il suo calice; e nessuno poteva allontanarlo 

dalle sue labbra. Era necessario che qualcuno servisse da strumento per comporre l’amara bevanda che doveva 

purificare e abbellire la sua anima. Non mancò chi le dicesse che, forse, la sua professione non era stata valida, 

secondo il punto della Santa Regola che dice: “Tutte le novizie che dovranno emettere i santi voti, prima di 

professarli manifestino fedelmente e con tutta sincerità le loro infermità e mali corporali occulti; perché se si scopre 

in seguito che il male occulto è grave e incurabile, in questo caso si dichiara nulla la loro professione, non essendo 

intenzione del Monastero riceverle come tali; altrimenti, ricevute in questo modo, scoperto e manifestato il male, 

saranno espulse, come inabili, dal Monastero”. Questo complesso di cose insinuò nella coscienza delicata della 

nostra consorella penosi timori di avere sbagliato. Il solo pensiero di aver potuto offendere il Signore spaventava 

quest’anima pura, il cui motto era: “Prima morire che offendere Dio”. 

 

Piuttosto morire che offenderlo 

Manifestò essa stessa ad una religiosa, anni dopo: “Quanto mi fece soffrire tutto questo!”. E aggiungeva: “E 

ripetevo confessioni. Nonostante che mi dicessero che non avevo sbagliato, non cessavano di assalirmi timori e 

dubbi, specialmente quando sentivo dire qualcosa su questo”. 

Evidentemente Dio stesso le ritirava la sua luce, per proporle la sofferenza, trovandola così presto degna di bere 

il calice degli eletti. Ma, malgrado questo suo stato di salute, la Comunità in generale, lungi dal rammaricarsi di 

averla ammessa, se ne rallegrava. Riconosceva in tutto questo un segno ulteriore di predilezione divina verso la 

Consorella. In questo modo, era Dio stesso che l’ammetteva. Se infatti le religiose avessero saputo di questo suo 

stato fisico, probabilmente l’avrebbero esclusa, pensando di non poterla ammettere in coscienza. Contro Dio non c’è 

parere che valga. Egli desiderava trovare nell’anima di Suor Maria Passionista ciò che tante altre anime, forse a Lui 

consacrate, gli negano: la compagnia nelle sofferenze e amarezze della sua Passione e Morte, accettando con amore 

il calice del dolore che Egli bevve. E noi rendiamo infinite grazie a Dio che così ha disposto. 

Ai primi di novembre del 1925 così scriveva ai suoi: “Dimenticavo di dirvi che da circa otto giorni mi trovo con 

un reumatismo in una gamba; non sono dolori forti, ma mi rende abbastanza fastidioso il camminare; devo 

zoppicare. Non so che sarà”. Poverina! Sembra che presentisse trattarsi di qualcosa più grave di un reumatismo. 

Infatti, era già il principio della terribile infermità alle ossa , che, dopo lunghe sofferenze, consumò infine la sua 

esistenza. 

Con il regime ricostituente, iniezioni e alimentazione speciale, ebbe qualche miglioramento, ma solo a intervalli 

più o meno lunghi; e tornava poi a ricadere. Quando sparivano o si calmavano alquanto i dolori, subito si 

sottoponeva a tutti i lavori domestici, senza alcuna considerazione, poiché il suo ardente desiderio era di essere utile 

nella casa di Dio. Il medico le prescrisse dei bagni di sole; e con questo, d’estate sentiva un notevole miglioramento, 

ma era però passeggero. 

In una lettera a sua madre e ai suoi fratelli, in data 19 dicembre 1925, diceva loro: “Mi auguro che ricevendo 

questa mia lettera stiate bene, ma io, come scrissi che avevo un reuma in una gamba, ho peggiorato alquanto e dagli 

ultimi di novembre fino al 10 di questo mese son dovuta restare a letto, perché non potevo dare un passo, né restar 

seduta. C’è stato di buono che, stando a letto, non sentivo quasi più dolore; così che fino ad ora non ho dovuto 

soffrire molto, perché non mi hanno fatto uscire dal letto, assistendomi con molta carità, e servendomi in tutto. Così, 

carissima mamma, per questo puoi star molto tranquilla, poiché se fosse stato in casa, non mi si potevano prestare 

più attenzioni, né per l’anima né per il corpo. Mi hanno anche portato la santa Comunione a letto tutti i giorni. Ma, 

grazie a Dio, mi trovo abbastanza migliorata, e dal 13 di questo mese, scendo tutti i giorni a comunicarmi, non da 

sola, ma mentre una consorella mi tiene per un braccio, con l’altro debbo appoggiarmi a un bastone. Non posso fare 

altro; e così sto seduta in cella e lì mi portano da mangiare e mi servono in tutto. A me non resta altro che 

ringraziare Dio per tanti benefici che a tutte le ore mi concede”. 
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In un’altra lettera, indirizzata a suo fratello religioso, nel maggio del 1926, gli diceva anche: “Ho ricevuto poco 

fa una lettera da casa che mi ha dato un po’ di preoccupazione sul tuo stato di salute. In questa vita bisogna essere 

sempre disposti a ricevere, quando meno si pensa, alcuni colpetti che non ci piacciono molto; ma che mai ci lasci la 

speranza che, passati questi quattro giorni, per la misericordia di Dio, avremo una felicità senza timore di perderla. 

Riguardo alla mia malattia, sto abbastanza meglio, grazie a Dio. Sono già circa otto giorni che vado senza bastone, 

ma che terribile fatica si fa ad uscire! Ogni tanto debbo andare in cerca del bastone, ma ora mi sembra che sto per 

lasciarlo del tutto. Ma se il Signore non volesse farmelo lasciare, spero che mi darà la forza di portarlo per amor 

suo...”. 

Nel novembre dello stesso anno scriveva a sua madre: “Quanto a me, devi star tranquilla; sto bene, il reumatismo 

non mi ha più molestato la gamba. Solo alcuni giorni ho sentito un certo dolore alla spalla; il medico mi ha detto 

che proveniva dal sangue che bisognava purificare. Mi ha ordinato delle iniezioni che mi hanno fatto molto bene; 

per adesso non sento nessun dolore”. 

Dal 1926 al 1927 stette abbastanza bene; ma non stava riguardata. Approfittava di questo miglioramento o 

apparente guarigione per seguire la santa osservanza, servendo la Comunità come se volesse risarcirla del tempo in 

cui non aveva potuto lavorare. Con che piacere la si vedeva impegnata in ogni genere di lavori, completamente 

dimentica di sé, senza far caso alle molestie che l’affliggevano! Abituata già a soffrire e a non dar nessuna 

importanza al suo male, andava avanti come se stesse completamente bene. Ma non era così. Anni dopo ci dirà: 

“Nessun giorno, mi pare, ho passato senza soffrire qualcosa. Se non era la mattina, era la sera. Tutti i giorni qualche 

dolore mi ricordava di pensare a quelli di Gesù”. 

Il dolore, che fu suo inseparabile compagno in terra, sia ora la sua gloria e la sua felicità in cielo. 
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VII 

NEL MONDO 

SOPRANNATURALE 

L’opera della grazia 

Avendo già dato un’idea generale della vita in monastero della nostra suorina, prima di entrare in dettagli 

particolari delle sue virtù (sulle quali ci soffermeremo ampiamente), ci sembra opportuno dare un’idea sia pur 

generale del suo spirito caratteristico, cioè della forma che adottava in essa quello Spirito multiforme che opera, 

formando o informando, in tutti i santi, ma in ciascuno in un modo distinto e genuino. 

Una volta inteso lo spirito che animava Suor Maria, più facilmente si potranno apprezzare i suoi atti, anche i più 

insignificanti. Si sa che, nella vita spirituale, il merito delle nostre azioni non dipende dall’opera in sé, ma dallo 

spirito che le anima. Magari potessimo dare un’idea sicura dell’opera ammirevole della grazia in questa bell’anima. 

Niente c’è di grande in lei, o meglio, di ciò che si chiama grande nel senso di straordinario. Sebbene, in verità, è 

sempre grande ciò che Dio fa. E forse è più grande quanto più è occulto quello che si verifica nell’intimo dell’anima 

senza attirare l’attenzione di nessuno, eccetto di quelli che il Signore ha destinati a penetrare nel santuario di quelle 

anime elette allo scopo di dare loro, da parte sua, le sicurezze necessarie. A noi, pur così meschine, la Provvidenza 

affidò, con rispettivi incarichi e responsabilità, questa delicata missione, tanto più delicata, a nostro umile parere, 

quanto più l’anima è semplice ed è sotto l’azione immediata della grazia, dato che, in questo caso, è necessario più 

sorvegliare che operare. Bisogna vigilare, perché il nemico si può annidare dappertutto. Ma, dopo aver esaminato e 

osservato queste anime che il Signore guida, più che parlare e agire, bisogna ammirare l’opera della grazia in queste 

anime e sostenerle nel glorioso cammino nel quale, più che andare, sono portate dallo Spirito Santo. 

 

Vita di fede e di abbandono 

Suor Maria non ebbe mai un direttore spirituale, né desiderò averlo, né – aggiungeremo – conveniva che lo 

avesse. Ci convincemmo di questo durante il Noviziato, specialmente alla fine di esso. Un giorno chiese di parlare 

con me sua Maestra, dicendo che aveva qualche dubbio. Esortata a dire che cosa la turbasse, cominciò il seguente 

semplice discorso: “Madre, vedendo che altre vanno con frequenza a conferire con i Padri, o fanno lunghe 

confessioni, e che io non posso fare né l’una né l’altra cosa, temo che sia mia omissione o negligenza, e che Dio mi 

ritiri le sue grazie, perché non approfitto delle parole dei suoi Ministri, avendoceli Egli dati come consiglieri. 

Qualche volta questo timore mi ha spinta a fare qualche sforzo e a provare a trattenermi un poco in confessione, 

facendo qualche domanda. Ma tutte le volte che ho fatto questo, per la violenza che mi facevo e la difficoltà di 

spiegarmi, restavo più afflitta e avvilita di prima. Ma se è necessario aprirsi in questo modo, e se è meglio, sono 

disposta a farlo per quanto mi costi. Mi dica, la prego, che debbo fare”. 

Le risposi in questo modo: “E’ necessario parlare con i Ministri del Signore e consultarli tutte le volte che 

l’anima ha qualche dubbio o sente la necessità di questo per assicurarsi e tranquillizzarsi con le loro parole. Ma in 

assoluto, no. Solo Dio è necessario per farsi santi. Dal resto si può prescindere. Non avendo cose particolari da dire 

al confessore, non c’è motivo di andare a fargli perdere tempo. Inoltre, se andare da lui provoca i suddetti effetti, di 

violenza prima e di turbamento dopo, non solo non c’è obbligo di farlo, ma non si deve nemmeno farlo, dato che 

non sarebbe un mezzo per andare a Dio, ma un ostacolo. Dio ha molti modi per santificare le anime, e il migliore 

per ciascuna è quello che Egli le ha destinato. Per te, sorella, niente direttore o Padri spirituali. Dio vuole essere il 

tuo unico Direttore e Maestro. Se ti venisse qualche dubbio, manifestalo a chi più ti ispira fiducia”. 

Suor Maria rimase molto soddisfatta, aggiungendo che, salvo ciò che era materia di assoluzione, preferiva dirlo 

alla Maestra, perché, vedendola continuamente, l’avrebbe capita facilmente, anche se non avesse saputo spiegarsi. E 

così fece durante il Noviziato, parlandomi, qualche tempo dopo, della gran pace e tranquillità che, da allora, aveva 

goduto, senza che le tornassero più dubbi in proposito. 
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Le sue confessioni settimanali erano di solo quattro o cinque minuti. Mai chiese un confessore straordinario, né 

di confessarsi fuori tempo. Solo una volta che vide una consorella confessarsi, venne a chiedere: “Madre, posso 

andare dopo a confessarmi?”. Le fu risposto: Sì, va’ pure; ma , prima di terminare, avverti il Padre di non andar via. 

E andò in sacrestia per confessarsi. Dopo circa dieci minuti la rivedo e le chiedo: “Sei andata a confessarti?”. “No – 

rispose – perché il Padre è andato via”. “Sciocchina, perché non hai suonato per avvertirlo?”. “Ho suonato, ma non 

mi hanno risposto, e non ho voluto dargli fastidio”. “Si vede bene che la tua inquietudine non doveva essere molto 

grande”. E aggiunse sorridendo: ”Inquieta, non lo ero prima né lo sono adesso”. 

Con un’anima di questa semplicità che poteva fare il confessore? Uno che non fosse vissuto con lei e non 

l’avesse vista nel suo agire, non l’avrebbe potuta conoscere. La relazione che avrebbe dato dell’anima sua sarebbe 

stata quella di qualunque anima pia. Anche più breve e semplice. La nostra consorella era di poche e povere parole. 

Riguardo al suo interno o stato intimo della sua anima, non sapeva dire quasi nulla. Io stessa non compresi bene 

l’opera della grazia, o in quale grado agiva su di lei, fino agli ultimi anni della sua vita. 

Compendiava tutta la sua relazione di coscienza in queste o simili parole: “Non faccio nulla. Prima facevo 

qualcosa o desideravo e cercavo di farlo. Adesso mi passano i giorni non so come. Mi sembra di essere istupidita, e 

che non desidero più il bene né la virtù. Ma – aggiungeva – mi sento sempre molto contenta e mi sembra che non 

potrei desiderare niente”. E non sono queste, forse, i lamenti della maggior parte delle anime devote? Sebbene credo 

che non in tutti i suoi punti. Quelle parole, infatti “mi sento sempre molto contenta, e non potrei desiderare niente”, 

non possono dirle tutte le anime, ma solo quelle in cui abita, in modo permanente, lo Spirito Santo, che produce in 

esse questo suo frutto: la gioia. E questo “esser contenta” senza far niente, né desiderare niente, non è forse, per 

un’anima che ama Dio, e vive solo per amarlo, una prova sicura che Dio opera in lei e ama in lei? 

Aveva conosciuto il proprio “nulla” e la propria piccolezza e ne godeva, Vedendo che quel “nulla” glorificava il 

Signore, si era abbandonata a Lui senza riserva, e viveva tranquilla nel suo abbandono. 

 

L’ultimo posto 

Ci viene in mente, a questo proposito, una bella frase di Monsignor Gay, il quale, ammirato di questo 

abbandono, esclama: “Oh quanto sei perfetta! Lo sei più dell’amore delle sofferenze, poiché niente immola tanto 

l’uomo quanto essere sinceramente e tranquillamente piccolo”. Questa era l’immolazione di Suor Maria. E 

possiamo affermare che aveva anche maggior valore se si considera che il modo con cui s’immolava: viveva questa 

vita e cercava di perfezionarsi sempre più in essa mediante una fede cieca e un abbandono sempre più perfetto, ma 

senza la soddisfazione di sapere che questo era il suo cammino, o il mezzo che le dava il Signore per andare a Lui, e 

che, conosciuto, serva sempre di appoggio e di riposo per l’anima. Priva ella anche di questa consolazione, non 

esitiamo ad affermare che la sua immolazione era grande, eroica e degna di ammirazione. La fede era la base di tutta 

la sua vita. “Il giusto vive di fede”;
28

 ma è necessaria una fede ben viva e profonda perché elevi un’anima fino 

all’abbandono. La nostra suorina la possedeva. Priva in assoluto, durante tutta la sua vita, di attrattive o di 

entusiasmi, che, sebbene non siano virtù, ne facilitano la pratica, non le restava che la fede per compagna del suo 

doloroso viaggio. E come la fede si ingrandisce o si illumina a misura che l’anima si purifica e cresce in virtù, più 

avanzava nel suo cammino, più avanzava anche nell’abbandono, e per conseguenza nella pace e serenità dell’anima, 

col distaccarsi sempre più dal sensibile, come vedremo, e appoggiarsi alla luce oscura della fede. Dice una sua 

compagna di Noviziato: “La sua unione col Signore non mi sorprende che fosse grande, poiché Egli si comunica 

secondo il vuoto che trova nell’anima, e il più ardente desiderio di Suor Maria, già da novizia, era la disaffezione da 

tutto. Questo le costò veri sacrifici, specialmente quando diede conto della sua indifferenza alla R. M. Superiora, 

che le disse di vegliare di più sui suoi affetti”. A questo riguardo, dice un’altra religiosa (Madre P.) che Suor Maria 

le disse una volta: “Quanta compassione mi fa Suor N.”. “Perché dici questo, Sorella?”. “Perché dico questo? Ma 

non vedi che con quell’eccessivo affanno cerca la creatura invece del Signore?”. 

Le piaceva molto e ricordava spesso una strofa del nostro santo Padre, che comincia: “La fede oscura, guida 

sicura dell’alma pura...”. Mediante la fede, l’abbandono è facile; senza di essa, non è possibile elevarsi a Dio e 

vivere uniti a Lui in modo abituale e intenso, come lei viveva. 

 

Sua caratteristica 

Desiderando conoscere a fondo quest’anima pura, per poterla meglio consigliare, le chiesi in una conferenza 

spirituale qual era la sua attrattiva o cammino particolare verso la santità. Mi rispose francamente e all’istante: 

“Nessun cammino, Madre”. “Nessuno! Allora tu vai per aria, a caso? Se non hai un cammino!...”. “Sì, Madre, così 

sembra davvero. Credo che se avessi un cammino determinato, mi sperderei o non andrei molto avanti”. “E perché, 

figlia mia?”. “Sento che il Signore vuole che lo segua momento per momento, senza che io sappia dove vado. So 

                                                 
28 Rm 1, 17 
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che il Signore me lo ha segnato un cammino, e quello io voglio, senza conoscerlo; non m’importa sapere quale sia. 

Egli mi chiede solo che io accetti quello che mi manda e che cerchi di compiere ogni giorno meglio la sua 

santissima volontà”. Io restai stupita per tanta solida e profonda virtù e per la convinzione, fermezza e sicurezza con 

cui parlava. Questo faceva capire che non era cosa sua, ma dello Spirito Santo in lei, e che quello che diceva non 

erano cose udite o pensate, ma il suo vivere, la sua stessa vita. 

Questa conferenza, che ebbe luogo circa un anno e mezzo prima della sua morte, e che promettiamo di farla 

conoscere per intero a suo luogo, è quella che più mi introdusse nel fondo dell’anima sua e mi fece comprendere la 

solidità e la certezza della sua virtù. Adesso, riferiremo solamente qualche altra parola a proposito di quanto stiamo 

dicendo. “Ho conosciuto chiaramente – aggiunse – che non sono capace di fare assolutamente nulla di buono, né di 

farmi santa, e così, ora non penso più a questo. Tanto che se qualcuno mi chiedesse: desideri farti santa?, dovrei 

rispondere no, perché così sento.
29

 So che Dio vuole che io sia santa e che, per questo, regola e dispone tutto quello 

che succede. Così, a me sembra che non ho bisogno di voler essere santa, ma di ricevere tutto dalla sua mano, 

momento per momento, senza preoccuparmi di alcun'altra cosa”. 

Questa dottrina tanto semplice e, al tempo stesso, tanto profonda e di tanta perfezione, udita dalle labbra di chi la 

praticava così fedelmente, che era come vedere in essa la virtù vivente, penetrava nell’intimo dell’anima, 

lasciandoci la stessa convinzione e certezza che se l’avessimo udita dalla bocca di un teologo. 

Qualcuno forse si chiederà: ma come poteva dire di non seguire una via, se la sua via era quella dell’abbandono e 

della fede cieca? Per noi, sembrava che così fosse; e così era in realtà. Per lei, è però altrettanto vero che non aveva 

una sua via. Colui che si abbandona a chi non sa che cosa farà di lui, non si può dire che segua un cammino. Si 

lascia portare dove l’altro vuole, senza sapere dove lo porterà.  

Beato abbandono e beata ignoranza, che libera l’anima da tanti pericoli e al tempo stesso la fa correre dritta al 

suo ultimo fine: Dio, portata nelle sue stesse braccia con la sicurezza e la tranquillità del bimbo che dorme 

dolcemente fra le braccia di sua madre! 

Questa era la vita di Suor Maria. Convinta che tutto è stato creato da Dio, che Egli tutto conserva e governa per 

condurlo al suo fine, che Egli regge gli astri, regola le rivoluzioni della terra, concorre al lavoro della formica, al 

movimento di una foglia, e che senza di Lui il vento non può trasportare nemmeno un granello di sabbia, la nostra 

suorina viveva tranquilla e serena, senza preoccuparsi di nulla né osservare ciò che accadeva intorno a lei. Dio non 

le sarebbe mancato mai, e la sua Provvidenza nemmeno: questi erano i due assi sicuri sui quali essa si appoggiava. 

Anche se il mondo fosse precipitato, essa non sarebbe caduta. Ce l’ha assicurato il divino Maestro. “Tutti i vostri 

capelli sono contati; nemmeno uno cadrà dal vostro capo senza la volontà del vostro Padre che è nei cieli”.
30

 

Ma, parlando del dolce riposo, non dobbiamo immaginarci che tutto fosse dolcezza senza sacrificio. La dolcezza 

era un effetto del sacrificio. L’anima gode in questo abbandono o indifferenza, ma, come dice molto bene un pio 

scrittore, mortificandosi. “Vano sarebbe cercare di conseguire l’indifferenza senza la mortificazione; poiché solo 

con la mortificazione, soprattutto con la mortificazione si può giungere ad essere e mostrarsi indifferente”.
31

 E 

Taulero aggiunge: “Trovai Dio là dove abbandonai me stesso; e là dove trovai me stesso, perdetti Dio”. Che Suor 

Maria fosse ben convinta di questa verità, e che la sua pace fosse frutto di continue vittorie su se stessa e di 

sofferenze interiori ed esteriori, non ne abbiamo alcun dubbio. Tra le altre numerose testimonianze, ce lo assicura la 

seguente relazione di Suor A.: ”Diverse volte mi manifestò le sue pene interiori, dicendomi che tutta la sua vita 

religiosa era stata un puro soffrire senza alcuna consolazione di sorta, finché il Signore le fece capire che, cercando 

di agire sempre con retta intenzione, tutto il resto lo avesse lasciato a Lui. Mi diceva così: “Adesso mi sembra di non 

soffrire più; tutto vedo in Lui, tutto considero in Lui, come se fossi insensibile a tutto. Non c'è bisogno affatto che 

mi parlino, perché nulla capisco se non è di Dio stesso”. Prosegue la medesima Suora: “Un giorno mi diceva: Suor 

A., è stata qui la Madre e mi ha parlato del merito della sofferenza, e che le mie sofferenze si possono ripercuotere 

nelle anime, e un’infinità di cose che non so dire. Veramente, non so perché la Madre parla a me di queste cose che 

non fanno altro che farmi girare la testa. Io non so soffrire le mie infermità se non perché è cosa del Signore. Lui lo 

vuole, e io anche. Altro non so né voglio capire”. Un altro giorno mi disse che la Madre le chiese se desiderasse il 

martirio e che lei rispose chiaramente di no. Allora le dissi: “Ma, Suor Maria, non vuoi esser martire?”. “No, 

nemmeno questo”. “Allora, che cosa vuoi?”. “Non desidero altro – mi rispose – che essere in tutto unita alla volontà 

di Dio, e fuori di questo non posso desiderare nulla”. Lo stesso mi diceva della sua infermità: “Non desidero guarire 

né essere malata; e così, quando mi si presentò l’ora del martirio, l’accettai tranquilla perché veniva da Dio”.
32

 

                                                 
29 Effettivamente, una volta, parlando di questo a ricreazione, le chiesero: Vuoi farti santa? Rispose recisamente di no. Risposta 

che avrebbe potuto sorprendere chi non sapeva il senso o non conosceva la perfezione della sua vita. 
30 Mt 10, 30. 
31 P. Rosthan S. J. 
32 Vedremo più avanti a che cosa si riferiva con questa parola martirio. 
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Quanto bene aveva inteso e praticava gli insegnamenti che il nostro santo fondatore (san Paolo della Croce) ci dà 

a questo riguardo! Dice: “Una delle prove più chiare di amore di Dio è cercare unicamente la sua volontà e non 

desiderare che Dio: il mio amato è mio ed io sono di lui;
33

 ed eseguire prontamente la sua volontà appena si 

conosce. Come la cera vicino al fuoco si fonde e prende tutte le forme che vi si imprimono, così l’anima amante 

deve liquefarsi quando parla l’Amato. Che la volontà di Dio sia il nostro elemento, il nostro centro, il nostro riposo; 

allora gusteremo un sonno dolce, tranquillo e pacifico; nessun avvenimento potrà causarci turbamento”. 

 

Piccola e grande, grande e piccola 

Verso la fine della sua vita, quando le fu chiesto se desiderava andare in cielo, rispose: “Non penso al cielo, non 

temo l’inferno, né mi preoccupa il purgatorio; il mio unico desiderio e pensiero è compiere la volontà di Dio e 

ricevere dalle sue mani ciò che Egli dispone di me, direttamente o per mezzo delle sue creature. In questo non trovo 

limite; mi chiede sempre maggior perfezione”. 

A volte capitava che si parlasse delle anime che si offrivano vittime; e in un'occasione del genere nella quale fu 

chiesto pure a lei se voleva offrirsi per un povero e sventurato religioso che non viveva secondo la sua dignità di 

sacerdote, rispose: “Ma io non so perché si fanno queste cose; io non capisco che cosa sia questo offrirsi vittime. 

Quando uno si è dato a Dio totalmente, Lui è il padrone, e può fare di noi tutto ciò che vuole. Che bisogno c’è di 

dirgli che ci offriamo vittime, essendo già sue? Lui sa ciò che più conviene per la sua gloria e se lo lasciamo fare, 

certamente lo farà”.
34

 

Un giorno – ci confida l’infermiera – dopo aver fatto un po’ di lettura spirituale, parlavamo di quanto deve patire 

l’anima quando si crede abbandonata da Dio, senza sperimentare alcuna consolazione. “Le dissi che secondo me 

c’erano anime che facevano al Signore il sacrificio di tutto per dare ad altri queste consolazioni, perché, senza di 

esse, forse non Lo servirebbero, e che mi sembrava che il Signore accettasse questo con molto piacere. Essa mi 

rispose: “Sì, ma io non ho fatto questa offerta”. A queste parole, mi venne l’idea che essa avesse fatto il meglio, 

poiché una figlia non ha bisogno di offrire niente a suo padre, dal momento che questo sa che sempre essa è disposta 

a dargli quanto le chiede; ed essa sa che lui lo prenderà , con tutta libertà, quando ne avrà bisogno”. 

Questo è certo e come dovrebbero tenerlo presente certe anime che, trasportate da un impeto di fervore, si 

offrono a Dio come vittime, ma quando finisce l’entusiasmo e arriva l’ora del sacrificio – spesso non straordinario 

come se lo immaginavano, ma quello ordinario della vita, da cui nessuno può esimersi – riempiono l’aria di 

lamentele, facendo vittime le persone con cui convivono e che non ritennero opportuno fare un atto così eroico, che 

però praticano meglio di chi lo fece! Da questi errori era molto lontana Suor Maria che, illuminata da una luce 

soprannaturale, aveva compreso la sua piccolezza davanti a Dio e anche davanti alle creature, come dimostra il fatto 

seguente che ci riferisce Madre C.: “Un giorno, durante la malattia di Suor Maria, la Rev.da Madre si sentì alquanto 

male. Lo riferii a Suor Maria ed essa mi disse: “Lo so; prima di mettersi a letto, è venuta qui. Ma vede: io non mi 

sento in animo di offrirmi vittima per lei... (Io mi misi a ridere). L’offerta di vittima mi sembra una cosa così 

grande!... E poi c’è una differenza tanto grande fra la Madre e me, e non me la sento di offrirmi per chi è molto 

superiore a me”. 

Oh, sì, è vero, sei piccola, ma quanto grande ti rende questa tua piccolezza così riconosciuta e vissuta! Sei 

piccola e grande, perché hai riconosciuto il tuo nulla; e sei grande e piccola, perché ignori la grandezza in cui ti ha 

posto questa verità conosciuta; e sei anche piccola, perché così noi amiamo e godiamo vederti, sicure che sei nel 

regno dei cieli, promesso ai piccoli. 

 

                                                 
33 Ct 2, 16. “Dilectus meus mihi et ego illi”.  
34 Ci disse tuttavia varie volte che, nelle crisi più dolorose e nelle lunghe notti d’insonnia, quando si sentiva molto male e non 

poteva dormire, si ricordava del citato religioso. Questo dimostra che, nelle sue sofferenze,erano queste le sue petizioni, e 

così avevano il merito di questi atti generosi senza che ai suoi occhi avessero apparenza di esserlo. 
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VIII 

IL SEGRETO DELLA 

FELICITA’ 

Sempre sofferente e sempre felice 

Leggemmo una volta, in Comunità, che il Signore disse ad una sua anima amante che, prima della fine dei tempi, 

desiderava essere ricompensato di tutti gli oltraggi ricevuti, e diffondere tutte le grazie rifiutate, e che, per questo, 

avrebbe suscitato anime fedeli, capaci di ricevere i suoi doni e di riparare quelle infedeltà al suo amore. 

Parlando poi o commentando tale lettura, ognuna di noi avrebbe desiderato essere una di queste anime. Suor 

Maria si contentò di dire: “Mi sembra che debba sceglierle il Signore perché siano fedeli; io mi contenterei di 

lasciarmi scegliere”. 

Noti il lettore in queste parole la sua umiltà abituale e come brilla in esse il suo spirito di fede e di abbandono. 

Col lasciarsi scegliere o porsi nelle Sue mani, non ha bisogno di altro. Così, tutto è fatto, o sa che tutto faranno 

quelle mani di Padre, non ponendovi ostacolo. Chi sono io?, ripeterà sempre con le parole e con i fatti. E, vedendo 

la sua indegnità e miseria, si rallegrava che ci fossero anime preferite dal Signore alla sua, per questa grande 

missione. Era così lontana dal pensare che potesse capitare a lei tanta fortuna... e, tuttavia, tutto ci fa credere che le 

capitò veramente, e che fu una “prescelta” fra queste, perché si consegnò totalmente a Dio, lasciandolo agire 

liberamente in tutto il suo essere, cioè nella sua anima e nel suo corpo, e consentì che la donazione di se stessa a Dio 

giungesse fino alla fine. 

 

Chi sono io? 

Le anime che in questo modo gli si abbandonano, Gesù le associa alla grande opera della Redenzione. Egli 

possiede in esse come un prolungamento della sua Umanità, nella quale può ancora soffrire e mediante le quali può 

usare misericordia al mondo, facendo pagare alle stesse le grandi grazie che il mondo non apprezza e tante altre che 

rifiuta. Una volta che l’anima sta nelle mani di Dio per così alta missione, non vi è alcun dubbio che, anche senza 

che essa lo chieda, non le sarà risparmiato nessun genere di sofferenze, né sarà dispensata dal bere il calice di 

amarezza che per primo bevve il Divin Salvatore. Al contrario, glielo offrirà pieno fino all’orlo perché lo vuoti fino 

alla feccia, fino alla morte, come permise che lo bevesse il suo amatissimo Figlio. 

A volte sono dolori fisici, malattie sconosciute, rare e prolungate; altre volte, umiliazioni, disprezzi, 

persecuzioni; altre volte infine sono penosi abbandoni dell’anima, desolazioni e tristezze mortali, perché tutto 

questo sopportò per primo Gesù. 

Nella nostra suorina, abbandonata incondizionatamente a Dio, ci fu un po’ di tutto. Ciò che meno sperimentò 

furono i disprezzi e le persecuzioni. Sia nel mondo che in convento, fu molto amata da tutti. Come è impossibile 

non amare i bambini per la loro innocenza e candore, così non si poteva fare a meno di amare Suor Maria. Ma la 

mano stessa di Dio curò che non le mancassero nemmeno questi tratti di somiglianza con il divino Modello 

Crocifisso. 

Un giorno una consorella le disse che era stata poco utile al convento, poiché aveva potuto lavorare molto poco. 

Ella rispose con una grande pace e con un sorriso celeste: “Sì, è vero, se avessero saputo questo, non mi avrebbero 

ammessa”. 

Queste sconsiderate parole, dette ad una poveretta che già sentiva vivamente non solo la sua impotenza a servire 

la Comunità, ma anche il doverle aumentare il lavoro con le sue frequenti indisposizioni, dovettero ferirla 

nell’anima; ma quella ferita restò nascosta sotto il suo angelico sorriso. Non mancarono varie altre prove di questo 

genere, come vedremo trattando delle sue sofferenze fisiche e morali. Una di queste sofferenze, non piccola, fu 

provocata dai medici col non riuscire ad accertare la sua malattia. 

Non stette mai bene: già lo sappiamo; non passava giorno senza che dovesse offrire qualche sofferenza al 

Signore. Ma, davanti alla Comunità, faceva credere solo che, di quando in quando, soffriva qualche disturbo 
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intestinale o digestivo. Si sentiva d’improvviso assalita da forti dolori al ventre e alla spalla, accompagnati da vomiti 

e febbre che la costringevano al letto per alcuni giorni. A volte queste crisi si distanziavano per alcuni mesi, ma in 

genere si ripetevano ogni dieci o quindici giorni. Quando erano più frequenti e più acute, chiamavamo il medico, ma 

non serviva che ad aumentare la sofferenza alla poveretta. Quando aveva sentito ciò che gli diceva l’inferma, il 

medico rispondeva: “Che cosa rara! Che cosa rara! Dolori che vengono e vanno, non bisogna farci caso. Pensi che 

stiamo in una valle di lacrime”. Le prescriveva qualche rimedio per il reumatismo, eccetera... e se ne andava. 

Al sentire questo, la poveretta, per quanto le era possibile muoversi, noncurante del male, si alzava, sforzandosi 

di seguire la Comunità e di andare al lavoro. Durante l’autunno, sentendo qualche miglioramento dai bagni di sole 

presi, e trovandosi inferme due consorelle converse, Suor Maria chiese di poterle supplire nei loro lavori, e così una 

volta fece anche, in compagnia di un’altra, la sua settimana in cucina, dicendoci che il calore del fuoco le faceva 

molto bene. In questo periodo scriveva ai suoi genitori: “Nella mia infermità mi sento abbastanza alleviata; non ho 

per ora sofferenze gravi, e inoltre ho voglia di mangiare, come non avevo da molto tempo. Con tutto ciò, questi 

miglioramenti sono solo per continuare a vivere, poiché la malattia è difficilissimo che mi lasci, e così sono esposta 

a questi cambiamenti: un po’ di tempo sto male e un altro po’ sto meglio. Ma state tranquilli, che io sto molto bene 

sia malata che sana; e se non sono così pronta a scrivere, è perché non c’è niente di preoccupante. Voglio anche 

dirvi che da quando sono malata mi hanno dato l’ufficio più onorifico, che voi sarete contenti di sapere, ed è quello 

di aiutare quelle che fanno le ostie...”. 

In un’altra lettera che scrisse per Natale, diceva: “In quanto alla mia malattia, sto trascorrendo un inverno 

abbastanza buono. Ha detto il medico che con delle attenzioni posso vivere. Ed ecco che per tutto l’Avvento ho 

mangiato carne, dormo tutta la notte e mi colmano di attenzioni, così che di Passionista non ho più che il nome e la 

volontà, grazie a Dio”. 

Del risultato delle visite del medico, con la sua grazia ordinaria e come scherzando, ci diceva: “Avete sentito che 

cosa dice, che non ho niente e che non bisogna farci caso; quindi vi prego: non fateci caso”. Ma il male la 

disingannava subito. Dopo poche settimane e, a volte, dopo pochi giorni, Suor Maria mancava di nuovo dal 

refettorio, dalla ricreazione... Stava in cella a vomitare, senza poter mangiare nulla, La sua forza di volontà la 

rianimava e di nuovo, passati i dolori più acuti, ritornava a far vita di comunità. La si vedeva comparire, 

all’improvviso, pallida, col volto sofferente, o in coro, a cui teneva tanto, o in refettorio, o dovunque si trovasse la 

Comunità che sia perché ormai quasi abituata a vederla in questo modo data la frequenza del male, e sia per quello 

che diceva il medico, non dava più neanche tanta importanza ai suoi mali. 

Nel febbraio del 1928, in una di queste crisi più lunghe, tememmo di perderla. Le fu amministrato persino il 

santo Viatico. Passarono anni prima che si scoprisse infine la grave malattia che le causava tali disturbi. Verso la 

fine del 1929, in uno di quei forti assalti del male, fu chiamato il medico che notò la distorsione di alcune ossa della 

colonna vertebrale e una massa alla base della medesima. “Bene, bene”, disse. E scuotendo il capo, uscì dalla cella 

dell’inferma dicendo: “Finalmente, si è scoperto; si tratta del male di Pot, o tubercolosi nell’osso della colonna 

vertebrale. Non c’è rimedio. Molto deve aver sofferto questa poveretta, e ancor più le resta da soffrire, essendo 

anche debole di costituzione. Non resisterà molto”. 

L’inferma si rese perfettamente conto delle impressioni del dottore in questa visita, così diversa dalle precedenti, 

nelle quali, scherzando, essa non dava peso ai suoi dolori. Ma non ci fece domande. Noi, sul momento, le 

nascondemmo la gravità del male, dicendole che Dio può tutto, e cominciammo a far novene e preghiere a vari 

santi. Ma il cielo, che l’aveva scelta per essere vittima con la Vittima del Calvario, era sordo alle nostre suppliche. 

Senza perdere affatto la sua abituale serenità, Suor Maria continuò la sua vita, ora a letto, ora in piedi appoggiata ad 

un bastone, trascinandosi come poteva da un luogo all’altro per stare con la Comunità.  

 

Sublime missione 

Vedendo tanta virtù e convinti che, accettando il calice del dolore conoscendone l’amaro contenuto, l’inferma 

avrebbe aumentato i suoi meriti dando maggior gloria a Dio, dopo alcuni giorni ci parve opportuno manifestarle la 

dolorosa diagnosi del medico. Un giorno che venne nella mia cella, io come Superiora della Comunità le parlai così: 

“Suor Maria, sembra che Gesù in questa terra non voglia darle altro che sofferenze; le accetta di buon grado?”. 

Rispose col suo volto sempre amabile e sereno: “Madre, questa è la cosa migliore; mi dà quello che ha dato ai santi; 

non merito tanta fortuna”. Quando vidi che la sua anima era così ben disposta, ritenni che potevo e dovevo senza 

riserve, manifestarle tutto il quadro di mali come annunciato dal dottore, affinché, per il suo atto generoso 

nell’accettarlo, potesse riceverne anche tutto il merito. Si tratta – le dissi – di tubercolosi ossea vertebrale con due o 

tre vertebre sollevate e rovinate. I dolori presenti forse aumenteranno e si faranno più frequenti, e più acute saranno 

le crisi. “Io – disse – da me non posso nulla, ma confido nel Signore. Non ho mai avuto dolori così forti da non 

poterli sopportare. Dio non abbandona”. Sì, figlia mia, è certo, certissimo, Dio non ci abbandona. Di questo può star 

sicura. Dio sta in modo speciale con quelli che soffrono. Su di lei mi sembra che abbia qualche particolare disegno 
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del suo amore, per la sua gloria e il bene delle anime; e forse anche per il bene di questa Comunità. Se per stabilirla 

solidamente occorresse una vittima e il Signore scegliesse lei, sarebbe contenta? “Sì, Madre, ma sono tanto 

piccola!...”. 

Sul suo volto pallido e febbricitante brillava una serenità inalterabile e una grande soddisfazione. 

Quando andò via, confusa e insieme consolata, dissi: “O Gesù! Come ti vedo chiaramente, in questa piccola 

anima, continuare la tua missione redentrice sulla terra!”. 

 

Il martirio 

Da quando seppe la gravità della sua malattia, dichiarata incurabile dal medico, le cessò la pena o il timore, che 

tanto l’aveva fatta soffrire, di lamentarsi senza motivo e di evitare di vivere nell’apprensione, come le dava motivo 

di pensare anche il medico con la poca importanza che dava ai suoi mali. 

Questo timore l’aveva fatta soffrire, per due o tre anni, più che il sapere la gravità del suo stato, secondo quello 

che essa stessa diceva e che scrisse a suo fratello: “Spero che tu abbia trascorso una buona Pasqua, risuscitando con 

Gesù a una nuova vita. Io, sebbene abbia fatta una “calamità” [abbia avuto un malanno] l’ho trascorsa, grazie a Dio, 

molto bene facendo la sua santa volontà. Non so se sei venuto a sapere che non mi sento per niente bene di salute, 

né ho speranza di riacquistarla. Dopo varie visite del medico, che diceva che non avevo niente, all’inizio della 

quaresima dovetti infine mettermi a letto sentendomi piuttosto male. Potevo appena mangiare qualche cosa, e quel 

poco che prendevo lo vomitavo; sentivo anche un malessere generale, specialmente al ventre, che mi faceva soffrire 

un poco. E fu allora che il medico capì il mio male che era, disse, un’infezione alle ossa; che la spina dorsale era 

tutta infetta, e che da qui proveniva tutto il mio malessere e lo stimolo a vomitare. In conclusione, disse che non 

c’era rimedio e che solo dei bagni di sole potevano giovarmi. Non puoi immaginarti quanto restai tranquilla il 

giorno che mi comunicarono questo; cessò una mia preoccupazione che da tempo mi teneva inquieta sembrandomi 

di esagerare nel dire ciò che mi sentivo, tanto più che il medico affermava che non avevo niente. Mi ero già offerta 

al Signore a soffrire quel piccolo sacrificio per tutta la vita se tale era la sua volontà; ma con me il Signore è così: 

basta che accetti un sacrificio perché all’istante me lo lasci per intero, per cui puoi credere – ti dico quello che sento 

– che sono rimasta tanto tranquilla, contenta e senza alcuna preoccupazione, che niente mi inquieta. I Superiori 

sanno quello che ho; non mi resta che confidare tranquillamente in essi. Quanto a ciò che il Signore vorrà disporre, 

sia la morte sia una vita lunga, Egli mi concede questa grande grazia di non desiderare altro che la sua santissima 

volontà”. 

 

Una consolazione 

L’anno precedente, il 1928, il Signore, che come Padre buono, sa sempre temperare i dolori con le consolazioni, 

ne procurò una molto grande alla nostra consorella: l’ingresso in questa casa di una sua cuginetta di tredici anni. 

Dato che essa aveva aiutato la sua vocazione, sia con la preghiera sia facilitandole il modo di realizzarla, si rallegrò 

molto di vederla infine entrare il 21 novembre del detto anno. “Chiedo a Dio – diceva – che Isabella serva il 

monastero e faccia per essa ciò che io non ho potuto”. Si ricreava molto con lei, poiché, sebbene entrasse come 

religiosa corista, per riguardo all’età della giovanissima aspirante, la lasciammo per più di un anno con le religiose 

converse per aiutarle nel lavoro dell’orto, e fortificarsi così respirando l’aria libera. La piccola, di buona indole, ma 

sempre allegra e scherzosa, faceva oggetto la sua zia di innocenti scherzi e birichinate, come vedremo. 

In una lettera a sua madre, Suor Maria le scriveva: “Isabelita sta molto bene di salute ed è cresciuta molto. Le 

piace burlarsi della mia statura dicendomi quando aspetto per crescere, e altre cose simili; è sempre in vena di 

scherzare”. 

Nell’autunno di quest’anno, la nostra malatina sentì di nuovo qualche piccolo miglioramento, al quale noi, 

disingannate già dagli anni precedenti, non davamo nessuna importanza, e il suo aspetto ci confermava in questa 

opinione. Alla fine dell’inverno scriveva ai suoi: 

 

“Ho ricevuto le vostre attese lettere che mi hanno colmato di soddisfazione nel vedere la vostra conformità alle 

disposizioni del Signore; questa è l’offerta più gradita che possiamo fare a Dio, essere sempre disposte a 

sottomettere la nostra volontà alla sua, che con tanta sapienza e bontà tutto ordina al nostro maggior bene; così che 

stiamo tutti tranquilli e abbandoniamoci fra le sue braccia; Egli avrà cura di provvederci quello che ci sarà più 

necessario. Quanto a me, non abbiate nessuna pena, perché sono completamente tranquilla e felice, perché per 

l’anima religiosa, che ha trovato tutta la sua fortuna nel vivere nella casa del Signore, la sua maggiore consolazione 

è vivere in essa, confidando nella bontà del Signore che l’ammetterà nel cielo a celebrare le nozze eterne, per vivere 

eternamente uniti, senza timore di separarsi mai. 

Sono salita molto in alto, nientemeno che al cielo, ma per adesso devo contemplarlo da lontano, poiché, sebbene 

la mia malattia non mi lascerà, tuttavia, non peggiorando, posso vivere ora diversi anni (ma non lo credo). Isabella 
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mi dice: “Con questa vita che fai, puoi ben arrivare alla vecchiaia”. Per ora non ho grandi sofferenze, tutto è molto 

sopportabile; ogni tanto devo passare alcuni giorni a letto, sento un malessere generale che mi lascia molto abbattuta 

e con un po’ di febbre. Per il resto, quando sto un po’ meglio, di solito non faccio niente; qualche volta vado 

nell’orto a togliere un po’ d’erba o a fare qualche altra cosetta da poco, e quando mi stanco, lascio. Nei giorni che 

sto a letto, mi portano la santa Comunione. Sono servita in tutto come una principessa; sì, certamente, anche una 

principessa vorrebbe stare così tranquilla e spensierata come me! Così, vedete bene che non avete nessun motivo di 

affliggervi, ma anzi avete motivo di ringraziare molto Dio per tante cose che ci concede. Quello che gradisco molto 

sono le vostre preghiere, e vi prego di continuare a chiedere per me che approfitti di questa visita che il Signore mi 

fa e che è certamente per il mio maggior bene...”. 

 

Gesù Crocifisso 

Vedendo che non potevamo fare nulla per migliorare il suo stato, la facemmo visitare da altri medici. Uno disse 

che l’unico rimedio sarebbe stato di ingessarla per circa tre mesi e poi porle un forte busto che le avrebbe impedito 

ogni movimento. Subito ci decidemmo per questa soluzione. Tutto ci pareva poco per salvare una vita che tanto 

apprezzavamo. Ma non si ottenne altro risultato che prolungare per alcuni mesi la sua esistenza. 

In cambio, le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali, i sacrifici e dolori nuovi che si aggiunsero con questa 

determinazione a quelli che già soffriva la povera vittima, furono innumerevoli. 

Nell’aprile del 1930 le fu ingessato tutto il corpo. Quello che soffrì in questa occasione, specialmente nei primi 

giorni, è incalcolabile. I medici forse non si erano resi conto dello stato avanzato del male. La prima notte che la 

chiusero in quella morsa di gesso – ci disse lei qualche giorno dopo – “era quasi da non poter resistere”. 

Questa parola “quasi”, in bocca a Suor Maria, abituata sempre a sminuire e nascondere i suoi dolori, diceva 

chiaramente che questi erano insopportabili. E non si udì un lamento dalle sue labbra... Aveva 39 gradi di febbre; il 

calore e il sudore che questa le provocava, e il freddo e l’umidità delle fasce che erano rimaste bagnate, le 

cagionavano brividi terribili. Se si aggiunge a questo il non potersi muovere, lo stimolo quasi continuo al vomito, la 

tosse ecc. potremo farcene un'idea. Per la poveretta, che giorni e che notti di dolore furono quelli, così eroicamente 

sopportati!... Dalle sue labbra non uscì un lamento... 

 

Dopo tre mesi le fu tolto il gesso per sostituirlo con un forte busto di celluloide, ma per farlo l’ortopedico le 

dovette prima prendere l’impronta del corpo. Da qui, nuove umiliazioni e sofferenze, sopportate con eroica 

conformità alla volontà di Dio e in silenzio. Si pose nelle mani del dottore – così ci disse in seguito – come se 

fossero state le mani di Dio. E perché le fosse più penoso il sacrificio, il Signore permise che, all’inizio 

dell’operazione, non ci fossi io quale Superiora, ma solo le infermiere. Fu in occasione di prenderle l’impronta del 

corpo che disse a Suor A.: “Quando mi si presentò l’ora del martirio, lo accettai tranquilla, perché veniva da Lui. 

Furono quelli – continuò – momenti tali per me quali mai in vita mia; mi sentii veramente trapassare l’anima e il 

cuore. In assenza della Madre, sola con le infermiere e con quell’uomo che mi fece uscire dal letto e lasciare l’unico 

indumento che mi copriva... fu per me un atto doloroso tanto grande, che non potei pensare ad altro che al martirio... 

La mia maggiore sofferenza fu in quel momento il timore che mi venne se questo lo voleva il Signore, poiché era un 

atto che compivo io. In quel momento mi sentii sola, mentre tutto mi veniva meno. Una sola parola o uno sguardo 

della Madre mi sarebbe bastato per assicurarmi che il Signore lo voleva. Ma, malgrado questi momenti di angustie e 

ripugnanze che il Signore permise (nei quali non potei fare altro che chiudere gli occhi del corpo e aprire quelli 

dell’anima per guardare a Lui), mi trovai poi nell’abituale pace e tranquillità”. 

Si ricordi il lettore di ciò che abbiamo detto, cioè che tutto fece prontamente, in silenzio e senza la minima 

resistenza, nonostante la grande difficoltà e ripugnanza interiore... Quanti simili atti di rinnegamento dovrà ancora 

fare durante l’anno di vita che le resta! La stessa grazia l’assisterà non solo per vincere se stessa, ma anche persino 

per convertire in gioia i suoi dolori e sacrifici. 

Dopo alcune settimane dall’inizio di questa nuova cura, sembrò che ci fosse qualche miglioramento, o per lo 

meno così assicuravano i medici, e la nostra malatina si premurò di comunicarlo a suo fratello: “Adesso ti spiego 

come sto di salute; grazie a Dio c’è speranza che vada meglio, secondo quanto dice lo specialista. Poco tempo fa 

venne perché vide un peggioramento e mi disse che era a causa del freddo e per essermi mossa troppo, ma che la 

cura andava molto bene. Mi raccomandò molto riposo, così che ora esco appena dalla cella, e quando fa freddo mi 

metto a letto. Conduco una vita molto comoda, e tuttavia capisco che senza una speciale grazia del Signore non 

avrei pazienza per sopportare con tranquillità, perché veramente una cosa così lunga mi si fa pesante. Mi colmano 

sempre di attenzioni, che non so come non si stancano – per la grande carità che hanno –, poiché si comportano con 

me come se fosse il primo giorno. Per adesso continuo così come quando siete stati qui, contenta come sempre. Ma 

mi sembra che questa lettera sia un po’ malinconica, e temo che tu lo creda; ma ti dico che, grazie a Dio, posso 

assicurare che non conosco la malinconia, e che mi sento felice in qualunque condizione il Signore mi ponga”. 
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Il mezzo migliore 

Se per ciò che abbiamo detto qualcuno s’immaginasse la nostra suorina triste sotto il peso del dolore, si 

sbaglierebbe moltissimo. Dedicheremo un capitolo a parte per trattare della sua abituale allegria e del suo buon 

umore. Ci basti ora conoscere la causa di questa sua serenità, che altra non è se non il compimento della volontà di 

Dio e il ricordo di ciò che il Signore ha sofferto per amor nostro. Una volta che le dissi che quando doveva fare uno 

di questi atti che tanto le costavano, pensasse a Gesù Crocifisso, rispose: ”Il Crocifisso è il mezzo migliore; mi ha 

sempre tanto attirato la Passione di Gesù!...”. 

Con Lui davanti agli occhi e nel cuore, tutto potrai, e con il ricordo dei suoi dolori, delle sue piaghe, delle sue 

virtù, ti si faranno dolci i primi e facili le seconde e, uniti a quelli che nella sua Passione santissima esercitò il Divin 

Salvatore, saranno di un valore molto grande anche i tuoi minimi atti virtuosi, e i tuoi dolori saranno capaci di 

attirare grazie di misericordia e di perdono sulla terra. 

 



46 

 

IX 

LA BASE DELLA 

PERFEZIONE 

Il profumo della violetta 

Iniziando a trattare in particolare delle virtù di Suor Maria, sentiamo una grande difficoltà a farne la divisione 

per presentarle al lettore separatamente. Il motivo è perché in tutta la sua persona, nei suoi atti e nelle sue 

espressioni, e in ciò che gli altri dicono di lei e negli appunti che abbiamo, si vedono tanto unite fra loro l’umiltà, la 

carità, la pazienza, l’obbedienza ecc., che crediamo impossibile separarle del tutto. E forse non sarebbe nemmeno 

conveniente. Rischieremmo di ridurre relazioni o fatti che così perderebbero alquanto della loro incantevole grazia e 

semplicità. Perdonino, quindi, i lettori, se non rispettiamo un ordine, e se trattando di una virtù, ne tocchiamo anche 

altre, o torniamo a ripetere qualcosa di già detto. Lo scopo di queste pagine è quello di far conoscere l’opera di Dio 

e del suo Santo Spirito nella santificazione delle anime, presentando loro in Suor Maria un modello accessibile e 

facile da imitare. E siamo convinte di raggiungerlo più facilmente quanto più mostriamo nella sua purezza e 

naturalezza l’azione di Dio e l’atteggiamento dell’anima che la riceve. Questo è il motivo per il quale, trattando 

questo punto, saranno integrali i testi da cui estrarremo ciò che stiamo per dire. 

 

Essendo l’umiltà e la carità le virtù fondamentali della perfezione, cominceremo con queste.  

 

Il proprio nulla alla luce del cielo e l’infermità 

L’umiltà di Suor Maria era veramente straordinaria. Compiva così spontaneamente gli atti di questa virtù senza 

che nemmeno remotamente pensasse di compierli, a somiglianza del profumo della violetta che si fa sentire 

rimanendo nascosta. 

Malgrado la sua buona intelligenza e un’istruzione più che ordinaria per la sua umile condizione, si riteneva 

molto rozza e ignorante, come chi non sa quasi niente. 

Il Signore le aveva concesso lumi speciali su questa virtù, come essa stessa ci fece capire; altrimenti questo 

sentimento del proprio nulla non sarebbe potuto essere in essa permanente come era. Scrissi una volta a suo fratello 

Passionista parlandogli della virtù di Suor Maria e della gravità del suo stato fisico. Quando ella lo seppe dal fratello 

stesso e gli scrisse in risposta, gli disse: “Mi ha fatto molto piacere che la Rev.da Madre abbia avuto la bontà di 

scriverti, dandoti tutte le notizie che desideri, poiché nessuno meglio di lei può farlo. Hai fatto molto bene a scrivere 

direttamente alla Rev.da Madre, perché io veramente non valgo nulla, né sono capace di occuparmi di nulla; e credo 

che il Signore vuole così e mi chiede che io abbandoni tutte le mie preoccupazioni nelle sue mani. Egli disporrà che 

altre persone si occupino con maggior criterio e successo, di quanto avrei potuto farlo io, di tutto ciò che 

direttamente o indirettamente mi riguarda. E vedo che è così, per cui mi assoggetto ancor più al divino volere. Mi 

sembra che il Signore si compiaccia della mia pochezza e che anzitutto quello che vuole da me è che lo ami molto e 

viva tranquilla e fiduciosa nelle sue braccia divine, e che del resto si curerà Lui... Suppongo che ti stancherai delle 

mie parole ripetute e senza senso, ma devi aver pazienza, perché altrimenti non riempirei il foglio e questo è il mio 

bisogno. Soprattutto chiedi per me che sia molto umile...”. 

Aveva capito la necessità di questa virtù e la chiedeva a Dio senza rendersi conto che gliela aveva già concessa. 

Questa era la causa per cui accanto a lei tutte si trovavano contente e col desiderio di essere migliori. 

Dice Suor A., una di quelle che più erano state a contatto con lei in Noviziato e nei lavori: “Quasi sempre ebbi la 

fortuna di avere per compagna Suor Maria nei lavori, nei quali, malgrado la sua infermità, era sempre la prima, 

scegliendo per sé la parte peggiore, ma per questo era tanto abile che quasi non lo faceva notare. In seguito, ho avuto 

più occasioni di convincermi della sua virtù, quando si aggravò la sua malattia, ed io ebbi il gran privilegio di essere 

destinata a prestarle dei piccoli servizi, ai quali corrispondeva sempre con un’incantevole semplicità, riflettendo in 
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questa semplicità lo spirito proprio del Signore. Mai notai in lei la benché minima alterazione di spirito, mentre al 

tempo stesso potei vedere che era di una sensibilità delicatissima. Se qualche volta trascuravamo di farle qualche 

cosa e io mi lamentavo con lei della nostra negligenza, con grazia sapeva sempre scusare, come successe una volta 

che dimenticarono di portarle la colazione all’ora dovuta. Mostrandole io dispiacere per l’accaduto, ella disse: “E’ 

perché oggi la poveretta ha avuto molto da fare e non ha avuto tempo”. Dicendole io che non c’era scusa e che per le 

malate bisognava lasciare tutto e soprattutto essere molto diligenti, rispose: “Bene, ma se il Signore voleva che 

succedesse così, che cosa serve alla creatura tutta la diligenza del mondo?”. Io restavo perciò sempre confusa per la 

sua imperturbabile tranquillità, e questo anche quando si trattava a volte di cose molto necessarie. Tutto vedeva nel 

Signore, e tutto riceveva come da Lui”. 

La Madre S. dice: “Diverse volte ho notato in lei una inalterabile serenità di fronte a parole mortificanti. In 

un’occasione specialmente, in cui ricevette una dura mortificazione in tempo di ricreazione, l’ascoltò senza replicare 

una parola e poi ringraziò chi l’aveva mortificata, con tutta semplicità. Quell’atto mi fu di grande edificazione, e ciò 

che mi edificò ancor più fu che, qualche tempo dopo, fece a quella stessa persona un atto di carità con tanta buona 

volontà che vidi chiaramente che nel suo cuore non vi era rimasta traccia di amarezza verso quella consorella. 

Ricordo anche, fra l’altro, un fatto che mi dà idea della naturalezza con cui sminuiva il valore delle sue migliori 

azioni. Avendo compiuto, durante la ricreazione, non so quale atto di virtù che non sfuggì ai nostri occhi, disse in 

tono scherzoso: “E’ naturale; ci mancherebbe altro che una professa vecchia non facesse così davanti a queste 

giovani, per il buon esempio; e poi... per amor proprio...”. Una volta l’intesi dire a ricreazione: “A me la Madre non 

mi riprende mai, ma non credano che questo mi faccia onore, perché non è un buon segno”, volendo dare ad 

intendere con questo che la Madre lo faceva perché la riteneva incapace di sopportare l’umiliazione. Durante una 

settimana in cui io l’aiutavo in cucina – ufficio nel quale ella non era tanto esperta, avendolo esercitato poco, il che 

le procurava tante angustie –, notai tuttavia in lei tale serenità e dominio di sé, che attirava la mia attenzione, 

vedendo soprattutto la molta premura che ella vi metteva e il poco aiuto che io le davo. Quando doveva ordinarmi 

qualcosa, lo faceva con molta umiltà e molto rispetto, mentre io notavo la violenza che doveva farsi per questo. A 

questo proposito, la intesi dire durante la ricreazione: “Che senso mi fa vedere una corista che sta ai miei ordini, 

doverle comandare io... che cosa è la vita religiosa...”. L’ho intesa pure dire: “Molte volte temo che il Signore mandi 

qualche castigo alla Comunità a causa delle mie molte infedeltà; ma allora presento al Signore le altre religiose e gli 

dico: Trattenete, Signore, i vostri castighi per riguardo a queste anime sante”. 

La sua cuginetta, ancora bambina, spesso si burlava di lei. Essendo Suor Maria tanto piccola di statura, molte 

volte si metteva a fianco a lei dicendole: “Io sono più alta di te... tu non cresci come me”, finché la faceva alzare in 

punta di piedi. A questo punto scherzavamo talvolta con lei, che ci diceva con grazia: “Quando sarò in cielo, sarò 

ben alta; penso che non mi riconosceranno”. Con la stessa grazia ci parlava quando nominavamo il suo paesello – 

che era uno dei più piccoli e remoti della Castiglia –, del quale faceva notare, scherzando, la rozzezza, il che ci 

faceva ridere molto e al tempo stesso ci mostrava la poca passione e attaccamento che aveva per le cose sue”. 

Di questa stessa opinione sono tutte le altre religiose, e mai finiremmo se dovessimo riferire quanto ognuna dice. 

“Si affliggeva – segue la stessa Madre S.– di non poter compiere tutto il lavoro che avrebbe desiderato, come mi 

disse un giorno: “Io, di buona voglia, vorrei fare tutto il lavoro dell’orto, ma mi è impossibile”; e quando la Madre 

mi mandava ad aiutarla, molte volte ella sentiva difficoltà ad accettare i miei piccoli servizi, dicendomi: “Tu, 

corista, fai questo e altro per me...” e dicendole io che, dato che lo faceva lei, potevo farlo anch’io, mi diceva: “Ma 

noi, converse, abbiamo la grazia speciale della nostra vocazione per fare questi lavori”; e qui debbo dire che, 

malgrado la poca pratica e capacità che avevo io per quei lavori, mai la vidi contrariata o dispiaciuta, né mai mi 

rivolse alcun rimprovero”. 

Aggiungeremo, a questo, quanto riferisce la suddetta Suor A.: “Amava con vera passione la sua condizione di 

conversa, e se qualche volta, per riguardo alla sua poca salute, le davano qualche lavoro di cucito, più proprio di 

coriste che di converse, lo riceveva in silenzio, ma poi mi diceva: “Se non mi comandano espressamente di fare 

questo, non lo faccio, perché questo lavoro non è delle converse”. Era sempre disposta a servire tutte, anche se le 

costava molto sacrificio, data la sua poca salute, come molte volte ebbi occasione di notare. E se succedeva che noi 

non ci mostrassimo pronte a fare ciò che essa diceva (poiché la Rev.da Madre le aveva dato l’incarico di disporre e 

dirigere i nostri lavori), se poteva, lo faceva lei, e se no, taceva e attendeva. Questo suo silenzio paziente e umile ci 

era di rimprovero e ci spingeva ad andare a fare subito quanto ci ordinava. Ricordo un fatto di cui ho rimorso e lo 

avrò per tutta la vita, e credo che il Signore lo permise per far risaltare di più ai miei occhi la molta virtù di questa 

nostra consorella. Un giorno che ero in cucina, venne a chiedermi, con la sua abituale umiltà, se le facevo la carità di 

toglierle il busto per andare a prendere il sole. Le risposi in modo un po’ sprezzante: Dillo a Suor N., io non posso. 

Ella abbassò gli occhi, si girò, e zitta zitta se ne andò. Io, appena pronunciate quelle parole così poco caritatevoli, mi 

resi subito conto della mancanza commessa e le corsi dietro dicendole: “Suor Maria, perdonami per quello che ti ho 

detto”, e mi affrettai a scioglierle il busto e ad aiutarla a stendersi al sole, poiché ella non poteva da sola”. 
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Ci sembra ancora di vederla in atteggiamento di confusione e di vergogna in una circostanza in cui le 

dimostrammo qualche particolare apprezzamento. Un piissimo signore di Bilbao, D. Manuel Aguirre, benefattore 

della Comunità, chiese, per una carità che ci fece, che una religiosa fra le più sante recitasse tutti i giorni per lui tre 

Avemarie. Gli dissi che c’era una suorina conversa inferma che ritenevamo santa e che ad essa avrei dato l’incarico. 

Così feci, dicendole: Suor Maria, D. Manuel vuole che sia la più santa quella che prende questo incarico. Se tu non 

sei santa, sei obbligata a diventarla. Rispose: “Madre, ognuno deve farsi santo; io non ho ancora cominciato, ma le 

Avemarie le reciterò lo stesso; e come dicono che la Madonna ascolta i più cattivi, purché siano pentiti, ascolterà più 

me che un’altra per questo”. Lo dissi a quel signore, che da allora domandava spesso di lei, e desiderava vederla, 

chiedendomi tale favore. Gli risposi che fra noi non si usa farci vedere, eccetto dai parenti, e che temevo di dargli 

motivo di pensare che lo facessimo per altro fine, o per la stima che avevamo della sua virtù, con danno della sua 

umiltà; ma che avrei tenuto presente il suo desiderio per quando si fosse presentata l’occasione, per esempio quando 

avrebbe preso l’abito la cuginetta. E questo successe l’anno seguente. Suor Maria scese in parlatorio con la novizia, 

più alta di lei pur essendo un’adolescente. Presentando le due a quel buon signore, gli dissi, riferendomi a Suor 

Maria: Questa è la zia dell’altra, piccola di corpo e grande di anima; almeno speriamo che sia così per i colpi che le 

sta dando il Signore per purificarla. Ella rispose, tutta timida e vergognosa: “Di anima più piccola che di corpo. Se 

mi vedessero...”. E ci sembrò vedere sul suo volto la sua bell’anima coperta col manto della santa umiltà. 

 

L’angelo del conforto 

Molto più potremmo aggiungere a questo proposito! Ma saremmo interminabili. Diremo solo che fu umilissima 

sempre e con tutti e in tutte le circostanze, ma soprattutto nella sua malattia. “Dio me la manda – diceva –, perché 

tocchi con mano il mio nulla. Mi sembra che non ci sia cosa che tanto umilii come la malattia, e ancor più quella 

che rende impotenti e bisognosi di tutto e di tutti. Per questo è una grande grazia di Dio. E’ tanto difficile 

riconoscere il proprio nulla, che, a volte, non bastano considerazioni né verità; non si intendono ragioni. Ma quando 

questo “nulla” si sente nell’anima e nel corpo, allora sì, restiamo convinti. Quanto all’anima, mi sembra che sia 

necessario un lume speciale del Signore; quanto al corpo, le malattie sono il mezzo migliore”. 

Riceveva piena di vergogna le attenzioni e le cure circa il cibo e le cose di suo uso, i luoghi di preferenza ecc., in 

quanto procuravamo di darle sempre le cose migliori e più comode, come usavamo fare con le inferme. Le sembrava 

rubato quel poco di cibo distinto da quello della Comunità, che prendeva per necessità. A volte diceva: “Il meglio 

datelo alle coriste, che sono abituate meglio; io tante cose e comodità non le avevo nemmeno a casa mia”. Non le 

mancavano mai modi e parole per umiliarsi. 

Una volta successe che, curandole l’infermiera l’osso della spalla, dove c’era una piaga con le bende molto 

strette e appiccicate, istintivamente, quasi senza rendersene conto, il dolore che sentiva allo sfasciare le bende la 

fece dire: “Ti prego, fa’ con molta grazia”. Detto ciò, cominciò a ridere dicendo: “Guardate che penitente sono io”. 

E usò questa espressione involontaria per umiliarsi, ripetendola spesso a quelle che andavano a farle visita, e 

aggiungeva ridendo: “Se arrivo a farmi santa, avete già ora una cosa da mettere nella mia biografia”. 

Ritardando per qualche difficoltà l’ingresso di sua cugina, una religiosa le disse: Sembra che il Signore stia 

provando Isabella. Rispose: “Noi siamo troppo piccole per essere provate”, facendo capire con questo che si 

considerava come le anime che non hanno virtù sufficiente per essere provate. 

 

Con le inferme 

Quanto alla carità, aveva una delicatezza grandissima, la qual cosa dà tutto il suo lustro a questa eccelsa virtù. 

Quando c’era da fare qualche cosa di ripugnante, si affrettava a farla in silenzio o si offriva a farla, per dare a 

intendere che non le costava nulla. Allo stesso modo preveniva i desideri e le necessità delle altre. E quando faceva 

dei favori, procurava che non la vedessero quelle che li ricevevano. Faceva sempre qualche cosa: assicurare il 

manico di una scopa, aggiustare una cassetta, stendere o raccogliere il bucato, metter chiodi a qualcosa di sconnesso 

o cadente, preparare doppi stracci di sacco per strofinare, affinché, al momento del bisogno, lo strofinaccio fosse 

pronto. Tutto ciò che era in disordine o fuori posto, se lo vedeva Suor Maria, subito lo metteva in ordine. Quando 

riparava i sandali, teneva conto di chi ne aveva più bisogno, e si sacrificava per aggiustarli subito, per farli trovare 

alla porta della cella dalla religiosa a cui appartenevano. Suor Maria non aveva piacere che la vedessero, per evitare 

di essere ringraziata, seguendo così quel consiglio del Santo Vangelo: “Quando fai l’elemosina, non sappia la tua 

mano sinistra ciò che fa la tua destra, affinché la tua elemosina resti occulta; e il Padre tuo, che vede l’occulto, ti 

ricompenserà”.
35

 

Con le inferme usava delicatezze estreme per aiutarle o compiacerle. Dice Suor B.: “Posso assicurare con tutta 

verità che negli anni che il Signore mi concesse di stare in compagnia di Suor Maria in monastero fino agli ultimi 

                                                 
35 Mt 6, 3-4. 
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momenti della sua vita, ho visto in lei un’anima molto umile, pacifica e abnegata in tutto ciò che le permettevano le 

sue forze, e molte volte con notevole sacrificio a causa della sua poca salute, ma accompagnava tutto sempre con 

molta carità verso il prossimo. La sua sola presenza produceva una santa pace e consolazione fra di noi; così che 

poteva essere chiamata da tutte con verità un angelo di pace. Non c’era volta che ci si curasse di lei senza riceverne 

segni di viva gratitudine. Una volta – quando era ancora postulante – cercava di trasportare una cassa da una parte 

all’altra. Non potendolo fare da sola, con una umiltà da bambina si volse verso di me perché l’aiutassi. Io , pur senza 

volontà di offenderla, le rivolsi alcune parole in modo un po’ imperioso. Ella tacque, ma vidi che cadevano lacrime 

dai suoi occhi. Questo mi fece una pena tale che le chiesi perdono e terminammo piangendo entrambe. Subito dopo 

riprese la sua usuale amabilità come se non fosse successo nulla. Da quella data compresi che Suor Maria era più 

sensibile di quanto si pensasse. Ne ho avuto conferma altre volte. Posso anche dire che aveva un cuore d’oro, perché 

regnava in lei la vera carità. Specialmente con le malate era la carità per eccellenza. E parlo per esperienza 

personale. Che dolce consolazione si sentiva in compagnia di Suor Maria, anche in mezzo al dolore!”. 

Un’altra consorella aggiunge a sua volta: “Era piena di carità. Ricordo ora un fatto particolare: Quando ero io di 

settimana per preparare il pane per la colazione del mattino, mi disse una volta: “Suor T., davanti a Suor N. metti il 

pane più fresco, perché la poveretta non sta bene, ha poco appetito. Avendo cura di queste cose si possono fare 

spesso molti atti di carità”. 

Una volta successe che due religiose che avevano la cella vicino a quella di Suor Maria passarono alcune 

settimane a letto. Quando la nostra consorella si alzava, andava a visitarle e a prestar loro qualche servizio. 

L’infermiera le fece capire che questo servizio spettava a lei, e che quindi era meglio che non lo facesse. Suor Maria 

venne a espormi il dubbio: non poteva lasciare di prestar loro servizio, né voleva dispiacere all’infermiera che non 

lo gradiva. Sembrandomi una durezza privarla di ciò che per lei era motivo di tanta soddisfazione, le dissi: “Di’ 

all’infermiera: la Madre ha detto che desidera che io faccia alle inferme le carità di cui hanno bisogno, perché tutte 

siamo sorelle”. Restò così molto soddisfatta e continuò il suo caritatevole servizio. 

Durante la ricreazione chiese il permesso di parlare, e così, tutte e tre, ciascuna dal suo letto, tenevano una 

conversazione molto divertente. Ma quella che parlava di più e con maggiore animazione era sempre Suor Maria. 

Che burle le sue, tanto graziose, per distrarre e divertire le altre! Tutto faceva mossa dalla carità. Arrivava a 

dimenticare se stessa per consolare le altre. 

Dio solo sa gli atti di carità che fece e desiderò di fare la nostra buona Sorella, e Lui solo poté darle e le diede il 

premio che ha promesso agli umili e ai caritatevoli. Per la sua umiltà, la pace e il riposo dell’anima sua
36

 e per la sua 

carità, uno sguardo d’infinita misericordia.
37

 

 

                                                 
36 Mt 11, 29: Invenietis requiem animabus vestris. 
37 Mt 5, 7: Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur. 
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X 

IL DOVERE 

La regola  

La parola dovere ha un senso molto profondo e molto ampio per l’anima che ama Dio. Si estende a tutto e 

abbraccia tutto. Il compimento del dovere è la prova dell’amore. E’ l’anima che fa la volontà di Colui che ama. Il 

dovere è la legge imposta dall’Amore. Per questo, stimare il dovere e sottomettervisi, è amore. Amare e cercare il 

dovere, procurando di compierlo con fedeltà, è cercare l’amore e amare con fedeltà.  

Andare sempre perfezionandosi nel compimento del dovere, a volte in mezzo a grandi sacrifici, contrarietà e 

sofferenze, è la perfezione dell’amore. Chi non fa così, credendo di amare e amare molto, non ama o ama poco. 

 

La sua fedeltà 

La nostra suorina era così penetrata di questa verità, che ancora risuonano nelle nostre orecchie le idee e i 

sentimenti che a tal proposito ci esprimeva. Ricordiamo soprattutto la fedeltà con cui li metteva in pratica. “Madre – 

mi diceva –, io fuori di questo modo non capisco che cosa sia l’amore, e capisco che dev’essere così, perché 

operando in questo modo mi sento soddisfatta e mi pare che il cuore si riposi, e senza questo, niente mi soddisfa. Se 

non faccio ciò che devo fare o non cerco di farlo con diligenza, o trascuro qualche dettaglio, mi sembra che poi non 

posso dire a Dio che lo amo, ma debbo piuttosto dirgli: Signore, perdona il mio poco amore”. Spesso uscivano dalle 

sue labbra queste o simili espressioni: “E’ mio dovere; tocca a me; è obbligo mio; prima il dovere” ecc.; e, al 

momento di compierlo, la si vedeva lasciar tutto con prontezza e andare dove la destinava l’Obbedienza. 

Godeva molto anche nelle ricreazioni, specialmente durante i giorni festivi, nei quali noi ci intratteniamo, spesso, 

in pie discussioni sulla virtù o sullo spirito particolare di qualche santo, commentandoli ognuna a modo suo, o 

leggiamo gli annali delle missioni o cose simili che, mentre ci ricreano santamente, servono anche di istruzione. 

Suor Maria mostrava molto interesse ad ascoltare e imparare, con quel candore proprio degli ignoranti ed umili, e 

faceva a volte domande simili a quelle di quel monaco antico che domandò “se Gesù Cristo era prima dei Profeti”, 

aumentando con questo l’allegria delle nostre ricreazioni. Ma quando era ora di andare a dar da mangiare agli 

animali o a compiere qualche altro incarico, lasciava tutto, serena e tranquilla, e andava dove la chiamava il dovere. 

Quante volte l’abbiamo vista fare questi atti! E questo spesso non solo per compiere un dovere, ma anche per andare 

a fare qualcosa che era conveniente e utile, sebbene non avesse ricevuto espresso ordine di farla: “Vado a vedere – 

diceva – se è chiusa o aperta la finestra della stalla... Vado a portare acqua agli animali, se per caso vogliono bere... 

Vado a portare fuori la mucca, perché è tempo bello e le fa bene”. Nessuno le aveva dato quegli ordini; ma lei 

sapeva che tutto ciò lo desiderava la Madre, e tale desiderio era un dovere per lei. Si privava a volte quasi 

interamente delle ricreazioni per far pascolare la mucca, e quando rientrava, dopo mezz’ora o un quarto, senza una 

mezza parola di scontento, prendeva subito parte con allegria a ciò che si stava facendo o dicendo, senza insinuare, 

nemmeno remotamente, alle altre consorelle che avrebbero potuto supplirla o aiutarla. Ella pensava ai suoi doveri; 

di quelli delle altre non le importava: non era affare suo. 

Quando entrò la sua cuginetta, noi prevenimmo Suor Maria di non trattarla con troppa familiarità, ma di 

comportarsi con lei, fin da principio, come se non fosse sua parente, come si trattano le altre. La sua stessa cugina, 

ora professa, ci dirà con quale fedeltà essa osservò questo avvertimento: “Suor Maria, pur essendo io sua cugina, 

mai mi trattò con confidenza, ma sempre come le altre, senza nessuna preferenza. Oggi le sono molto grata; poiché 

se l’avessi vista compiacente con me, non so se avrei perseverato. Il Signore sa ciò che essa ha fatto e chiesto perché 

io potessi venire qui; e quando vide realizzati i suoi desideri, non era la cosa più naturale che le sfuggisse talvolta 

qualche carezza o qualche parola di particolare affetto? Ma no, mai; e quante volte dovette farsi violenza per agire 

in questo modo! I primi mesi, quando dovevo stare con lei per tagliare l’erba o per altre faccende, qualche volta mi 

domandava: “sei contenta?”; ma niente più. Per il modo con cui me lo diceva, capivo che avrebbe desiderato dirmi 

molte altre cose, ma mai mi fece altra domanda, e questo solo al principio. Ricordo che un giorno mi mandò a 
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raccogliere un po’ di erba secca nell’orto, e io, da quel diavoletto che ero, invece di raccogliere l’erba, mi ci sedetti 

sopra. Poco dopo la vedo venire con la sua santa pazienza; si fermò a guardarmi dicendo: “benedetto il mio Gesù”. 

Io scoppiai a ridere, ed essa prese un palo e... dietro a me, ma non mi potè raggiungere. Quanti atti di pazienza le 

feci fare! Ogni volta che m’incontravo con lei, sapevo già che c’era di sicuro un litigio. Quando mi ordinava 

qualche cosa, lo faceva con serietà: “fa’ la carità di fare questo, ma fallo subito. Sembra incredibile, sei eterna; così 

svelta quando vai nell’orto, e quando ti si comanda di fare qualcosa, non so perché tardi tanto...”. 

 

Sappiamo tutti quanto è difficile non lasciarsi trasportare dall’affetto verso i cugini, e più ancora verso una 

fanciulla di tredici anni che ha le stesse aspirazioni. Solo il dovere fedelmente praticato era capace di moderare 

questa naturale inclinazione del cuore; ed era ancora il dovere che regolava i suoi più cari affetti verso gli altri 

membri della famiglia. 

In una lettera indirizzata a sua sorella e al cognato, si esprime così: “Dovete scusarmi per non avervi scritto 

prima; non pensate che per aver tardato sia venuto meno il mio affetto per voi, niente affatto. Al contrario, in tutto 

questo tempo mi sono ricordata molto di voi, e non ho lasciato di raccomandarvi al Signore. Lo avrei fatto subito, se 

avessi seguito il mio desiderio; ma mi trattenne un po’ il timore, perché la Santa Regola ci dice di non scrivere 

spesso senza necessità, e questo è stato il motivo”. 

 

Verso i due ultimi anni della sua vita, quando il medico dichiarò la sua malattia, la dispensai del tutto dalla santa 

osservanza, dicendole che, riguardo a questa, il Signore non le chiedeva più questo impegno; che poteva partecipare 

agli atti comuni quando poteva farlo senza sforzo, e quando desiderava restare in cella o nell’orto, era libera di farlo, 

e che era mio desiderio che lo facesse liberamente senza che si sforzasse. 

 

L’impiego del tempo 

Manifestò una volta a Madre S., parlando dell’impiego del tempo, l’impressione che questa decisione le 

produsse: “A me – disse – il Signore mi ha chiesto solo sette anni di vita regolare. Che grande impressione mi 

produsse la Madre quando mi disse: Lei non ha più il dovere di fare la santa osservanza. Sembrava che mi dicesse: è 

finito il tempo di dare prova di amore a Dio con l’osservanza, sia che mi abbia giovato o no. Mi ricordavo di quando 

mi si presentava qualche sacrificio, che, venendomi in un primo momento il pensiero che sarei dovuta restare così 

tutta la vita, mi rispondevo interiormente: chi sa se sarà questo l’ultimo sacrificio che mi chiede il Signore? E se 

fosse l’ultimo, come lo farei?, e così lo facevo con molta pace e gioia”. 

Durante gli Esercizi dell’anno 1927, alludendo all’impegno con cui, in quei giorni, si prescinde il più possibile 

dalle occupazioni esteriori per darsi in pieno al raccoglimento interiore, sentii che diceva durante la ricreazione: “A 

me le mie occupazioni non mi lasciano nemmeno il tempo per la lettura spirituale. Ma mi sembra che non ho 

nessuna scusa, se voglio davvero approfittarne. Ricordo che santa Margherita Maria diceva che, negli esercizi 

precedenti la sua professione, non fece altro che correre dietro a una cavalla affidata alle sue cure; e assicurava che 

furono quelli gli esercizi in cui approfittò più che in tutti gli altri che fece”.
38 

E potei notare al tempo stesso la pace e la serenità che regnava nell’anima sua, perché è ben difficile non 

mostrare esteriormente in qualche piccolo dettaglio quando non si abbraccia con generosità il sacrificio. 

 

I migliori Esercizi spirituali 

Un anno più tardi, alludendo alle gioie nascoste nel sacrificio, e riferendosi al caso sopra citato, diceva: “Ho 

sperimentato questo in modo speciale durante gli esercizi dell’anno scorso (1927), durante i quali ero incaricata di 

aver cura della mucca. Avevo appena di che darle da mangiare; l’erba era ancora molto corta e occorreva tutto il 

giorno per tagliarne quanto bastava. Appena terminata la predica, dovevo prendere la falce, così che non mi restava 

tempo nemmeno per la lettura; e inoltre mi faceva male la spalla. Il primo pensiero che mi venne fu: oh! che esercizi 

sto facendo, tutto il giorno costretta a tagliare erba! Ma mi sembrò di sentire interiormente che mi dicevo: chi sa se 

questi saranno gli ultimi esercizi che il Signore mi chiede di farli così? Allora ne voglio ricavare come frutto di fare 

questo lavoro con molta contentezza e pace. Certo, poteva venirmi in mente un altro pensiero: ma potrebbero venire 

ad aiutarmi... e altre cose, ma no, restai tanto contenta che credo di non aver fatto mai migliori esercizi. Quest’anno, 

ho sentito tanta contentezza al ricordo di quei giorni di ritiro! Effettivamente, erano quelli gli ultimi che il Signore 

mi chiedeva in quella forma, poiché quest’anno li ho fatti senza avere alcun’altra occupazione. Oh, quanto mi sono 

ricordata dell’anno scorso! Mi sembra che il Signore mi dica: “Vedi? Sono ormai passati quei sacrifici; ora puoi star 

tranquilla”. Mi sembra perciò che è meglio fidarsi del Signore e abbandonarsi alla sua santissima volontà, con pace 

                                                 
38 Se avesse fatto notare alla Rev.da Madre la difficoltà del lavoro e la scarsezza del tempo, avrebbe ricevuto subito aiuto. Ma la 

sua rara virtù preferì tacere, supplendo col suo amore al sacrificio alla mancanza di tempo per le cose spirituali. 
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e gioia. Il resto lo fa Lui; il Signore aiuta molto. Che cosa avrei guadagnato allora con l’inquietarmi ed affliggermi? 

E così, le anime sante che approfittarono di tutte le occasioni, quanta contentezza dovranno sentire nell’ora della 

morte!”. 

 

Il suo lavoro preferito 

Parlando dell’ufficio di fare le ostie, disse alla religiosa che ne aveva l’incarico: “Se sapesse quanta invidia mi 

dava prima questo ufficio!... A ognuna che vi era destinata, mi dicevo: Come la predilige il Signore! Non avrei mai 

creduto allora che sarebbe toccato anche a me. Certo è che, come ho letto in qualche libro, quando uno vuole 

compiere la divina volontà, Dio si compiace di contentarlo anche in cose molto piccole; comunque, adesso sono 

indifferente a tutto. Ho sentito un giorno la Madre Maestra dire che non è l’ufficio che ci fa sante, ma siamo noi che 

dobbiamo santificare l’ufficio. E così, penso che può meritare di più, per esempio, una che sta spazzando rifiuti, se 

lo fa con amore, che non chi sta facendo le ostie, se non lo fa con spirito di fede. A me sembra che debba meritare 

molto davanti a Dio l’anima che reprime i sentimenti naturali, anche in cose buone, vincendo l’amor proprio”. 

Questi sentimenti della buona Sorella, espressi solitamente con poche e semplici parole, facevano molto bene a 

chi li ascoltava, ed erano molto apprezzati. Il motivo di questo era senza dubbio il fatto che tutto il suo agire era in 

consonanza con le sue convinzioni. In convento si parla sempre di cose spirituali, edificanti e buone; ma non tutto 

ciò che si sente produce questi effetti. La causa è che non tutte conformiamo la nostra vita a ciò che diciamo. Poche 

parole, e a volte nemmeno ben dette, espresse da una di queste anime fedeli nel compimento dei suoi più 

insignificanti doveri, lasciano un’eco indimenticabile che spinge al bene chi le ascolta 

Dice ancora la Madre sopra citata: “Avendo inizialmente Suor Maria l’incarico di cernere la farina per le ostie, 

per il poco tempo a disposizione, doveva talvolta fare sacrifici per trovare un momento libero per compiere questo 

ufficio; malgrado ciò, osservavo con edificazione con quale piacere compiva quell’atto di obbedienza. Quando la 

Rev.da Madre diede poi a me quest’ufficio, Suor Maria veniva spesso a dirmi: “Oh, che non mi incaricano più di 

cernere la farina! Tu mi hai tolto il mio ufficio!”. Questo mi serviva da ottima lezione e d’incitamento quando 

sentivo qualche ripugnanza o difficoltà a compiere quell’ufficio, pensando con quale gusto l’avrebbe fatto Suor 

Maria! Era veramente tanto il suo godimento spirituale quando espletava questi uffici che avevano diretta relazione 

con il Sacramento dell’Amore, che affrontava qualunque sacrificio pur di averne l’incarico. A questo proposito 

ricordo che, avendo in un’occasione una certa premura di avere ostie, la Rev.da Madre incaricò la nostra buona 

consorella di darci un aiuto nel confezionarle. Venne infatti Suor Maria e con tanta soddisfazione si mise all’opera 

come se stesse assaporando dolcezze celesti  

Per questo, ci piaceva in seguito chiamarla, anche se non avevamo tanta necessità del suo aiuto, sapendo di 

procurarle una grande soddisfazione. E per darle maggior piacere, ora le affidavamo la piastra per lo stampo, ora il 

ritaglio delle ostie, contente al pensiero degli atti di fede e di amor di Dio che la nostra consorella avrebbe fatto in 

questa sua occupazione preferita. Di questo eravamo sicure, avendoci ella stessa riferito che il suo spirito di fede 

non si limitava a queste occupazioni sante in sé, ma si estendeva ai lavori più umili, come curare la pulizia, l’orto, 

gli animali, la stalla, il letame ecc., compiendoli con piacere, per obbedienza. E nelle crisi della malattia che le 

impedivano i lavori domestici, quando migliorava un poco e si sentiva in condizione di fare i lavori delle coriste, 

rifiutava umilmente quando le proponevamo di aiutarci, chiedendoci: “Lo sa la Madre?”, facendoci capire che 

altrimenti non le competevano quei lavori, ma quelli delle converse”. 

Una delle Sorelle più anziane attesta: “Era molto esatta e puntuale in ciò che le si comandava. Lo si notava 

specialmente quando suonava la campanella per la lettura spirituale prescritta dalla santa Regola. Ordinariamente 

lasciava tutto e prendeva il libro; e se per qualche impegno molto urgente non aveva potuto farlo all’ora prescritta, 

aveva cura di supplirvi al primo momento libero di cui disponeva. 

Al momento di andare in coro o per qualche altro atto comune, se sapeva di non poter lasciare il lavoro senza 

finirlo, andava subito a consultarsi con la Rev.da Madre, senza osare decidere da sé o interpretare la volontà della 

Madre, ma volendola conoscere chiaramente. 

 

Meglio operare che parlare 

E’ consuetudine fra noi che, durante gli esercizi spirituali, le religiose vadano a conferire con il Padre 

predicatore, che ordinariamente è un Passionista. Anche Suor Maria vi andava, ma per i pochi minuti necessari per 

ricevere la santa assoluzione. Soddisfatta della grazia sacramentale, non desiderava né cercava altro. 

Una volta che si parlava di questa sua brevità con il Padre predicatore, rispose: “Se non sapessi che cosa debbo 

fare per piacere a Dio, glielo chiederei; ma poiché lo so, ho bisogno di fare, non di domandare”. Si chiedeva un 

giorno alle religiose se avessero fatto gli auguri pasquali al Padre confessore; la nostra consorella disse: “Se non mi 

dicono di farlo, non me lo permetto, per timore di mancare alla santa Regola che proibisce di parlare in 

confessionale di cose che non riguardano lo spirito”. 
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Fino a questo punto giungeva la sua delicatezza e fedeltà nel compimento del dovere! “Il Signore mi fa sentire 

tanto chiaramente – diceva – che non sono tanto le cose straordinarie e grandi che attirano il suo sguardo di 

compiacenza su un’anima, quanto l’essere fedeli nel compiere il proprio dovere”. E noi aggiungeremo: questo, Suor 

Maria lo capì e lo compì perfettamente. Capirlo solo, sarebbe poco: molti capiamo questa e altre verità, ma per 

piacere a Dio, è necessario, come dice S. Paolo, “ non solo ascoltare la legge, ma praticarla”.
39

 

 

                                                 
39 Rm 2, 13: Non enim auditores legis justi sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur. 
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XI 

I VOTI 

L’obbedienza 

Ciò che costituisce la religiosa in stato di perfezione e la eleva ad una categoria superiore a quella degli altri 

cristiani, sono i voti che professa. Ma l’osservanza di questi voti è anche il principale e il più grave di tutti i suoi 

doveri. 

A questo alludeva il Divin Salvatore quando disse: “Il mio giogo è soave e il mio carico leggero”.
40 

L’amore e la 

generosità dell’anima è ciò che fa leggero e soave quel peso e il compimento degli obblighi che comporta. 

Conviene, pertanto, fare un ripasso, anche se breve, e vedere come li osservò Suor Maria, cominciando dal 

primo, ossia quello della santa obbedienza. 

Confidò ella stessa a Madre S. che non sentiva più alcuna contrarietà alle disposizioni della Madre o di chi 

aveva autorità su di lei. 

“Una volta che doveva venire il medico a visitarmi, questi – mi disse – mi chiese di scoprirmi. Diedi uno sguardo 

alla Madre, che mi disse: Fallo. Lo feci tranquillamente e me ne stetti in pace. Successe ancora in un’altra simile 

circostanza che, in attesa del medico, l’infermiera mi diede una camicia piuttosto ridicola, in forma di blusa. In un 

primo momento mi venne il pensiero: e ora, che figura farò con questo? Che dirà il medico? Ma poi mi dissi: la 

Madre vede, e se per lei va bene così, non m’importa; e non sentii alcuna ripugnanza, ma molta pace e serenità”. 

Qualche volta che le fu assegnata una corista come aiuto nei lavori dell’orto o della cucina, la sua umiltà le 

faceva sentire qualche difficoltà nel comandarla. “Tuttavia, mi dissi, avendo disposto così la Madre, è il Signore che 

la pone a mia disposizione”. 

Si vede bene in questo l’ambiente soprannaturale in cui Suor Maria viveva, e del quale impregnava tutte le sue 

azioni, dando loro vita e bellezza. 

La medesima religiosa riferisce, circa il suo spirito di fede e di ubbidienza cieca, il fatto seguente: “Desiderava 

molto leggere la “Evoluciòn Mistica” del celebre domenicano P. Juan Arintero, e le fu concesso. Un giorno, la 

Rev.da Madre Superiora, dopo averle chiesto che cosa leggesse, le disse che non avrebbe capito quel libro tanto 

dotto e sublime, e che le conveniva leggerne altro.
41 

Quando ce lo raccontò durante la ricreazione, aggiungendo che 

le piaceva molto e che “le faceva bene”, qualcuna le disse: “potevi dire alla Madre che quel libro ti faceva bene”. 

Ma ella rispose: “Mi bastava che la Madre mi dicesse che non gradiva che io lo leggessi, e lo avrei lasciato subito”. 

E aggiunse: “Mi metterò a leggere un’altra volta La Monaca santa; leggendo con fede, tutto fa bene”. Erano passati 

circa cinque anni da allora, quando un giorno mi disse: “Non puoi credere quanto bene mi ha fatto La Monaca 

santa; quanto debbo a quel libro!”. Ricordando il fatto, mi sembrò che il Signore avesse ricompensato largamente il 

suo spirito di fede e di obbedienza”. 

Si rammaricava di non aver praticata l’obbedienza con perfezione all’inizio della sua vita religiosa: Madre, – mi 

disse un giorno – io allora non conoscevo che cos’era obbedire.
42

 Quando mi chiamavano, se ero nell’orto o nella 

                                                 
40 Mt 11, 30. 
41 La Madre le aveva concesso certamente mesi prima il permesso di leggerlo. Lo si arguisce da quanto segue: Un giorno 

incontrammo la Rev.da Madre che rideva. Ci disse che aveva appena parlato con Suor Maria che le aveva chiesto il 
permesso di leggere la “Revoluciòn Mistica”, e che le aveva risposto: Figlia, che puoi capirci se non sai nemmeno dire il 

titolo? Evoluciòn.... non Revoluciòn. Le fu concesso più tardi di leggerlo di nuovo. Negli ultimi anni di vita era quasi l’unico 
libro che leggeva, e diceva che le faceva molto bene. Ci sembra pertanto che la Rev.da Madre si fosse dimenticata della 
licenza concessa, o che lo facesse per provarla. Ma, senza dubbio, Dio lo permise sia per esercitare la virtù della nostra 

sorella, sia per lasciarci questo esempio di perfezione nell’obbedienza. 
42 Ricordi il lettore, a questo proposito, ciò che disse sua madre, che ”mai le aveva mancato di obbedienza”. Da questo si capirà 

che le parole “non sapevo che cos’era obbedire” significano “non conoscevo la perfezione di questa virtù, come la conosco e 

pratico adesso”. 
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stalla, prima di andare, terminavo di fare quello che avevo per le mani, come raccogliere l’erba che avevo falciata, 

portare la cesta nella stalla, chiudere la finestra o dar da mangiare alla mucca; e questo non mi sembrava 

disobbedire, sembrandomi che bastasse fare quello che mi comandavano. Quante mancanze e imperfezioni ho 

commesso! Adesso non la penso così. Quando mi dicono una cosa, se non la faccio subito, non posso stare 

tranquilla. Quanto diversa è l’obbedienza quando si pensa che è il Signore che chiama o comanda”. 

L’avevamo incaricata, per la sua disponibilità, di andare la notte, dopo la recita del santo Rosario, subito prima 

di andare a letto, a chiudere la stalla. Il suo stato di debolezza, e specialmente l’ora, le facevano desiderare di 

ritirarsi subito a riposare, e quindi le costava andare a compiere quell’incarico, ma era un sacrificio ben dolce per il 

suo cuore. Ella stessa disse che le sue gioie maggiori le aveva godute nel compimento del suo dovere, specialmente 

nell’obbedienza, e così andava a compiere quell’ultimo atto di obbedienza con la gioia di chi va a concludere 

felicemente tutte le opere della giornata. Questo confidò ad una religiosa, dicendole: “Giravo con la mia chiave 

stretta al petto come se in essa ci fosse il mio tesoro, e sentivo una gioia che non saprei dire”. Spesso, passando per 

dove era passata lei, ci sembra di vederla stringere quella chiave, convinte che era più grande dinanzi al Signore nel 

compimento di quel suo insignificante dovere che un Re o Imperatore che fa leggi per il governo di una nazione, ma 

non cerca di fare la volontà di Dio. 

 

Mi è sempre piaciuto essere povera 

Un giorno, durante la ricreazione, ci sentì dire che, in Italia, le Suore più diligenti, invece di ammucchiare le 

stoviglie e le pentole che usavano, le lavavano e le riponevano, perché subito pulite si consumano di meno. La 

nostra buona consorella, senza dire una parola, prese per sé l’avvertimento, e il giorno seguente tutte le stoviglie 

erano pulite e al loro posto. Questo ci dimostra, insieme alla sua obbedienza, il suo amore alla santa povertà, il cui 

voto osservava tanto fedelmente. “Non so perché, – diceva –, mi è sempre piaciuto esser povera”. Questo piacere 

non era naturale, ma soprannaturale, e ispirato all’esempio di Nostro Signore, come consiglia la nostra santa Regola. 

“Essendo la povertà di spirito una delle otto beatitudini sulla terra, a cui corrisponderà una maggiore beatitudine in 

cielo, le Religiose della Passione procureranno che tutte le loro azioni siano informate ad essa, che è stata una virtù 

caratteristica del Verbo Incarnato, loro Signore e Sposo che volle nascere povero, vivere povero e morire povero, 

tanto da esalare il suo ultimo respiro su un durissimo legno per nostro amore ed esempio” (Regola, numero 60). 

Era questo modello divino che la muoveva ad amare tale virtù e a contentarsi sempre delle cose peggiori e più 

povere. 

Si era fatta due grembiuli: uno nero per i giorni festivi, e l’altro di colore per i giorni feriali, servendosi di quasi 

un centinaio di piccoli pezzi di campionari (li conserviamo ora come reliquie). Teneva, egualmente, per suo uso, 

invece del bicchiere per bere, il fondo di una bottiglia tagliata a metà, mentre dell’altra metà, cioè del collo di 

bottiglia, si serviva per sostenere un moccolo, facendo così l’ufficio di un eccellente candeliere. Oggetti che le 

servirono fino agli ultimi giorni di vita e che conserviamo con venerazione. 

Fin dalla prima volta che si vide costretta a letto, per circa quindici giorni, – riferisce una consorella –, si doleva 

di essere un peso per la Comunità, e le disse: “Sorella T., poiché ho le mani libere, portami tutto il necessario per 

fare i sandali”; e impiegava in questo lavoro tutto il tempo disponibile, contenta, anche in questo stato di sofferenza, 

di essere di qualche utilità. Mantenne sempre questo amore al lavoro, fin quasi alla fine della vita, occupandosi nel 

riparare sacchi, preparare stracci per pulire, fare scapolari e varie altre cose. Quando sapeva che da questo ricavava 

del denaro, si rallegrava. Avrebbe voluto lavorare anche di notte per aiutare la Comunità, se l’obbedienza non glielo 

avesse proibito, come successe negli ultimi mesi della sua vita, per evitarle il più leggero movimento, che si temeva 

le fosse dannoso. Non stava mai in ozio: puliva ortaggi o legumi e preparava da mangiare alle galline, utilizzando a 

volte piccole cose che altre consorelle, per la fretta o la noncuranza, lasciavano perdere. 

Le piacevano molto le arance – dice l’infermiera – e, per la gran sete che sempre aveva, ne riceveva un sollievo 

speciale. Ma quando cominciarono ad aumentare di prezzo, non voleva che gliene dessero. Le sembrava di mancare 

alla povertà, non essendo cosa necessaria. Afflitta da grande inappetenza, spesso non poteva prendere gli alimenti 

che le davamo, e ne sentiva una grande pena. Spesso diceva: “Non portatemi questa cosa; non mi comprate 

quest’altra, perché temo di non poterla mangiare; va perduta e si manca alla povertà”. Le dicemmo che se ci fosse 

stata mancanza, non sarebbe stata sua, ma di chi portava da mangiare, ma che comunque stesse tranquilla, perché 

con le inferme la povertà non obbligava quanto la carità, e che bastava che gradisse qualcosa sperando che le facesse 

bene per avere sufficiente motivo di dargliela, sebbene poi la lasciasse e dovessimo gettarla via. Questa regola le 

sembrò molto giusta per le altre inferme, non per sé, e ogni tanto tornava a ripetere la stessa cosa. Le avevo ordinato 

che qualunque cosa potesse mangiare con gusto la chiedesse alla consorella della cucina o all’infermiera. Docile 

all’obbedienza, varie volte chiese qualche cosa preparata nel modo da lei indicato; ma poi veniva a dirci: “Madre, 

sono andata a chiedere questo e altro, perché me lo ha detto Lei, ma mi sembra un permesso molto ampio; sarà 
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troppo. I poveri non hanno tutto quello che vogliono”. Per questo, dovevo spesso ripeterle l’ordine di continuare a 

chiedere qualche alimento a suo gusto. 

Un giorno mi chiese se sarebbe una mancanza di povertà lasciar seccare l’inchiostro nella penna, per non sapere 

subito che cosa scrivere. “Sono tanto stupida e ignorante – diceva – che non so mettere insieme nemmeno quattro 

parole”. 

Una volta si accusò, in refettorio, di aver mancato alla santa povertà per aver rotto un piatto. E, per far rilevare 

l’aggravante di aver fatto perdere il suo contenuto, disse con molta grazia: “Ho rotto un piatto, ed era pieno”. 

Quando chiedeva, lo faceva con tanta umiltà che ben dimostrava la sua persuasione di essere povera e di non 

meritare niente. Quando le prestavano dei servizi, teneva presente che era povera, per non tenere occupate per molto 

tempo le infermiere. Dice una di loro: “Per tutto il tempo che ebbi la soddisfazione grandissima di essere sua 

infermiera, non la vidi nemmeno una volta non dico di malumore o disgustata – cosa tanto frequente nelle inferme –

, ma nemmeno seria: sulle sue labbra c’era sempre un incantevole sorriso. Era molto riconoscente per qualunque 

insignificante servizio le si prestasse. Spesso, quando le chiedevo se avesse bisogno di qualche cosa, mi rispondeva 

di no; ma il Signore mi faceva capire di che cosa potesse aver bisogno e la servivo. Allora, sorridendo mi diceva: 

“Ti ho detto di non aver bisogno di nulla per non farti perder tempo, perché potevo aspettare”. Quando mi alzavo di 

notte per farle vista e mi trattenevo con lei, tutta la sua preoccupazione era che tornassi a riposare. 

Ricordando adesso la grande pazienza che aveva nelle sue sofferenze, insieme al timore di dar fastidio, penso che 

doveva aver sopportato molti disagi e privazioni, e forse anche per mia trascuratezza. Che il Signore mi perdoni se 

ho mancato in qualcosa, poiché con lei non potevo rendermi conto delle mie mancanze, non essendosi mai 

lamentata e non avendo mostrato la minima scontentezza”. 

Ci sembra di poter assicurare che Suor Maria era giunta al possesso di quel “regno dei cieli” promesso da Nostro 

Signore, anche in questa vita, ai poveri di spirito. Il suo amore a questa virtù, infatti, non consisteva solo negli atti 

esterni o privazioni di cose materiali, a cui siamo obbligati noi religiosi col voto di povertà, ma ella possedeva la 

vera povertà di spirito, alla quale è legata quella beatitudine: “Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli”.
43 

Questo regno era la pace imperturbabile di cui sempre godeva. 

In premio del suo spogliamento e distacco da tutto, si incaricava il Signore stesso di provvederla, muovendo 

persone della sua cerchia a circondarla di piccole attenzioni e delicatezze che le procuravano sollievo e 

soddisfazione, tanto maggiori quanto più grande era lo spirito di fede che le faceva vedere Dio in tutte le persone e 

cose. A me stessa è successo questo molte volte con quest’anima angelica. Senza conoscere nemmeno remotamente 

certi suoi intimi desideri e necessità, mi sentivo mossa a portarle una cosa, ad offrirle un’altra, a farle domande di 

cui aveva bisogno in quel momento. Come restava ella in questi casi! Sembrava che volesse struggersi di gratitudine 

al Signore.  

 

Profumo angelico 

Nell’osservanza del terzo voto religioso non fu meno perfetta. La purezza dell’anima traspariva abbellendo la 

castità del suo corpo. Siamo persuase che Suor Maria dovette ricevere dal Signore qualche dono speciale relativo 

alla virtù angelica, che con tanta fedeltà affidò alla Madonna Immacolata fin da bambina, recitando mattina e sera le 

tre avemarie per la sua purezza. 

Di coscienza molto delicata, che temeva anche l’ombra del peccato, non mi manifestò mai il minimo dubbio o 

timore a questo riguardo, consultandomi invece su qualunque altro punto. Questo mi fa pensare che il Signore 

l’avesse liberata dal combattimento per la bella virtù. Eravamo ammirate, nello stesso tempo, della somma 

delicatezza che usava quando doveva, per necessità, dire certi termini che potevano suggerire qualche pensiero 

contrario a questa celeste virtù. Nel disimpegno dei suoi doveri, circa la cura degli animali, le capitava a volte di 

dover dire qualcuna di queste parole che altre consorelle, non essendo peccato, pronunciavano senza imbarazzo. 

Allora Suor Maria, se poteva farsi capire dicendole a metà, non le diceva per intero. Sembrava che avesse sempre 

presente l’avvertimento dell’Apostolo, che “portiamo questo tesoro in vasi di creta”.
44

 

Il nostro Santo Padre, san Paolo della Croce, per conservare intatto questo tesoro, ci raccomandava molto, come 

mezzi, l’orazione e la mortificazione, e il pronto ricorso a Maria Immacolata, correndo, nei pericoli, a nascondersi 

fra le sue braccia, come la bambina fugge da chi le incute paura, a nascondersi nel grembo materno 

Quanto piaceva a Suor Maria questo punto della nostra santa Regola, e quante volte e con che tenero amore lo 

osservava, essendo difesa e anche preservata dai pericoli dalla Madre celeste! Vedremo, in un altro capitolo, quanto 

amava la Madonna e quanta era la sua fiducia in lei. Adesso diremo solo che la sua orazione doveva essere continua, 

perché stava sempre alla presenza di Dio, avendo di mira in tutte le sue azioni di piacergli e di glorificarlo. Il suo 
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stesso portamento modesto e grave indicava che non era sola, ma in compagnia e in presenza di Colui che è 

chiamato “Candore di luce eterna e specchio senza macchia”;
45 

sembrava riflettersi in lei qualcosa di quella luce e 

purezza. Doveva essere questa la causa di quella simpatia e attrattiva che tutte indistintamente sentivamo verso di 

lei, come affermano gli appunti che le religiose ci hanno dato. Dice Madre V.: “Accanto a questa suorina io sentivo 

un gran benessere; sembrava che il mio spirito si riposasse, e tutte si trovavano con molto piacere in sua compagnia, 

accogliendole ella, a sua volta, con equanimità e affabilità, senza dimostrare simpatie speciali né antipatie”. 

Un’altra Suora che la trattò molto dice: “Non so che cosa avesse Suor Maria per esercitare tanta attrazione; io 

stavo molto volentieri con lei; era molto graziosa e amabile. La preferivo ad altre. Parlando con lei, si restava 

sempre con la convinzione di essere amata da lei, perché prendeva le cose degli altri come sue. Era compiacente con 

tutte; taceva quando non conveniva parlare, perché era molto prudente; infine, era abituale in lei la pratica di molte 

virtù. Quanto sarebbe bene che i santi vivessero molto! E’ una pena che il Signore se li prenda tanto presto. A me, se 

fosse vissuta di più, mi avrebbe fatto molto bene”. 

Questo bene era Dio che viveva pienamente nell’anima sua e poteva, per suo tramite, per la sua purezza e 

docilità, diffondersi e comunicarsi alle altre religiose. 

 

Mortificazione e orazione 

Quanto all’altro mezzo, di cui abbiamo parlato, per conservare l’angelica virtù, cioè la mortificazione, ci sembra 

che non sia necessario trattenerci molto nel dimostrare che anche questa fu fedelmente esercitata dalla nostra sorella. 

Sempre che poteva, o le era permesso, praticava con tutta fedeltà le penitenze e le mortificazioni della nostra santa 

Regola. E quando non le furono più permesse, vi supplì abbondantemente con la dolorosa infermità che non le 

lasciava quasi nessuna parte del corpo senza dolore.  

Ma ciò che ci sembra più degno di merito, per essere più vantaggioso e sicuro per l’anima, è lo spirito di 

mortificazione da cui era abitualmente animata, come dimostrano le seguenti sue parole, in una conferenza in cui 

dava conto del suo interno: “Madre, sento un gran desiderio di sacrificio e di scegliere ciò che è peggiore. Quando 

sto lavorando con le consorelle, se c’è qualcosa che costa di più alla natura, mi sento come obbligata a sceglierlo per 

me. Non so perché, o che cosa sia, ma sento come una voglia di sacrificarmi e di scegliere il peggio...”. “Figlia mia 

– fu la risposta – tu hai voglia di seminare per raccogliere in cielo grazia e gloria; dice infatti il Salmista che chi 

semina nelle lacrime, o nel dolore e sacrificio, che è lo stesso, raccoglierà con gioia in cielo.
46 

A questo ti muove la 

grazia divina: vuole che tu raccolga un gran premio in cielo, e per questo ti inclina ora al sacrificio”. Le mie povere 

parole, cadendo su un’anima così ben disposta, la infiammarono e la determinarono sempre più nel suo amore al 

sacrificio. 

Un altro fatto, fra gli altri, che dimostra bene il suo spirito di mortificazione, è il seguente. Una volta, la sua 

famiglia si trovava ad attenderla nel parlatorio. Pur sapendo di quella visita, ella andò ad attendere alle sue faccende 

nell’orto con tutta tranquillità. Ad una consorella che le suggerì di avvertire la Madre di non far attendere i familiari 

inutilmente – poiché sembrava che la Madre non se ne ricordasse in quel momento –, rispose: “Io non l’avverto. 

Quando si ricorderà e mi chiamerà, andrò”. Questi sacrifici, pur piccoli in apparenza, essendo continui, rivestono il 

carattere di grandi sacrifici, e rivelano il dominio che Suor Maria aveva sui suoi sensi; poiché ella amava 

teneramente i suoi, e naturalmente avrebbe avuto soddisfazione a vederli subito, tanto più se si tiene presente che le 

loro visite erano rare a causa della lontananza del loro paese. 

 

I puri di cuore 

Una tale unione con Dio e tale vita interiore, e una così assidua mortificazione erano la custodia della sua 

purezza e motivo anche della sua incessante crescita in questa virtù. Trattare con lei dava a noi tutte la sensazione di 

purezza che si sperimenta nel trattare con una bambina innocente, e ci sentivamo mosse a considerarla come tale, 

specialmente su questo punto, ammirando in lei l’innocenza e il candore dei bambini. 

Ricordiamo un fatto che conferma la nostra affermazione. Parlando un giorno dell’occasione che le si presentò 

nel mondo di contrarre matrimonio, lei che lo ignorava, all’udirlo proruppe in questa esclamazione di sorpresa: 

“Suor Maria sposarsi! Che stranezza solo a sentirlo!”. E questa era l’impressione che le faceva in realtà tutto ciò che 

in qualche modo era in opposizione con l’innocenza e purezza verginale propria dei bambini. 

Ci piace chiudere il presente capitolo con le parole del Divino Maestro: “Beati i puri di cuore, perché vedranno 

Dio”.
47 
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E in verità, con il suo contegno amabile, modesto e grave, Suor Maria rivelava chiaramente che, con gli occhi 

dell’anima, vedeva il Signore e godeva della sua divina presenza. 
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XII 

IL VOTO DELLA 

PASSIONE DEL 

SIGNORE 

Prigioniera di Gesù 

Non abbiamo detto niente del quarto voto che noi facciamo, cioè quello di Clausura, perché la sua osservanza 

non comporta alcun peso per noi che abbiamo avuto la fortuna di emetterlo. Con esso, ci facciamo felici prigioniere 

di Gesù, e possiamo dire a Lui, prigioniero per noi nel tabernacolo: “Anch’io, schiava del tuo amore, sono 

prigioniera per amor tuo”. 

Passando davanti alla porta che ci nasconde e ci separa dal mondo dove, secondo l’espressione di S. Giovanni, 

tutto è “concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e superbia della vita”,
48

 rinnoviamo il nostro 

ringraziamento alla Bontà Divina, che così misericordiosamente ci ha liberate da quel primo nemico dell’anima 

nostra. Baciamo con amore la chiave che chiude quella porta che tanto ci spaventa e impressiona – allontanandoci 

subito da essa –, quando per qualche necessità si deve aprire. 

Se questi sono i sentimenti di tutte quelle che fanno questo dolce voto, non minori erano quelli della nostra 

consorella, che abbiamo visto allontanarsi in tutta fretta quando sentiva le portinaie muovere le chiavi per aprire. 

 

Il voto della Passione 

Non avendo pertanto niente da dire in proposito, abbiamo pensato di dedicare questo capitolo al quinto voto che 

noi facciamo – peculiare della nostra Congregazione e nostro distintivo –, che ci dà il nome di Passioniste e ci 

identifica nella Chiesa. 

Questo voto consiste, secondo la nostra santa Regola, nel “promuovere la religiosa devozione e grata memoria 

della Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo”.
49

 

Questo voto, come gli altri, impone degli obblighi. Comunque, pur trattandosi di un voto, per tranquillità delle 

coscienze e per compierlo nella sua sostanza, dice il nostro santo Padre Fondatore, san Paolo della Croce: “Basterà 

che le religiose recitino tutti i giorni con devozione cinque Padre Nostro e Ave Maria, e preghino Sua Divina 

Maestà che dia forza e spirito ai missionari propagatori di questa devozione”. La Comunità, grazie a Dio, procura 

con grande impegno e fervore di elevare a Dio questa preghiera, preponendola a tutte le altre devozioni. I cinque 

Padre Nostro del voto erano, per Suor Maria, la sua prima preghiera, e vi aggiungeva poi un’altra lunga invocazione 

che, pur non essendo obbligatoria, è molto adatta a rivolgerci a Dio secondo l’intenzione del nostro santo Fondatore 

e a ricordarci tutti i giorni il nostro dovere di aiutare con la preghiera coloro che lottano per salvare le anime, 

impetrando per loro la divina grazia per i meriti infiniti della Passione e Morte del nostro Divin Salvatore. 

 

La Passione di Gesù vissuta  

Suor Maria compì con somma diligenza questo dovere tutti i giorni della sua vita, eccetto i due ultimi in cui non 

le fu possibile. Ma questo era solo l’essenziale; i santi cercano sempre il meglio e il più perfetto in tutto. Così faceva 

la nostra diletta consorella, sebbene la sua umiltà la nascondesse spesso sotto la vita comune e ordinaria. Chi 

conosceva il suo interno e penetrava nel profondo dell’anima sua, la vedeva sempre attenta alle cose dello spirito, 

procurando sempre di fare ciò che è più gradito al Signore, specialmente nel compimento dei suoi doveri, e in 

particolare di questo che è essenziale per una Passionista. Si affinò e si perfezionò nel compiere questo suo dovere, 

penetrandone lo spirito, che consiste nell’imprimere, nel cuore e nella mente, i dolori del Martire del Calvario, 

facendoli propri per amore, per poterli poi comunicare ad altri.  
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I beni della Passione di Gesù sono, per molti, un tesoro inesplorabile. La Passionista, meditando questa verità, 

s’infiamma di santo zelo e sente la sua sublime missione di essere come incaricata a scoprire e applicare questi 

infiniti tesori alle anime. Sublime ministero, che le viene conferito ufficialmente dalla Chiesa, con l’imposizione del 

sacro segno della Passione, nel giorno della professione religiosa! Essa compie questo sacro incarico mediante 

l’orazione e la Passione vissuta personalmente col sacrificio e le immolazioni che le impone la Regola. 

“Gesù Crocifisso, – aveva detto una volta Suor Maria –, il ricordo del suo amore infinito, dei suoi acerbissimi 

dolori, della sua amara morte, è il mezzo migliore per soffrire con pazienza”. E avrebbe potuto aggiungere: è anche 

il mezzo migliore per apprendere la scienza di tutte le scienze, quella dell’amor di Dio. 

Da Lui apprese infatti il sacrificio, il distacco da tutto, il silenzio, la pazienza, l’orazione. Ben impressa restò 

nella sua mente la sentenza del nostro santo Padre, san Paolo della Croce, scritta su un quadro nel Noviziato, 

affinché su di essa orientino le novizie il cammino verso la santità: “La Passione di Gesù Cristo è la porta regale che 

introduce nei giardini deliziosi dell’anima”. 

 

La Passione e l’orazione 

Sapeva che doveva salire ai gradini superiori, dove si sentiva attratta dalla grazia, a quella scuola interiore in cui 

s’impara più tacendo che parlando, dove, come la Maddalena ai piedi di Gesù, si ascolta in silenzio, senza poter dire 

nulla. La incantavano le istruzioni che il nostro santo Fondatore ci dà circa questa orazione in silenzio e in fede: 

“Uscite da voi stessa e abbracciate Dio; uscite dal tempo e perdetevi nell’eternità. I veri adoratori adorano in spirito 

e verità.
50 

Notate bene questo, perché queste parole di Gesù contengono tutto ciò che c’è di più perfetto 

nell’orazione: La sua perfezione non consiste in gioie e piaceri sensibili, ma nello “spirito” e nella “verità”, cioè in 

una vera e semplice nudità e povertà di spirito, con distacco da ogni consolazione sensibile, di modo che lo spirito 

riposi puramente e semplicemente in Dio; e Nostro Signore aggiunge: “e in verità”, cioè che è necessario restare nel 

proprio nulla, senza rubare niente a Dio”. 

Questa nudità di spirito Suor Maria la raggiunse entrando per la porta sicura della Passione. 

Un giorno venne a mostrarci un piccolo Crocifisso, di circa 10 o 12 cm., che si usa per baciare, chiedendoci 

come poteva aggiustarlo, essendosi rotto un braccio della croce. Le rispondemmo che non ne valeva la pena: era 

molto guasto e non ispirava devozione. Gliene avremmo procurato un altro. Intanto poteva usare quello grande che 

teneva in cella in capo al letto. Ci rispose: “Madre, non si scomodi a cercarne un altro. Per me fa lo stesso baciare 

questo, anche se guasto e appiccicoso, poiché baciandolo, procuro di non fermarmi all’immagine, ma alla realtà. 

Altrimenti, poco varrebbero i nostri baci... A volte chiudo gli occhi e nemmeno lo guardo”. 

Quanta nudità del sensibile ci rivelano queste parole! Serva di esempio per tanti che, col pretesto che un oggetto 

non è devoto, cambiano ogni volta gli oggetti di devozione che usano. Suor Maria aveva capito che la pietà e 

devozione è cosa interiore e deve uscire dall’intimo del cuore; che non dipende dalle cose sensibili ed esteriori, ma 

principalmente dal tenere l’interno ben ordinato mediante la mortificazione delle passioni e la privazione, talvolta, 

delle stesse cose buone. Abbiamo detto principalmente, perché in generale, pur non desiderandole per sé, le 

piacevano le cose belle e devote. Lo dimostrò quando ci regalarono il grande e bel Crocifisso che teniamo in coro, 

facsimile di quello di Limpias. Al vederlo per la prima volta, ne gioì come nessun’altra. Era lei che, allora, più di 

ogni altra, aveva bisogno di inginocchiarsi ai suoi piedi per chiedergli forza nel suo calvario e ad offrirgli i suoi 

dolori e il suo amore purificato dal dolore. 

Le avevamo dato il permesso di visitarlo quando voleva. Quante volte, anche se brevemente, la vedevamo in 

coro, con lo sguardo fisso sul Crocifisso, o con gli occhi chiusi e le labbra immobili, sembrandoci allora che la sua 

orazione fosse quella di “unione” con il Divin Crocifisso, la cui immagine di dolore si rifletteva nel suo corpo, fatto 

pura sofferenza. Questo, in special modo, dopo che le posero il busto di celluloide che, immobilizzandola, le 

impediva di muoversi. Poteva allora ripetere al suo Sposo Divino: Oh Gesù, Voi in quella croce per amor mio, e io 

in quella che Voi mi avete posto, per amor vostro!... Quanti di questi atti saranno usciti da quel cuore che era tanto 

unito alla volontà di Dio in quei momenti di silenzio passati ai piedi del santo Crocifisso! La vedevamo a volte in 

piedi, dritta nella sua piccolezza, come un soldatino davanti al suo Re. Altre volte, seduta nel suo seggiolone, non 

potendo inginocchiarsi né star seduta in un banco – anche nel seggiolone doveva tenere una tavola che la obbligasse 

a star dritta –, ci sembrava che quelle sue preghiere e sofferenze dovessero implorare, per tanti infelici che non 

conoscono Dio, il perdono e la misericordia. 

“Che compassione mi fanno, Madre, – ripeteva spesso – quelli che non hanno la consolazione della religione e 

della fede; non capisco come possono vivere. Per me sarebbe impossibile, specialmente in certe circostanze della 

vita in cui il cuore soffre e nessuno può capire i tuoi dolori. Pensando ai dolori di Nostro Signore, e che Lui tutto 

vede e tutto sa, non si ha più bisogno di nessuno e ci si sente felici”. 
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La Passione e l’apostolato 

Quando un’anima ha capito che tutto si trova in Gesù Crocifisso, fa ricorso a Lui, e può dire come la nostra 

suorina: “Con Lui non si ha bisogno di nulla e ci si sente felici”. Si è acquisita la scienza più sublime, e si può ormai 

essere maestri e insegnare anche ai più dotti e sapienti, e ripetere con il Dottore Angelico: “Tutto ciò che insegno, 

l’ho appreso ai piedi di Gesù Crocifisso”. Parole che con tutta verità poteva dire la nostra piccola conversa senza 

lettere né cultura, ma piena di sapienza celeste appresa alla scuola della Passione di Gesù e dei Dolori della sua 

Santissima Madre. 

Inculcava questa devozione ai suoi, a voce e in scritto, specialmente nelle prove della vita, dolori, malattie e 

morti dei suoi cari. Sono poche, purtroppo, le lettere che conserviamo, ma in tutte ricorda loro i patimenti di Gesù, e 

la predilezione del Signore per lei per essere stata eletta con una vocazione speciale a considerare le ricchezze 

infinite racchiuse nella Passione di Gesù, e applicarle alle anime che vivono in peccato e sull’orlo dell’eterno 

precipizio. 

Sceglieremo alcuni passi di queste lettere, nella convinzione che ciò che esce dal cuore dei santi giunge più 

facilmente al cuore di chi ascolta. 

Scriveva a sua madre durante una malattia di sua sorella: “Queste sono visite che ci fa il Signore, e dobbiamo 

abbandonarci fiduciosamente nelle sue braccia paterne, accettando con rassegnazione tutto ciò che Lui ci manda, 

sicure che tutto è per il nostro maggior bene. Per quelli che Lo amano, la morte stessa deve allietarci, poiché solo 

per mezzo di essa si può possedere quel Bene infinito che ci meritò il nostro divin Redentore con la sua Passione e 

Morte... Per parte mia, non puoi immaginare, mia carissima mamma, quanto sono soddisfatta e contenta nella santa 

casa del Signore... ogni giorno più grande mi sembra la grazia che il Signore mi ha fatta di poter passare la mia vita 

qui, al piede della Croce e accanto alla Vergine Addolorata, chiedendo per voi tutte le grazie necessarie... Chiederò 

al Signore che conceda alla sorella la perfetta salute, se a Lui piace, e se no, la rassegnazione alla sua santissima 

volontà. Tu, mamma, procura più che puoi di stare tranquilla, lasciando ogni preoccupazione, cercando di unirti 

sempre più a Dio; avrai così tanta pace nel cuore e acquisterai molti beni per la sua anima...”. 

 

“Apprendo dall’ultima lettera che è tornato ad affliggerti il reumatismo; mi dispiace molto, carissima mamma, 

vorrei darti qualche sollievo, ma non posso. Chiedo a Gesù Crocifisso che per la sua dolorosa Passione l'assista e ti 

dia forza di soffrire tutto per amor suo...”. 

 

“Chiederò per voi, in modo speciale in questi giorni, che siate tutti felici, non solo in questi brevi giorni di vita, 

perché infine tutto finisce, ma per tutta l’eternità, dove avremo la fortuna di riunirci, come speriamo per la 

misericordia del Signore; allora la nostra felicità sarà completa e senza timore di perderla né di separarci mai. Si 

cerca tanto la felicità, ma sembra incredibile che ci siano tanti ciechi che non vogliono aprire gli occhi per vedere 

dove sta; e ciechi veramente sono tutti quelli che la cercano fuori di Dio, perché non la troveranno mai, né in questa 

vita né nell’altra. Non vogliamo essere nel numero di tanti disgraziati; cerchiamo anzitutto di servire il Signore 

meglio che possiamo, ciascuno nel nostro stato, e in questo modo godremo sempre la vera felicità anche in questa 

vita, altrimenti ci esporremo ad essere infelici per sempre”. 

 

Al suo fratello Passionista, che le parlava dei pericoli che incontrava andando in giro per la questua, scrive: “... 

Se stai unito a Gesù Crocifisso da buon Passionista, avrai sempre molta forza per portare la croce, e anche per 

morire in essa, se questa fosse la volontà di Dio. ... Ho provato molto piacere al vedere che sei contento di lavorare 

per il Signore e che ritieni un grande onore poter servire così il nostro dolcissimo Gesù, che tanto fece e soffrì per 

noi, e anche perché così hai motivo di esercitare l’apostolato, guadagnando molti meriti per la tua anima e 

consolando Gesù Crocifisso, con l’attirare al suo amore anche una sola anima...”. 

 

“Con mio grande piacere ho ricevuto la tua graditissima lettera, e sono al colmo della gioia al vedere che il 

Signore ti ha dato luce per conoscere le cose nella verità, e che in certo modo ti ha fatto partecipe di questa grande 

fortuna, aspirando, come dici molto bene, il profumo di santità di queste buone Madri e Sorelle, ritenendoti molto 

fortunato di avere fra di loro una sorella che, sebbene indegnissima, la misericordia del Signore ha attirato qui. 

Grande fortuna è la nostra, carissimo fratello.
51

 Speriamo, con la grazia del Signore, che tanti esempi di virtù ci 

servano da stimolo perché possiamo anche noi giungere alla santità. Così, la tua lettera mi ha colmato di 

consolazione sapendoti così soddisfatto, e che la mia gioia è anche la tua. Sì, non cesserò di ripeterlo: il mio 

maggior onore, la mia più grande gloria è di appartenere a questo santo Istituto”. 

                                                 
51 Allude a una visita che egli le fece e alla grande gioia che provò al vederla così impregnata dello spirito di Passionista. 
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In un’altra lettera, di condoglianze, ad una sua vicina, inferma, scriveva: “Desidero che tu stia bene, cioè 

rassegnata alla santissima volontà di Dio, che ti fa bere, a imitazione del suo Divin Figlio, fino all’ultima goccia 

l’amaro calice della passione. Mi rendo conto del molto che soffrirai nella triste situazione in cui ti trovi, rimasta 

sola, e soprattutto con la perdita del tuo amatissimo sposo. Veramente sono colpi questi che, se non si è sostenuti 

dalla stessa mano che ferisce, non si potrebbero sopportare senza cadere, venendo meno sotto il suo peso. Ma il 

Signore è buono, e ci ha promesso che starà con noi in modo speciale nel giorno della tribolazione per sostenerci e 

rinvigorirci. Fatti coraggio, perciò, a sopportare con pazienza e in unione con ciò che patì il nostro Divin Redentore 

per noi durante il tempo che visse sulla terra, e così ti preparerai una corona in cielo, molto risplendente e sarà 

eterna”. 

 

Ogni giorno più felice 

Ai suoi scrive: “Io sono ogni giorno più felice e contenta di appartenere al Signore in questa santa casa; oggi sto 

in silenzio in ossequio a Gesù Bambino. Tutti i giorni della novena c’è qualcuna che osserva il silenzio, per meglio 

prepararci al gran giorno di Natale. Il silenzio è rigoroso, non si può dire nulla; se c’è qualche necessità, si dice per 

scritto, e la cosa più buffa è che a ricreazione tutte fanno domande a quella che è in silenzio per farla parlare, ma è 

tutto inutile, perché quella resta muta. In quel giorno mangiamo anche in ginocchio. Non puoi immaginarti con 

quale piacere facciamo questo, in ringraziamento per quanto il buon Gesù ha fatto e patito per noi”. 

 

La sua gioia fu al colmo nell’ingresso in monastero della sua cuginetta. Così l’esprimeva a sua madre: “Prendo la 

penna per manifestarti il mio sentimento di gioia per l’incomparabile grazia che ci ha concesso il Signore facendo 

entrare in questa santa Congregazione un altro membro della nostra famiglia. Per me non ci può essere maggiore 

soddisfazione e lo stesso so che è per te. E in verità quale maggior fortuna ci può essere che essere privilegiati dal 

Signore preferendoci a tanti altri, senza nessun merito nostro, facendoci entrare in questa santa casa, dedicata ad 

onorare la sua santissima Passione, e nella quale, appartate dal mondo, possiamo così facilmente amarlo e servirlo? 

E’ una grazia questa che merita tutto il nostro riconoscimento mentre viviamo, poiché tutto ciò che facciamo è 

niente in paragone di ciò che Lui ha fatto per noi”. 

 

In un’altra lettera, di auguri natalizi, non è minore la gioia che esprime:  

“Ti auguro un felicissimo anno nuovo; noi, grazie a Dio, stiamo trascorrendo le più felici feste natalizie. Isabella 

è incantata con la festa di Natale. Credo che ti scriverà lei per raccontarti le sue impressioni. Io posso dire con molta 

gioia che la vedo sempre contenta; tutto le sembra bello. In questi giorni avremo anche una “vestizione”; e non dico 

quanto le piacerà, perché ieri mi disse: “Se fosse la mia vestizione, impazzirei dalla gioia”. Che cosa le si può 

chiedere di più per ora?... Tutto va bene. Anche di salute sta molto bene; corre e salta che è un piacere; sale e scende 

le scale correndo, così che bisogna farle largo, perché altrimenti... non so se qualche giorno investe qualcuna; lo 

stesso faceva a casa, e così va tranquilla. Speriamo che il Signore le conceda la santa perseveranza, e noi dobbiamo 

chiedergliela ogni giorno, affinché non debba tornare al mondo che così presto e felicemente ha abbandonato per 

vestire l’abito di Passionista. Silvino mi ha detto quanto eri contenta, e che se ci sarà la vestizione e ti sentirai bene, 

verrai. Io spero che il Signore ti darà questa consolazione, anche perché, se non tutto, almeno in parte, questo è 

frutto delle tue preghiere e ardenti desideri, che il Signore non può non ricompensare anche in questa vita. Quanto 

mi dispiace che non sai scrivere, carissima madre, per comunicarmi i tuoi sentimenti! Per noi due sarebbe molto 

consolante, ma almeno chiedo che, quando qualcuno mi scrive, lo faccia per conto tuo e mi dica tutto. Di salute, 

come stai? Io, grazie a Dio, abbastanza bene e molto contenta”. 

 

Desiderava e chiedeva ardentemente a Gesù Crocifisso di poter attirare ai piedi della sua Croce anche le altre tre 

cuginette che erano in casa. Non dubitiamo che alle sue preghiere debbano un così grande favore quelle che hanno 

già avuto questa sorte felice. Esprimendo spesso questo desiderio nelle sue lettere, dice: “... Le bambine che ci 

scrivano; siamo tanto contente quando leggiamo le loro lettere. Vediamo se vogliono seguire Isabelita; noi le 

ricordiamo con piacere, sperando che il Signore conceda loro la grazia che un giorno possano consacrarsi 

interamente al Signore”. 

 

“... Desidero sapere qualcosa delle bambine, se si impegnano a scuola e se sono buone. Dolores sarà ormai 

cresciuta; desidero che mi dica qualcosa su ciò che desidera fare della sua grande intelligenza, e se ha desistito dal 

suo desiderio di essere astronoma per mettere due domeniche alla settimana, che furbetta!; in questo somiglia a 

Isabelita, che per farla cucire, la Madre Maestra le deve stare sempre sopra. La piccola Socorrito ha fatto la prima 

Comunione? Ed è ancora così irrequieta come al solito? E Severina continua ad impegnarsi a scuola? Che mi scriva, 



63 

anche per sapere che cosa vorrà fare in futuro. Mi ricordo molto di tutte loro e chiedo al Signore che un giorno dia 

loro la vocazione...”.
52

 

 

Gradita a Dio 

Così, in mezzo alle sue sofferenze e chiusa nel suo convento, nel limitato ambito che le era concesso, esercitava 

il suo zelo attirando le anime al divino servizio in questa casa destinata a far memoria della Passione santissima del 

nostro divin Redentore. 

Suor Maria era, in una parola, una vera Passionista, sia per il suo sviscerato amore per la sua vocazione, sia per la 

sua vita di continua sofferenza, tanto pazientemente sopportata. Per poco che parlasse, o a voce o per scritto, circa la 

Passione e Morte di Gesù e col fine di portare le anime al suo amore e alla sua compassione, subito raggiungeva il 

suo scopo, poiché le sue parole erano accompagnate dalle opere e uscivano da un cuore impregnato dal ricordo di 

questi misteri di dolore e di amore. 

Quante volte l’abbiamo sentita dire, per umiltà o per animarsi in mezzo ai suoi dolori: “Sono Passionista!”. Nelle 

privazioni, contrarietà, oppure quando con carità e con cura la servivamo nelle sue dolorose necessità , era frequente 

sentirla dire: “Ma sono Passionista, eh! Non sono per una Passionista tante attenzioni...”. 

Quando le portavano qualche bevanda rinfrescante, diceva: “Mi vergogno: Gesù sulla croce aveva sete; e io, 

Passionista, queste delicatezze”. 

I venerdì, se aveva sete o altre necessità, prima che dessero i tocchi dell’agonia, non toccava niente. Egualmente, 

se non glielo ordinavano, si privava sempre della frutta, che a volte era il suo unico alimento; e quando la mangiava 

per obbedienza, lo faceva umiliandosi, e accompagnando l’atto con il ricordo di Gesù agonizzante sulla croce. 

Fra tutte la sue devozioni, le preferite erano sempre quelle che si riferivano alla Passione. Ci venne a chiedere se 

la devozione all’Amore Misericordioso era passionista; e solo quando l’assicurammo che era molto adatta a 

fomentare e avvivare l’amore a Gesù Crocifisso, che è il compendio di tutta la Passione, l’abbracciò e praticò 

fedelmente. Ma soprattutto, la devozione preferita dal suo cuore era la Via Crucis. La praticava tutti i giorni, e 

spesso più volte al giorno, e con grandissima devozione, come se vivesse i misteri meditati. Commuoveva e ispirava 

devozione solo a vederla. Quando non poté più in ginocchio, visitava le stazioni in piedi. Ci sembrava di vederla 

dietro a Gesù con la sua croce – amata più di tutte le gioie del mondo –, perché sapeva che portare la croce è il 

modo migliore di accompagnare e consolare il divin Redentore per gli uomini che lo abbandonano e dimenticano i 

suoi dolori, che rifiutano la sofferenza, che è il dono che dà ai suoi come prova della sua predilezione. 

 

La perseveranza nei tre voti 

Offriva ogni giorno al Signore l’ultimo istante della sua vita, in unione alla morte di Gesù in Croce, chiedendogli 

che, nella sua agonia e nel suo ultimo respiro, le concedesse che l’ultimo palpito del suo cuore fosse un atto di 

amore puro. 

Lasciò detto che, se non poteva morire vestita con il santo abito, glielo ponessero in cima al letto a toccare la sua 

persona, come infatti facemmo. Era fedelissima nel baciarlo ogni volta che lo vestiva, come è costume tra noi. 

In conclusione, Suor Maria fu un’autentica Passionista nel vero senso della parola. La sua vita, tutta di dolore e 

sofferenza, fu una vita sacrificata, anche se l’amore le faceva credere che i suoi dolori fossero cose di poca 

importanza, compiendosi così in essa alla lettera ciò che dice il nostro santo Padre, san Paolo della Croce: “Quando 

si ama veramente e sinceramente Dio, si guarda come poca cosa ciò che si soffre per il Divino Amante. Chi crede di 

soffrire molto, è perché ama poco, molto poco il Signore”. 

Se le sembravano poca cosa i suoi dolori, era perché li paragonava a quelli di Gesù e di Maria. In essi solo 

sperava e confidava, offrendo spesso il preziosissimo Sangue di Gesù e i dolori di Maria Santissima, dicendo che 

nei loro meriti riposavano tutte le sue speranze, perché tutto ciò che fa e soffre la creatura è nulla se non lo unisce ai 

dolori di questi divini Modelli. Questo vivere unita ai due sovrani Signori dell’anima nostra la faceva stare sempre 

lieta in mezzo alle sue sofferenze, perché, come dice ancora san Paolo della Croce, gli amanti di Gesù Crocifisso 

celebrano tutti i giorni la festa della santa Croce, col silenzio nella sofferenza e con l’aspetto lieto e sereno, perché 

solo Dio lo veda. Questa festa è, per l’anima, un banchetto solenne. 

Vedremo come lo fu per la serva di Dio. 

 

                                                 
52 Dolores, la maggiore delle tre rimaste a casa, come già dicemmo, il Signore se la portò in cielo all’età di tredici anni, prima di 

poter realizzare il suo desiderio di entrare in questa Comunità Socorrito, attualmente postulante, entrò a quattordici anni, 
nell’aprile di quest’anno. Deve così bella sorte anche alla sua buona zia, che pregò tanto per la sua vocazione. La minore, 

Severina, di dodici anni, resta ancora con i suoi genitori. 
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XIII 

COME VIOLETTA 

Vita nascosta  

Conoscendo già il lettore come la nostra suorina compiva i suoi principali doveri, tanto interiori quanto esteriori, 

ci piace ora considerarla in una visione generale nella sua vita ordinaria e nelle sue faccende di suora conversa. 

Quando i suoi acciacchi non glielo impedivano, costringendola ad assoluta inabilità, la si trovava sempre dedita ai 

suoi lavoro, in silenzio, come chi è sotto lo sguardo di Dio e solo a Lui cerca di piacere. La sua bassa statura, il 

portamento e tutto il suo modo di essere, la facevano passare spesso quasi inosservata, come se nessuno la pensasse 

né si occupasse di lei. Una volta conosciuta o intuita la volontà dei Superiori, si attivava senza preoccuparsi di 

nient’altro, come se niente più esistesse per lei.  

 

Le cose piccole  

Come sappiamo, era stata destinata ordinariamente, come più conveniente alla sua salute, ai lavori dell’orto e alla 

cura degli animali. Là, pertanto, la seguiremo, dopo aver trascritto per intero una bella pagina di Madre S. sulla sua 

vita nascosta e la sua fedeltà nelle piccole cose: 

 

“La vita di Suor Maria è stata, a mio umile avviso, l’immagine della violetta, nascosta anzi molto nascosta, fra le 

foglie della vita comune, agli occhi delle creature, e molto più ai propri occhi, per la sua straordinaria semplicità che 

la rendeva quasi inosservata, ma non per questo non si percepiva il profumo delle sue virtù che tanto inebriavano lo 

Sposo divino. Io, che l’osservavo di continuo, vedevo in lei sempre una grande fedeltà in tutte le piccole cose, il 

riservare a sé sempre le cose peggiori, le più ripugnanti e faticose. Tanti piccoli atti di carità che mai si lasciava 

sfuggire; e soprattutto quella serenità e uguaglianza di carattere unite ad una amenità e buon umore che rendeva 

tanto gradita la sua conversazione, trovandosi sempre bene con tutte, senza mai urtarsi con qualcuna, stando 

volentieri allo scherzo e alla celia. 

Teneva così ben chiuso il vaso del tesoro intimo, che per scoprirlo un poco occorreva molta astuzia e sagacia; io 

sono penetrata qualche volta nell’anima sua, e vi ho visto una intensa vita interiore, uno spirito di fede non ordinario 

e una vita di abbandono poco comune. 

Non ho mai conosciuto in essa gli artifici di quell’amor proprio che tante volte cerca pretesti e raggiri per 

apparire con lode agli occhi degli altri. Al contrario, chi non l’avesse conosciuta, poteva ricevere cattiva impressione 

di fronte ad alcune espressioni che spontaneamente e con tutta naturalezza le uscivano di propria confusione e 

umiliazione. Questo mi obbliga a credere che era giunta a godere del disprezzo. Ho visto molte volte che, stando a 

ricreazione con l’abituale vivacità, se la chiamavano inaspettatamente ad altra occupazione, essa partiva subito con 

tutta pace e serenità, e allo stesso modo restava senza ricreazione nei giorni in cui doveva portare fuori la mucca al 

pascolo. 

Non l’ho mai intesa lamentarsi o dispiacersi di qualcuna; anzi, la sua profonda umiltà sapeva dissimulare con 

destrezza i difetti altrui, esagerando all’estremo i suoi propri. Nello stesso tempo, la sua carità le faceva prendere 

qualcosa di buono da ognuna, come ape industriosa che succhia il nettare dai fiori per fare il suo miele. 

Ho notato sempre in lei un’inclinazione a prendere per sé, con prontezza e dissimulando, il più penoso e 

ripugnante, e a fare di nascosto molti piccoli atti di carità. Era tanto l’amore che aveva al suo dovere, che molte 

volte, quando soffriva di reumatismi e poteva appena tenersi in piedi, si dispiaceva tanto quando la mandavano a 

ricreazione senza lasciarla rigovernare, che diceva: “Io sono conversa, ed è mio dovere andare a rigovernare”, e 

appena poteva stare un pochino meglio – ma sempre appoggiata al bastone –, andava a compiere questo lavoro, e a 

servire a mensa con un grembiule fino a terra, poiché nessuno si adattava alla sua statura. E se le dicevamo qualcosa, 

ci rispondeva che era un punto della santa Regola che erano le converse a dover servire a mensa e rigovernare prima 

di andare a ricreazione. Fin quando stette bene, mai la vidi mancare a questo dovere, sebbene essa, incaricata della 
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mucca, dovesse restare quasi senza ricreazione, dovendo andare subito dopo a lavorare nella stalla. Una volta che mi 

trovò a rigovernare e le dissi: “Adesso termino io; tu devi andare a curare la mucca”, mi rispose: “Suor T. dice che 

prima devo terminare di rigovernare”, e continuava con calma fino all’ultimo, senza mostrare alcun dispiacere per il 

poco tempo che le restava di ricreazione, pur avendo bisogno e piacere di quel tempo di distensione. 

Durante il nostro noviziato, la Madre Maestra ce la proponeva spesso come modello. Per questo, io la osservavo 

molto da vicino, e vedevo in essa un non so che di forte attrazione, sebbene essa cercasse di nascondersi sempre più 

con la sua incantevole semplicità e profonda umiltà. 

Ricordo anche che cercava, con semplicità e tacitamente, di mettersi, durante la ricreazione, ad una certa distanza 

da noi, e se gliene chiedevamo il motivo, ci rispondeva: “E’ che, per i lavori che faccio, temo di attaccarvi polvere”. 

 

Nell’orto 

In una certa occasione, in cui, in assenza della Maestra e Vicemaestra, eravamo a ricreazione nell’orto, la 

prendemmo in mezzo per passeggiare insieme, essendo essa la più anziana di professione. L’umile suorina cercava 

tacitamente di spostarsi a un lato; e noi, con la stessa finzione, insistevamo nel prenderla in mezzo, e facemmo 

alcuni passi in questa mutua insistenza, finché le rivolgemmo la parola ed ella ci rispose umilmente: “Io sono 

conversa e voi siete coriste”. 

Ricordo anche che rivolgendo essa una volta, scherzosamente, una frase meno rispettosa a qualcuna durante la 

ricreazione, le chiese in seguito perdono e rivolgendosi a noi, disse: “Mi sono già confessata di aver mancato di 

rispetto”. E osservando noi che si era trattato di uno scherzo, rispose: “Ma la santa Regola ordina di rispettare le 

coriste”. 

Questi sentimenti, abituali in Suor Maria, la inducevano ad occupare, sempre e dappertutto, l’ultimo posto e a 

considerarsi la minore di tutte. Quando volevamo parlare con lei o saper dov’era, davamo uno sguardo nell’orto, e il 

cesto di erba – ordinariamente più grande di lei – ce lo annunciava. Quando c’era poca erba, le costava molto 

riempire i due o tre grandi cesti che occorrevano. Ma lei, senza lamentarsi o dare a conoscere il suo faticoso lavoro, 

– reso maggiore dal suo stato di debolezza –, girava per l’orto fino a raccogliere la quantità di erba necessaria, 

strappando con le mani quell’erbetta mezzo secca, che essendo piccola non la poteva falciare. Lo disse lei stessa in 

confidenza a una consorella per animarla al sacrificio, aggiungendo: “Caricandomi i cesti per portarli alla stalla, li 

trovavo così pesanti che mi sembrava di non poterli portare. Allora pensavo: Quanto mi è costato cogliere 

quest’erba! Ma Dio ha visto il mio sacrificio e sa quanti fili d’erba ci sono qui, per darmi di tutto una ricompensa in 

cielo. Con questo pensiero mi caricavo il cesto e mi sembrava di non sentirne più il peso”. 

Convinta che anche nelle azioni più piccole e umili poteva glorificare il Signore, non faceva distinzione fra una 

cosa o l’altra: pulire la mucca, mettere in ordine la stalla, tagliare l’erba, raccogliere legna; tutto santificava, e in 

tutto trovava il Signore, perché tutto faceva per compiere la sua santissima volontà, che era il movente di tutte le sue 

azioni, come dimostra la somma diligenza con cui le compiva. 

Una volta mi disse: “Madre, quando penso, mentre sto tagliando l’erba, che con questo lavoro posso glorificare 

Dio quanto è possibile a una creatura, mi sento così felice che non invidio nessuno”. Poteva ben dire queste parole 

che racchiudono la scienza più sublime e la più alta filosofia. Quando l’anima ha trovato il modo di santificare tutto 

e di glorificare in tutto il Signore, non le resta altro da imparare, poiché sa tutto. 

Parlando un giorno – dice una religiosa – di come le creature inanimate glorificano Dio e stimolano anche noi a 

lodarlo e glorificarlo, ci disse: “Il Signore chiederà gran conto in modo particolare a noi religiose, e soprattutto a noi 

di clausura, se non ci santifichiamo. Le religiose di vita attiva potrebbero essere scusate per le tante attività esteriori 

che hanno; ma noi, che dobbiamo attendere solo alla nostra santificazione... e tanto più io che, come conversa, ho 

anche meno preoccupazioni. Quante volte ho pensato a questo quando tagliavo l’erba! Chi impedisce di pensare a 

Dio a me, che non devo fare altro che tagliare e tagliare erba continuamente? E quando suona la campana, è pronto, 

si va a mangiare? Mi sembra proprio che le converse stiano meglio delle coriste, poiché, pur avendo molto lavoro 

materiale, hanno più libero lo spirito”. 

 

Unione con l’Amore Misericordioso 

Le piaceva molto lo spirito dell’Offerta all’Amore Misericordioso. Diciamo “lo spirito”, perché la lettera, pur 

ripetendola ogni tanto, non soddisfaceva pienamente la sua anima, che cercava l’unione; e poiché lo spirito della 

detta offerta porta all’unione, prendeva questo spirito e lo viveva, praticamente e costantemente. In una lettera ai 

suoi, raccomandava loro con entusiasmo questa devozione: “Cerchiamo di essere molto grati a Dio, non solo per 

noi, ma anche per tanti che disgraziatamente non lo sono, e per questo è molto a proposito offrire Gesù per mezzo di 

Maria, in nome di tutte le creature. Mi sembra che in qualche occasione vi ho mandato un foglietto con questa 

offerta dell’Amore Misericordioso, e mi piacerebbe che la ripeteste molte volte, essendo una preghiera molto breve 

e che al tempo stesso dà molta gloria a Dio, perché non possiamo offrirgli cosa più gradita del suo amatissimo 
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Figlio nel quale ha riposto tutte le sue compiacenze. E’ anche di grandissimo vantaggio per l’anima nostra e degli 

altri, perché detta preghiera tende a un fine universale. Dobbiamo perciò animarci a recitarla spesso e con fervore, 

affinché sia conosciuto e lodato il nostro amabilissimo Dio da tutte le sue creature”. 

Questo, che tanto raccomandava a quelli che amava, si può dire che costituiva la sua passione di fare del bene a 

tutti. “Se sto unita a Dio – diceva –, come Lui sta sempre beneficando gli uomini, in Lui e con Lui posso fare 

anch’io del bene a tutti”. Non c’è niente che possa impedire questo, né luogo, né distinzione di persone. Fra queste 

persone, se vi sono preferenze, sono a favore degli ignoranti. E la nostra suorina ricordava con piacere, a questo 

proposito, il caso di Fra Egidio che, istruito su questo da S. Bonaventura, uscì nell’orto gridando: Vecchierella! 

Vecchierella! Tu puoi amare Dio quanto Fra Bonaventura. 

 

Con la mucca  

Un’altra relazione di una Suora, che ci dimostra l’umiltà e la delicatezza di coscienza di Suor Maria, ci svela 

anche come doveva anche lei controllarsi per non cadere in quei difetti o imperfezioni in cui facilmente cadono 

anche i perfetti, nella vita di Comunità o nel trattare con il prossimo. “Un giorno – dice – stavo nell’orto a stendere 

la biancheria. Mi passò accanto Suor Maria e le dissi: Suor Maria, mi fai la carità di aiutarmi a metter dentro le 

galline? Rispose: “Ho molto da fare, non posso perder tempo con le galline”, e continuò a dirigersi verso la stalla. 

Non avevo ancora terminato di stendere i panni quando la vidi venire, tutta confusa e umiliata, ad inginocchiarmisi 

davanti e dirmi: “Sorella T., ti chiedo perdono del poco rispetto con cui ti ho parlato. Sento la colpa che ho 

commesso e chiedo al Signore la grazia di non farlo più”. Questa Suora restò molto edificata, vedendo con che 

prontezza e umiltà venne a riparare quel primo movimento naturale che le era sfuggito, senza dubbio 

involontariamente”. E aggiunge: “Quando Suor Maria accudiva alla mucca, veniva d’inverno tutte le mattine in 

cucina, dopo colazione, a chiedere acqua calda per dargliela a bere. Quando accadeva di non trovare l’acqua o non 

era sufficiente, non dava mai segno d’impazienza o dispiacere, senza dirmi neppure che dovevo tenerla preparata 

per quell’ora, ma aspettava sempre in silenzio senza una parola di lamento, lasciandoci tutte molto edificate”. 

Un caso simile si legge nella vita dell’angelico S. Giovanni Berchmans, della Compagnia di Gesù. Incaricato di 

preparare le lucerne, chiese un giorno dell’olio al fratello coadiutore. Questi, dimenticando tale richiesta, lo fece 

aspettare molto tempo, finché, rendendosi conto della sua dimenticanza, gliene chiese perdono. Ma lui, invece di 

manifestare impazienza, lo ringraziò sorridendo. 

Il silenzio è una virtù che non manca mai nei santi, né nelle anime che aspirano veramente alla santità. Quanti 

dissapori, dispiaceri e mancanze di carità si evitano col silenzio! Quanti difetti, a volte, si fanno conoscere, in tutta 

la loro bruttezza, a quelli che li hanno commessi, col silenzio meglio che riprendendo o esponendo ragioni! Così 

faceva Suor Maria, come attesta Suor A.: “Fin dai miei primi giorni di postulato, ammirai con grande attenzione il 

candore, l’amabilità e la dolcezza di Suor Maria. Sapevo appena che cos’era la virtù, e al solo vederla praticata da 

lei mi attraeva sino ad imitarla. Spesso non mi diceva niente con le parole, ma mi insegnava tutto con le opere. 

Senza darlo a vedere, sapeva tirarmi fuori da tutti i miei piccoli guai con una incantevole semplicità; e questo mi 

faceva restare confusa, senza sapere che cosa ammirare di più, se la sua eroica carità o la sua grandissima umiltà. 

Queste virtù da lei praticate, anche, come ho detto, senza che io le conoscessi, mi servivano di grande meditazione, 

poiché, anche se sembrava che non facesse nulla, per me era una continua predicazione. La sua modestia mi attirava 

tanto, che molte volte ebbi scrupolo di offenderla col guardarla”. 

Più avanti ritorneremo ad ascoltare le dichiarazioni di questa suora che ebbe la fortuna di assistere molte volte 

Suor Maria come infermiera, e con la quale ebbe una particolare confidenza, essendo stata sua compagna di 

Noviziato. 

 

Calzolaia 

D’inverno, quando per l’umidità non le convenivano i suoi ordinari lavori dell’orto, faceva da calzolaia, 

aggiustando sandali e facendone di nuovi. Attendeva a questa occupazione con tanto amore e interesse, che animava 

le religiose a portarle lavoro. Qualcuna aspettava di proposito che ci fosse nella calzoleria Suor Maria per portarle i 

sandali da riparare. Aveva un buon criterio per decidere se conveniva ripararli o farli nuovi. Aveva ricevuto piena 

autorità per questo, e quello che faceva, stava bene.  

 

Apprese questo mestiere da suo fratello Natalio. Mise tale impegno per impararlo che le bastarono pochi giorni, 

mentre altre hanno bisogno di mesi. Dice Suor B. che l’aiutava in questo lavoro: “Non so se per mia poca attitudine 

o poco impegno a questo lavoro, mi avevano insegnato più volte a preparare il filo con la setola per cucire e non 

seppi mai farlo; ebbene, con una sola volta che me lo insegnò Suor Maria, lo imparai benissimo. Mi spiegò tutto con 

tanta dolcezza, carità e pazienza che non ho più dimenticato né il lavoro né il modo così aggraziato con cui me lo 

insegnò”. 
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In un’occasione in cui era qui sua sorella Benigna e le chiese se desiderasse qualcosa, approfittò dell’offerta per 

provvedersi di materiale per il suo lavoro di calzolaia. Vedendo che chiedeva diverse cose, Benigna le osservò 

scherzando: “Se spendo tanto, Floriano (suo marito) mi rimprovera”. Nella prima lettera che poi le scrisse, 

alludendo a questo, Suor Maria le diceva con la sua grazia e amenità: “Dimmi come ti è andata con la lite con 

Floriano per lo spogliamento che ti feci. Poiché non ne ho sentito nulla, ne sono molto contenta, desiderando che tu 

ritorni ancora un’altra volta per fare lo stesso. Anche le mie consorelle calzolaie sono rimaste molto contente, 

specialmente per quel vasetto di tintura che funziona tanto bene... ho già tinto il nostro cinturone ed è venuto molto 

bene; e allora non ho nessun rimorso se ti hanno rimproverata o no”. 

A lei si deve anche una falce che chiese egualmente ai suoi, per facilitare alle suore il lavoro di tagliare l’erba. 

Come poteva, cercava di favorire e aiutare la comunità  

Chi porta sempre con sé Dio, fa sentire la sua bontà, dolcezza e amore a tutti, dappertutto e sempre; e stimola 

altri ad amarlo. Questo dono aveva la nostra amata consorella. Lo vedremo sempre più in ciò che ci resta da dire. 
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XIV 

LETIZIA SANTA 

Gioia nelle dimore di Dio 

Il santo Profeta David diceva che, nelle dimore dei giusti, si sentono voci di giubilo e di felicità. “Grida di 

giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti”.
53 

Nei conventi, pertanto, più che altrove, deve regnare questa santa 

allegria, con la quale si manifesta la giustizia e la santità dei suoi abitatori. Per la misericordia del Signore, vediamo 

che in realtà è così. In nessun altro luogo, diceva una persona che trascorse alcune ricreazioni con alcune monache 

di clausura, ho visto allegrie più pure, fronti più serene, sorrisi più sinceri e cordiali che fra quelle austere religiose. 

Infatti, questo avviene nei conventi osservanti, dove pare che non esista la vecchiaia che fa sentire il peso degli 

anni e fa trascinare tristemente la vita. Sembra che non vi siano capelli bianchi né rughe, poiché i felici abitatori di 

queste dimore di pace sembrano sempre in piena giovinezza. Il cuore non invecchia mai, e dalla bocca esce quel che 

c’è nel cuore, ed è lo spirito di Dio che rallegra quella perpetua giovinezza. 

 

Frutto dello Spirito Santo 

Nessuno godette tanto di questa pura letizia come la nostra carissima suorina. Abbiamo molto da dire su questo 

punto, e ci troviamo confuse non sapendo da dove cominciare. Sebbene, ciò che il lettore già sa, sarebbe sufficiente 

a formarsi un’idea dello spirito di questa amabile serva di Dio. Questo non deve sorprendere, né per lo stato 

d’infermità e continua sofferenza della suora, né per l’austerità della vita da Passionista. La gioia è un frutto dello 

Spirito Santo, il quale sappiamo che abita in modo particolare nelle anime dei giusti per santificarle colmandole dei 

suoi doni e frutti. La causa, quindi, della sua gioia non era esterna, né dipendeva da cose esteriori. Queste, per essere 

suscettibili di mutamento, espongono a ogni passo l’anima a restar priva di questo bene, e non sono mai bastate a 

rendere felice nessuno. Dipendendo pertanto da Colui che dimora da padrone assoluto nell’intimo dell’anima, non è 

strano che ella vivesse sempre in continua letizia o, come dice la Sacra Scrittura, in un “perpetuo banchetto di 

nozze”. 

“La mia vita è un continuo godere, diceva il nostro san Gabriele; passo i giorni, i mesi e gli anni senza 

rendermene conto. Che dolcezza per un religioso, quando va a riposo nella sua povera cella, pensare che ha 

impiegato tutto il giorno nel servizio di un Signore che ricompensa tanto largamente quelli che lo servono, e che 

dopo poche ore si alzerà per cantare le lodi del Signore!”.
54 

Altrettanto ripeteva la nostra suora di continuo: “Mi sento felice: non cambierei la mia vita con nessuno. Non 

soffro niente, non voglio niente, non desidero niente; ma sono sempre tanto contenta come chi ha tutto”. 

E infatti aveva tutto, perché aveva il Tutto – Dio –, l’unico che può colmare i vuoti della nostra povera anima. 

Ma ci conviene conoscere il suo segreto. Come era giunta al possesso di questo Bene infinito? Lei stessa ce lo dice: 

“Quando si opera conformemente a ciò che vuole il Signore, resta sempre in fondo all’anima una soddisfazione che 

non si può paragonare a nulla, e molte volte aumenta con le lotte della natura, quando questa è vinta”.
55

 

 

La natura vinta e la divina volontà 

“Il compimento della volontà di Dio” e “aver vinto la natura”: quanto bene ci scopre, con queste parole, l’altezza 

a cui giunse e la causa sicura della sua perpetua pace! 

Mentre accudiva alle sue faccende, la si vedeva come assorta in ciò che aveva per le mani, senza occuparsi di 

altro né di nessuno. Qualunque suo dovere la faceva egualmente felice, perché la causa del suo godimento era il 

                                                 
53 Sal 117, 15. “Vox exultationis et salutisi in tabernaculis justorum”. 
54 Lettera di S. Gabriele a suo fratello Michele. 
55 Lettera a suo fratello Natalio. 
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compimento della Divina Volontà, e questa accompagnava tutte le sue azioni ed era il movente di tutti i suoi atti. 

Non importava che si trattasse di tagliare l’erba, spazzare la casa, o pulire la verdura. Bastava che Dio lo volesse da 

lei; ed era felice... “come chi ha tutto”. 

Se qualcuna le passava a fianco, continuava il suo lavoro come se non se ne rendesse conto. Se le facevano 

domande, rispondeva brevemente con dolcezza e rispetto. Se si fermavano solo a guardarla, ricevevano da lei un 

amabile e dolce sorriso; sorriso consolatore che manifestava il segreto della sua letizia. 

Molta pace è stata promessa a quelli che osservano con fedeltà la legge del Signore;
56

 pace anche maggiore 

godono quelli che, in particolare, compiono fedelmente i suoi desideri. 

 

La Superiora, suo appoggio e guida 

Le era pure di molto aiuto ed era un’altra causa di gioia per lei, l’unione e la schiettezza infantile che aveva con 

la sua Superiora. Mai guardò in lei la persona, ma l’autorità di cui era investita. Avendo permesso il Signore che 

non incontrasse fra i suoi ministri chi potesse capirla, le diede in cambio quella che, per l’incarico che occupava, 

poteva dare all’anima sua la sicurezza necessaria per continuare con coraggio il suo cammino. 

Ma in seguito non ebbe questa fortuna... Parlando col suo fratello religioso di cose intime, disse che aveva 

sofferto molto in questo punto fino al 1928, quando fu eletta Superiora quella che fu sua Maestra nel Noviziato. 

Essa stessa lo dirà in una lettera al suddetto fratello Natalio: “Ho una notizia da darti di cui resterai sorpreso.
57 

Per 

me è una grazia molto grande che mi ha fatto il Signore, che cioè la Rev.da Madre Superiora capisca il mio spirito 

nel modo in cui avevo bisogno, cioè che mi capisca come sono senza che io glielo dica. Infatti, sebbene io sappia 

come sono, non so dirlo; ma quando me lo dicono, resto molto soddisfatta. Vedi dunque quanto sia contenta, 

poiché, pur essendo stata, grazie a Dio, molto tranquilla, adesso lo sono molto di più, perché mi si fanno più facili le 

cose dello spirito e anche quelle materiali. Quando vado da lei, dico pochissime parole e a volte nessuna, quando 

non so dire nulla; ma poiché mi capisce, esco da lei sempre tranquilla e incoraggiata. Adesso vedo quanto è 

vantaggioso essere abbandonati nelle mani del Signore, senza desiderare altro che fare la sua volontà, contenti di ciò 

che dispone e senza preoccuparci di mezzi per andare a Lui, sebbene ci sembrino necessari. Lui, infatti, a suo tempo 

darà all’anima che così si abbandona nelle sue mani tutto il necessario per progredire nella perfezione. Con tanto 

piacere comunicherei anche a te tutte le mie cose, ma da quanto ti ho detto, capirai che non so spiegarmi. Ma 

chiederò alla R. M. Superiora di dirti qualche cosa, conoscendomi ella perfettamente; e così, se c’è in me qualcosa 

di reprensibile, puoi dirmela con tutta confidenza, sempre che ella voglia farlo: Temo infatti che, a causa della mia 

imperfezione, non osi avvertirmi dei miei difetti, anche se mi ha detto che lo farà. Oggi non potrà dirti niente, 

perché é molto occupata e vuole far partire questa lettera stasera; ma lo farà in altra occasione”. 

Questo suo desiderio che suo fratello conoscesse i suoi difetti era perché anche lui l’aiutasse nel suo 

perfezionamento. Diceva che le bastavano la Madre e suo fratello, senza aver bisogno di altra direzione. Quanto è 

facile aiutare queste anime, terse come un cristallo! 

Alla fine di ogni mese – come consiglia la nostra Santa Regola e usiamo fare – tutte le religiose tengono una 

conferenza con la Superiora, allo scopo di ricevere da lei i permessi, gli ordini e le istruzioni convenienti, affinché 

ciascuna compia gli obblighi del proprio ufficio. Chi vuole farlo, può allora liberamente confidare alla Superiora le 

cose intime della sua anima. 

Suor Maria non aveva segreti. Niente avrebbe nascosto alla vista di colei che Dio le aveva dato per Madre. 

Giunto il suo turno, si presentava con atteggiamento umile, dimostrando in maniera molto chiara i sentimenti di 

fede e di rispetto del suo cuore. Se al momento di entrare veniva qualche altra, ella subito si ritirava tranquilla; 

oppure si affacciava alla porta per dire: “Madre, è meglio ricevere prima queste che hanno da fare; io posso ritornare 

un’altra volta; per me fa lo stesso”. 

Quanto all’esteriore, esponeva subito in modo chiaro tutti i suoi dubbi, facendo capire bene ciò che diceva. 

Quando le si rispondeva su un punto, ascoltava con molta attenzione; poi, senza rigiri e ritorni, passava ad altro. In 

pochi minuti tutto era concluso. Quanto all’interno, le ponevo delle domande, a sua richiesta. Alle domande 

rispondeva in modo chiaro e preciso: Sì, Madre, è così che desidero, o sento; oppure: no, non è così. A volte restavo 

ammirata perché, mentre di solito nelle cose spirituali, che non si vedono, si conserva qualche dubbio, questo non 

succedeva in Suor Maria. Lo spirito di Dio, o quel “sì invariabile” che era in lei, la faceva parlare in questo modo; 

perché “Dio non è tale, dice S. Paolo, che si trovino in Lui il Sì e il No, ma in Lui tutto è immutabile”.
58

 

Questa sicurezza, confermata e approvata da colei che essa considerava come l’organo della voce di Dio, era la 

sorgente intima e inesauribile della gioia spirituale che sempre godeva. Con che volto soddisfatto usciva la buona 

                                                 
56 Sal 118, 165: Pax multa diligentibus legem tuam. 
57 Con questa espressione: “sorpreso”, vuol dire: “sapendo come non ho mai trovato chi mi capisse”. 
58 2 Cor 1, 19: Dei enim Filius Jesus Christus non fuit Est et Non, sed Est in illo fuit. 
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figlia dalla mia cella, quando, terminata la conferenza, le ripetevo: “Tu vai bene; continua in questo modo, lasciando 

operare il Signore, e sta’ sicura che Egli completerà l’opera della tua santificazione”. 

 

E’ il Signore che soffre in me 

Sapendo che i poveri infermi hanno spesso giorni di tristezza e di solitudine, le dissi una volta: Suor Maria, se 

qualche volta ti viene malinconia, in qualunque tempo, va’ per alcuni minuti in coro ai piedi di Gesù Crocifisso, 

oppure vieni nella mia cella. Mi rispose: “Non mi viene mai malinconia, Madre, mi sento sempre contenta. Anche 

quando sento forti dolori e sto male, sento nell’anima molta pace e letizia, perché penso che è il Signore che soffre 

in me”. 

Ben poteva ripetere con l’apostolo Paolo: “Sovrabbondo di gioia nelle mie tribolazioni”.
59

 

Scrivendo ai suoi, dopo aver esaltato il valore della vita religiosa, dice loro: “Qui non si soffre, perché anche se 

si sente la sofferenza, si sente sempre anche tanta pace... Almeno a me succede così”. Malgrado avesse tali e tanti 

motivi di farlo, non si chiudeva mai nella sofferenza come fanno spesso ed erroneamente molte anime. Fedele ad un 

insegnamento che le diedi, che noi siamo stati creati per la felicità e non per il dolore e che, relativamente allo stato 

di esiliati quaggiù, possiamo e dobbiamo procurarcela – e ce ne dà buon motivo il possesso della grazia divina, gioia 

dei beati –, sosteneva sempre il suo spirito con i motivi di contentezza e di gioia, lodando e benedicendo il Signore 

per i benefici concessi a lei e agli altri. 

 

Creati per godere 

Uno dei motivi che più l’animavano era quello della vocazione religiosa. Quanto debitrice si riconosceva a Dio 

per questo favore! Quando la sua cuginetta ricevette tale grazia, si raddoppiò la sua gratitudine e la sua gioia: 

“Isabelita – scriveva ai genitori di lei – sta molto bene ed è cresciuta abbastanza; si trova molto contenta, e quindi 

per ora possiamo stare completamente tranquilli. Se vedeste com’è capace di fare scherzi, molte volte ridereste 

anche se non ne aveste voglia! Ma non crediate che siano scherzi cattivi; sono solo per ridere.
60 

Grazie a Dio ha 

buona volontà e speriamo che possa perseverare. Adesso mi ricordo di quello che mi dicevate, che non avrei avuto 

riposo finché Isabelita non fosse entrata qui; ed è vero, perché sento ora una grandissima soddisfazione e anche voi 

dovreste sentirla, perché ve lo dico io che sono vissuta tanti anni in questa santa casa, e potete star sicuri che vi dico 

la verità”. 

In un’altra lettera scritta per il Natale del 1929 diceva: “Mi sono ricordata molto di voi la notte di Natale, e 

pensavo e mi dicevo: se mia madre avesse la fortuna di assistere alle nostre funzioni, le sembrerebbero un cielo 

anticipato, e veramente lo sono, perché tutto sembra che ispiri devozione. Alle dieci di notte ci alziamo e andiamo in 

processione per il convento con il Santo Bambino, cantando; ci sono poi il mattutino solenne cantato e la santa 

Messa pure cantata, con la Comunione: diamo così inizio al santo Natale. Da qui potete capire che abbiamo motivi 

per trascorrere le feste natalizie con tanta allegria; non come i mondani, ma con la vera gioia che il Signore concede 

a quelli che lo servono...”. 

Una volta, capitò al suo fratello religioso un fatto straordinario. Andando in giro per la questua attraverso luoghi 

disabitati, finì col perdersi in un bosco. Girando e rigirando senza sapere dove andava, gli si fece molto tardi. 

Digiuno da un giorno, affamato, si raccomandò al Signore. E subito trovò in quel deserto, ai suoi piedi, un bel pane 

fresco, come appena sfornato; ne mangiò, ringraziando la divina Provvidenza che così, in modo straordinario, gli 

veniva in aiuto.
61

 

Avremmo desiderato trascrivere questo fatto con le parole stesse con cui il fratello Natalio lo scrisse, se avessimo 

trovato la lettera; ma non l’abbiamo, avendola mandata la nostra suora a sua madre, come risulta dalle seguenti 

lettere: “... Non so se in una lettera precedente Natalio vi avrà raccontato ciò che gli capitò nel mese di ottobre, 

quando uscì per la questua; di quel pane provvidenziale, trovandosi affamato in un luogo solitario. Se non ve lo ha 

raccontato, ditemelo, perché voglio dirvelo minuziosamente, per poter ringraziare Dio e pregare per la santa 

perseveranza del nostro Natalio”. E in un’altra lettera del 1° gennaio, scriveva: “Avevo intenzione di farne una 

copia, ma per non tardare vi mando la lettera stessa che mi scrisse; credo che vi darà una grande consolazione 

vedere con quale provvidenza il Signore ha cura di lui”. 

 

La grazia, principio della gioia eterna 

                                                 
59 2 Cor 7, 4. 
60 Una di queste birichinate consisteva nel raccogliere i gusci delle uova che erano state bevute e porli di nuovo nel nido, così 

che quando le Suore andavano a raccogliere le uova, le trovavano vuote. 
61 Raccontando questo, offenderemo forse un po’ l’umiltà del buon fratello; ma ci perdonerà, tenendo presente che chi si 

insuperbisse dei doni di Dio li convertirebbe in veleno mortale per l’anima sua. 
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Questo fatto colmava di gioia il cuore della nostra consorella. “Ogni volta che ricordo questo – ci diceva – mi 

sento obbligata a lodare il Signore e ad abbandonarmi sempre più, ciecamente, in quelle mani divine, pensando che 

se fanno questi miracoli per soddisfare le nostre necessità materiali, che faranno per l’anima nostra?”. E s’inoltrava 

più addentro, tranquilla e serena, in quell’immenso mare dell’abbandono, della fede e dell’amore, in Colui che ama 

i suoi come la pupilla dei suoi occhi. “Non c’è cosa più felice che abbandonarsi totalmente in Colui nel quale non 

c’è difetto”.
62

 

Mi disse che aveva trovato il seguente verso di un Salmo: “Il Signore mi sostiene e nulla mi mancherà; in pascoli 

erbosi mi ha collocato”
63 

e che le sembrava fosse scritto per lei e simbolizzasse la sua anima, posta dal Signore in un 

luogo dove non le mancava nulla. Le sembrava che così fosse, da quando si era affidata totalmente a Dio, mediante 

la vita di fede e di abbandono. La confermai in questa opinione, esortandola ad essere molto grata al Signore, 

tenendo presente che amore con amor si paga, e che il suo doveva essere molto grande per corrispondere a quello 

che Dio aveva per lei. 

La sua letizia e la sua gioia arrivavano al colmo a queste parole. Avrebbe voluto liquefarsi per Dio. Glielo 

manifestava con tutto il suo essere. E quando Lui la visitava con il dolore, facendole pesare la sua mano, soffriva il 

corpo, ma l’anima godeva potendogli mostrare così la sua gratitudine. Questa gioia interiore, che mai le mancò, la 

manifestava esteriormente con una sua grazia caratteristica, come vedremo, continuando lo stesso argomento, nel 

capitolo seguente. 

 

                                                 
62 S. Alberto Magno, De adhaerendo Deo, Cap. V. 
63 Sal 22, 1: Dominus regit me, et nihil mihi deerit; in loco pascuae ibi me collocavit. 
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XV 

ANCORA SULLA LETIZIA SPIRITUALE 

Il congedo dal noviziato 

Prima di vedere gli ultimi splendori di quest’anima privilegiata e sentire le note del suo ardente e doloroso 

amore, dobbiamo ancora assistere a varie scene molto graziose, nelle quali essa stessa ci completerà il bel quadro 

che stiamo tracciando, mostrandoci anche esteriormente l’intima allegria dell’anima sua. 

Poniamo come prima scena quando dovette lasciare definitivamente il Noviziato, al termine dei cinque anni di 

professione, come già altrove abbiamo detto. 

La sera precedente stavano insieme a ricreazione lei e le dieci o dodici che, fra Maestra, postulanti, novizie e 

professe minori, formavano il Noviziato. Nella cella, dove ero occupata nei miei impegni, ero distratta e disturbata 

da un’animazione insolita durante quella ricreazione, al sentir ripetere frequentemente dalle une e dalle altre e a 

volte da tutte insieme il nome di Suor Maria. Quante e quante volte sentii dire e ripetere a voce molto alta o in tono 

eccitato: Suor Maria! Suor Maria! Mi alzai per andare ad avvertirle che quel chiassoso vocio poteva richiamare 

l’attenzione dei vicini e non far loro buona impressione. Trattenendomi un momento per udire meglio quelle grida, 

me ne resi conto: era l’ultima ricreazione che la nostra amabile sorella trascorreva con quelle del Noviziato. Tutte 

approfittavano, a gara, di quell’ultima ora in cui potevano parlare con lei, per mostrarle il loro affetto e il loro 

dispiacere per la separazione, e per darle gli incarichi e le raccomandazioni che ognuna voleva.
64

 Avevano, quindi, 

un giusto motivo di essere eccitate e le lasciai continuare in quella forma di ricreazione. Chi avesse udito quelle voci 

senza conoscerne la causa, avrebbe pensato: Che personaggio tanto importante sarà quella Suor Maria che suscita 

tanto entusiasmo? Ci sembra che avremmo potuto rispondere: Suor Maria è una santa, e per questo è grande e tanto 

amata da tutte. Non c’è maggior grandezza della santità, né cosa che meriti maggiore stima da parte di tutti. 

 

Con le Madri 

Il 16 luglio 1929, Suor Maria, durante l’ora della ricreazione, salì con le altre al Noviziato; ma, giunte al cancello 

d’ingresso, tutte entrarono meno lei che, da quel giorno, ne restò fuori. Nei pochi momenti di attesa, come chi non 

sa dove andare, le si presentano, festose, tutte le Madri e Sorelle della nuova categoria di cui dovrà far parte, per 

accompagnarla nel nuovo reparto. A me toccò la fortuna di accompagnare, tenendole il braccio, la nostra sorella, 

mentre le altre accompagnatrici suonavano campanelli e battevano allegramente le mani. 

 

Era stato improvvisato un trono su un elegante tappeto, e uno squisito rinfresco, che fece sorridere la nuova 

arrivata, e che essa prese dietro mia esortazione. Di fronte alla festeggiata, su un tavolo c’erano rami di fiori e un 

Crocifisso. Le ponemmo un’ostia sul petto, a somiglianza dell’Amore Misericordioso, e ai suoi piedi i seguenti 

versi: 

 

SUOR MARIA 

 

Vieni, sorella trionfante 

Al luogo del tuo riposo; 

Qui ti attende anelante 

Gesù Misericordioso. 

 

                                                 
64 L’assoluta e rigorosa separazione dal Noviziato si attenua in due o tre principali festività dell’anno e nella ricorrenza 

onomastica della Superiora, in cui durante la ricreazione, si riunisce tutta la Comunità. 
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Anche se sei così in miniatura 

Hai anche tu la tua missione 

Quello che manca alla tua statura 

Lo supplisca la tua passione. 

 

Come semplice violetta 

Diffondi intorno il tuo odore 

Quell’essenza prediletta  

Che si chiama “puro amore”. 

 

Finché il giorno giunto sia 

Più di tutti fortunato  

Che ti porti su Maria 

Fra le braccia del tuo Amato. 

 

Le nostre speranze, espresse in questi auguri, non rimasero frustrate: l’umile violetta profumò subito, con le sue 

virtù, la sua nuova residenza. Ma, con grande nostra pena, fu solo per due brevi anni. “I santi dovrebbero vivere 

sempre”, ripeteremo con Suor P. Invece, proprio perché santi, anche il cielo li reclama per coronare i loro meriti. E’ 

necessario allora, quando abbiamo la fortuna di stare al loro fianco, affrettarci ad approfittare dei loro esempi. 

Ad una religiosa che le chiedeva se avesse sentito dispiacere a lasciare le sue compagne di Noviziato, rispose: 

“Sono indifferente, mi trovo bene con tutte e ciascuna religiosa, come mi sta bene una Superiora o l’altra. 

Compatisco la religiosa che sta attaccata alla Superiora... Questa indifferenza me l’ha concessa il Signore dopo varie 

lotte e sofferenze”. 

Con queste parole abbiamo un’altra prova del fatto che la causa della sua pace e gioia era la vittoria sulle sue 

passioni, e che questa conseguì, come la conseguiremmo tutti se volessimo, lottando e soffrendo. 

 

In una festa onomastica 

Nella nostra vita di solitudine, di silenzio e di raccoglimento, l’unico o quasi unico tempo di espansione, in cui 

comunichiamo mutuamente, è quello delle ricreazioni. Quanto le piacevano alla nostra suorina! E’ così dolce per le 

anime pure ricrearsi nel Signore! E’ lì che si mostra “soave” il giogo del Signore, e “dolce” il vivere molti fratelli 

insieme. E qui è anche dove conosceremo e toccheremo con mano lo spirito di Dio in quest’anima eletta, per la 

serena pace e la santa allegria con cui partecipava in tutto, mostrandosi sempre pronta, come una bambina, a 

qualunque innocente divertimento ci dedicassimo in quel tempo. Mi sembra vederla ancora in un’occasione quando 

era al Noviziato ed io avevo l’ufficio di Maestra. Eravamo tutte occupate nei preparativi per festeggiare la Rev.da 

Madre nel giorno del suo onomastico. Con quale impegno e ansietà, quando si andava a ricreazione, Suor Maria 

domandava: “Come vanno i lavori? A che punto sono ? Posso aiutarvi in qualche cosa?”. 

Un anno i nostri auguri consistevano in vestitini per i bambini poveri. La nostra buona suora era pazza di gioia. 

Con che ansia aspettava di veder terminato ogni vestito per togliervi l’imbastitura, o per infilare gli aghi delle 

cucitrici! 

Un giorno fu colma di gioia quando le diedero l’incarico di lavare alcuni piccoli capi di vestiario. Le 

raccomandammo: Attenta, eh! che la Madre non le veda; e non solo la Madre, ma anche Suor T. – una molto astuta 

che s’impicciava di tutto, e temevamo che avrebbe scoperto alla Madre i nostri preparativi –. – “Starò attenta, starò 

attenta; farò in modo che non veda niente...”, disse. E difatti fece la massima attenzione, portandosi prima in cella i 

vestitini insaponati, per poi stenderli ad asciugare. Alla ricreazione seguente, subito le chiedevano: “Suor Maria, 

qualcuno si è accorto del bucato?”. “No – rispondeva – e non se ne accorgeranno, perché sta molto ben nascosto; ho 

tagliato un po’ d’erba in mezzo al prato e l’ho messo lì al sole in modo che l’erba intorno lo copra”. Cominciammo 

tutte a dirle: Là non sta sicuro, poiché Suor T. è solita andare nel prato; trova un altro posto. Disse allora molto 

compiacente: “Porterò il bucato vicino alla porta dell’orto; poiché lì c’è un piccolo avvallamento e la porta si apre 

raramente, là è più sicuro che nessuno lo veda”. E così fece, per darci tutte le sicurezze possibili. Alla ricreazione 

seguente, una postulante le raccomanda: “Suor Maria, attenta bene ai vestitini, che non li trovi Suor T., che è quella 

che temo di più”. “Sta tranquilla, vieni a vedere dove li ho messi”; e volle mostrarglieli per la finestra. Ma come 

restarono vedendo che proprio lì era la temuta sorella! Era da mesi che non si apriva quella porta, e proprio quel 

giorno, e possiamo dire proprio a quell’ora si doveva aprire. Si può immaginare il chiasso e le risa, e come terminò 

quella ricreazione! Aveva fatto tanto la poverina, ma tutte le sue cautele restarono frustrate… 

Dava importanza a ciò che dicevano le altre, come se fossero cose sue. Prescindeva in tutto dalla sua persona, e 

non esitava a raccontare piccoli fatti o situazioni della sua vita nel secolo, che ferivano il suo amor proprio, come la 
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rusticità e povertà dei suoi; ne parlava con semplicità, senza nascondere i difetti familiari, fino a riderne, poiché era 

molto amena. 

Dice a questo proposito una religiosa: “Durante la ricreazione faceva burle e scherzi così opportuni che 

rendevano tanto attraente la sua compagnia... Ogni volta che erano assenti le Maestre dalla ricreazione, nominavamo 

lei all’unanimità come sostituta, ed ella sentiva tanta ripugnanza per questo – anche se per scherzo – che, prendendo 

un bastone, ci correva dietro minacciosa. Si burlava delle sue cose e persino della sua malattia, tanto che ci faceva 

morire dalle risa. Ci confessava ingenuamente che aveva molta paura dei morti, e allora, per rinfacciarglielo, la 

incaricavamo di vestirci dopo la nostra morte, e insieme ne ridevamo allegramente”. 

Diceva che non sapeva distinguere il fisico dal morale, e chiedeva con grazia che glielo spiegassimo. Dopo 

averglielo spiegato, le dicemmo: Adesso lo sai, eh!... Ed essa, ridendo: “Sì, lo so; ma se viene il momento di doverlo 

dire, non so se fa al caso o no, e allora resto come se non lo sapessi”. 

Mandarono una volta da casa sua del seme di un’erba aromatica, da lei richiesto per uso medicinale. Glielo 

comunicammo in tempo di ricreazione. Scrivendo ai suoi, li ringraziò così: “Abbiamo ricevuto il seme di lavanda. 

Dio vi ricompensi, poiché è da tempo che lo desideravo. Hanno voluto farmi una sorpresa in tempo di ricreazione. 

Mi hanno detto: Sai che cosa abbiamo ricevuto? Non so nulla, ho risposto. Ma non volevano finire di dirmelo, 

perché, sapendo che quando mi dicono le cose a metà non resto tranquilla finché non so tutto, si divertono a 

vedermi chiedere e cercare ansiosa fino a scoprire tutto. Ma quel giorno ho scoperto subito il sacchetto con i semi, e 

così abbiamo passato un momento di ricreazione santamente allegro. Qui non è come si crede nel mondo, che i 

conventi sono luoghi di tristezza; al contrario, è in essi che regna la vera allegria... Quanto a me, grazie a Dio, sono 

abbastanza migliorata; è da otto giorni che cammino senza bastone... Solo quando cambia il tempo, devo qualche 

volta prendere il bastone; ma non vi date nessuna pena per me, perché sto molto contenta, e ringrazio il Signore che 

mi ha concesso la grazia della vocazione religiosa...”. 

Non c’è lettera in cui non esprima la sua contentezza e il suo ringraziamento al Signore per il dono della santa 

vocazione, per la quale si sente felice nella casa di Dio.  

Nulla, nemmeno le sue infermità, turberà la sua felicità e la sua gioia, che porterà con sé dappertutto, sebbene, 

costretta dai suoi mali, dovrà restare a letto, o chiusa in cella. Questo ci dimostra il brano che riproduciamo di una 

lettera diretta al suo fratello religioso: “Adesso ti racconto come nascondo la mia pigrizia. E’ stato un caso comico 

successo da poco: Eravamo tre malate, e per caso le nostre celle erano contigue. Durante la ricreazione viene 

l’infermiera a dirci che la Madre ha bisogno di abitini, se ne abbiamo qualcuno fatto. La prima ne diede due o tre, 

dicendo all’infermiera: dille che sono calzolaia; la seconda dice: dille che io faccio da pigrona; e infine io dissi che 

facevo da contemplativa. E così la povera infermiera dovette andarsene con le mani vuote ad informare la Madre, 

che non poteva trattenersi dal ridere per la risoluzione che avevamo presa: Ma che doveva fare? Disse che eravamo 

impossibili. E così, vedi che io sto molto bene... sebbene le monache siano molto astute, non so se capiranno questa 

specie di contemplazione.
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In questo modo questo angelo di pace possedeva e diffondeva l’allegria intorno a sé. 

 

Le conversazioni mistiche del P. Arintero 

Saremmo interminabili se cercassimo di riferire tutta la grazia e l’amenità del suo comportamento e della sua 

conversazione. Ma non possiamo fare a meno di far conoscere un altro punto che rendeva molto amabile la nostra 

suorina, essendo stato motivo di divertimento durante le ricreazioni. Di eccellente memoria, si ricordava con 

precisione delle cose che udiva, fino a poterle riferire, specialmente riguardo alle cose spirituali e alle prediche.  

Quando il santo e dotto religioso domenicano Padre Arintero passava per Bilbao, lo invitavamo al nostro 

convento a farci qualche predica o conferenza. Parlava, come era solito, di cose molto elevate e mistiche, 

commentando sempre qualche punto del “Cantico dei Cantici”, specialmente dove si tratta dell’anima che entra 

nella via unitiva e sperimenta le dolcezze e le carezze dell’Amante Divino, compendiate nel bel verso che dice: 

“Sostenetemi con fiori, confortatemi con pomi, perché sono malata d’amore”. Qualunque fosse il suo argomento, 

questo verso lo citava quasi sempre. E ci faceva molto piacere sentirlo, poiché lo stavamo sempre aspettando. 

 

Il predicatore improvvisato 

Alla nostra suorina piacevano molto queste prediche, perché “le facevano un gran bene” e, con la sua buona 

memoria, se le ricordava. Durante le ricreazioni, e specialmente quando eravamo nell’orto, spesso la invitavamo a 

ripeterci le prediche del P. Arintero. Ella, tanto compiacente come sempre, ci diceva: “Bene, lo farò; ma andiamo 

prima sotto il melo per poterci confortare con le mele se per caso languiremo di amore”. Tutta la comitiva, seguendo 

                                                 
65 Il motivo per cui non gradivano dare i loro lavori era perché, essendo prossima la festa della Superiora, desideravano 

offrirglieli in quel giorno, come siamo solite fare noi religiose in simili circostanze. 
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l’invito del piccolo predicatore, la seguiva sino al luogo indicato. Lì, fatto sedere l’uditorio intorno a sé, con una 

grazia indescrivibile, imitava la voce, i modi e le espressioni del venerato Padre. E cominciava la sua predica 

improvvisata. Per dare almeno un’idea dell’ameno quadro formato dal gruppo seduto sull’erba, non possiamo fare a 

meno di trascrivere le parole che più spesso ripeteva. 

Diceva: “E’ necessario, per stimare i doni di Dio, tener bene svegli i sensi spirituali. Il tatto spirituale fa 

desiderare l’abbraccio e il bacio dell’Amato divino. “Baciami con il bacio della sua bocca”. Tatto spirituale! 

“Il suo frutto è dolce per la mia gola”. Tatto e gusto spirituali. 

“Attirami dietro a te, e correremo al profumo dei tuoi unguenti”. Olfatto spirituale. 

“Guardatelo che viene saltellando per monti e colline”. Vista spirituale. 

Ma l’anima può saziarsi solo quando riposa fra le sue braccia divine. “La sua sinistra sotto il mio capo, e con la 

sua destra mi abbraccia”.
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Giunti a questo punto, l’uditorio e il predicatore non potevano resistere, e tutti rompevamo in allegre risate. 

Bisognava averla vista accompagnare col gesto e le mani quello che diceva, e ascoltare la sua voce che tanto bene 

imitava, per poter capire il motivo del piacevole divertimento che ci offriva. Al termine, imitando la voce del santo 

domenicano, il nostro oratore si rivolgeva a qualcuna dell’uditorio, come usava fare il venerato Padre: Capisci, 

figlia, capisci? Ripetendo, con una grazia inimitabile, queste ultime parole, Suor Maria poneva fine alle sue 

prediche, disposta però a ripetere per compiacere qualcuna che non fosse stata presente all’interessante sermone 

mistico. 

Chi arrivava tardi, notava, dai volti allegri e sorridenti, che era successo qualcosa di buono e domandava: Che 

hanno detto, che hanno detto? E Suor Maria rispondeva: “Cose mistiche; qui si parla solo di cose mistiche”. 

A questo proposito, aggiunge una religiosa: “Era molto attenta ai sermoni, alle conversazioni e alle spiegazioni 

che le si davano; e poiché aveva un’ottima memoria, faceva molto profitto di tutto, essendo anche molto 

intelligente. Ogni volta che si parlava di pazienza, domandava: “Ma è quella che non finisce? Perché la pazienza che 

finisce non è pazienza”. Diceva questo alludendo a una frase che aveva sentito negli esercizi. 

 

L’impressione con i santi 

Un’altra cosa che ci procurava momenti di allegria era sentirla dire che i santi, quando s’incontrano con un’altra 

anima santa, debbono sentire qualche impressione speciale, e terminava dicendo: “Io non sono santa, perché non ho 

mai sentito questa impressione; ma mi sembra impossibile che qui, fra tutte voi, non ci siano sante”. E noi, ridendo, 

le dicevamo: Suor Maria, ti verseremo un secchio d’acqua in testa per farti sentire l’impressione, e vedremo se con 

questo ci riterrai per sante. 

Riferendosi poi anche a quanto inteso da P. Arintero, diceva che essa non credeva di avere sentimenti spirituali, 

perché non sentiva niente, non aveva mai visto e sentito niente, e domandava se noi sentissimo e vedessimo 

qualcosa; lo diceva con quella semplicità che non faceva altro che rivelarci sempre meglio il candore dell’anima sua. 

Essa non sentiva l’“impressione” accanto a noi; noi però sì che la sentivamo accanto a lei. E con l’“impressione” di 

santità ci comunicava come una virtù o una potente attrattiva per portarci al bene. 

Risplendevano in essa, anche in queste conversazioni e amenità, un complesso di virtù che rendevano 

ammirevole e amabile la somma semplicità con cui si esprimeva e si comportava. Faceva tutto con disinvoltura, 

senza meschinità di scrupoli o timori di mancanze, di aver parlato troppo ecc. Teneva ben presente, nei suoi scherzi, 

che la santa Regola dice che, durante le ricreazioni, si stia allegre, che si sia affabili, condiscendenti, parlando con 

l’allegria cordiale propria di una santa conversazione. 

Suor Maria osservava esattamente, come abbiamo visto, tutti questi punti. Si ricreava e ricreava le consorelle, 

inducendo a ripetere con il Profeta: “Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme”.
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Il Crocifisso e Gesù Bambino 

Quando fu dispensata dalla levata notturna con la Comunità, mi chiese il permesso di recitare, dopo il Rosario, le 

preghiere di obbligo che le converse dicono mentre le coriste recitano il mattutino. 

Quando la Comunità si ritirava, eravamo solite noi due sostare sole nella cappella. Ella se ne stava in un angolo, 

nel suo seggiolone, a guardare il tabernacolo. Eravamo ammirate al vedere il sacrificio che s’imponeva, poiché, 

malgrado la sua debolezza, le piaceva soddisfare le sue devozioni in quell’ora, per essere più raccolta. E spiegava 

così la sua preferenza: “Anche la Comunità prega di notte; voglio imitarla almeno in qualche cosa”. Al termine, ci 

incantava la grazia e la letizia con cui lasciava la cappella. Si avvicinava al grande Crocifisso, e con uno sguardo 

affettuoso sembrava congedarsi da Lui. Rivolgeva poi il suo sorriso a Gesù Bambino. Si accostava al santo Bambino 

                                                 
66 Ct 2, 6. “Laeva ejus sub capite meo, et dextera illius amplexabitur me”. 
67 Sal 132, 1. 
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e lo copriva con la tovaglia dell’altare, lasciandogli a volte un piedino o una manina scoperti; altre volte gli copriva 

il volto con petali di rosa, e se ne andava sorridendo come chi dice: Faccio con te quello che voglio; come ti posso 

temere? 

E in verità, questo lo poteva ripetere colei che amava così teneramente e così fedelmente imitava con i suoi 

dolori Gesù Crocifisso, e col suo candore e la sua innocenza Gesù Bambino. 
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XVI 

LA MADRE CELESTE 

Sulle braccia di Maria 

Se tutti i santi hanno amato la Madonna per arrivare alla santità, perché, secondo quanto afferma san Bernardo, 

non c’è grazia che non passi per le mani di Maria, in modo particolare la devono amare e hanno bisogno di Lei 

quelli che, nel loro cammino verso Dio, vanno per il sentiero dei piccoli ed umili, consapevoli della loro impotenza 

a scalare l’alta cima del monte del Signore. 

Suor Maria apparteneva a questa schiera. Era piccola fra i piccoli, e aveva riconosciuto la sua assoluta impotenza 

per così ardua impresa. Lo disse lei stessa molte volte, e lo ripeteva in una lettera a suo fratello Natalio, animandolo 

al sacrificio: “Su questo punto deve trovarmi molto debole Nostro Signore, poiché mi toglie ogni sofferenza; e non 

solo, ma mi sembra che mi venga incontro a soddisfare tutti i miei desideri, e se qualche volta mi fa intravedere 

qualche piccola croce, me la porge coperta di rose perché non mi spaventi. Per questo mi sembra che Gesù mi tratti 

così per essere io molto debole e misera... Ma, se sono fedele al Signore, posso arrivare al vertice della santità 

malgrado la mia piccolezza. Nostro Signore sembra sempre più condiscendente e buono con le sue misere creature, 

per cui gli dobbiamo eterna gratitudine”. 

La nostra suora, dunque, riconosce la sua piccolezza e se ne rallegra. Malgrado ciò, aspira alla santità e spera di 

raggiungere quella vetta. E non avrà speciale bisogno delle cure della Madre celeste una piccola anima per realizzare 

le sue grandi aspirazioni? Sì, e la sua necessità, umilmente riconosciuta e confessata, le dà – diremo la parola? – 

diritto a tale potentissima protezione. 

Maria Ss.ma, che mai si lascia vincere in delicatezza e amore verso i suoi figli – non c’è madre che tanto si curi 

dei suoi piccoli – veglia sui suoi con tenerezza celeste, li protegge e difende dai pericoli, o diremmo meglio, li 

accoglie e li porta fra le sue braccia materne, affinché non urtino coi piedi e si facciano male. Così fece con questa 

piccola amante figlia sua. Maria Ss.ma, possiamo dirlo senza timore di errare, formò la sua anima, la portò nelle sue 

braccia e, sul suo grembo, la modellò a perfetta somiglianza del divino Modello. Noi attribuiamo a quest’opera della 

dolce Regina l’attrattiva e l’incanto che, per tutti noi che l’abbiamo conosciuta, emana la santità di questa serva di 

Dio. 

 

Il suo dolce nome  

Vediamo come si rese meritevole di tanto favore; come e quanto amava Maria. Nelle sue lettere, quando parla 

della Santissima Vergine, è quasi sempre col titolo e l’appellativo dell’Addolorata. Non è molto ciò che dice, tanto 

che poteva venirci il dubbio se era poi tanto straordinario il suo amore e la sua devozione verso la Madonna. Ma più 

di ogni altra cosa, ciò che maggiormente ci assicura di questo suo filiale amore a Maria, è ciò che abbiamo sentito 

dalle sue labbra e visto con i nostri occhi. Con quale tenerezza, fedeltà e amore la invocava e ossequiava e faceva 

ricorso a Lei; e da Lei tutto si aspettava! Abbiamo tante prove di questo, che bisognerà prescindere da molte cose, 

compendiando quanto avremmo da dire.  

Provava tanta gioia nel chiamarsi Maria, che disse in confidenza a una religiosa: “Era così grande il mio 

desiderio di avere questo nome, che non volevo dimostrarlo per timore che la Madre me lo togliesse per quanto lo 

desideravo”. Quanto si rallegrò quando le dissi che ero molto contenta di averle dato questo nome, perché speravo 

che lo onorasse facendosi santa, a maggior gloria della Santissima Vergine! 

Portava sempre, sul cuore, scritto su carta, il dolce nome di Maria, perché Ella lo custodisse come cosa sua e il 

nemico non osasse entrare in esso a rubarle i suoi affetti. E poiché la carta si deteriorava e spesso si rompeva, mi 

chiese il permesso di cucire il nome di Maria con l’ago su un pezzetto di tela che poneva poi sul cuore con uno 

spillo di sicurezza. 
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Ci spiace non aver trovato questo scritto ricamato con le sue mani. Sarebbe stata una reliquia di più fra le cose 

che conserviamo di lei, e ci sarebbe stata doppiamente cara, sia perché era stata opera sua, sia perché aveva posato 

tanto tempo su quel cuore che palpitava così teneramente per l’amata Signora. Il non potersi gestire da sola negli 

ultimi mesi della sua vita, penso che sia stata la causa dello smarrimento di quel pezzetto di tela. 

L’amore verso così dolce Madre le faceva tenere il suo nome dentro e in mezzo al suo cuore, come dimostravano 

le tenere parole con cui parlava della Madonna e l’amore con cui udiva tutto ciò che ad Ella si riferiva. 

Una volta il fratello Natalio le scrisse che aveva visitato il celebre santuario di Covadonga e aveva pregato molto 

per lei. In mezzo ai grandi dolori che la tormentavano, ne provò grande gioia, e nella risposta scriveva: “Io continuo 

ad essere mezzo acciaccata, un giorno a letto e un altro in piedi, e non mi sembra di averne ancora per molto, 

sebbene il medico dica che debbo fare ancora molto cammino, ma io non credo che sia tanto. Ma con tutto questo, il 

Signore mi concede la grazia di restare tranquilla e abbandonata per tutto ciò che vuole disporre di me. Questa 

grazia io l’attribuisco alle preghiere che tanti fanno per me, e in particolare a quella che tu hai fatto nel celebre 

santuario di Covadonga. Quanto mi fa piacere che tu sia andato lì ad offrire alla Madonna tutte le tue fatiche, e 

quanto immagino che Lei, compiaciuta, ti abbia dato una benedizione speciale perché tu possa continuare con 

coraggio in quel penoso incarico finché vorrà il suo divin Figlio!”. 

Parlarle della Madonna era toccarla in uno dei punti più delicati del suo cuore. Quante volte, specialmente 

durante le sue novene, ripeteva a se stessa, come il nostro San Gabriele: Non vorrai vincerti per amore di Maria? 

Non vorrai tacere? Non vorrai soffrire questo e altro per amore di così eccelsa Madre? 

Che potente incitamento era questo per farsi santa, e aiutare gli altri, per Maria, a santificarsi! 

Disse a una compagna che quando sentiva suonare la campanella che chiamava le novizie all’esame e alle 

istruzioni che la Maestra teneva sull’orazione e le virtù, pregava la Madonna perché il Signore illuminasse la 

Maestra e le novizie ne approfittassero, dicendo che dal buono spirito delle novizie dipende il futuro della 

Comunità. 

 

Visite alla Madonna  

Fin dal Noviziato s’impegnò, per amor di Maria, a farle tutti i giorni le due visite secondo la forma indicata dalla 

“Associazione di amore a Maria Santissima”. Per meglio ricordarsi di questo proposito, lo scrisse: “Maria, Madre 

mia, vi prometto una costante devozione, di crescere ogni giorno più nel vostro amore e di esser fedele nella pratica 

dell’Associazione di amore”. 

Nel dar conto del suo spirito, mi diceva del modo come praticava questa devozione, lasciandomi molto consolata 

al sentire le sante industrie che l’amore le suggeriva per esservi fedele. Le avevo dato il permesso di andare a far le 

sue due brevi visite prima del lavoro, alle immagini della Madonna, la mattina all’Immacolata e la sera 

all’Addolorata. Ma capì che andare ogni giorno dove teneva le immagini mariane avrebbe prodotto qualche disturbo 

e perdita di tempo, attirando l’attenzione delle altre. E allora, per evitare questo ed essere al tempo stesso fedele alla 

sua promessa, mi espose il modo come aveva deciso di comportarsi al fine di ottenerne l’approvazione. Mi disse: 

“Ho visto che ordinariamente non conviene andare a far le visite alle immagini prima del lavoro, e spesso non 

sarebbe possibile, perché si potrebbe dar cattivo esempio, non andando io al lavoro quando ci vanno le altre. E 

infatti alcune volte devo dire loro che cosa devono fare e come, evitando così che perdano tempo. Per questo, ho 

pensato di fare in questo modo: la mattina, dopo colazione, vado subito al lavoro; poi, appena sto più tranquilla e 

non ho da parlare con nessuna, mi faccio il segno della croce e vado col pensiero ai piedi della Madonna. Così 

faccio le visite. Talvolta, quando sono sola a tagliar l’erba o nella stalla, m’inginocchio un momento per chiedere la 

benedizione alla Madonna, e continuo le mie faccende. Lo stesso faccio la sera. In questo modo, posso fare le visite 

non solo di qualche minuto, ma a lungo come voglio, senza che nessuno se ne accorga e senza alcun inconveniente. 

Così posso praticare sempre questa devozione che mi piace tanto”. 

E’ inutile dire che approvai con piacere tutto, servendomi la sua diligenza e fervore di rimprovero e di stimolo ad 

imitarla, raccomandando ad altre anime la pratica della “Associazione di amore a Maria Santissima” in questa 

forma. Ci sembra di vedere ancora, nel Noviziato, venire Suor Maria, con alcuni fiorellini in mano e dirigersi in 

silenzio all’altarino dell’Immacolata e mettere nei portafiori quei fiorellini profumati del suo ardente amore. Se era 

durante la ricreazione, accompagnava il dono dei fiori con qualche strofa cantata in tono molto basso e a volte anche 

alto, invitando altre ad aiutarla. “Venite, venite, – diceva – io faccio il basso, e voi che avete più voce, l’alto”. 

Le postulanti e novizie incaricate del detto altarino volevano vedere sempre, nei vasetti, fiori freschi e belli; ma i 

fiori della nostra suorina, invece, erano del prato, e non erano certo in armonia con le belle rose e i garofani. 

Ma nessuna osò mai toglierli. Sapendo che erano di Suor Maria, ne avevano un certo rispetto e venerazione, non 

ignorando che il puro amore l’aveva indotta a depositare quei fiori ai piedi della Madre del Bell'Amore, e non 

potevano non essere molto grate a così dolce Madre. 
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Il mese di maggio  

Quando arrivava il mese di maggio, l’entusiasmo e il fervore della nostra consorella erano straordinari. Con 

quale amore prendeva il fioretto che sorteggiavamo l’ultimo di aprile, e con quale fedeltà lo praticava! Un anno le 

toccò cantare spesso canzoncine e cercare di indurre altre ad onorare allo stesso modo la Madonna. Prima di 

sorteggiare i bigliettini, si usava leggerli tutti; poi, ognuna compie in segreto l’ossequio che le è toccato in sorte, 

affinché salga più puro il suo profumo a Maria. Così, ognuna non sa ciò che è toccato all’altra. Ma quella a cui tocca 

il canto facilmente si manifesta, specialmente quando pratica il fioretto con la fedeltà con cui lo faceva la nostra 

piccola amante di Maria. L’anno in cui le toccò il canto, approfittava di tutte le occasioni e luoghi in cui è permesso 

il canto, particolarmente nei momenti in cui stava nella stalla accudendo agli animali. Se ci avvicinavamo a quel 

luogo, era quasi certo che sentivamo la sua voce che lodava Maria. Una suora professa che non ne sapeva il motivo, 

disse: “Si vede che Suor Maria è molto allegra, poiché quando sta nella stalla, si sente sempre cantare”. Un altro 

anno, le toccò recitare un’avemaria per le persone che vedeva occupate ad ossequiare in qualche modo la Madonna, 

come le sacrestane a cogliere fiori, curare l’altare o fare qualche altra cosa in suo onore. Durante le ricreazioni 

eravamo solite andare a visitare l’Immacolata che avevamo posto in un angolo all’estremità dell’orto, piccola 

imitazione della grotta di Lourdes. Subito ci rendevamo conto che Suor Maria muoveva le labbra per fare il suo 

“fioretto” di recitare l’Avemaria, stimolandoci col suo esempio ad ossequiare la Madonna con maggiore frequenza. 

Quante visite faceva a questa immagine, specialmente quando, ormai dispensata da tutto, era libera e poteva farlo 

senza timore di togliere tempo al lavoro! 

 

I fiori del campo 

Ci piaceva vederla spesso a cogliere fiori per l’orto, dirigersi poi verso la grotta della Madonna – stringendo la 

sua offerta, col braccio proteso e nell’altro il bastone –, come chi è preso dal pensiero di una grave promessa da 

mantenere. Alcune bottiglie piene d’acqua, poste per terra, facevano da portafiori. Contenevano sempre fiori. La 

maggior parte erano di Suor Maria: i suoi, l’abbiamo detto, erano fiori del campo, narcisi e margherite. Non 

coglieva le rose e i fiori del giardino, pur avendo il permesso di farlo, per il delicato timore di dispiacere alle 

sacrestane che coglievano fiori per l’Altare. Quanto è certo che il vero amore di Dio e della Madonna non disturba 

nessuno, anzi è gradito a tutti , attira e fa bene. 

All’inizio o al termine di qualunque lavoro, era solita recitare un’Avemaria, tenendo presente ciò che dice 

sant’Alfonso: “Beate le azioni chiuse fra due Avemarie”. 

Era fedelissima nell’osservare il punto della Regola che ci chiede di recitare in ginocchio un’Avemaria davanti 

all’immagine della Madonna, chiedendole la benedizione, ogni volta che si entra e si esce dalla cella. Quando per il 

male non poté più inginocchiarsi, la recitava in piedi, a capo chino, come per supplire al fatto di non potersi 

inginocchiare. 

 

Abbiamo già parlato del commiato dalle sue compagne, alla vigilia di lasciare il Noviziato, nella ricreazione 

della sera. La ricreazione del giorno la dedicò a licenziarsi dalla sua tenera Madre, nella forma che usiamo quando si 

lascia il Noviziato. Dopo aver chiesto perdono a tutte e averle ringraziate per averla tenuta in loro compagnia per 

sette anni, quella che deve abbandonare quel luogo di pace – culla della vita religiosa –, in ginocchio davanti alla 

Madonna Immacolata, alla presenza di tutte, fa ad alta voce la promessa di fedeltà a Maria Immacolata con la 

formula che seguente. 

 

Promessa di fedeltà a Maria Immacolata 

nell’ultimo giorno di permanenza nel Noviziato 

 

“O Maria, mia tenera Madre! Nel lasciare questo santo luogo, culla della mia vita religiosa, sento il dovere di 

prostrarmi ai vostri piedi e ringraziarvi per i benefici che per le vostre mani ho ricevuto dal Signore fin dal mio 

ingresso in questa santa Casa; come anche di fare ai vostri piedi, qui davanti a tutte, la mia promessa di fedeltà 

nell’amarvi sempre con ardore, con tenerezza, con costanza, procurando con tutte le mie forze di crescere sempre 

nel vostro amore e farvi amare. 

Voi che siete stata presente ai miei primi passi nella vita religiosa, alle mie lotte e sforzi per raggiungere la virtù, 

come anche alle mie debolezze e deficienze, delle quali ho ricevuto ai vostri piedi il perdono e l’incitamento nel 

cammino della perfezione, continuate, o Madre mia, mentre vivo in questo esilio, a guardare i miei passi con i vostri 

occhi misericordiosi, perché siano tutti graditi al Signore, e al termine della mia vita terrena, sia ancora il vostro 

sguardo pietoso a difendermi e consolarmi nel mio ultimo combattimento, e mi faccia degna di venire a 

contemplarvi e ringraziarvi eternamente in cielo. Amen”. 
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Con quali sinceri sentimenti di umiltà, di amore e di gratitudine accompagnasse questa promessa, si può capire 

dal fatto che la scrisse in un libretto di appunti. Trattandosi poi di una preghiera di circostanza e non da ripetere, 

sembra che il copiarla non avesse altro scopo per lei che ricordare le sue promesse per meglio mantenerle. Ci 

conferma in questa idea l’aver posto la data del giorno che fece la “Promessa”: 15 luglio 1929. Conserviamo anche, 

scritte da lei, due poesie alla Madonna, copiate, ma che esprimevano o contenevano in modo particolare, i 

sentimenti del suo cuore; perché altrimenti ci sembra che non si sarebbe presa la pena di copiarle, essendo così poco 

portata a scrivere. Sono entrambe molto belle. Riporteremo solo la più breve alla fine del capitolo. 

 

La preparazione speciale alle feste della Madonna la faceva consistere nell’esercizio delle virtù, specialmente nel 

praticare la carità e il rinnegamento della propria volontà. L’abbiamo osservata varie volte di seguito venire a 

ricreazione con la sua scatoletta da lavoro, scapolari, abitini ecc., e andar via senza aprirla. Qualche consorella, 

trovandola sempre tanto disposta a esercitare la carità, chiedeva il suo aiuto per certi lavori, senza tener conto che la 

nostra suorina aveva da fare, non immaginando neppure che la obbligavano a rinunciare al numero di scapolari che 

si era prefissa di venire a consegnarmi il sabato. Io, che sapevo questi suoi piani, e vedevo la somma indifferenza 

con cui li scompigliava senza una parola di lamento o un gesto di disappunto, restavo ammirata di tanta virtù. 

Quando veniva a consegnarmi i suoi scapolari o abitini, diceva: “Madre, desideravo dargliene quindici in onore 

della Madonna del Rosario, ma non ho potuto farne più di sette in onore dei Sette Dolori”. Il motivo lo sapevo: era 

la carità, il sacrificarsi per aiutare le altre; ma dalla sua bocca non usciva una mezza parola di scusa, pur avendo 

potuto farlo tanto facilmente, e non passare per pigra e trascurata nel lavoro. Questi sentimenti così meschini non 

avevano posto nel cuore della nostra buona sorella, come non albergano in nessun cuore che si vanti di essere 

amante di Maria, essendo le virtù e le mortificazioni il miglior modo di mostrarle la nostra devozione e il nostro 

amore, come dice il nostro Fondatore, san Paolo della Croce. 

Ad imitazione dello stesso santo Fondatore, noi usiamo prepararci alla solennità dell’Assunta col privarci della 

frutta nei quaranta giorni precedenti: san Paolo della Croce chiama questa devozione la quaresima dell’Assunta. 

Non ce lo ha comandato nella Regola; è solo una pia usanza che pratichiamo, se ci è permessa. E’ una devozione 

doppiamente preziosa per il nostro cuore: per ossequiare la Madonna e per farlo come lo faceva il nostro santo 

Padre. 

Con che amore e impegno chiedeva Suor Maria tale permesso; ma non le fu mai concesso, per la sua infermità. 

Con quali ragioni cercava di indurre la Madre a concederglielo! Allo stesso modo era solita chiedere anche di 

digiunare a pane e acqua nella vigilia dell’Immacolata, come usiamo fare. Sempre chiedeva questi permessi, e con 

parole che volevano essere convincenti, dicendoci, per esempio, che le avrebbe fatto bene un giorno a pane e acqua, 

dato che non poteva ritenere il cibo, e che non c’era da preoccuparsi se le fosse stato concesso. Qualche volta che si 

trovava a letto e non poteva venire a chiedere il permesso, mandava l’infermiera, supplicandola di fare tutto il 

possibile per ottenerlo dalla Madre. Segno evidente che le veniva dal cuore e che era l’amore che la spingeva! I 

rifiuti sapeva accettarli serenamente. “Me ne sto tranquilla – diceva –, anche se non me li concedono; tanto, se 

voglio mortificarmi, dappertutto ho occasioni per farlo”. 

 

Il Rosario  

Termineremo con un dato che ci rivela, una volta di più, il suo ardente amore alla Madonna: la fedeltà e l’amore 

con cui la ossequiava col santo Rosario. In questo, era, come in altre cose, degna figlia di san Paolo della Croce, il 

quale, alla fine della sua vita, rispose all’infermiere che voleva indurlo a lasciare la recita del Rosario perché era 

gravosa per la sua infermità: “Voglio recitarlo tutti i giorni della mia vita, e quando non posso con la bocca, lo 

reciterò col cuore”. 

 

San Paolo e san Domenico 

Suor Maria era fedele amante anche del Patriarca del Rosario, san Domenico, al quale il nostro santo Fondatore 

moribondo raccomandò la Congregazione nella persona del Generale del suo Ordine, che andò a fargli visita; gli 

disse che poneva la Congregazione sotto la sua protezione. Il santo Rosario è quindi doppiamente amato da una 

Passionista: oltre ad ossequiare con esso l’eccelsa “Regina della nostra Congregazione”,
68

 imita il suo santo Padre, 

che tanto devotamente lo recitava, e si fa degna della protezione del santo Fondatore dei Domenicani, che ebbe la 

sorte di ricevere dalle mani della Madonna questo celeste pegno di salvezza. 

La nostra sorella, per non lasciare di offrire ogni giorno questa corona di rose alla Regina del Rosario, fece 

grandi sacrifici. Nei giorni in cui stava peggio e le saliva maggiormente la febbre, la mattina, dopo la Messa, 

terminata la colazione, saliva al coro, e lì, con la corona in mano, offriva questo tributo di amore alla Madonna. 

                                                 
68 “Regina Congregationis nostrae”, invocazione che aggiungiamo alle litanie, con autorizzazione della Santa Sede. 
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Dispiaciuta del sacrificio che questo le costava, le dissi che non vi era obbligata, e che la dispensavo da questa 

recita; poteva recitare il Rosario in cella, a letto. Rispose: “Madre, sono tanto contenta di recitarlo che faccio con 

piacere il sacrificio, e preferisco recitarlo in coro per lucrare l’indulgenza plenaria; mi affretto a recitarlo la mattina, 

perché adesso mi sale più presto la febbre, e la sera non posso più”. 

Beati sacrifici fatti per ossequiare Maria, poiché con questo mezzo si ossequia anche Dio nel modo più sicuro e 

gradito al suo Cuore divino: “Esaltando le grandezze di Maria celebriamo il trionfo della grazia divina, e il Creatore 

guarda come fatte a se stesso le lodi e la gloria che gli uomini tributano a Maria, perché tutto ciò che Ella è, e ciò 

che Ella ha, è opera delle sue mani”.
69

 

 

La barchetta protetta da Maria 

Non temere, carissima sorella nostra, nelle prove che ancora attendono l’anima tua. A somiglianza della 

simbolica e mistica barchetta della stampa che ti regalarono il giorno della tua professione, guidata da Maria, 

sfiderai sicura tutte le tempeste della vita e il potere degli spiriti maligni, e arriverai felicemente alle sponde eterne, 

condotta da così eccelsa Madre, Regina dei nostri cuori. 

 

A MARIA! 

 

Tu che sei dolce Madre, 

Vergine Maria, 

e leggi nel fondo 

dell’anima mia, 

Tu sai che desidero 

con santo ardore 

amare ciò che è la mia vita 

con tanto amore, 

che al mondo e a me stessa 

per amor suo io muoia, 

e nell’amore si consumi 

la mia vita intera. 

 

Dammi, Vergine purissima, 

quel santo Amore 

Tu che, essendo sua Madre, 

Vergine Maria 

sei Madre di Cristo 

ma... anche mia. 

 

E quando già si strugge 

il mio essere intero 

in quell’amor divino 

per il quale muoio, 

non lasciare che tranquilla 

resti l’alma mia 

a godere essa da sola 

la tua dolce compagnia, 

ma che, innamorata  

del divin mio Signore, 

porti migliaia d’anime 

a viver del suo amore. 

 

Fa’ che da questa terra 

io prenda il volo, 

avvolta nel tuo manto, 

guardando il Cielo. 

                                                 
69 San Bernardo. 
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Dammi un’anima d’apostolo. 

Tu lo puoi, o Madre pia, 

Tu Regina degli Apostoli, 

dolce Vergine Maria. 
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XVII 

AMORE DI DIO 

Visita alle celle 

Nella primavera del 1929, al termine dei santi Esercizi Spirituali, le religiose furono avvertite che ci sarebbe stata 

una visita straordinaria per tutte le celle e che tutte fossero preparate a fare i sacrifici o i distacchi ritenuti 

convenienti secondo la perfezione della santa povertà. Suor Maria si rallegrò molto per questo annuncio; e, vedendo 

che visitavo prima le altre celle, venne a dirmi: “Madre, la sto aspettando, quando viene nella mia?...”. Venne infine 

il suo turno. Ci sembra ancora di vederla come mi ricevette quando entrai. Stava seduta facendo scapolari. Quando 

mi vide si alzò e, con quel suo caratteristico amabile e angelico sorriso, mi venne incontro salutandomi come di 

costume: “Benedicite, Madre”. Aprì poi il cassetto del tavolino, dove c’erano due o tre scatolette in cui custodiva il 

lavoro; le scoprì e ci disse: “Madre, può portar via tutto quello che crede”. E mi mostrava i pochi fili, gli aghi e gli 

spilli che avrebbero superato di poco la mezza dozzina, qualche piccolo ritaglio di tela che le serviva per i lavori, 

mentre diceva: “Madre, sarà troppo; porti via, porti via”. Questo è necessario, figlia; se tolgo qualcosa, non ti resta 

niente”. Infine, aprì uno o due libri per mostrarmi le immagini; e mi offriva le migliori. Per darle la soddisfazione di 

vedere che le toglievo qualcosa, mi tenni un’immagine,
70

 dicendole: “Questa, col suo ornamento tutt’intorno, non è 

propria di una povera scalza il cui regno non è di questo mondo” (Regola, Cap. VIII, 55). 

 

Il cilicio  

Al termine della questa breve visita, quando stavo già per uscire, mi pose in mano qualcosa avvolta nella carta. 

L’aprii: era un cilicio o catenella. Le dissi: “Tieni attaccamento a questo e vuoi disfartene? Hai perduto lo spirito di 

penitenza, e non lo vuoi usare più?”. Rispose semplicemente: “Madre, lo chiesi al Noviziato, ma non l’ho mai 

usato.
71

 Mi è sempre parso che il Signore non mi chiedesse questa mortificazione, e adesso mi fa capire sempre più 

chiaramente che Lui stesso si incaricherà di mandarmi la sofferenza necessaria per farmi santa, e non mi chiede altro 

che accetti tutto dalle sue mani”. 

 

Progressi nell’amore divino 

E’ quasi superfluo il commento a queste parole, che tanto chiaramente dimostrano come solo Dio e la sua 

Volontà erano il movente delle sue azioni, e che il suo Santo Spirito la inclinava a cercare ciò che gli era gradito, 

cioè la sua stessa divina azione nell’anima sua. Da quest’epoca, approssimativamente, mi resi conto più 

precisamente dei suoi grandi progressi nel distacco da tutto, e quindi nell’amor di Dio che, in modo più intimo, 

intenso e costante, l’andava preparando alle prove dolorose che dovevano finire di purificare la sua anima e disporla 

all’eterna visione. L’amore di Dio, che così profonde radici aveva gettato nel suo cuore, la sosteneva serena nelle 

sue braccia divine durante il breve tempo di vita che le restava. Esteriormente, quasi nessuno si rendeva conto di 

questo mirabile lavoro della grazia, ma io, che penetravo nel fondo della sua anima, sapevo che quella vita così 

ordinata in tutti i suoi atti, quella serena e imperturbabile pace in mezzo a tanti dolori, erano solo effetto della sua 

unione con Dio e dell’ardore con cui lo amava e sospirava per unirsi sempre più a Lui. 

 

Lettere ai suoi 

Anche nelle lettere che scriveva ai suoi, appare chiaramente che il suo cuore non aspirava ad altro che ad amare il 

suo Dio e a vederlo amato da tutti. E si conosce al tempo stesso, per la delicatezza con cui parla, come col 

progredire nell’amore di Dio si purifica e si affina anche l’amore per i suoi cari. 

                                                 
70 Glielo aveva mandato suo cugino Amiano, Marista, come indica la dedica sul retro. 
71 E’ una mortificazione che, sebbene in uso fra noi, non è di Regola, e pertanto è libera. 
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Ringraziando sua madre per una certa carità che ci aveva mandato, le scrive: “... Il dolcissimo Gesù, che per la 

sua infinita bontà si è degnato di farsi mio Sposo, vi ricompensi con un aumento di amore. Questa è la mia preghiera 

per tutti, l’amore di Dio, poiché se possediamo questo, tutto il resto ci sarà dato per aggiunta. Ma se questo chiedo 

per tutti, lo faccio particolarmente per te, a cui tanto debbo nell’ordine materiale come in quello spirituale. Molte 

volte ti ricordo con gratitudine davanti al Signore, e lo ringrazio per avermi dato una madre veramente cristiana, che 

fin dai miei primi anni mi ha insegnato anzitutto ad amare Dio e la Madonna, e che poi si è tanto sacrificata perché 

avessi la sorte di servire Dio nella sua santa casa. Questo deve esserti di grande consolazione, e sii fiduciosa, perché 

il Signore non lascia senza ricompensa ciò che si fa per amor suo”. 

“Di salute, come sempre; ma non state in pena per me, perché mi sento molto felice. Una volta la settimana vado 

ad aiutare a fare le ostie. Si fanno con l’apparecchio elettrico. Io ritaglio i favi, un’altra fa le ostie e un’altra le 

taglia: tutte e tre a gara, a chi fa questo con più amore per quando le ostie si convertiranno in Gesù. Per me questa è 

una grande soddisfazione. E così, torno a ripetere, non abbiate nessuna pena per me, anzi state in allegria e 

ringraziate molto Dio per il grande beneficio che mi ha concesso dandomi la vocazione religiosa, e con essa tutti i 

beni. Vi ringrazio molto per le vostre preghiere, e desidero che continuino sempre, affinché possa perseverare fino 

alla fine”. 

 

Nell’amore trovo tutto 

Scriveva a suo fratello Natalio per le feste natalizie: “Desidero che il divin Bambinello ti conceda un grande 

aumento del suo santo amore. Questa è la mia preghiera costante per tutti, ma molto particolarmente per quelli che 

amo. Spero che l’amore che Gesù portò in terra si diffonda nei nostri cuori, affinché trascorriamo in santa letizia 

non solo le feste natalizie, ma tutta la vita, finché arriveremo a quella Patria beata dove si vive solo di amore. 

Amore! questa è la parola che mi appaga completamente e a cui aspiro. Al di fuori di esso non voglio altro, né altro 

mi attira; in esso trovo tutto. Mi sembra che il Signore voglia che questo sia il mezzo principale della mia 

santificazione, dato che mi ha tolto ogni altra cosa, soprattutto la santa osservanza che mi era tanto cara. Mi sembra 

di aver scelto un ottimo cammino, o per meglio dire, me lo ha scelto la bontà del Signore, per poter camminare 

sempre, tanto nella malattia che nella buona salute, nella letizia come nella tristezza. In tutto possiamo amare, se 

vogliamo; e questo mi anima e mi consola tanto”. 

 

Consegna dell’anima sua 

Anche in una lettera diretta al parroco del suo paese, suo antico confessore, si vede come l’amore divino che 

regnava nel suo cuore la spingeva a comunicare o ad ottenere un così gran bene. Ci pare opportuno trascrivere per 

intero questa lettera, perché Suor Maria riflette in essa, col suo stile semplice, tanto l’amor divino che ardeva nel suo 

cuore, quanto i delicati sentimenti della sua anima bella. 

 

J. X. P. 

 

Al Sac. Lorenzo Garcìa 

 

Stimatissimo Padre in Gesù: 

Approfitto di questa occasione di scrivere a casa, per salutarla e augurarle buone feste natalizie e del Nuovo Anno, 

desiderando che le trascorra con tanta letizia e con l’abbondanza di benedizioni che per lei ho chiesto al Santo 

Bambino. E così non mi dica che non ha sentito l’efficacia delle mie preghiere, perché mi deluderebbe. Ho infatti 

molta fiducia che il Signore le ha concesso tutto ciò che ho chiesto per lei. Poiché è una richiesta tanto giusta, e 

inoltre Lui è tanto desideroso di concederci la grazia a cui mi riferisco, che è il suo santo amore, che non può non 

concederla a chi gliela chiede e ardentemente la desidera. Questo è il mio augurio, poiché quanto alla felicità in 

questa terra capisco che lei ne avrebbe ben poca, per la sua poca salute, ma molto più per i disordini che dovrà 

vedere suo malgrado; poiché, a quanto dicono, la corruzione è generale e il mondo corre alla perdizione. Non c’è 

dubbio che questi, per chi conosce un poco la verità, e soprattutto chi è in cura di anime, sono sempre sacrifici 

molto penosi e senza paragoni. Capisco che questi sacrifici non le mancheranno e per questo chiedo al Signore che 

le dia forza per portare questa croce e continuare a fare del bene alle anime; anche se ne approfittasse una sola 

anima, già sarebbe molto il bene. E così, in vista di tutto questo, non faccio altro che ringraziare Dio per avermi 

portata in questo benedetto chiostro, dove con tanta felicità si può servire il Signore. 

Non voglio trattenerla ancora. Voglio solo dirle che saranno la sua corona di gloria le anime che con tanto impegno 

ha indirizzato allo stato religioso. Per parte mia, le sarò eternamente grata per tutto quello che ha fatto per me. Lei sa 

che non la dimentica in Gesù la sua figlia nel Signore 

Maria del Preziosissimo Sangue”. 
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“Prima – diceva – mi sentivo inclinata più al timore; ma ora l’amore per me è tutto”. Ed era tanta la sicurezza 

che questo suo amore e la fiducia nella divina Bontà le davano, che ci sembra che sia giunta a quella carità di cui 

parla san Paolo: “Tutto crede, tutto spera e tutto può”.
72 

L’abbiamo sentita dire varie volte delle parole che potevano qualificarsi temerarie e poco rispettose, se non 

sapessimo che era il suo grande amore che la muoveva e che tutto è permesso a colui che ama. “E’ tanta la fiducia 

che ho nell’amor di Dio e nella sua bontà, che mi sembra che, se al primo incontro con Lui vedessi che non sono 

riuscita ad ottenere le cose che da Lui speravo, avrei il coraggio di chiedergliene di maggiori”. 

Questa fiducia fa violenza al cuore di Dio, fa prodigi e dà alle anime quella santa audacia, propria dell’amore, 

per cercare, come Giacobbe,
73 

di lottare con Dio stesso; poiché sanno bene che la sconfitta con Lui è più gloriosa 

della vittoria. 

In un foglietto trovammo scritto di suo pugno: “Avanti sempre con santa allegria, nell’amore di Gesù che tanto 

mi ama... Gesù mio, tutta vostra, tutta e sempre, e che Voi solo siate l’oggetto di tutto il mio amore. Amore, amore, 

amore... Dammi amore, Gesù. Maria, Madre mia, insegnami ad essere tutta di Gesù e tua; benedicimi...”. 

Le chiesi una volta quale santo amasse di più e rispose: ”Nessuno. Amando Dio, si amano tutti quanti, senza 

necessità di amarne qualcuno in particolare”. 

Una religiosa le chiese tra l’altro che cosa facesse quando prendeva i bagni di sole. Rispose: “Vedendo il bene 

che il sole fa al mio corpo, mi rivolgo al Signore e gli dico che mandi anche all’anima mia un altro raggio benefico 

della sua grazia e del suo amore, che la trasformi e la vivifichi”. 

Era entrata in pieno nel sentiero dell’amore: dappertutto lo vedeva, lo trovava e lo chiedeva al suo Dio. Quando 

un’anima giunge a questo punto, ha raggiunto la libertà dei figli di Dio, è libera da ogni legge, perché il fine di 

questa è il conseguimento della perfetta carità, e una volta raggiunto il fine, non fa più conto del mezzo. Colui che 

ama è dunque, libero: tutto gli è permesso; l’amore è la sua legge, e non c’è pericolo che superi i suoi limiti o si 

sbagli, perché lo stesso amore che gli dà la libertà la guida, la illumina, la difende. 

 

Non so che cosa sento 

E adesso è tempo di dar compimento alla promessa di far conoscere al lettore la solidità dell’amore e delle virtù 

di quest’anima che era entrata in pieno nella verità, così come mi si rivelò in una di quelle conferenze mensili in cui 

ella mi apriva la sua bell’anima: “Madre – cominciò – sento una cosa nell’anima mia... non so che mi succede...”. 

“E che le deve succedere, figlia mia? Credo che hai dolori nel corpo e amore nell’anima, non è vero?”. Sorrise. “Al 

dolore già ci sei abituata; agli alti e bassi, alle variazioni dell’amore non ancora...; ma devi sperimentarle, se vuoi 

veramente giungere alla sua perfezione. Quali sentimenti prevalgono nella tua anima: di timore, di amore o di 

dolore? Dio ti chiede qualcosa?”. “L’amore mi sembra che sia quello che sento; e quello che mi chiede è più vita 

interiore, più vita di fede e di abbandono; le parole, le opere o cose esteriori non bastano, né a Dio né all’anima mia. 

Se leggo, se prego, se parlo, pur essendo di cose spirituali, sento poi un vuoto e come un rimprovero; e invece, se mi 

raccolgo in silenzio e ascolto il Signore, mi sento felice e trovo tutto. Ma nel medesimo tempo temo, perché mi 

sembra questa una cosa molto comoda: cercare il riposo e fuggire dal lavoro e dalla sofferenza”. 

Il corteo delle sue virtù e la calma dell’anima sua – diafana al riverbero in essa dell’Eterna Verità – mi davano 

garanzie per assicurarla che senza alcun dubbio Dio operava in lei in modo soprannaturale. Mi appoggiavo anche su 

ciò che dice il “Dottor Mistico”: che l’anima, per quest’opera di Dio in lei, deve starsene “annientata nelle sue 

operazioni naturali”. Essa si estranea senza dubbio da questo nuovo stato; ma aggiunge anche il medesimo Dottore: 

“Tutto ciò che non è estraneità le diventa sgradevole, perché una volta gustate le cose dello spirito, diventano 

sgradevoli quelle della carne”. Mi sembrò che la nostra amata sorella fosse in possesso di quella sapienza segreta 

che si comunica all’anima e la pervade per amore, sì che potrebbe ripetere: 

 

“Direte che mi sono persa, 

perché innamorata,  

mi sono persa, ma ho guadagnato”.
74

 

 

Limitai le preghiere vocali che doveva dire, riducendole a poche e brevi, dicendole che tutte le volte che si 

sentiva chiamata a questo sacro silenzio interiore, vi si abbandonasse senza timore. “Madre – aggiunse – e se non 

faccio niente e perdo tempo?”. “Il tempo lo perderai se Dio opera e tu, per cercare di fare qualcosa, lo lasci. La 

                                                 
72 1 Cor 13, 7. 
73 Gen 32, 24. 
74 Cf. San Giovanni della Croce, Cantico Spirituale B, Strofa 29, in: Opere, V ed., Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, 

Roma 1985, p. 664: “Dite che son smarrita, che, essendo innamorata, mi son persa volendo e ho guadagnato”. 
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perfezione maggiore nell’abbandono che ti chiede non sta ora nelle cose esteriori e materiali, in cui forse l’hai fatto 

consistere fin qui. Ora ti chiede un totale abbandono dell’anima tua e del tuo amore, affinché Egli possa fare in te 

quello che vuole”. “Anche a me sembra così”, rispose. “Animo, dunque, e avanti. Facendo così, abbandona l’anima 

tua al divino amore; con questo dovrai lasciare tutto, ma pensa che è per riavere poi tutto”. 

In un’altra successiva conferenza mi manifestò la grande pace e consolazione che sperimentava in questo 

abbandono della sua anima a Dio, e terminava dicendo: “Delle cose dell’anima mia non so dire nulla, se non che 

sento in me una cosa che mi soddisfa più di tutto e mi fa completamente felice. E’ una cosa tanto intima, tanto 

intima che non so spiegare”. 

Trattando di questo stato, santa Teresa dice: “E’ nel più intimo dell’anima mia questa soddisfazione, ma essa non 

sa né da dove né come è venuta, né sa spesso che fare né che volere né che chiedere. Le pare di aver trovato ogni 

cosa, ma non sa dire che cosa, e neppure io so come darlo a intendere”.
75

 

Così, nessuno si meraviglierà se la nostra suorina non sa spiegare ciò che prova, dopo aver inteso che addirittura 

la grande Teresa, Dottore della Chiesa, non lo sa capire. 

Quando le si domandava che cosa facesse nell’orazione, che cosa dicesse al Signore dopo la santa Comunione, o 

durante le ore di ritiro in cella, rispondeva quasi ordinariamente: “Non faccio niente”. E se si insisteva: “Se non fai 

niente, vorrei fare io ciò che fai tu”, affermava di nuovo: “Credetemi, non faccio niente, assolutamente niente”. 

Talvolta, alcune religiose restavano sorprese da questa risposta, e l’attribuivano a pigrizia o apatia; ma io che 

conoscevo lo stato completamente passivo in cui si trovava la sua anima, capivo che quel non far niente era un 

abbandonarsi a Dio, perché Lui facesse tutto. 

Alla fine del foglietto prima citato troviamo scritta due volte la parola “silenzio! silenzio!”, allusione, senza 

dubbio, al prezioso silenzio interiore di cui parla il nostro santo Fondatore, san Paolo della Croce e che raccomanda 

alle anime da lui dirette: “Il silenzio che il fango e la polvere mantengono nelle mani del vasaio, mantenetelo voi 

nelle mani del vostro Creatore”. Oh che sentenza! E aggiunge: “I desideri più grandi riguardo alle anime e alle 

necessità della Chiesa, per grandi che siano, bisogna farli morire nel fuoco dell’amore di Dio, da dove procedono, e 

attendere il tempo in cui Dio vuole il loro compimento. Frattanto, coltivate un solo desiderio, il più perfetto di tutti, 

quello di piacere a Dio nutrendovi della sua santa volontà”.
76

 

Queste massime di tanta perfezione erano praticate costantemente da questa buona figlia. Le mie povere parole 

cadevano sempre su terreno buono, producendo il cento per uno. La sua vita di fede andava sempre crescendo, e il 

suo abbandono in Dio, sia del corpo che dell’anima, era totale. Giunse al punto, come altrove facemmo notare (cf. 

capitolo VII), di non avere più il desiderio nemmeno della stessa virtù e santità. Aveva capito che, anche in queste 

cose riguardanti la santità, può uno cercare se stesso, volendo la perfezione e la santità secondo le proprie mire e il 

proprio intendimento, e non secondo il divino beneplacito, o con i mezzi che Dio vuole che la cerchiamo, dato che 

sono distinti per ciascuna anima, e che non tutto ciò che è buono in sé lo è per tutti. Il desiderio della santità, quando 

non è regolato da questo principio, produce spesso inquietudine, turbamento, agitazione, e a volte, scoraggiamento e 

tristezza, constatando l’inutilità dei nostri sforzi. 

Tutti questi difetti erano proprio lontani da Suor Maria. La sua anima restava sempre serena, tranquilla e 

sottomessa, perché la sua unica regola era la divina volontà. A chi le chiedeva un giorno se sperava, morendo, di 

andare dritta al cielo, rispose: “Lo spero per la misericordia di Dio”. 

 

Un sì a tutto 

La sua vita di completo abbandono; il suo cammino senza cammino, ossia se non quello che momento per 

momento le tracciava il Signore, le dava motivo di andare dritta a godere la ricompensa eterna. 

E, poiché il vero amore è quello che si acquista mediante un perfetto e filiale abbandono, la nostra amata sorella 

amava e amava molto Dio. Ed era da Lui corrisposta con un amore di intimità; era infatti lui, che viveva in lei e 

l’attirava a sé con un modo tutto suo, a darle quella filiale audacia che le faceva dire come figlia a padre o come 

sorella a un fratello: “Non temo i tuoi castighi; e se non mi dai quelle cose che ho sperato dal tuo amore, ne chiedo 

di maggiori”. 

Simili espressioni sono permesse solo a figli amanti e fedeli, come era questa angelica creatura, nella quale 

trovavano il loro compimento le parole del Divino Maestro: “Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, è 

mio fratello, mia sorella e mia madre”.
77

 

Poniamo fine a questo capitolo trascrivendo una lettera personale che scrisse a suo fratello, nella quale brillano, 

come a gara, tutti i bei sentimenti che abbiamo esposto di questa bell’anima. 

                                                 
75 Vita, cap. 14. 
76 Lettere di direzione. 
77 Mt 12, 50. 
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Al Fratel Natalio della Vergine Addolorata 

9 maggio 1929 

 

Carissimo fratello, 

ho ricevuto la tua attesa lettera, che mi ha dato tanta soddisfazione per i tuoi buoni e ispirati consigli, e mi ha 

animato a vivere secondo lo Spirito del Signore, che è spirito di verità, e per questo è l’unico che può dare la vera 

soddisfazione e consolazione all’anima creata per godere di un Bene infinito. Mi hai ricordato anche il beneficio 

grande che mi ha fatto il Signore chiamandomi a questa santa Congregazione; una vocazione che non posso 

ricordare senza sentirmi commossa da santa allegria, perché mi sembra che con questa mi sono venuti tutti i beni. 

Mi è subito venuto il pensiero che la maggior parte delle persone, nelle loro infermità, non ricevono dai loro 

familiari altro che sentimenti vuoti, che li fanno soffrire più della stessa malattia, mentre io, per grazia e 

misericordia del Signore, per il grande beneficio della vocazione religiosa, ho un fratello che mi dà tanta 

soddisfazione e mi aiuta ad essere felice in questa vita e nell’altra. Per questo, ringrazio tanto il Signore e gli chiedo 

di darti la santa perseveranza fino alla fine. 

Se avessi un poco più di facilità nello spiegarmi, ti racconterei con gran piacere tutti i sentimenti della mia anima; 

ma su questo potrei dirti poco, perché, come ti ho detto qualche volta, il Signore, quando cerco di dire qualcosa su 

questo, mi rende così incapace che sembro stupida. Se dico una parola, alla seconda non so che dire. Sembra una 

stupidità; e non mi sorprende che chi non lo prova non ci crede, poiché anche a me stessa, quando esco da 

quest’imbarazzo, sembra incredibile che una chiacchierona come me non riesca a dire una parola. Ma su questo 

posso dirti con sicurezza che il Signore vuole così; e questo è più che sufficiente perché me ne stia completamente 

tranquilla. Ciò che mi ha negato da parte delle creature, me lo ha dato da sé in grande abbondanza.78 Se vi avessi 

sempre corrisposto, sarei ora una grande santa. Ma spero dal suo amore misericordioso che mi abbia perdonato tutte 

le mie infedeltà, e mi dia la grazia di essergli più fedele per l’avvenire. 

In tutta la mia vita religiosa il Signore mi ha concesso molta tranquillità, e sempre ho sentito veramente che il suo 

giogo è soave e il suo carico leggero. Questo mi ha dato motivo di vivere con il cuore gioiosamente dilatato anche 

nei piccoli sacrifici che necessariamente, chi più chi meno, tutti dobbiamo affrontare mentre viviamo in questo 

deserto. 

In questo non c’è nulla di mio, ma la bontà di Dio si è mostrata tanto liberale con questo essere miserabile, come se 

non avesse da occuparsi altro che di me. E continua ancora a spandere le sue grazie, perché anche adesso mi dà 

grande pace e tranquillità, tanto che mi muove a stare fiduciosamente abbandonata alle sue sante disposizioni. 

Mi sono messa a scriverti su questo argomento perché sei tu; non lo farei con nessun altro, perché vado sempre a 

finire in qualche stranezza, che o non ha niente a che fare con ciò che mi propongo, o ancor peggio, come questa 

volta!... Ma con te non mi preoccupo, e dico semplicemente ciò che mi viene, con tutta fiducia, e mi sembra che tu 

mi capisca, anche se non so spiegarmi. Così puoi meglio di ogni altro dirmi qualche cosa a proposito, per il mio 

progresso spirituale. Voglio che tu me lo dica, semplicemente, come lo senti, così come faccio io con te. E se 

conosci che faccio male qualche cosa, voglio che me lo dica. Non prendere per scherzo questo che ti dico, perché è 

cosa molto seria e segreta. 

Vedo che ho scritto molto e non ti ho detto nulla, e tuttavia mi sembra di averti detto tutto, perché non ho altro da 

dirti. Credo che tu mi comprendi, e così per oggi non voglio moltiplicare parole. 

Quanto ai miei mali, sono migliorata...; ma a questi miglioramenti, come puoi capire, non bisogna dare molta 

importanza, perché, salvo un miracolo, non ho speranza di guarire. Per togliere tutto l’orrore che mi ispira il nome 

della mia malattia, mi vado fraternizzando con essa e la chiamo la malattia dei santi; e questo nome mi dà speranza 

che possa con essa santificarmi. E se ottengo questo, che m’importa essere sana o malata, con una malattia o con 

un’altra? Con quella che il Signore mi ha mandata me ne sto molto contenta, sebbene non credo di avere in questo 

molta virtù, perché, come dico spesso, il Signore ha deciso di portarmi in cielo in aeroplano! Così, in questo modo, 

posso già andar contenta. Mi sembra che il Signore porti tutti quelli che lo vogliono su questo veicolo, a patto che 

dicano solo un sì a tutto ciò che Lui dispone. 

E ora mi è venuta la curiosità di sapere se anche a te il Signore ti porta in aeroplano; perché, siccome ci si va tanto 

bene, sarei tanto contenta che ci fossi anche tu. Veramente, il Signore è tanto buono che, se lo amiamo con tutto il 

cuore, non solo ci porta in aeroplano, ma nelle sue braccia paterne, sì che nulla abbiamo da temere. Cosicché, in 

questi bei giorni della novena dello Spirito Santo, preghiamo molto perché questo divino Spirito si degni di venire 

nel nostro cuore e lo colmi del suo santo amore, come fu per Maria e gli Apostoli. 

                                                 
78 Bella confessione, che ci dà la chiave dei tesori depositati da Dio nell’anima sua. 
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Questa è la felicità che ti auguro nel santo giorno di Pentecoste e questo chiederò in special modo in questi giorni 

allo Spirito Santo e a Maria Santissima, dalle cui mani vengono tutte le grazie. 

Se tardo a risponderti, è segno che tutto va bene e che quindi puoi star tranquillo. 

Nient’altro. Saluti ai tuoi Superiori e al resto della Comunità. E tu sai che non ti dimentica in Gesù e Maria la tua 

sorella 

Maria del Preziosissimo Sangue 

 

Questa lettera riflette da sé, senza necessità di commenti, la perfezione di chi la scrive. Vogliamo solo richiamare 

l’attenzione del lettore su quelle parole: “Penso che il Signore porti tutti quelli che lo vogliono su questo veicolo, a 

patto che dicano solo un sì a tutto ciò che Lui dispone”. 

Quanto ci dice con questo! Quel sì lo aveva detto lei, e lo ripeterà costantemente, anche in mezzo ai più acuti 

dolori fisici che ancora l’attendono, e ai penosi abbandoni e desolazioni della sua anima. 
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XVIII 

AMORE DOLOROSO 

L’inverno dell’anima 

Stando un giorno il nostro santo Padre, san Paolo della Croce, in preghiera presso il tabernacolo, udì queste 

parole: “Figlio mio, chi si avvicina a me si avvicina alle spine”; e aggiungeva: “Oh che grazia! Oh che dono! 

Nutrirsi di ciò che fu l’alimento del nostro Divin Salvatore!”. E ad un’anima da lui diretta diceva: “La vostra anima 

ha bisogno di un piccolo inverno. L’inverno purga l’aria e la terra dai cattivi vapori e fa cadere le foglie dagli alberi 

perché questi affondino di più le loro radici. Viene poi la primavera, quando tutto rinverdisce e fiorisce”. 

Lo stesso si sarebbe potuto dire alla nostra suora, poiché questo avvenne nell’anima sua. Ma la primavera non 

spuntò per lei su questa terra. Perché? Lo sa Dio; ma ci sembra che il godere in questa vita non è per una 

Passionista, che deve vivere sul Calvario ai piedi della Croce e, come il suo divino Sposo, soffrire e morire 

soffrendo, per risorgere con Lui alla gloria immortale del cielo. Perciò, quest’umile figlia della Passione, al termine 

del suo breve inverno, fu trasferita alle eterne primavere del cielo. 

Quando un’anima si è data interamente a Dio, Dio si dà a sua volta a lei. Ma, perché possa godere di questo 

Sommo Bene e possederlo più nella verità e secondo che Lui è, le va togliendo ogni idea, specie e modo come prima 

se lo immaginava, cose che in realtà non esistevano in Dio, e si dà a lei in forma negativa, cioè nella negazione di 

tutto, senza che la debole intelligenza possa dare più niente a quell’Essere increato, fuoco di eterna luce che muta in 

oscurità tenebrosa tutte le nostre luci. Questa verità fece dire al Dottore Mistico, san Giovanni della Croce: “O 

misera condizione della nostra vita, in cui si vive con tanto pericolo e si conosce la verità con tanta difficoltà, poiché 

ciò che è più chiaro e veritiero ci rimane più oscuro e incerto (...). In quanto pericolo e timore vive l’uomo, poiché 

nel cammino verso Dio è in primo luogo abbagliato e ingannato dalla luce stessa dei suoi occhi, che dovrebbero 

invece essergli di guida”. E aggiunge che “se vuole scorgere la via che fa, deve procedere a occhi chiusi e 

camminare al buio, per essere sicuro dai nemici di casa sua, che sono i sensi e le potenze”.
79

 

 
Senza foglie e senza fiori 

La nostra amata sorella ebbe l’incomparabile sorte di passare questo benefico e pur doloroso inverno; di vedere 

cadere tutte le foglie delle idee e gusti sensibili che, fino allora, avevano forse attirato i suoi sguardi e le sue 

speranze. Dio l’attirò maggiormente a sé, ed ella sentì le punture delle spine che la sua vicinanza produce nell’anima 

che non è ancora purificata per unirsi a Lui, infinita e sostanziale purezza. Le fu nascosta la luce che illuminava i 

suoi passi; perdette di vista il Bene che fino allora l’aveva attratta e le sembrava di essere rimasta senza guida, senza 

luce, senza sostegno, senza speranza. 

 

Timore di essere caduta nella tiepidezza 

Due o tre volte venne, fuori tempo, a bussare alla porta della mia cella, entrando senza indugio, come chi ha per 

le mani un affare urgente e di somma importanza. – “Vieni per dirmi che stai male e che vai a letto?”, le chiedo. 

“No, Madre, no; ho altro da dirle”. “Che ti succede?”. “Mi sembra di essere in uno stato di grande tiepidezza; temo 

di essere stata infedele al Signore in qualche cosa e che Lui, disgustato, non mi dia più la sua grazia per continuare 

ad andare avanti; e mi sembra impossibile uscire da questo stato. Mi dica, Madre, che debbo fare”. 

Compresi subito di che si trattava. Il Signore l’aveva privata della grazia sensibile e quasi delle operazioni della 

sua anima, lasciandola all’oscuro, in quella penosa notte che non lascia intravedere nulla, restando l’anima come 

perduta in quell’oscura solitudine da dove non sa né può uscire, e crede che nemmeno lo voglia. Le sembra di aver 

                                                 
79 Cf. San Giovanni della Croce, Notte Oscura, libro 2, capitolo 16, paragrafo 12, in: Opere, V ed., Postulazione Generale dei 

Carmelitani Scalzi, Roma 1985, pp. 453-454. 
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perduto Dio e che non ci sia più rimedio alla sua perdita: “Mi sembra impossibile uscire da questo stato – ripeteva – 

e mi sembra persino di non volerlo”. L’assicurai e la consolai con pensieri di fede, dicendole che il Signore le aveva 

tolto la sua luce, rendendole impossibile anche di volere il bene, perché voleva essere Lui la sua guida e l’oggetto 

unico del suo amore. Pertanto, la sua impossibilità era vera. Dio stesso l’aveva voluta in lei; ed era vero anche quel 

sembrare di non volere: fintanto che Dio non voleva che uscisse da quello stato, non le avrebbe dato nemmeno il 

desiderio di volerne uscire. Che cercasse di pensare il meno possibile a se stessa e che, alla cieca e senza timore, 

lasciasse l’anima sua in potere di Colui di cui la fede le assicurava l’esistenza, malgrado non vedesse né capisse 

come questo potesse essere. Questo era il momento della prova; che restasse fedele al Signore, poiché “solo colui 

che è provato riceverà la corona della vita”.
80

 

“Madre, – aggiunse con la sua abituale umiltà –, non credo che sia una prova, ma un castigo dei miei peccati. Se 

penso a questo, vedo tanto naturale che il Signore mi tratti così e questo mi dà al tempo stesso pena e gioia”. 

 

Il passero solitario  

In questo stato – dice san Giovanni della Croce – “l’anima ordinariamente porta la memoria a Dio con 

sollecitudine e diligenza penosa; vedendosi senza quel gusto nelle cose di Dio, ella pensa di non servire il Signore, 

ma di tornare indietro. Si sente inoltre sola e del tutto incapace di elevarsi al di sopra delle cose create e di se 

stessa”.
81 

“Vigilando come un passero solitario sul tetto”;
82

 vigilando in attesa dell’Amato e senza che nessuno 

possa darglielo, ma al tempo stesso senza voler scendere da quell’altura, né lasciare quell’amata solitudine; 

quantunque l’ansia la faccia soffrire, la sua sofferenza è gioiosa, perché, pur non conoscendolo, possiede già il Bene 

che desidera, formando Lui stesso la sua massima felicità. Udremo dalle sue stesse labbra i melodiosi lamenti che, 

all’orecchio di Colui che dimorava nel suo cuore, dovevano essere più dolci di tutte le più squisite e delicate 

musiche. 

“Madre, – ritornava a chiedermi –, mi dica, la prego, se è necessario fare qualche grande sforzo per uscire da 

questo stato e salvarmi; me lo dica, Madre, me lo dica”. “No, figlia, non devi fare nessuno sforzo, né uscire da 

questo stato, ma aspettare in esso con pazienza il Signore. Non c’è altra via, non c’è altra uscita. Questo, per te, non 

è tempo di sforzi, ma di amore; è l’amore che ti tratta così e devi lasciarlo fare”. Restava molto tranquilla e animata 

a perseverare così tutta la vita, se Dio avesse disposto in questo modo. 

“Le anime generose che sono entrate nel negozio dell’amore non vogliono né hanno bisogno di regali; vogliono e 

hanno bisogno di fatiche e dolori”.
83

 

 

Unica espansione 

Nella scuola pratica del dolore, essa parla come una maestra esperta che riceve luci speciali dal cielo, sia 

riguardo al dolore sia circa le cose dello spirito, che essa penetra e comprende come mai. Ascoltiamola in qualche 

brano di lettera a suo fratello: 

 

“A volte mi viene in mente che in qualche strada ti possano fare martire. Questa supposizione non mi sembra senza 

fondamento, poiché, stando fuori convento, incontrerai grandi pericoli e, anche se non me lo dici, so già che alcuni 

li hai incontrati. Perdonami se ti parlo con troppa franchezza, dicendoti che sento grande piacere quando si ha da 

soffrire qualcosa per il Signore – so già che capisci il senso di ciò che dico –. Sento grande stima per le persone alle 

quali il Signore concede la grazia di soffrire qualcosa per Lui, poiché è la prova più sicura dell’Amore, ed è anche 

segno che il Signore le vede già forti e può trattarle come tali... Sai già che con te tratto con confidenza e non guardo 

tanto se è bene o male espresso ciò che dico, perché so che tu non ti fermi a questo e mi comprendi molto bene; ed è 

per me una grande soddisfazione poter trattare così con un fratello. Quando due cuori sono uniti e tendono allo 

stesso fine con unità di sentimenti e di affetti, poche parole sono necessarie, e a volte nessuna, poiché io – anche se 

tu non mi dici niente, io lo dico tante volte: questo quando lo voglio è più chiuso di una notte di spessa tenebra – 

con tutto ciò ho saputo tanto di te... molto più di quanto potevi dirmi e senza timore di sbagliarmi. E’ ben certo che, 

quanto più la creatura si umilia, tanto più il Signore la esalta. E di questo abbiamo un ottimo motivo di confonderci 

davanti al Signore per tante grazie che così gratuitamente ci dispensa, pur essendo noi tanto indegni. Per conto mio, 

non c’è cosa che più mi confonde, e al tempo stesso mi anima, quanto il pensiero di tanta predilezione e 

misericordia del Signore per noi; gli chiedo costantemente che porti a termine l’opera che ha iniziato”. 

 

                                                 
80 Gc 1, 12: Beatus vir qui suffert tentationem; quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae. 
81 Cf. San Giovanni della Croce, Notte Oscura, libro 1, capitolo 9, paragrafo 3, in: Opere, V ed., Postulazione Generale dei 

Carmelitani Scalzi, Roma 1985, p. 375. 
82 Sal 101, 8. “Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tecto”. 
83 P. S. Lozano O. P. “Unidad de la Ciencia Sagrada”, pagina 62. 
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Luce nelle tenebre  

Mentre lei si trovava senza luce, noi la vedevamo brillare più pura e viva nelle sue parole, nelle sue opere e in 

tutti i suoi atti. 

Circa sette mesi prima della sua morte (nel novembre 1930), trovandosi la sua anima nella detta aridità, 

attendeva con vivo desiderio la vestizione della sua cugina, perché, in quell’occasione sarebbe venuto suo fratello, 

come infatti venne, volendo comunicargli a voce lo stato dell’anima sua, per ricevere da lui il consiglio e la luce di 

cui, nella sua umiltà, sentiva tanto bisogno. Ma si trovava nell’inverno dell’anima. Non era tempo di foglie e di 

fiori. Il Signore la privò anche di questa consolazione. Ascoltiamola nella lettera che scrisse al fratello il mese 

seguente alla sua visita: 

 

“...Ti ho detto che restai molto soddisfatta;84
 
ma devo anche aggiungere che con te non è andata come speravo, 

poiché era da tanto che desideravo la tua visita, e tante anche le cose che avevo in mente di dirti o chiederti, che non 

puoi averne idea. Così che, quando vidi che dopo un’occasione così favorevole tutto si ridusse a quattro parole, e 

che queste le dissi io senza lasciarti parlare, e senza nemmeno dirti quello che desideravo, puoi figurarti come 

rimasi. Fui veramente una stupida; e sebbene poi capissi da dove proveniva tutto questo – e fu una conferma di ciò 

che ti dissi a voce –, con tutto ciò, pur essendo abituata a questi piccoli colpi, dovetti fare un atto energico per non 

perdere i miei sentimenti naturali. Ma, poiché in questo so già ciò che il Signore vuole e pretende, che cioè io 

rinnovi la mia offerta cieca nelle sue mani per portarmi non dove vogliono i miei sregolati appetiti, ma lungo il 

cammino che il suo amore misericordioso mi ha tracciato, con nuova forza tesi verso di Lui che con tanta 

condiscendenza mi invitava, allo scopo di essere la mia piena espansione e il mio tutto, purché lo lasciassi operare 

liberamente. Così che, dopo tanta bontà del Signore, non mi sembra molto che mi privi di questi piccoli sfoghi con 

le creature, non desiderando altro che compiere in tutto la volontà del Signore. Tutto accetto con intera 

sottomissione, non desiderando altro che compiere in tutto la volontà del Signore, sempre santa e adorabile”. 

 

Tratteniamoci alcuni momenti a considerare quelle parole: “Con nuova forza tesi verso di Lui, che con tanta 

condiscendenza mi invitava, al fine di essere la mia piena espansione e il mio tutto”. 

Quanta energia nella sua anima in mezzo ai suoi dolori, e come bene orientata la si vede, dato che tende “verso di 

Lui”, non verso qualche creatura, riconoscendo che questi disinganni sono orientati a farla distaccare sempre più da 

tutti, e che Dio e solo Lui, è la sua piena espansione in tutto! Questo suo detto non era, per la nostra suorina, solo 

l’espressione di una verità conosciuta; era il suo vivere ossia la regola della sua vita. Vedeva la mano di Dio in 

questi accadimenti, sebbene dolorosi per la sua natura, e si serviva di essi per lanciarsi con più ardore verso di Lui. 

Per questo, durante questo suo doloroso stato, non cercò appoggio e consolazione nelle creature, ad eccezione di due 

o tre volte, come abbiamo detto, in cui venne ad espormi i suoi timori e ricevette le sicurezze necessarie. 

 

Amore puro 

In una delle volte che udii lo stato di desolazione, di incapacità e impossibilità assoluta dell’anima sua ad usare le 

sue facoltà, e che tutte le sue risposte si riducevano sempre a “non faccio niente, non posso niente e non desidero far 

niente”, pensai di provare se le sarebbe servito di qualche conforto e sostegno il proporle il cammino dei piccoli, 

insegnato da santa Teresina. Suor Maria se ne rallegrò, perché questa simpatica santa le piaceva molto. Le dissi che, 

quando si fosse sentita più debole e impotente, pensasse che era una bambina senza forza e che Dio, come Padre, si 

compiacesse di lei, e lei, senza chiedere nulla, si contentasse del suo amore, e con questo spargerebbe fiori come gli 

angioletti nella processione del Corpus Domini. Terminai dicendole che, vedendo che altre sapevano, potevano e 

facevano ciò che per lei era impossibile, accettasse e amasse di più quella sua impotenza, ricordando che questo era 

ciò che attirava su di lei i teneri e compassionevoli sguardi di Dio. Pensando che, proponendoglielo io, era il 

Signore che glielo chiedeva, ne restò molto contenta e col desiderio di attuarlo. Ma anche questo era fare qualcosa e 

lo stato in cui Dio l’aveva posta non era per fare, né per dargli amore a modo proprio, ma per ricevere, anche 

dolorosamente e segretamente, il suo amore, e con questo stesso amore amarlo e compiacere il suo divin Cuore. 

Quando ritornò a dar conto dell’anima sua, alla domanda: “Come va la bambina? Ti dà Dio qualche 

zuccherino?”, rispose: “No, Madre; ciò che santa Teresina dice era facile per lei, perché Dio la teneva in quel 

cammino e lo sarà anche per tutti quelli che il Signore porrà in tal cammino, non però per tutti indistintamente, 

almeno in tutte le epoche. E’ Dio che dà il pensare, il volere, il sentire; se Lui non dà, tutto è violento e penoso, e 

poco giova all’anima il proprio volere”. 

                                                 
84 Soddisfazione di vedere i parenti che vennero in quell’occasione, specialmente la sua buona madre, che amava con sempre 

più puro e delicato amore. 
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Continuò, quindi, nel suo amore doloroso, vedendo cadere tutte le foglie e marcire i fiori che prima adornavano 

il cielo dell’anima sua, restando nella notte oscura di un inverno interiore. Ma di lei si poteva dire veramente: “il 

caldo e il freddo, la luce e le tenebre, ugualmente benedicono il Signore”,
85

 o meglio, ella benediceva il Signore nel 

gelo e nella notte dell’anima con più purezza e perfezione, perché più puro era il suo amore. 

Che bello dovette essere per l’Amante divino contemplare quest’anima generosa, mistica colomba del Calvario, 

che gemeva e sospirava in cerca dell’Amore perduto, mentre Lui era l’agente che in lei operava, e in questo modo 

l’avvolgeva e l’invadeva dolorosamente, senza che lei l’avvertisse, per purificarla sempre più e farla interamente 

sua! 

Fin nei suoi ultimi giorni si udivano dalle sue labbra alcune note di questo suo doloroso amore, simili a quelle 

che, dalla Croce, ci fece udire il Martire del Calvario nella sua dolorosa agonia. Era la sua sposa fedele; e volle darle 

la gloria di imitarlo fino alla fine. 

“Madre, – mi disse un giorno negli ultimi mesi della sua vita –, mi sembra che io voglia evadere da ciò che il 

Signore permette in me e che non voglia più fare la sua volontà o che la faccia come per forza”. Questo perché 

aveva sentito qualche contrarietà circa le disposizioni dell’ortopedico, che le ordinava una rigorosa immobilità, 

quasi impossibile da osservare a causa dei frequenti vomiti. La tranquillizzai dicendole che Dio non chiede 

l’impossibile, e che la sua contrarietà non stava nella volontà, ma nella parte sensibile della natura, che il Signore 

voleva che sentisse per farle meglio conoscere che senza una sua grazia speciale, non c’è in noi nulla di buono. 

In mezzo a queste contrarietà, non fece la benché minima resistenza a ciò che le si faceva, ma lasciava alle altre 

consorelle la cura di tutto, per l’anima e per il corpo. Giunse a sembrarle imperfezione l’aver detto all’infermiera 

dove doveva porre alcune cose che stavano sul tavolino della sua cella, poiché non voleva manifestare la sua volontà 

quando non ne era richiesta. Era sua massima che una religiosa, per essere sicura di fare sempre la volontà di Dio, 

deve lasciare che gli altri facciano quello che vogliono, imitando in questo san Gabriele dell’Addolorata che, sul suo 

letto di morte, diceva e ripeteva: “La propria volontà non piace a Dio, anche con tutte le migliori intenzioni del 

mondo; non piace, non piace a Dio”. 

Così si comportò nelle prove questa piccola vittima di amore. Quanto più doloroso era per lei, tanto più cercava 

solo Dio e si allontanava dalle creature. In questo tempo copiò una preghiera e una poesia che ora trascriveremo. La 

prima ci sembra del serafico e gran penitente sant’Agostino, i cui sentimenti di umiltà e di amore esprimevano 

perfettamente le necessità dell’anima umile della nostra sorella, pentita di tanti peccati commessi: essa diceva di 

averne commessi molti... senza poi trovarne uno da confessare! 

 

COLLOQUIO 

 

O Gesù della mia vita, ora so chi sei; ho capito, Signore, le tue finezze, i tuoi estremi, i tuoi affanni, le amorose 

industrie che usi per attirare le anime; eccoti la mia, tutta te la do, prendila per tua, che io non voglio più vivere se 

non per conoscerti e amarti! Che facevo io quando non ti conoscevo? Ero cieca, mio Gesù, ero cieca, mentre tu eri 

al mio fianco e io non ti vedevo. Tanto affanno per sapere, tanto impegno per studiare tutto ciò che non eri Tu, e 

sempre più ignorante, più vuoto il cuore, più lontano da Te. Ma qui mi aspettavi, nell’attesa paziente che si 

riempisse la brocca della mia anima nella cisterna del mondo che dà solo acque salmastre che non estinguono la 

sete, anzi la esasperano e l’aumentano, e mi chiedesti quest’acqua per darmi quella che zampilla fino alla vita 

eterna, acqua di intelletto, acqua di sapienza... Benedetta, benedetta sei tu, carità, che ha avuto così compassione 

delle mie miserie, che ha avuto così pietà dei miei mali! Non voglio più sapere altro che Te, che Te Crocifisso! 

Dammi, Gesù, intelligenza perché possa comprendere qual è la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità del 

tuo amore per me, che supera ogni intendimento! Dammi spirito di sapienza per conoscerti! Tu, Signore, hai 

promesso di darla abbondantemente a chi te la chiede; dammi Te stesso, e sarò sapiente e conoscerò le tue 

meraviglie. Tu hai detto che è beato l’uomo a cui Tu insegni; vengo alla tua scuola, imparo la tua dottrina, e seppure 

negligente discepola che non sono andata oltre l’a, b, c, ho fame di sapere, sono ansiosa di seguire tutti i tuoi 

insegnamenti e arrivare ad essere maestra.  

Quanto mi meraviglia, Gesù mio, che là, alla tua scuola, molti poveretti, che il mondo disprezzava, tengano 

argomenti tanto forti che i sapienti non possono confutare; e se per le poche volte che sono stati alla tua scuola, ne 

hanno tanto approfittato che non c’è stata sapienza umana capace di convincerli di errore o di impostura, questo 

prova che sei un buon Maestro e che sai insegnare, se formi tanti buoni discepoli. Eccomi ai tuoi piedi; parla, che la 

tua serva ti ascolta. Ho fede nei tuoi insegnamenti; scolpiscili, Signore, con il cesello del tuo amore sulle tavole 

dell’anima mia affinché mai si cancellino. Tu hai detto che le tue pecore ascoltano la tua voce, perché ti conoscono: 

                                                 
85 Cantico dei tre giovani nella fornace di Babilonia. 
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pecorella tua io sono, poiché so che sei il mio Gesù e il mio Dio, e come tale ti confesso e ti conosco, ti venero e ti 

adoro. Amen. 

 

Presso il tabernacolo 

Sebbene non abbia forse ripetuto tutte le parole di questa preghiera, ci sembra che molto le avranno suggerito le 

sue espressioni, nel tempo in cui se ne stava sola in cappella. Lì, nel tabernacolo, c’era Colui che si era nascosto alla 

sua anima dietro le dense tenebre della sua stessa luce. Là lo cercava, come ci mostra la poesia, chi ci dà anche idea 

dello stato della sua anima e ci dice qual era il suo comportamento in tale stato e il modo in cui sopportava la sua 

prova, cioè avvicinandosi ancor più a Colui che era la causa del suo dolore. 

 

ANDRO’ AL TABERNACOLO 

 

Che farò quando mi troverò  

scoraggiata 

E di forze e di animo 

mi sento privata? 

Voler soffrire sola  

non è temerario? 

E per questo io allora  

andrò al tabernacolo. 

Che farò quando una lotta 

ho da affrontare 

Se gran ripugnanza 

di farlo io sento, 

Dove trovarne la forza 

così necessaria? 

Fiduciosa , per cercarla 

andrò al tabernacolo. 

E che farò se sono triste 

se sono stanca? 

Quando mi credo sola  

e abbandonata? 

Penserò che mi aspetta 

Dio solitario, 

E per fargli compagnia 

andrò al tabernacolo. 

Quando la lunga assenza 

dalla casa e dalla madre 

Con i suoi tristi ricordi 

l’anima mia opprime 

Mai mi scoraggerò 

nel mio calvario; 

A cercar madre e patria 

andrò al tabernacolo. 

Infine, sempre nei miei dubbi 

e tentazioni, 

Quando la guerra sento 

delle mie passioni, 

Troverò forza e vita 

nel santuario, 

E sempre a cercar rimedio 

andrò al tabernacolo. 
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XIX 

LE ULTIME PENNELLATE 

Il fine dell’uomo 

Il fine dell’uomo sulla terra è raggiungere il grado di grazia o il punto di somiglianza con il divino Modello, 

Nostro Signore Gesù Cristo, a cui Dio l’ha destinato e poi andare a godere eternamente Lui, il suo fine ultimo, in 

cielo. 

Considerando, in Suor Maria, nella sua vita di sofferenza, pazienza, abnegazione, umiltà, obbedienza e carità, 

soprattutto di fede, di abbandono e di tanto puro amore di Dio, mi domandavo a volte e dicevo alle religiose: “Che 

può fare di più una creatura?”. E, d’accordo con tutte, mi rispondevo: “Veramente, io non saprei esigere più di ciò 

che fa Suor Maria”. Non sapevo che cosa aggiungere alle virtù che nel suo stato d’infermità esercitava. Anche se, a 

differenza della Comunità, conoscevo lo stato di penosa aridità e desolazione in cui si trovava l’anima sua. Anzi, 

vedendola praticare ogni virtù in pura fede, mi incuteva un certo rispetto e venerazione e mi faceva pensare che il 

cielo l’avrebbe presto reclamata per darle il premio di tanta virtù. 

 

Ultimo anno 

Al solo pensiero di perderla, la Comunità si affliggeva e, con novene e preghiere, lottava in un certo senso con il 

cielo per trattenerla un po’ più a lungo tra noi, essendo per tutte noi la sua vita esemplare un incentivo molto potente 

per elevarci al bene. Era di appoggio alla nostra speranza l’ortopedico, il quale, dopo averla tenuta ingessata per tre 

mesi, alla metà di luglio del 1930, ponendole il rigido busto di celluloide che le teneva stretto e immobilizzava il 

corpo, ci assicurò che sarebbe guarita. Diceva che altre, in uno stato peggiore di lei, erano guarite. Non mi fidai mai 

pienamente delle sue assicurazioni, sembrandomi che non avesse ben conosciuto lo stato generale, ormai molto 

debole e consunto, della povera inferma e ignorando anche lo stato dell’anima sua, che sospirava l’eterna visione 

dell’Unico Bene. Solo Dio, sebbene nascosto, la sosteneva nelle grandi sofferenze di anima e di corpo che avrebbe 

ancora patito nell’ultimo anno di vita sulla terra. 

 

Mi glorio nelle mie infermità 

Le sembrava, nella sua umiltà, di non approfittare bene del tempo né della grazia che il Signore le concedeva 

permettendo in lei tante sofferenze. Anni prima, quando ancora non si conosceva l’indole del suo malessere e si 

credeva che fosse reumatismo, vedendo che una religiosa era costretta a letto da qualche tempo per la stessa 

malattia, mentre lei stava un po’ meglio, disse: “Il Signore ha mandato a Madre P. questa infermità, perché io non 

ne sapevo approfittare bene; devo stare più attenta quando tornerò a sentirmi male come prima”. E diceva 

confidenzialmente a Madre S.: “Ho letto che la malattia o fa sante o fa peggiori le anime; spero nella misericordia 

del Signore di trovarmi fra le prime. Mi sembra che la sofferenza unita all’amore sia la cosa migliore che possiamo 

offrire al Signore. Capisco molto bene che il Signore mi ha dato un gran tesoro con questa malattia. Ho avuto 

sofferenze più che sufficienti per santificarmi, se avessi saputo approfittarne bene”. 

E in un'altra occasione le confidò: “Io ero tanto contenta perché vedevo che ormai stavo progressivamente 

finendo... mentre ora ricominciano con queste cure... Nel mondo, quanti sacrifici fanno per curarsi per amore della 

vita. Io dico al Signore: Gesù mio, solo per Te, per amor tuo; mi si faccia quel che si vuole...”. E aggiunge la citata 

religiosa: “Qui credo opportuno attestare da parte mia come, avendo avuto la fortuna di assisterla durante la sua 

penosa malattia, giunse a edificarmi in sommo grado. Risaltava in lei una inalterabile serenità e il buon umore; una 

sola volta la vidi piangere, per non potersi metter a letto da sola, a causa dell’impossibilità che aveva di muoversi; 

ma anche quella volta le si asciugarono subito le lacrime e ricuperò il suo buon umore. Mai ho notato in essa quelle 

piccole esigenze e capricci che si notano a volte negli altri malati, ma si adattava a tutto con la semplicità di un 

bambino”. 
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Simile è l’opinione di Madre M., che a sua volta attesta: “Suor Maria fu una suora sempre tanto osservante, 

umile e amante del lavoro, che attirava la mia attenzione, anche quando era malata, nell’ultimo anno della sua vita. 

Aiutava a sparecchiare la tavola e faceva i piccoli lavori che poteva qua e là, poiché non se ne stava mai oziosa: la si 

vedeva sempre pronta e attenta a tutto. E che dire della sua pietà? Mi edificava molto a vederla pregare, per la 

grande attenzione e raccoglimento con cui lo faceva. Con che devozione la si vedeva fare la Via Crucis! Era molto 

aperta alle cose spirituali, sapendo approfittare di tutte le occasioni per santificare la sua anima e fare del bene agli 

altri. Ora starà godendo il premio delle sue virtù, essendo stata così fedele nel praticarle. Quando era a letto e 

andavo a farle visita, chiedendole se avesse bisogno di qualcosa, mi rispondeva con molta semplicità che non le 

occorreva nulla, o meglio, solo l’amore e aggiungeva: “perché solo l’amore basta”. Era sempre molto gioviale e 

anche in mezzo alle sue sofferenze scherzava e diceva burle opportune per far ridere e consolare gli altri”. 

 

Una morte improvvisa 

E in verità, in quell’epoca, cioè negli anni 1930-1931, non ci mancarono dolorose occasioni in cui le parole e gli 

esempi di Suor Maria ci servirono di conforto e di incoraggiamento. Nel 1930 morì, quasi improvvisamente, una 

religiosa molto robusta, per effetto di una emorragia interna, cosa che impressionò tutta la Comunità. Sembra che 

avrebbe dovuto colpire maggiormente la nostra inferma, tanto per il suo stato di salute, quanto per essere stata sua 

compagna di noviziato.
86 

Che non sia stato così, ce lo dimostra la seguente lettera che, poco dopo l’accaduto, scrisse 

al fratello Natalio: 

 

“Mio carissimo fratello, spero che tu stia bene di salute. Io, grazie a Dio, tengo duro; poiché, come dice una sorella 

scherzosamente, quelle che stanno per morire a ogni passo, non arrivano mai a morire, e restano a far le nonne della 

comunità; invece muoiono le più robuste e sane, come è successo qui con Madre Trinidad, che ci ha lasciate in 

poche ore quando meno pensavamo, con gran pena di tutta la comunità. Si vede che il Signore l’ha trovata ben 

disposta, poiché aveva gran desiderio di morire, ed era solita dire, quando si parlava della paura di morire, che essa 

non aveva paura della morte, che anzi le causava grande letizia. E non si è smentita nell’ultima ora, poiché, 

malgrado i grandissimi dolori che soffriva, diceva che era contenta di morire. E in verità un’anima religiosa non 

deve temere la morte, poiché ha la speranza di unirsi per sempre con l’oggetto del suo amore”. 

 

Questa era la speranza che rendeva anche a lei consolante il pensiero della morte, sebbene mi avesse dichiarato 

con semplicità che la impressionava quel momento e che doveva fare, riguardo alla morte e alle circostanze che 

l’accompagnano, atti di cieco abbandono nelle mani del Signore. Si sa che, a quanto dicono i santi, la sensibilità può 

sussistere, malgrado le più sante disposizioni della volontà. 

L’insigne Vescovo di Ginevra considera “come una chimera l’immaginaria sensibilità di quelli che non amano 

essere uomini; invece, – aggiunge – dopo aver pagato il tributo a questa parte inferiore, è necessario dare il dovuto 

alla superiore, dove si siede come sul suo trono quello spirito di fede che ci deve consolare nelle nostre afflizioni”.
87

 

La nostra consorella era secondo lo spirito e il sentire di questo santo Dottore. Sentiva le debolezze della natura e 

sembrava che ne godesse, compiacendosi di manifestarle e anche di far vedere che lei era più debole delle altre, 

facendo suo quel detto di S. Paolo: “Mi glorierò delle mie debolezze e infermità, perché dimori in me la potenza di 

Cristo”.
88

 

Per esempio, non nascondeva di aver paura dei morti e per questo chiedeva la carità di essere accompagnata nella 

sua cella, le prime notti dopo la morte di qualche religiosa, dovendo passare davanti alla porta della cella dov’era la 

defunta. Dice Suor A.: “Ricordo che veniva a chiedermi questa carità e mi seguiva, aggrappata al mio abito come 

una bambina”. Ma questo non toglieva niente al suo abbandono. 

Sentendo una religiosa dire che chiedeva al Signore di non morire di notte per avere più facilmente gli aiuti 

spirituali, disse: “Io non lo chiedo, né potrei chiederlo; il momento e l’ora che vuole il Signore è quello in cui 

chiedo di morire”. 

Questa sua vita di abbandono era assoluta e si andava facendo in essa sempre più perfetta. Sosteneva che non 

aveva né conosceva altro modo per santificarsi. Non le mancava altro. Questo abbandono abbraccia tutto, perché, 

come dice S. Alfonso de’ Liguori: “Non c’è modo migliore di servire Dio che abbracciare con gioia la sua santa 

volontà, perché ciò che glorifica Dio non sono le nostre opere, ma la nostra rassegnazione e la conformità della 

nostra volontà al suo beneplacito”. 

 

                                                 
86 Abbiamo già parlato di questa buona religiosa – Trinidad – e citato i suoi begli elogi delle virtù e bontà di Suor Maria (suo è 

quello che appare nel testo). Nella lettera seguente è Suor Maria che la loda. 
87 S. Francesco di Sales, Lettera 448. 
88 2 Cor 12, 9. 
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Il sacrificio come preparazione alla Comunione 

La vita di Suor Maria in questo periodo, cioè dopo che le posero il busto, trascorreva in questo modo: la mattina 

si alzava di solito al suono della campana per la Messa, per scendere a comunicarsi. Quando passava male la notte, 

salivamo a portarle la santa Comunione, ma anche in questo caso non tardava molto ad alzarsi, perché diceva che 

non poteva star più a letto per il dolore che le provocava l’appoggiarsi sul duro busto. L’abbondante sudore per 

effetto della febbre, spesso molto alta, le causava una gran sete al punto che talvolta, per la secchezza della bocca, a 

fatica poteva deglutire la sacra particola. “Madre, – mi disse un giorno –, quanto mi costa la mattina non prendere 

un bicchiere d’acqua, per potermi comunicare!”. Che bella preparazione – le dicemmo – è la sofferenza! “Non 

faccio altro; per questo sono contenta di fare questo sacrificio”. 

Nei giorni in cui stava peggio, la mattina presto le portavamo qualche bevanda fresca, con succo di arancia o di 

limone, per alleviarle per qualche ora il tormento della sete. La guardava e poi diceva: “Madre, preferisco aspettare a 

prenderla dopo la Comunione”. Qualche volta, mossa a compassione per tante sofferenze e sacrifici, le dicevo: 

Prendila e per oggi farai la Comunione spirituale. Senza replicare, mi rivolgeva uno sguardo supplichevole che 

sembrava dire: Madre, non mi tolga Gesù. Ma quando insistevo: “Bevi, bevi; Gesù viene lo stesso nel tuo cuore, 

perché il tuo desiderio di riceverlo è la tua Comunione”, abbassava gli occhi e beveva senza dire una parola.
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La sua comunione, potremmo dire che era continua, per l’unione della sua volontà con quella di Dio, che la 

trovava sempre disposta a prendere la forma che voleva darle, ordinariamente con sacrifici e sofferenze, diretti a 

perfezionare la sua configurazione con il divino Modello Crocifisso, a cui era consacrata. Un giorno una religiosa le 

disse che a questo fine il Signore le mandava tante sofferenze. Rispose con grazia: “Sì, già penso di domandargli se 

mi ha configurata con Lui, che ormai sarebbe ora”. Non c’è dubbio che già lo era, poiché da tanti anni portava il 

peso della sua croce con grande generosità e letizia. Sentiva però a volte il suo peso, poiché disse a diverse religiose: 

“Ahi, quanto costa abituarsi alla malattia!”. 

Nei giorni buoni, quando scendeva a comunicarsi, dopo colazione andava un poco nell’orto, e lì se ne stava o 

seduta su una poltrona o sdraiata su un materassino che teneva lì accanto. Andava poi in coro a dire le sue preghiere, 

specialmente il santo Rosario e infine si ritirava in cella. Quando stava peggio, si rimetteva a letto. Negli ultimi 

giorni, si dedicava a qualche lavoretto manuale, in cella o nell’orto, specialmente quando il buon tempo la invitava a 

prendere lì i bagni di sole, come aveva ordinato il medico. 

Alla fine dell’estate, quando, secondo il medico, speravamo tutte un notevole miglioramento come negli anni 

precedenti, in quanto i bagni di sole erano il miglior rimedio alla sua malattia, quell’anno non ci fu miglioramento. 

Dopo quattro o cinque mesi di cura, l’ortopedico che ritornò a visitarla non restò soddisfatto. Disse che la cosa 

sarebbe andata alla lunga, ma comunque sperava la guarigione. Noi però, che la vedevamo continuamente, malgrado 

questi pronostici, andavamo perdendo la speranza di salvarla. I nostri timori si confermarono maggiormente verso la 

fine dell’inverno. Alla fine di una visita, l’ortopedico disse scuotendo il capo: “Non abbiamo avuto fortuna; non ha 

migliorato affatto in questi otto mesi di cura. La cosa va molto alla lunga; ma deve guarire”. 

 

Atto eroico 

Ella stessa conosceva perfettamente il suo stato, come vedremo in una lettera che scrisse a maggio al suo fratello 

religioso. Ma prima vogliamo riferire, fra tanti, uno degli atti eroici di virtù della nostra malatina. 

Nel suddetto mese di maggio accaddero i funesti e tristemente indimenticabili fatti dell’incendio dei conventi, 

col conseguente pericolo di dover abbandonare, da un momento all’altro, la nostra pacifica dimora, come era 

successo a tante altre religiose. Furono prese, per il caso, prudenti precauzioni per prevenire un improvviso pericolo. 

Ogni religiosa teneva preparato in cella un fagottino con le cose più necessarie, principalmente il crocifisso e il 

breviario. Tutte erano avvertite di prenderlo e andare dove la Provvidenza avrebbe disposto, sicure di essere felici 

con Dio dappertutto, poiché con Lui in ogni luogo è felicità. Come diceva santa Gemma: “anche nella strada c’è 

Dio”. Anche Suor Maria aveva il suo fagottino pronto per la partenza e il suo vestito da secolare appeso a un chiodo 

dietro la porta della sua cella. Quando andavamo a visitarla, ci faceva ridere non poco a vedere quei preparativi. 

Diceva: “Ogni volta che guardo il mio fagotto, mi viene da ridere. Penso che se dovessi partire e voi dimenticaste di 

venire a prenderlo, rimarrebbe qui, perché io non posso portarlo”. A queste parole tutte noi cercavano di 

tranquillizzarla dichiarandoci pronte a farle con piacere questo servizio, assicurandola che avremmo pensato al 

fagotto e alla persona a cui apparteneva. Diceva allora scherzosa: “Di modo che io sono più felice di voi, perché ho 

tante mani quante sono le monache”. 

                                                 
89 Per non privarla del grande conforto della santa Comunione, e non obbligarla nello stesso tempo a tanti sacrifici, chiedemmo 

il permesso a Roma perché potesse bere qualcosa. Tardando però ad arrivare tale permesso, quando arrivò non era più 

necessario, perché la nostra inferma aveva già ricevuto il santo Viatico. 
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Per sua maggiore tranquillità e conforto, le manifestai la mia determinazione che, se si fosse dato il caso che si 

temeva di dover partire per altre case, avremmo portato le inferme con noi nella migliore casa, con cappella interna, 

che per carità ci avessero offerta, perché esse avevano maggior diritto a star meglio e ad avere tutte le cure possibili. 

Restarono molto consolate da questa decisione, lei e altre tre suore delicate di salute. La signora della casa che ci 

avrebbe accolte ci avvertì però che c’era posto solo per cinque, e dato che avevamo deciso di andare in sei – due 

sane e quattro malate-, era necessario lasciare una malata, cosa di facile soluzione, trattandosi, per le altre, solo di 

mali non gravi. 

Suor Maria, allora, prevedendo la pena che avrebbero sofferto le altre di essere private della mia compagnia, mi 

chiamò e mi disse: “Madre, la prego di lasciare me; se mi lascia, sarò più contenta. Perché sentivo tanto conforto e 

tanta contentezza di venire con Lei, che mi sembra questo uno dei maggiori sacrifici che posso offrire al Signore e 

sarei sommamente felice di offrirlo in questi tempi in cui si commettono tanti peccati”. 

Era tanta la sincerità con cui diceva questo che, per non privarla del merito di così virtuosa rinuncia, le dissi che 

se ne stesse nell’indifferenza, senza pensare né al partire né al restare, e che avrei fatto ciò che mi fosse sembrato 

meglio nel Signore. Non sarebbe stato necessario farle quest’avviso, poiché il grado così elevato che possedeva di 

abbandono nella Provvidenza, mi dava ogni sicurezza. Il suo vivere non era suo, ma viveva in lei Colui che disse: 

“Faccio sempre ciò che piace a Dio”.
90

 

 

Come fiume al mare 

La volontà di Dio era per lei come un sacramento e, come tale, la venerava e adorava in tutti i momenti e in 

qualunque modo si manifestasse.  

Un giorno che andai a visitarla in cella, la trovai inquieta per il gran dolore che non la faceva riposare in nessuna 

posizione a letto. Le chiesi: “Che fai o che pensi quando ti trovi così?”. Sorrise amabilmente e rispose: “Niente, 

Madre, né posso far niente”. “Niente! E non stai facendo la volontà di Dio?”. “Sì, spero”. “Questo allora è tutto. Per 

quanto tempo e come e fino a che punto vuoi fare la volontà di Dio?”. Rispose: “Senza punto, né tempo, né niente. 

Sono tanto convinta che non posso nulla, che non oso chiedere niente al Signore; né un minuto in più di sofferenza, 

né che me la aumenti di un punto, ma che Lui faccia in me tutto ciò che vuole. In questo modo mi sembra 

impossibile che non debba darmi la grazia necessaria. Anche se sento di soffrire già molto, se Lui mi manda altra 

sofferenza, spero di poter soffrire di più e finché Lui vorrà”. 

Appoggiata su questa base sicura, niente e nessuno poteva turbare la pace profonda che godeva l’anima sua, 

quantunque la possedesse così occultamente e insensibilmente che si rendeva appena conto del suo tesoro, e del 

fatto che questo informava ed elevava a un alto grado di virtù tutti i suoi atti. 

Uscendo dalla sua cella o dopo aver parlato con lei, quando potevo, prendevo nota delle sue parole, ritenendole 

tutte piene dello spirito del Signore e quindi utili ad aiutare e dar luce ad altre anime. Quanto era lontana, lei, dal 

sospettare, nemmeno remotamente, la mia intenzione! Quello che diceva era espresso con tanta naturalezza e 

semplicità che non le dava modo di pensare che dicesse qualcosa di buono. Ma gli insegnamenti e la dottrina di 

quelli che parlano dalla cattedra del dolore così eroicamente sofferto, hanno un potere speciale e una virtù 

soprannaturale per penetrare nelle anime e portarle alla conoscenza della verità. 

La lettera che trascriveremo, diretta a suo fratello, ci confermerà su quanto siamo andati dicendo, cioè sia circa il 

suo stato di sofferenza fisica che quello della sua anima, totalmente abbandonata in Colui che amava e che, entro 

due mesi, sarebbe andata a contemplare senza il velo della fede, in cielo. 

 

27 maggio 1931 

 

Carissimo fratello, 

è molto tempo che non ti scrivo, e con gran piacere lo avrei fatto prima, ma mi sento tanto svogliata per tutto che 

non trovo momento a proposito per farlo. Sono uscita da quest’inverno così mal ridotta e abbattuta, che finora non 

ho avuto voglia che di restare a letto. Non ho avuto niente di particolare oltre le solite piccole molestie, ma queste si 

andavano facendo sempre più frequenti, così che a poco a poco mi toglievano le forze, e al termine dell’inverno non 

riuscivo a fare un passo senza che mi costasse fatica e senza farmi violenza. La febbre da due giorni è calata, ma è 

quella che mi ha dato più fastidio, perché mi cagiona tanta sete che non sarei mai sazia di bere, ma col freddo, 

immaginati come resterei dopo aver bevuto tanto. L’inappetenza è stata terribile, e continua, così che, malgrado 

tutte le attenzioni che hanno avuto e hanno per me – che molte volte resto confusa che usino tante attenzioni con un 

essere tanto miserabile e così poco utile –, mi trovo adesso come ti ho detto; di modo che puoi ormai vedere che 

speranze posso avere di guarire. Dopo un anno di cura, sto peggio del primo giorno. Ma, grazie a Dio, sto contenta... 

                                                 
90 Gv 8, 29: Quae placita sunt ei, facio semper. 
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e non credere che per questo conduca una vita triste, no, per la misericordia di Dio; se infatti il vero motivo della 

letizia è fare la volontà di Dio, dobbiamo stare contenti, sempre che desideriamo adempierla. Sono libera di 

mettermi a letto quando voglio, di mangiare quello che voglio, di andare nell’orto a prendere il sole e soffrire quello 

che il Signore mi manda; e se fosse la morte, sarei anche contenta, sebbene per ora non voglia ancora portarmi in 

cielo così con tanto poco lavoro; debbo prima guadagnarmelo. Ma sono contenta anche di stare per tutto il tempo 

che Dio vorrà in questo stato tanto disgraziato da rendermi capace solo di dar fastidio. Io sto comunque tranquilla, 

confidando che mentre me ne sto abbandonata alla Divina Provvidenza, niente mi mancherà. Così, anche tu sta’ 

tranquillo per questo, e per tutto quello che potrà accadere. Forse, per questi tempi che attraversiamo, non ci tocca 

che soffrire, ma riteniamolo un grande onore, poiché Gesù stesso chiamò beati quelli che per Lui sono perseguitati. 

Qui da noi tutto è rimasto sospeso, ma senza sicurezza. Siamo comunque tranquille, in attesa di ciò che il Signore 

vorrà disporre. Quanto a me, non ti affliggere per il mio stato, poiché questa buona Madre, con tutta la sua carità, se 

dovesse succedere qualche cosa, ha già preparato per le inferme il luogo di preferenza per loro. Ti ringrazio per il 

tuo interessamento per me, e che il Signore te lo ricompensi. Mai dimenticherò quanto ti debbo, e poiché lo hai fatto 

per il Signore, è a Lui che chiedo nelle mie povere preghiere che ti ricompensi. 

Nient’altro per oggi. Già mi sembra di aver chiacchierato molto, e il motivo è che da due o tre giorni mi sento un 

po’ meglio; altrimenti, mi sarei sbrigata con quattro parole. Sono contenta che tu stai bene. 

Saluti ai tuoi Superiori e al resto della Comunità; e per te un affettuoso saluto da tua sorella che ti ama in Gesù 

Maria Passionista 

 

Pochi giorni prima aveva scritto a sua madre e ai suoi fratelli per tranquillizzarli, non tanto sulla sua salute, 

quanto sui tristi avvenimenti politici. Non parla loro con la chiarezza che usa col fratello religioso, suo intimo 

confidente. E’ l’ultima lettera che scrive loro. 

 

J.X.P. 

 

Deusto, 17 maggio 1931 

 

Carissimi madre e fratelli, 

ho appena ricevuto la vostra lettera, da cui vedo che siete preoccupati per noi, e a ragione, poiché le cose si mettono 

male, e l’odio che hanno per la religione è così satanico, che vorrebbero distruggere tutto. Ma il Signore non lo 

permetterà, poiché ha detto che la sua Chiesa sarà perseguitata ma non vinta. Abbiamo perciò fiducia che Egli saprà 

ricavare beni da ciò che a noi sembrano mali. 

Quanto a noi, fino ad ora non ci hanno molestate per niente, ma a Bilbao le monache sono uscite già da vari 

conventi. Non hanno bruciato i loro conventi, ed è una fortuna, ma le hanno costrette a lasciarli. E così noi, per ora 

stiamo tranquille, ma siamo già preparate, perché da un momento all’altro ci potrebbe succedere lo stesso. Ma voi 

state tranquilli, perché se succedesse questo, persone molto buone qui si sono prestate a riceverci nelle loro case e 

poi dove i Superiori disporranno. Potrebbe anche darsi che qualcuna di noi debba andare a casa sua, ma questo in 

caso di vera necessità; ma confidiamo nel Signore che, se ci cacciano di qui, si aprirà la porta in un altro luogo. Per 

ora non ho altre notizie. Se succederà qualcosa, se potrò, vi darò notizia, ma intanto non state inquieti per noi, 

perché c’è già chi ha cura di noi e provvede a tutte le nostre necessità. Quelli che devono soffrire molto in questi 

casi sono i poveri Superiori che devono pensare a noi tutte. 

Isabelita sta bene ed io come sempre, ma siamo contente di appartenere al Signore e siamo tranquille, per quanto ci 

inquieti e ci perseguiti, perché il Signore concede questa grande grazia a quelli che per suo amore lasciano tutto per 

servirlo. 

Nient’altro per oggi. Natalio mi ha scritto e sta bene. Sta ancora a Peñafiel. 

Saluti a don Lorenzo, donna Silvina, alla signora Juana, ai miei zii e famiglia, e voi ricevete un abbraccio da 

Isabelita e da me, che sempre vi ricordiamo in Gesù. 

Maria del Preziosissimo Sangue, Passionista 

 

Che serenità e tranquillità di anima riflettono le sue parole! In chi ci perseguita non vede l’uomo, ma Dio. Per 

questo dice: “per quanto (Dio) ci inquieti e perseguiti, perché il Signore concede questa grande grazia a quelli che 

per amor suo lasciano tutto per servirlo”. 

Quando un’anima è giunta a questo punto, niente più può turbare la sua pace. 

 

Dalle cose visibili alle invisibili 
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Una mattina, dopo colazione, stava nell’orto seduta in una poltrona, a guardare le consorelle occupate nella 

semina del granturco. Mi avvicinai, chiedendole scherzosamente: “Suor Maria, desideri anche tu andare a zappare? 

Ti viene la tentazione di tutte le inferme? Tutte lavorano ed io non faccio nulla, sono inutile...”. Con 

l’imperturbabile serenità del giusto e la calma incantevole del fiume che riflette il brillante sole di primavera e corre 

dritto al mare, mi rispose: “No, Madre, no; prima mi venivano questi pensieri, ma ora no. Dio vuole che stia qui; 

nella volontà di Dio trovo tutto. E’ Lui che mi dà una cosa e l’altra; non desidero nulla”. 

La sua anima serena correva rapidamente all’eterno mare, nel quale molto presto si perderà felicemente per 

sempre. 

Un altro giorno, alla stessa ora, mi avvicinai a lei che stava distesa su una poltroncina. Le chiesi se stava bene o 

se voleva provare se stesse meglio in altra posizione, offrendomi di aiutarla. “Sto molto bene, Madre, – disse –. Qui 

respiro aria pura e godo della natura così bella... Mi sembra che nessuno goda quanto me. La sola cosa di cui avrei 

bisogno è che qualcuna mi sposti il materassino quando arriva qui il sole”. L’assicurai che avrei avvertito di questo 

le infermiere e la lasciai a godere non solo della natura, come aveva detto, ma anche dell’Autore di essa, al quale 

ella saliva mediante le cose visibili. Io mi allontanai ed ella chiuse gli occhi raccogliendosi nel mondo invisibile, in 

quella cosa che ella diceva di sentire in sé, “che l’appagava più di ogni altra cosa e la rendeva completamente 

felice”. 

 

Nel puro dolore 

Concluderemo questo capitolo con una lettera al fratello Natalio. E’ l’ultima. Gliela scrisse nel suo letto di 

dolore sedici giorni prima di passare all’eterno riposo. 

 

Deusto, 8 luglio 1931 

Al Fratel Natalio della Vergine Addolorata 

 

Mio carissimo fratello, 

ho ricevuto la tua lettera, in cui vedo che sei tanto afflitto per la mia ultima lettera, dove mi pare di aver esagerato 

un poco la mia malattia; infatti, lo stato in cui mi trovo è più per soffrire che per morire. In questo stato dicono che 

si resiste molto, sebbene io, con la mia debole costituzione, senza qualche miglioramento non resisterei molto. 

Ma bisogna che ti racconti ora la cosa più buffa in questa mia grave situazione; non so se ne riderai o come la 

prenderai. Dissero allo specialista che io stavo sempre peggio. Allora egli si presentò inaspettato, quando meno ci 

pensavamo e venne con la cantilena di sempre, che cioè tutti guariscono da questa malattia e anche da peggiori; che 

non può essere che non guarisca se faccio ciò che dice lui; che ciò che debbo fare è non muovermi e che solo con 

questo devo guarire, secondo lui. E così, otto giorni fa ho cominciato la nuova cura, che consiste nello stare a letto, 

distesa, supina, senza muovermi affatto; tanto rigorosamente mi ha prescritto questo, che non sono andata a Messa 

nemmeno la Domenica. Ma che giorni questi! Senza poter mangiare, né riposare, ma non ho osservato 

quell’immobilità così rigorosa da stare come una statua e ho chiesto alla Madre di dispensarmene, non potendo 

resistere altrimenti. Ma grazie a Dio i giorni peggiori sono passati, poiché il corpo poco a poco si abitua a star 

quieto; sono due giorni che posso riposare meglio e mangiare. E così, per ora devo osservare questo modo di vita, in 

attesa di ciò che il Signore dispone, poiché inutili sono tutti i rimedi degli uomini, se Colui che è padrone della 

nostra vita dispone diversamente. Così che per ora non ti posso dire altro fino a quando si conoscerà il risultato della 

nuova cura. Ma tu sta’ tranquillo, perché, pur non mancando la sofferenza, per ora non c’è niente di grave. 

Ti ringrazio del fatto che preghi per me, perché, se lo spirito è pronto, la carne però è debole e si rifiuta ai colpi 

della sofferenza. Questo è il mio unico timore, di non approfittare come debbo di questo tesoro che il Signore con 

tanto amore mette a mia disposizione; ma non per questo voglio scoraggiarmi, ma confido che lo Sposo, che per me 

versò tutto il suo preziosissimo Sangue, e sotto la cui protezione ha voluto pormi onorandomi con il suo nome, 

cancellerà tutte le mie colpe e mi darà un nuovo vigore per essergli più fedele in avvenire. Questo è ciò che 

principalmente desidero; il resto mi preoccupa molto poco. 

Ti sto scrivendo dal letto e vedi bene che se non te lo dico non te ne accorgi. Così non penserai che sto peggio di 

quanto ti dico, perché allora mi vedrei obbligata a non parlarti con tanta chiarezza e mi priverei di questo sollievo 

che, come creatura miserabile, mi serve di tanto conforto. Viviamo di corpo e di spirito e abbiamo bisogno, sia per 

l’uno che per l’altro mentre stiamo su questa terra, di sostenerli e rinvigorirli con quei mezzi che più facilmente e 

dolcemente ci portano al Signore. E perciò mi rallegra ricevere le tue lettere, perché vi trovo sempre una parola di 

incoraggiamento e di conforto. Non credere per questo che queste cose mi manchino qui; sai già che in questa 

comunità ci sono per me vere madri e sorelle, e sembra loro poco quello che fanno per me. Soprattutto la Reverenda 

Madre Superiora, che mai potrò ringraziare abbastanza per ciò che ha fatto e fa per me. 



100 

Nient’altro per oggi, perché mi affatico. Mi fa piacere che stai bene e che il Signore ti conservi in buona salute per 

servirlo nella sua santa casa, come ringraziamento per la grazia grande che ci ha concesso di chiamarci a vivere in 

essa, facendoci felici anche in questa vita”. 

 

D’ora innanzi, la sua vita sarà solo di sofferenza. Deve ricevere le ultime pennellate che la rendano simile al suo 

divino Sposo Crocifisso. E le riceverà, come Lui, sul Calvario del puro soffrire. Perché tutto il suo essere, anima e 

corpo, era abbandonato all’amore di Colui che si diede tutto a noi, morendo per noi su una Croce, per dare alle 

anime nostre la forza e la grazia necessarie nell’ora della prova e farle degne dell’eterna ricompensa. Come dice san 

Paolo, “sarà coronato solamente colui che combatte valorosamente”.
91

 

                                                 
91 2 Tm 2, 5. 
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XX 

IL GIORNO ETERNO 

Il sonno del giusto 

Chi vive con Dio e in Dio, in Lui anche muore. Per questo la Santa Chiesa, per annunciare la morte dei giusti, 

usa queste parole: “Si addormentò nel Signore”.
92

 Parole dolci e consolanti che preludono al felice risveglio in 

quell’Eterno Signore nel quale ebbero la sorte di addormentarsi lasciando questa terra. 

 

“Fiat voluntas tua” 

Nei primi giorni di luglio del 1931, Suor Maria si mise a letto per osservare la prescrizione medica della rigorosa 

immobilità, come disse lei stessa, e con questo cominciò anche il suo ultimo calvario del puro e nudo patire. Se in 

esso non pronunziò il generoso “patire ed essere disprezzato per te”,
93

 di san Giovanni della Croce, disse però e 

ripeté molte volte le adorabili parole del divino Maestro nell’Orto del Getsemani: “Non si faccia la mia, ma la tua 

volontà”, e quelle della bella preghiera che egli ci insegnò e che era stata la base della vita spirituale della serva di 

Dio: “Sia fatta la tua volontà”.
94

 E avvicinandosi al termine dei suoi giorni, quando più dolorosa era alla sua natura 

questa sovrana volontà, rivolgendosi a Dio con la detta preghiera, “sia fatta la tua volontà”, era ansiosa di compierla 

come lo stesso Divin Salvatore ci fece chiedere, “come in cielo così in terra”.
95

 Perché a questo porta il puro amore: 

“Si faccia la tua volontà, come in cielo così in terra”. 

Se la condizione per una perfetta conformità alla volontà di Dio è il distacco da tutto – la nostra volontà, quando 

si trova attaccata a qualche cosa, non può lasciarsi attirare per unirsi a quella di Dio – non possiamo fare a meno di 

riconoscere che quella della nostra sorella era giunta alla sua perfezione. Il suo distacco da tutto era completo. Non 

per questo si deve pensare che ella fosse insensibile. Essa stessa ce lo fa capire nell’ultima lettera a suo fratello 

quando dice: “Noi viviamo di corpo e di spirito e, mentre stiamo su questa terra, dobbiamo sostenere e rinvigorire 

sia l’uno che l’altro con quei mezzi che più facilmente ci portano al Signore”. 

Uno di questi mezzi era la corrispondenza con suo fratello e l’altro – diceva lei – le nostre povere parole. La fede 

le faceva vedere Dio nella sua Superiora; desiderava la sua presenza, si rallegrava delle sue visite. Ma anche in 

questi due punti, che erano il suo unico conforto sensibile, quanto distacco e abbandono dimostrò! 

Sapeva o supponeva che avevo scritto ai suoi, ma mai mi domandò se essi avessero risposto, che cosa avessero 

scritto, specialmente riguardo a suo fratello, col quale aveva tanta intimità e al quale mi avrebbe potuto chiedere di 

scrivere da parte sua. Dalle sue labbra non uscì mai una parola che mostrasse questo desiderio; e quando, essendosi 

aggravata, le dissi che il fratello desiderava essere informato sulla gravità del male, rispose: “Sì Madre, la ringrazio, 

perché, anche se con questa notizia soffrirà un poco, è per il bene dell’anima sua e della mia, poiché senza dubbio 

farà un atto di conformità al divino volere e pregherà per me!”. 

Pur sentendo le naturali impressioni del dolore e dei sacrifici a cui la costringeva il suo stato d’impotenza, era 

sempre padrona di sé, dominando, con la grazia divina, tutti i suoi atti. Senza questa grazia, – confessava –, non le 

sarebbe stato possibile sottomettersi al dolore. “Chi ama la vita, – mi disse un giorno –, comprendo che si sottometta 

a certe cure dolorose; ma io, per parte mia, dato che non m’importa niente della vita, mi sarebbero naturalmente 

insopportabili. E’ solo la grazia di Dio che mi sostiene e mi fa sottomettere a queste sofferenze, sopportandole in 

pace e finanche con gioia, pensando che è il Signore che me le manda”. “Ci sarà qualche disegno, figlia mia”. 

“Pensare a questo mi conforta molto, poiché i disegni di Dio su di noi sono di amore ed è questo che ci fa santi”. 

                                                 
92 “Obdormivit in Domino”. 
93 “Pati et contemni pro te”, 
94 “Fiat voluntas tua”. 
95 “Sicut in coelo et in terra”. 
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Più volte al giorno le facevo visita, restando a lungo al suo fianco, sia per darle questo conforto, sia per il profitto 

che l’anima mia riceveva dal suo comportamento. La mattina, dopo la Messa, andavo di solito nella sua cella per 

chiederle come avesse trascorso la notte e come l’aveva trattata Gesù nella Comunione – dal 6 luglio quando 

ricevette il santo Viatico, poté comunicarsi ogni giorno –. Alcune risposte che mi dava, sempre amene, semplici e 

insieme piene di tanta perfezione, meritano di essere conosciute. 

– Come hai passato la notte?  

– Bene non posso dirlo, ma nemmeno male... Sembra tanto lunga la notte quando non si dorme... 

 

Non voleva valutare le sue sofferenze, ma si sapeva bene che erano grandi. 

– Che fai o che pensi in tutto quel tempo quando non puoi dormire? 

– Niente, Madre, non desidero fare niente. Voglio lasciar fare al Signore nella mia povera persona; solo questo 

mi riempie e mi dà completa soddisfazione. Tutto ciò che ho mi sembra un nulla; per questo non voglio né desidero 

nulla. Se desiderassi fare qualcosa, sembra che non sarei soddisfatta; e così non posso offrire a Gesù nemmeno i 

miei desideri. 

 

Fortunata l’anima che riconosce il proprio nulla e lascia così operare Dio in essa. 

 

Quando, per qualche circostanza, non potevo farle visita nei tempi soliti, non temevo di trovarla minimamente 

dispiaciuta, né che mi chiedesse perché non ero venuta prima, ma quando le esprimevo il mio dispiacere per aver 

tardato, subito diceva: “Madre, quando non può, non si sacrifichi; non importa, so bene che non le è possibile... ha 

tanto da fare!...”. 

 

E così, anche queste sante soddisfazioni sapeva sacrificarle, riconoscendo in questo la volontà del Signore. 

 

Il distacco perfetto 

Un giorno, prima della mia consueta visita, venne l’infermiera a dirmi che Suor Maria desiderava parlarmi. Entro 

in cella e mi dice: “Le infermiere mi hanno portato la colazione, ma mi ha fatto tanto male la spalla tutta la notte e 

continua a farmi tanto male che se mangio temo di vomitare subito. Se crede, Madre, le chiederei se potessero farmi 

prima la cura”. Le infermiere avevano la proibizione di toglierle il busto fuori dai tempi stabiliti dall’ortopedico. Il 

volto contratto dell’inferma mi fece credere che si trattasse di sofferenze spasmodiche. Le dissi: “Con molto piacere, 

figlia”. Subito le tolsi il busto. Poverina, come la trovai! Restai sorpresa al vedere lo stato del suo corpicino, e non 

potei trattenere le lacrime. La piaga andava in suppurazione e le fasce vi restavano incollate; le ossa fuoriuscivano 

da un foro del busto; intorno tutta carne viva e così infiammata che sembrava stesse ardendo. Era rimasta tutta la 

notte appoggiata sull’osso emergente. In varie parti del corpo aveva anche delle raschiature molto infiammate, a 

causa del busto che, per essere lei dimagrita, non corrispondeva più alla forma del suo corpo. Con la cura provò 

qualche sollievo. Le facemmo poi un cuscinetto con un foro nel mezzo, in modo che l’osso restasse libero; e con 

questo trascorse un giorno più sollevata. Ma il giorno seguente di nuovo le faceva male il busto. A questo punto, 

visto che il busto non le serviva altro che ad aumentarle il dolore negli ultimi giorni della sua vita, glielo togliemmo, 

per darle almeno qualche sollievo. 

“Madre, mi disse un giorno, le cose spirituali mi si fanno tanto difficoltose che non posso più occuparmene. Mi 

sembra che ho in mente solo i miei mali. Penso a come si troveranno quei poveretti che aspettano a regolare le cose 

dell’anima loro quando sono malati. Se la vedranno certo molto male”. 

L’ultima domenica di ogni mese è per la Comunità giorno di ritiro, come preparazione alla morte. A maggio – 

nell’ultimo ritiro che fece in piedi la nostra sorella – venne a chiedermi che cosa doveva fare per prepararsi alla 

morte. Le risposi: “Se c’è qualcosa che turba la coscienza, bisogna subito liberarsene; e se non c’è cosa particolare 

che faccia temere quel passo, con un atto di totale abbandono al Signore ci sottomettiamo alle sue divine 

disposizioni, anche senza sapere quali saranno, rispetto al tempo e alle circostanze che l’accompagneranno”. 

Sebbene io ben sapessi che queste erano le sue disposizioni abituali, tuttavia si rallegrò molto a sentirselo ripetere da 

me e rispose: “Anche a me sembra così; non penso di fare altro. Se dovessi fare una confessione straordinaria, penso 

che sarebbe senza profitto, perché non so fare nulla di buono e, occupandomi di me, non penserei al Signore, mentre 

è Lui che deve fare tutto. Voglio abituarmi a questo fin d’ora e che mi basti il Signore e non ciò che possa fare io”. 

Quanto si era abituata bene! O meglio: il Signore l’aveva stabilita in questo stato; e per questo si avvicinava 

tranquilla alla sua fine. Quando un’anima ha penetrato questa verità, l’ha fatta sua e la vive, quanto semplice, facile 

e senza fatica è la sua vita! L’alto monte della perfezione si è appianato davanti a lei; non c’è difficoltà né ostacolo 

sul suo cammino, e corre sempre senza fermarsi verso il Sommo Bene, come lo riconosceva la nostra sorella, 

dicendo: “Da ogni parte mi circondano le misericordie del Signore; così che non posso fare altro che ringraziarlo e 
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confidare nel suo amore misericordioso, che coronerà tutto con una buona morte, per poter cantare eternamente le 

misericordie del Signore”.
96

 

Da quando si mise a letto, eravamo tutte tristemente convinte che non l’avremmo più rivista in piedi. Ci 

confermammo in questo dopo dieci o dodici giorni, quando andava peggiorando visibilmente. Poteva appena 

alimentarsi; e per questo non davamo importanza a certi apparenti miglioramenti di cui godeva per qualche giorno o 

meglio per alcune ore. Questo timore di perderla presto faceva che tutte le religiose, con maggior impegno e 

frequenza, venissero a farle visita per farle raccomandazioni per il cielo, ricevere i suoi consigli e insegnamenti o 

aver la soddisfazione di prestarle qualche servizio. Alle novizie, venute con la loro Maestra, disse: “Quanto è 

necessario abituarsi in tempo di salute alla mortificazione della propria volontà, se non si vuole cadere in molte 

colpe in tempo di malattia! Perché, pur essendo bene esercitata, costa tanto alla povera natura sottomettersi a quella 

mortificazione continua che è inevitabile nell’infermità”. E alla Maestra, che le chiese che cosa ci raccomandava 

partendo per il cielo, rispose. “Amore; nient’altro che amore”. Questa stessa risposta diede varie volte ad altre 

religiose e a me che le ponevamo la stessa domanda: “Amore, e nient’altro che amore; perché l’amore solo basta”. 

Fra le novizie c’era la sua cugina che aveva preso l’abito due mesi prima. A lei disse: “Vediamo se ti fai presto 

santa. Vedi come ti ama il Signore, che ti ha sottratta così giovane da tanti pericoli che sono nel mondo. Se non ti fai 

santa tu, non so chi ci si farà. Se cominci fin d’ora, vedrai che ti sarà facile; se no, resterai sempre mediocre e non 

farai mai nulla. Se fin dal Noviziato non ti abitui a vincere te stessa e a rinunziare alla tua volontà, credimi che poi ti 

costerà molto di più e ti sarà molto difficile conseguirlo”. 

In un’altra circostanza fu sua cugina a raccomandarle: “Quando sarai in cielo, chiedi per me che possa 

perseverare e farmi santa”. Ed ella rispose: “Sì, lo farò; mi ricorderò di te”. E quando la cugina le disse: “Quando 

morirai, andrai dritta in cielo”, rispose confermando: “Lo spero, per la misericordia di Dio”. 

Ad una giovane religiosa che le chiedeva che cosa doveva fare per essere santa, lasciò questo ammaestramento: 

“Ricevere molto e tacere... Ricevere molte contrarietà e rinnegamenti della propria volontà e tacere a tutto”. 

Il giorno 10, visitandola, la trovai che soffriva molto. Mi resi conto di questo, non perché si lamentasse, ma per il 

movimento e l’espressione del volto, e l’irrequietezza che l’agitava. Ma, alla mia presenza, come succedeva di 

solito, si rasserenò e si consolò alquanto. “Poverina, quanto soffri!”. “Sì, soffro, – rispose –, ma penso che molte 

volte ho chiesto al Signore che, prima di morire, mi facesse morire a me stessa e adesso più che mai penso che mi 

concede questa grazia, poiché mai come ora ho sentito tanta ripugnanza a restare qui in cella senza poter uscire. E 

non pensi, Madre, che siano i dolori del corpo che mi affliggono di più. Mi viene da pensare che sia un capriccio 

dell’ortopedico l’ordinarmi questa immobilità, non sapendo nemmeno lui quello che fa e che, quando scendevo dal 

letto un poco e andavo nell’orto, stavo meglio. Queste contrarietà interne sono le cose che mi fanno soffrire di più. 

Ma, nello stesso tempo, penso che è adesso che il Signore mi fa morire a me stessa, perché senza sentire niente non 

potrebbe accadere questa morte”. 

Il demonio cercò forse con questo di scoraggiarla; ma l’anima che possiede Dio in pienezza, anche priva della 

grazia sensibile, sente che Lui solo le basta. Penso che nessuno avrebbe potuto turbare la sua pace, perché l’anima, a 

questo punto, dice il Dottore Mistico, “sentendo la presenza perturbatrice del nemico, cosa ammirabile, senza saper 

come e senza che faccia alcuno sforzo da parte sua, ella entra nella parte più intima del suo spirito come in un 

rifugio sicuro, dove si accorge di essere molto lontana e nascosta dal nemico e sente aumentare la pace e la gioia di 

cui il demonio voleva privarla. Da tutto quel terrore è toccata all’esterno, questo lo sente chiaramente e si rallegra 

nel vedere che gode della quiete e della pace deliziosa dello Sposo nascosto, con sicurezza così grande che non può 

essere data né tolta, né dal mondo, né dal demonio”.
97

 

“Vorrei poter alleviare un poco le tue sofferenze dell’anima – le dissi-, non potendo alleviare quelle del corpo. 

Dirò a Gesù che ti dia qualche conforto spirituale”. – “No, Madre, non lo chieda. Non merito alcuna consolazione, 

ma sofferenze; e inoltre, non siamo Passioniste? Tanti peccati si stanno facendo ora nel mondo... e anche tra i buoni, 

la maggior parte rifiuta la sofferenza”. 

Restavo ammirata e consolata al vedere la solidità delle sue idee e dei suoi pensieri e desideravo che servissero 

ad orientare molte anime che, pur essendo buone, non arrivano a capire che la sofferenza più gradita a Dio e 

meritoria, anche in riparazione delle offese da Lui ricevute, non è quella scelta da loro, ma quella che Lui stesso 

manda o permette, sebbene consista, come nel caso di Suor Maria, in contrarietà, tentazioni., ripugnanze e 

desolazioni. In queste pene interiori sembra loro, erroneamente, che non debbano conformarsi come in quelle 

esteriori, né che siano gradite al Signore più di quelle. 

                                                 
96 Da una lettera al fratello Natalio. 
97 Cf. San Giovanni della Croce, Notte Oscura, libro 2, capitolo 23, paragrafo 4, in: Opere, V ed., Postulazione Generale dei 

Carmelitani Scalzi, Roma 1985, pp. 477-478. 
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Invece, la nostra conversa, fatta maestra nella sublime scienza della sofferenza santificata, ci dice: “Ho chiesto al 

Signore che mi faccia morire a me stessa. Adesso più che mai mi sembra che lo faccia, perché mai come adesso ho 

sentito tanta ripugnanza..., ma senza sentire questo, non potrebbe avvenire questa morte”. Che lezione sublime e 

incoraggiante per tutti, quando sentiamo le difficoltà, contrarietà e ripugnanze, di qualunque tipo siano, nella pratica 

della virtù! Beati noi se impariamo da questa benedetta serva di Dio ad apprezzare e santificare tutti i nostri dolori, 

dicendo come lei, a chi ci compatisce e vorrebbe che ce ne liberassimo: “No, no... anche fra i buoni la maggior parte 

rifiuta la sofferenza!”. La rifiuterò anch’io? 

Sapendo che era dentro e fuori piena di dolori, sbaglieremmo ad immaginarcela presa da malinconia. Il suo buon 

umore l’accompagnò sempre, finanche nel suo letto di morte. “Pochi giorni prima della sua morte, – dice Madre S.-

, facendole le mie abituali visite, le raccomandai varie intenzioni. Un giorno le dissi: “Ti raccomando questo 

peccatore perché lo converta a Dio, caricalo sulle tue spalle e quando senti che ti fanno male, ricordati del poveretto 

che ti raccomando, offrendo al Signore le tue sofferenze per lui”. Il giorno seguente le affidai un’altra intenzione e 

un giorno successivo le raccomandai la povera Spagna, dicendole: “Suor Maria, chissà i disegni che avrà il Signore 

su di te con queste sofferenze, specialmente in questi tempi così dolorosi in cui ci vogliono cacciare dalla nostra 

povera Spagna!... Che le tue sofferenze, unite a quelle di Gesù, facciano contrappeso alla Divina Giustizia, affinché 

si muova a pietà di tanti poveri peccatori...”. Dopo un momento di pausa, mi disse sorridendo: “Guarda che se 

continui a farmi visite, il Signore non si contenterà di questo male che mi ha mandato, ma mi manderà ancora molte 

altre sofferenze. L’altro giorno mi raccomandasti quel peccatore, ieri le altre persone e oggi mi carichi sulle spalle 

tutta la Spagna. Non è niente quello che patisco, perché io abbracci ancora tutte queste intenzioni?”. E poi, mentre 

mi ritiravo, con un tono scherzoso mi disse: “Guarda di non venire a farmi molte di queste visite, altrimenti non so 

dove andrò a finire con te”. E io, rispondendole con eguale amenità, mi ritirai edificata dalla sua giovialità pur in 

mezzo a tanto patire”. 

A un’altra consorella, pochi giorni prima di morire, disse sempre celiando: “Stavo ridendo fra me, pensando che, 

quando morirò, vi andrà bene con me; perché vi darò ben poco da fare per rivestirmi del santo abito, per la 

piccoletta cosa che sono”. 

 

Il santo Viatico e la Comunione quotidiana  

Il 19, dopo averla visitata, il medico mi disse: “Molto presto avranno fine le sofferenze di questa buona suora; 

non so se le restano giorni di vita; ha il cuore molto debole e, da un momento all’altro, potrebbe succedere il 

tracollo”. 

Venne incaricato subito il Padre Passionista che la visitava quasi ogni giorno, di venire a darle l’Estrema 

Unzione. Era una domenica sera. Mentre veniva il Padre, ero al suo fianco per disporla a ricevere il Sacramento. 

“Vuoi riceverlo?”, le chiesi. “Sì, Madre, sì”. “Allora ti ricordo gli effetti che produce, perché tu li possa ricevere in 

tutta la loro pienezza. Ricordati della grande bontà del Signore che, in ogni tempo e in tutte le circostanze della vita, 

ci offre la sua grazia. Quante ne hai ricevute durante i trent’anni della tua esistenza! Ma anche quante infedeltà alla 

grazia: frequenti negligenze nel suo divino servizio, poca generosità nel sacrificio, negligenze nella pratica delle 

virtù... Queste colpe e imperfezioni lasciavano nella tua anima delle macchie che forse non hai ancora cancellate 

interamente. Colpe commesse nell’uso dei sensi, che appartenevano a Dio per esserti consegnata tutta a Lui nella tua 

professione religiosa. Adesso che sei inferma e con probabilità stai per essere chiamata dallo Sposo alle nozze in 

cielo, Lui stesso viene con questo sacramento di misericordia e amore a purificarti completamente da tutti i resti del 

peccato, affinché, lasciata questa terra, ti possa ammettere subito a contemplare il suo volto divino in cielo. Tanta 

liberalità di Dio è frutto della Passione e Morte di Gesù. Da parte nostra, Egli chiede che riconosciamo la sua bontà 

e ne profittiamo. Vedi di quanto poco si contenta il Signore. Questo sacramento può curare a volte anche la malattia. 

A questo punto, poiché tu non vuoi nulla, ci abbandoneremo totalmente a ciò che Egli vorrà disporre, vero?”. “Sì, 

Madre. Oh quanto la ringrazio per le cose che mi ha detto, poiché, pur essendo questo ciò che voglio, mi sento tanto 

intontita che non sono capace di nulla!”. “Figlia mia, questo lo sa anche il Signore e per questo ha indotto anche me 

a ricordarti queste cose. Vedi anche in questo la sua paterna bontà”. 

Si confessò e le fu amministrata la santa Unzione. Uscito il Padre, le dissi: “Oh, quanta grazia ti ha dato il 

Signore in pochi minuti! Se potessimo vedere l’anima tua, resteremmo abbagliate dalla sua bellezza: sono i doni 

dello Sposo per renderla degna di Lui”. – “Lo credo, ne sono convinta, ma non sento niente; è come se non avessi 

ricevuto questo sacramento”. 

Il suo stato di desolazione e di pura fede aumentava quanto più si avvicinava alla sua fine. La notte la trascorse 

molto inquieta e senza dormire. La mattina del 20 le chiesi: “Come ti ha trattata Gesù nella Comunione? Ti si è fatto 

sentire un poco?”. “Niente, Madre; sta così nascosto come se non lo avessi mai conosciuto, né sapessi niente di 

Lui”. “Quando lo vedrai in cielo, dopo tanta oscurità, in mezzo ad una luce infinita, oh che momento sarà quello! 

Non desideri andare in cielo?”. “Non ho nemmeno questo desiderio, o per lo meno non lo sento. Se lo avessi, 
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capisco che questo mi consolerebbe molto e mi incoraggerebbe a patire; ma il Signore mi ha tolto anche questo 

appoggio”. “Così eserciti di più la pura fede”. – “Non so se la esercito, perché non faccio nessun atto esplicito di 

fede. E’ una cosa che faccio nel complesso, che non mi so spiegare, né so che cos’è”. “Non ci è necessaria la 

spiegazione. E’ Dio nell’anima tua che fa tutto e ciò che Dio fa, nessuno è capace di spiegarlo”. 

 

Nelle nostre visite 

Sull’esempio di san Francesco di Sales che, assistendo una sua cugina moribonda, per indurla a fare atti meritori, 

le proponeva di accettare, per la gloria di Dio, grandi o lunghe sofferenze, maggiori di quelle che soffriva, volli 

provare altrettanto con la nostra inferma, facendole la seguente proposta: “Se il Signore aumentasse i tuoi dolori e li 

prolungasse per lunghi anni, saresti disposta a soffrirli per la sua maggior gloria?”. “Pensare a questo è troppo; 

sembra che il Signore non me lo permetta. Quello che mi chiede è la sofferenza di oggi, quella del momento 

presente: ricevere tutto dalla sua mano, tranquilla, senza porre niente di mio”. 

Con questo, mi confermai ancora una volta che non era per lei fare cose grandi ed eroiche, ma fare grandi le cose 

piccole. Ogni anima ha il suo cammino segnato dalla mano di Dio, ed è questo quello che la santifica. 

In un’altra visita le dissi: “Offri le tue sofferenze al Signore per la Spagna”. “Madre, tutto ciò che ho gliel’ho 

dato; che Egli faccia di me e delle mie sofferenze ciò che vuole”. “Offrile anche per andare dritta in cielo senza 

passare per il purgatorio”. “Non penso al cielo, non temo l’inferno, né mi preoccupa il purgatorio; il mio unico 

desiderio e pensiero è fare la volontà di Dio e ricevere dalle sue mani tutto ciò che Egli dispone di me, direttamente 

o per mezzo delle sue creature; in questo non mi pone limiti, mi chiede sempre maggior perfezione”. 

In un’altra circostanza le dissi: “Le tue sofferenze fisiche sono rese ancor più penose dallo stato di aridità e di 

abbandono in cui si trova la tua anima; ma ricordati che tutto sa e ne tiene conto il Signore”. “Neppure a questo 

posso pensare. Mi sembra così naturale dover stare così, che non ho bisogno di altro”. “Non vorresti stare un po’ 

meglio, almeno per qualche momento?”. “La natura certamente lo vorrebbe; ma io non lo desidero, né posso 

desiderare nulla; tutto mi è indifferente, perché so che è il Signore che fa tutto”. 

Come si vede chiaramente che in lei, fra la natura e la grazia, è questa che trionfa e domina sempre su quella! 

Non che Suor Maria sia insensibile, o che il suo corpo non desideri riposo fra tante sofferenze; è che lei è padrona 

dell’anima sua e regola i suoi atti secondo la volontà o la parte superiore, e con questa può dire: “non desidero né 

posso desiderare nulla”. 

Il 21 luglio le dissi: “Suor Maria, oggi speriamo buone notizie per l’anima tua, poiché questa mattina, mentre il 

Padre ti comunicava, ho chiesto a Gesù che si faccia sentire al tuo cuore. Ti ha detto qualcosa?”. “No, Madre; segue 

la stessa strada; viene, tace e parte, lasciandomi come stavo, nonostante che questa mattina gli abbia parlato molto”. 

Altre volte mi diceva: “Sembra incredibile, passo la notte senza dormire e, dopo la Comunione, diverse volte mi 

coglie il sonno”. “Non ti affliggere per questo; pensa che è Gesù che te lo manda, e dormi tranquilla sul suo cuore, 

sicura che Lui non ha bisogno di te per operare. Lui solo basta a se stesso e forse è per questo che fa dormire la sua 

amata come la Sposa dei Cantici. Credi inutile il sonno che essa prendeva sul braccio del suo Sposo? Se così fosse 

stato e avesse perduto tempo, Lui stesso l’avrebbe svegliata; e invece comandò che non osassero farlo. Così fa, 

quindi, con te per mezzo mio. Ho avvertito le religiose di non svegliarti mai, quando ti trovano a dormire”. 

Sorrideva di questa burla e diceva: “Però, Madre, il mio sonno non è come quello”. 

 

Ultima lotta e glorioso trionfo 

Si celebrò in quei giorni la ricorrenza del mio onomastico. Dopo la Messa, quando entrai nella sua cella, la prima 

cosa che fece fu di farmi gli auguri dicendo che aveva pregato per me con una novena di sofferenze. “Una novena! 

Oh, è molto! Mi contentavo di nove minuti”. “No, Madre, non è molto, ma ben poca cosa”. “Poco? La sofferenza 

unita a quella di Gesù, vale tanto!...”. 

“La notte del 22 – dice Madre S. che la vegliò –, all’alba, la sentii dire: “Sono inquieta; gettami acqua benedetta 

e stammi vicina, anche se dormo. Anche quando dormo, mi sembra che mi stiano dicendo cose buone a sentire e mi 

dico: ma che stupida sono, se le monache stanno dormendo...”. Le gettai acqua benedetta e le dissi che era il suo 

Angelo Custode a dirle quelle cose e a starle accanto per confortarla. Si fece più volte il segno della Croce, diede 

ripetuti baci al Crocifisso e alle medaglie e restò ferma un momento sembrando riposare. Mi disse anche che sentiva 

un gran malessere e, chiedendole poi se le era passato, mi rispose: “No, ancora non mi passa”. 

Quello stesso giorno, il medico, visitandola, restò stupito di tante sofferenze così eroicamente sopportate. 

Sebbene essa non si lamentasse, vedendo l’inquietudine dell’inferma e l’espressione del volto che non sembrava il 

suo ma quello di una vecchietta, il medico mi disse: “Le consiglio di farle una mezza iniezione di morfina. E’ tanto 

quello che soffre, che ci sentiamo obbligati a calmare un poco tanti dolori”. 

Timorosa di una prossima fine, cercavo di approfittare di tutti i momenti possibili per restare al suo fianco, 

poiché effettivamente li teneva contati. 
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“Quando sarai in cielo – le dissi –, ricordati di pregare per questa Comunità, per il suo consolidamento, perché il 

Signore ci mandi buone vocazioni, specialmente una buona e attiva conversa, di cui abbiamo tanto bisogno. E 

quando arriverai là, va’ da parte nostra a baciare i piedi della Madonna chiedendole che ci dia la sua benedizione. 

Prendi quest’impegno, eh?”. “Madre, lo farò; ma impegni non ne voglio. Chi sono io per prendere impegni per il 

cielo?”. Questa stessa risposta: “non m’impegno”, la diede più volte a diverse religiose che le facevano analoghe 

raccomandazioni. 

Tali sue parole, che procedevano dal sentimento della sua umiltà, equivalevano a dire: la volontà di Dio, che è 

stata tutto per me sulla terra, lo sarà anche in cielo; e in essa troverò tutto, per me e per gli altri. 

“Se il Signore vuole, digli che prenda presto anche me”. Mi rivolse uno sguardo molto espressivo e disse: “No, 

no; questo no; lei ha ancora molto da lavorare, Madre”. “Il mio lavoro è quello degli asceti: sradicare cardi ed 

erbacce; mi darò premura di farlo subito”. Di nuovo mi guardò e disse: “Vostra Reverenza, che cosa sa? Le cose sue 

non può saperle. Nessuno è buon giudice di se stesso”. Era sorprendente il modo fermo, deciso e senza mezzi 

termini con cui parlava. 

 

Ricordi e commiato alla Madonna del Noviziato 

Nella speranza di darle qualche conforto al vedere Gesù Bambino, glielo portai in cella nella sua culla, 

ponendolo sul suo tavolino. Si rallegrò al vederlo, come un bambino al vedere un altro bambino. 

Ricordandomi poi del suo tenero amore alla Madonna del Noviziato, feci portare giù la devota statuetta che, col 

suo tenero sguardo e le braccia aperte, sembrava invitare a rifugiarsi in esse. Perché potesse vederla senza muovere 

il capo, improvvisammo un altarino di fronte al suo letto. Vedendo che ponevamo la tovaglia, candelieri e 

portafiori, la Madonna e Gesù Bambino, forse la sua umiltà le fece ricordare che alla morte di altre religiose non 

avevamo fatto questo; allora si voltò verso di me dicendomi: “Madre, sono una peccatrice...”. “Per questo, figlia 

mia, abbiamo portato la Madonna, perché Ella è il rifugio dei peccatori; i peccatori sono quelli che più hanno 

bisogno di Maria. Tu ne hai bisogno, prima perché ti ottenga il perdono di tutti i peccati e poi perché ti prepari ad 

essere accompagnata da Lei stessa al Cielo. E sta’ sicura che Ella completerà tutto ciò che manca all’anima tua”. 

Notai che ogni tanto fissava gli occhi sulla devota statuetta, alla quale, nel suo cuore, avrebbe potuto ripetere: 

 

Oh dolce Madre mia! 

Sotto il cui sguardo 

Diedi i miei primi passi 

Nel servire il Signore! 

 

Conduci l’alma mia 

All’ultimo traguardo 

Nelle tue amanti braccia 

Al Seno dell’Amore. 

 

Il “Viene” dello Sposo e l’eterna primavera  

Alle tre del pomeriggio le facemmo l’iniezione. Prima, chiamai il Padre Confessore. Si confessò e restò un 

momento a parlare con lui, che rimase molto edificato delle virtù che risplendevano nella nostra conversa, la quale, 

nel suo povero letto di dolore, era più grande e più felice di tutte le regine del mondo. 

Poco dopo ricevuta l’iniezione, si addormentò per alcune ore... Al risveglio, disse: “Oh come ho dormito bene! 

Da molto tempo non dormivo così bene”. Ma poi disse che si sentiva la testa molto intontita e, effettivamente, notai 

in lei qualche sconnessione nelle idee che esprimeva. 

Alle sette venne il M. R. P. Clemente della Presentazione, confessore straordinario della Comunità, a farle visita, 

come era solito fare. Gli chiedemmo che, oltre la confessione, le applicasse tutte le indulgenze previste per i 

moribondi. Vedendo il Padre, l’inferma mostrò un cambiamento notevole, come se le ritornasse la forza e il 

completo uso delle facoltà mentali. Sembrava trasformata; e mentre prima parlava a fatica, di fronte al ministro del 

Signore disse molte cose con la sua abituale amenità. Noi tutte che eravamo presenti ci sentimmo per un momento 

molto consolate, sembrandoci che ritornasse a vivere. “Padre – disse – io non so quando morirò e così è meglio che 

mi dia tutto (indulgenze e assoluzione)”. “Bene, e con questo sei già pronta per andare in cielo, vero?”. “Sì, ora lo 

desidero, Padre”. “Ah! – le dissi – ora ti è venuto il desiderio del cielo... hai cambiato idea, eh?”. “Pare di sì”, mi 

rispose sorridendo. 

Partito il Padre, restò di nuovo intontita; non riusciva a parlare e non conosceva. Così passò la notte. 

La mattina del 23 la vedemmo molto spossata. Temevamo che non avrebbe trascorso il giorno. Con questo 

timore, desideravamo che si comunicasse per l’ultima volta su questa terra. Le infermiere dubitavano che potesse 
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farlo, perché non sembrava che avesse conoscenza. Essendo noi intorno al suo letto, qualcuna le disse: “Suor Maria, 

c’è qui la Madre. La riconosci? Parla alla Madre!”. Subito ci guardò e ci sorrise. “Suor Maria, siamo venute per 

aiutarti a prepararti per la Santa Comunione; vuoi?”. Rispose chiaramente di sì. “Forse, – aggiunsi –, sarà questa la 

tua ultima Comunione sulla terra e la preparazione per la comunione eterna del cielo. Per questo, desideriamo che tu 

riceva Gesù con amore perfetto, come se questo dovesse segnare il grado di amore con cui lo amerai eternamente in 

cielo. Digli: O Gesù, desidero riceverti con l’amore con cui ti riceveva Maria Santissima. Ti offro l’amore infinito 

del tuo divin Cuore, specialmente quando stavi sulla croce prossimo a spirare. Con questo stesso amore guarda ora 

la mia povera anima, purificala col tuo sangue e vieni a disporla per entrare al banchetto delle nozze eterne”. Ella 

mostrava molto piacere. “Tutto questo che abbiamo detto, dillo a Gesù, baciando con amore le sue Piaghe”. Le porsi 

il Crocifisso. Lo prese e, passando le labbra dall’una all’altra Piaga, l’udimmo perfettamente dire: “Ti amo, Gesù”. 

Furono queste le ultime parole che noi udimmo. Ma una religiosa, verso mezzogiorno, la sentì dire, con molta 

espressione e sentimento, queste altre: “O Gesù, abbi misericordia di me!”; e la sua voce non si udì più su questa 

terra. Piegò il capo verso un lato sul cuscino e in questa posizione, senza un lamento né un movimento, restò fino 

alla fine. Sembrava un agnellino che attende tranquillo il colpo di chi lo deve immolare. 

Temendo, le religiose, di non trovarsi presenti ai suoi ultimi momenti e desiderandolo tutte vivamente, andavano 

e venivano continuamente alla cella della cara agonizzante, che passò in quello stato tutta la notte dal 23 al 24, 

sembrandoci più volte giunta la sua fine. Alle sei della mattina ritornò il Padre, per vedere se era possibile darle la 

Comunione. Anche questa volta, come le altre, alla presenza del Ministro di Dio e all’udire la sua voce che le 

chiedeva: “Suor Maria, vuoi fare la Comunione?”, poté ancora, con gran meraviglia di tutte, fare un segno 

affermativo. Provai a darle un cucchiaio d’acqua per assicurarmi, ma non ebbe forza per deglutirla. Allora il Padre 

le disse: “Dio è dappertutto; sta anche con te senza la Comunione”. Le diede varie volte la santa assoluzione, le fece 

la raccomandazione dell’anima e altre preghiere per gli agonizzanti e alle otto e mezza, vedendo che la situazione 

era stabile, se ne andò. 

Era venerdì, giorno particolarmente caro alle Passioniste. Per questo e per l’amore che la nostra consorella 

professava alla Madonna Addolorata, ci riunimmo alcune nella sua cella e recitammo il rosario dell’Addolorata, 

terminando con il canto dello “Stabat Mater”. Questo commovente inno mariano ricorda alla Passionista, al pari 

della morte del suo divino Sposo, i dolori di Maria Santissima, sua tenera e dolce Madre. Dalla considerazione di 

questi divini Modelli, la Passionista attinge forza nel suo calvario, specialmente quando giunge l'ultima ora per lei o 

per qualche membro della sua Comunità.  

Alle dieci e mezza le fece visita il Padre Confessore, che ella non diede segno di riconoscere. Dopo averle dato 

più volte la santa assoluzione e recitato molte preghiere per gli agonizzanti, le fece di nuovo la raccomandazione 

dell’anima, poiché sembrava che da un momento all’altro si spezzasse il filo della vita che impediva il volo 

all’anima sua. 

Alle undici e mezza la situazione era immutata. Pensando che la moribonda potesse durare in quello stato ancora 

alcune ore, decisi di congedare il Confessore e di mandare le religiose a mangiare qualcosa, essendo passata più di 

mezz’ora dall’ora in cui ordinariamente la Comunità va al refettorio. Restarono con la moribonda quattro religiose. 

Non avevamo ancora terminato, quando si udì suonare la campanella che chiamava tutte alla cella dell’amata 

agonizzante. Il cambiamento di colore e un forte tremito in tutta la persona annunciavano che era ormai giunta la 

fine. La Comunità, afflitta, inginocchiata intorno al letto della morente, invocava di nuovo, con la recita delle 

litanie, l’aiuto della Madre di Misericordia, affinché Ella, come “Porta del Cielo”,
98

 l’aprisse per farvi entrare la 

nostra amata consorella che, con quanto nostro dolore si può immaginare, ci lasciava per sempre. 

Si avvertì di nuovo il P. Clemente, che giunse a tempo per darle le ultime benedizioni, poiché dava ancora segni 

di vita. E così, con l’immagine della Madonna davanti e nel dolce bacio di Gesù Crocifisso, che spesso avvicinavo 

alle sue labbra, e offrendo tutte noi con ardore il suo Sangue, le sue Piaghe, la sua Passione e Morte all’Eterno 

Padre, lasciò la terra questa angelica creatura, per unirsi agli angeli del cielo e cantare eternamente le misericordie 

del Signore, compiendo perfettamente e per sempre quella volontà divina che era stata, su questa terra, l’unico 

alimento dell’anima sua. Sebbene non ci rendessimo conto del momento preciso della sua morte, ci sembra che fu 

alle dodici, poiché allora le campane invitavano a salutare Maria con l’Angelus. La prima preghiera che recitammo a 

fianco della nostra consorella defunta fu questo bel saluto a Maria, nella certezza che lei, più fortunata di noi, la 

ripeteva là in cielo, con gli angeli e i santi, dei quali è Regina la celeste Signora. 

Così, in “pieno mezzogiorno”, volò a riposare fra le braccia dell’Amato, sentendo il “Vieni, già è passato 

l’inverno e i primi fiori sono apparsi nella nostra terra”.
99

 Vieni all’eterna primavera del cielo.  

                                                 
98 “Janua Coeli”. 
99 Ct 2, 11-12: Veni... Jam enim hiems transit... Flores apparuerunt in terra nostra. 
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Nell’ora in cui Nostro Signore fu elevato per amor nostro sulla croce, consumò il suo sacrificio di amore e di 

dolore questa piccola vittima.  

Fra le infermiere e diverse altre religiose sorse una pia contesa, ognuna desiderando vestire e preparare la salma 

per il funerale. 

Andando via, il Padre disse: In queste anime belle la morte sembra perdere tutto il suo orrore; dà la stessa 

impressione che se fosse morta una bambina. 

In mezzo al dolore sentivamo tutte molta pace e conforto, come mai avevamo sperimentato in uguali circostanze, 

effetto senza dubbio della certezza che avevamo che la nostra consorella stava godendo Dio, e che ci guardava con 

amore dall’alto. Non per questo trascurammo di fare tutti i suffragi, curando che li facessero anche tutti i membri 

della Congregazione, come ordina la nostra santa Regola. Le facemmo anche suffragi particolari, pur ricordando ciò 

che dice santa Teresa che, quando suffragava un’anima che Dio le aveva fatto conoscere essere in cielo, le sembrava 

di fare l’elemosina a un ricco. 

 

Opinioni autorevoli 

Terminiamo questo capitolo con alcune autorevoli opinioni che, circa la nostra consorella, ci hanno consegnato i 

confessori, ordinario e straordinario, della Comunità, con la loro rispettiva firma. 

 

A. M. D. G. 

Richiesto dalla Madre Superiora di dire qualcosa riguardo a Suor Maria del Preziosissimo Sangue, ho difficoltà, 

poiché in niente attirava l’attenzione, passando come inavvertita fra le altre. Parlava poco, e le sue parole erano 

umili, semplici, brevi. Così trascorsero i vari anni che la conobbi come confessore della Comunità, finché le Madri 

mi parlarono della virtù non ordinaria di lei. La esaminai allora più diligentemente, offrendomene opportuna 

occasione l’esser dovuto entrare varie volte in clausura per amministrarle i santi Sacramenti. Compresi subito che a 

lei potevano applicarsi le parole della Sacra Scrittura: “Omnis gloria filiae Regis ab intus”.100 Oltre ad una profonda 

umiltà e semplicità, che la caratterizzava, possedeva un’intensa vita di fede e di abbandono nelle braccia di Dio, 

riposando in Lui come una bambina in quelle del padre; e questo anche in mezzo alle grandi e continue sofferenze 

causate dalla sua grave infermità all’osso della spina dorsale. Ma le lunghe e acute sofferenze non alterarono mai la 

sua pace e serenità. 

Mai si cancellerà in me la beatifica espressione di quel volto, fedele riflesso – malgrado gli acerbi dolori – di 

un’assoluta conformità con la volontà di Dio; come anche il dolce e angelico sorriso di profonda gratitudine con cui, 

come inviato del Signore, mi riceveva tutte le volte che ebbi la fortuna di visitarla! 

 

Tranquilla sempre con ciò che Dio disponeva intorno a lei e della sua persona, non desiderava né chiedeva altro se 

non la grazia di compiere sempre la sua adorabile volontà, avendo inteso che questa è l’unica cosa che santifica e ciò 

che più sicuramente porta l’anima al vertice della santità.  

Le ho fatto visita varie volte, specialmente nei suoi ultimi giorni, e ogni volta ne uscivo più edificato delle sue solide 

virtù. 

L’ultimo giorno, il 24 luglio 1931, fui chiamato verso le dieci e mezza; questa piccola vittima stava per consumare 

il suo sacrificio con la serenità invidiabile del giusto. Dopo aver terminato tutte le preghiere per i moribondi, mi 

ritirai non avendo notato nessun accenno di morte prossima. Seppi poi con pena che la morte giunse mezz’ora dopo 

che mi ero assentato. 

Non mi meraviglierei affatto che il Signore glorificasse – anche su questa terra – quest’anima così umile e fedele nel 

compiere la missione che le affidò il Signore. 

Eliodoro Bidaurrázaga, Pbro 

Confessore Ordinario 

 

 

 

J. X. P. 

 

Un certo giorno fui chiamato al Convento delle Religiose Passioniste, per assistere un’inferma. Mi recai là il più 

presto possibile, al mio arrivo mi dissero che si trattava di Suor Maria del Preziosissimo Sangue. 

Sebbene prendessi con calma un impegno così delicato, mi bastò poco tempo per restare soddisfatti entrambi, e da 

parte mia altamente edificato. Così mi chiese di ritornare a visitarla per lo meno ogni due giorni: modesta 

                                                 
100 Sal 44, 15. 
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manifestazione di un desiderio che compresi immediatamente in tutta la sua portata, malgrado essa non fosse per 

niente esigente in materia di confessori. 

E’ così che, nei pochi giorni che sopravvisse, la visitai una e più volte ogni 24 ore, ammirando in lei un’anima 

candida, la cui vita semplice di Suora Passionista scorreva verso l’oceano dell’eternità, qual ruscello che, saltando 

giù dalla roccia del monte, corre silenzioso fra lande e praterie che accarezza e insieme fertilizza. Attirò fortemente 

l’attenzione delle religiose e mia in due occasioni in cui, entrando da lei, mi dissero le infermiere che essa non 

conosceva e non rispondeva né a loro né al medico, per la sua estrema debolezza, e tuttavia a me rispose 

chiaramente, interrogandola io su cose spirituali. 

Infine, morì come visse; la sua morte fu rassegnata, tranquilla, edificante. 

P. Clemente della Presentazione, Passionista 

Confessore Straordinario 
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XXI 

ULTIMI RICORDI 

La virtù non passa 

Tutto passa e finisce, è un’espressione molto corrente in bocca a molti, specialmente ai buoni. Si direbbe che il 

ricordo di questa verità li fa vivere con il cuore più distaccato da tutte le cose. 

Ma, se in un certo senso è sicuro che tutto passa e finisce, poiché lo Spirito Santo dice, a proposito dei peccatori, 

che con la loro morte finiranno tutti i loro disegni,
101

 a proposito invece dei santi, afferma che la loro memoria è 

eterna e le loro virtù non finiscono con la morte, ma che è allora che cominciano a risplendere e a diffondere il loro 

profumo divino.
102

 Le loro opere li accompagnano.
103 

E’ allora che si comincia a rendersi pienamente conto delle 

loro virtù e del fatto che il loro vivere non era come quello di tanti, ma che vivevano la vita di Colui che non muore 

e che continuerà a vivere negli atti e negli esempi virtuosi di quelli che Lo hanno amato e sono vissuti per Lui. 

E’ questo che è successo anche per la nostra sorella. Violetta nascosta sotto la sua umile condizione di conversa e 

fra le povere pareti di questo convento di clausura, chiudendo gli occhi alla terra, cominciò subito a diffondere il 

soave profumo delle sue virtù, non solo nel convento, ma anche fuori di esso. 

Fino al giorno seguente, mentre i suoi resti mortali rimasero con noi, tutte le religiose più volte entrarono nella 

sua cella a pregare, con la devozione con cui si venerano le reliquie di un santo. 

 

La sepoltura 

Il giorno seguente, tessemmo a gara una ghirlanda di belle rose per il fondo della bianca bara, dove sembrava che 

stesse dormendo il sonno degli innocenti la nostra amata sorella.  

Le novizie curarono anche di farle un tappetino di fiori con in mezzo il nome di “Maria”, che fu posto sopra il 

piccolo feretro. Dopo il funerale, fu aperta la bara per fotografare la salma. Sfortunatamente, essendo una brutta 

giornata, la fotografia risultò molto oscura. Infine, accompagnato dai Padri Passionisti, il feretro fu portato al 

cimitero di Deusto. 

 

Profumo soprannaturale 

Più volte, quando chiedevamo alla nostra consorella che cosa ci avrebbe mandato dopo la sua morte, ci aveva 

risposto: “Amore e niente più, perché solo l’amore basta”. Con questo voleva dire che la sua particolare missione 

era stata il bene spirituale delle anime. 

La prima che sentì l’effetto di questa promessa fu la Comunità, poiché lasciò in essa come un profumo 

soprannaturale che attirava a Dio e all’imitazione delle virtù della nostra consorella. Che consolazione mi dava 

sentirmi dire da questa o da quella religiosa, specialmente le giovani: Madre, voglio farmi santa come Suor Maria. 

Mi attira tanto la santità come la praticava lei e mi sembra nello stesso tempo tanto facile e semplice. – Madre, da 

quando è morta Suor Maria mi sento un desiderio tanto forte di tendere veramente alla santità, che mi sembra di 

sentirmi come obbligata a farlo. 

 

Ricordi del Noviziato  

Dicevano queste cose specialmente quelle che avevano avuto più relazione con lei perché erano state insieme nel 

Noviziato. Dice Madre S.: “Suor Maria è stato il primo fiorellino che la Madonna ha colto dal suo piccolo vivaio, 

per offrirlo fresco e profumato al suo Divin Figlio per gli sposalizi religiosi. Io che ebbi la fortuna di entrare poco 

                                                 
101 Sal 145, 3: In illa die peribunt omnes cogitationes eorum. 
102 Sal 111, 7: In memoria aeterna erit justus. 
103 Ap 14, 13. 
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tempo dopo di lei in questa santa Casa e di viverle accanto, mai dimenticherò la buona impressione che mi dava il 

suo comportamento, specialmente la modestia degli occhi. Anche un’altra compagna sentiva la stessa attrattiva 

verso di lei e mi diceva molte volte che era veramente una santina. Aspettavamo perciò con ansia di tenerla con noi 

durante la ricreazione ed ella teneva sempre pronta qualche cosa santa e insieme amena per animarci e farci ridere. 

Vedevo sempre nella sua condotta, praticamente, le istruzioni e i consigli che ci dava la nostra Rev.da Madre 

Maestra, i quali, pur edificandomi molto, essi mi sembravano allora cose ordinarie; ma quando dopo il Noviziato è 

toccato a me metterli in pratica, ho capito che la sua condotta non era ordinaria, ma eroica. Molte volte ho sentito 

dire che noi che eravamo in questo Noviziato, non avevamo nessuna scusa per non farci sante. 

Il giorno 8 dicembre 1925 si celebrò l’inaugurazione della nostra piccola immagine di Maria Immacolata, che da 

allora doveva presiedere le nostre riunioni e come tenera Madre servirci di appoggio, aiuto e forza in questo primo 

tempo della nostra vita religiosa. Ma questa gioiosa celebrazione fu segnata col sigillo del dolore, facendoci capire 

che le feste del nostro esilio quaggiù sono sempre intrise di amarezza finché arriverà per noi quella festa perenne 

nella patria dei cieli, dove canteremo eternamente beati le misericordie del Signore. 

La postulante Rosario Seoane, alla quale dovevamo la bella immagine mariana, era assente quel giorno per una 

penosa infermità e la povera Suor Maria era sofferente per un forte reumatismo che le impediva ogni movimento. La 

sistemammo allora in una sedia, portandola così a presenziare l’inaugurazione. Senza dubbio la Madonna accolse 

con benevolenza la nostra festicciola e benedisse con materno amore il suo piccolo noviziato, poiché due mesi dopo 

venne a prendersi la suddetta giovane, prima postulante corista del Noviziato. Sotto il suo sguardo materno e la 

saggia direzione della Rev.da Madre Maestra, la postulante fece rapidi progressi nella perfezione, percorrendo in 

breve un lungo cammino, al termine del quale Ella volle cogliere questo suo primo fiorellino per trapiantarlo nei 

celesti giardini. E dopo sei anni di quasi ininterrotte sofferenze, anche Suor Maria ebbe la stessa sorte, poiché nei 

nove anni di vita religiosa, in sé non molti, ma vissuti con somma fedeltà, era carica di copiosi frutti e matura per il 

cielo. Così che la Madre Immacolata poté presentare di nuovo al suo Divin Figlio quest’altro fiorellino di soave e 

inebriante profumo, che ebbe la sorte di essere la prima del nostro Noviziato ad unirsi allo Sposo Divino con i santi 

Voti. 

E adesso noi sentiamo un santo orgoglio per averle avute come prime compagne. Esse ci stimolano a seguire con 

santo ardore le loro luminose orme. Ricordo infatti di aver sentito, nei primi tempi, che la Rosario diceva: “Noi 

abbiamo il privilegio di essere le prime al Noviziato; ora, così come, regolarmente, le prime che fanno parte di una 

Comunità religiosa di solito sono sante, noi dobbiamo esserlo, per esempio e stimolo di tutte quelle che verranno 

dopo di noi”. Alla santità molte volte ci esortava anche Suor Maria con le parole e gli esempi. Ricordo di averla 

sentita dire una volta: “Io, non solo se non mi salvo, ma anche se non mi faccio santa, merito l’abisso più profondo 

dell’inferno, per le innumerevoli grazie e aiuti che il Signore mi dà per santificarmi”. 

Lasciando il Noviziato, si separò dall’immagine della Madonna recitando commossa la preghiera di circostanza, 

dando poi il suo ultimo addio a quella Madonnina che aveva tanto ossequiato con la sua fedeltà e il suo amore, 

portandole i bei fiorellini del campo, e cantandole spesso canzoncine con santo fervore del suo cuore; non sarebbe 

tornata a rivederla. Ma poco prima della sua morte, gliela portammo nella sua cella, affinché le desse il suo ultimo 

sguardo e il suo ultimo addio qui in terra, per vederla e abbracciarla poco dopo, senza veli né enigmi in cielo”. 

Simili sono le espressioni di tutte le persone alle quali è giunta la modesta immaginetta - ricordo della nostra 

consorella defunta, con il compendio della sua biografia. “Le poche parole che ricordano sull’immaginetta la buona 

conversa sono così piene di spirito che mi hanno dato molta luce, mi hanno portato pace e conforto nelle lotte e 

sofferenze dell’anima mia”. 

“Ho capito, da quanto è scritto di lei, dove potevo trovare la pace che invano cercavo, cioè nel compiere la 

volontà di Dio, come faceva lei, astenendosi dal manifestare la propria volontà anche in cose indifferenti, e senza 

dare il proprio parere se non è richiesto. Quanta perfezione racchiude questa dottrina!”. 

 

Grazie e favori  

Una pia signorina di Bilbao – Carmen Garmendia –, che assistette alla sepoltura, dice che “giunti al cimitero, si 

accorsero di aver dimenticato la chiave del cancello. In attesa della chiave, deposero la bara in terra. Per gli altri, 

questo fatto non era che una casualità; per me, invece, significò molto, perché nel frattempo mi raccolsi in me stessa 

pensando come anche dopo la morte sembrava che Suor Maria volesse dimostrare, con quel piccolo incidente, che 

essa era del numero dei piccoli, umili e dimenticati agli occhi degli uomini, e grande solo a quelli dell’unico e vero 

estimatore del merito – Dio –, il quale, mediante la sua serva, produceva nell’anima mia effetti molto intimi, che la 

portavano al disprezzo delle cose create e a un più vivo e fermo desiderio di abbandonarsi ciecamente alla divina 

Provvidenza, nella certezza che questo era il mezzo supremo per arrivare alla santità”. 

Questi santi effetti che la indussero ad esser grata al Signore per aver permesso quel contrattempo, la suddetta pia 

signorina non sapeva che erano la caratteristica della santità della nostra consorella, la cui vita non fu che un atto 
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ininterrotto di cieco abbandono in Dio. In premio di questo, senza dubbio, doveva il Signore concedere alla sua 

serva di guidare per questo stesso cammino le anime. 

Il già citato Signor D. Manuel Aguirre volle aver l’onore di portare la bara in chiesa, all’uscita dalla clausura, di 

sostenerla poi per far fotografare la salma, e infine di accompagnarla fino al cimitero. Lì assistette alla devozione 

dei fedeli, che toccavano la salma con oggetti per conservarli come reliquie. Allo stesso scopo fu tolta la ghirlanda 

di fiori che era nella bara; noi ne conserviamo una parte. Il detto signore non abbandonò il cimitero finché non vide 

collocata la bara nel loculo, al numero 18, venendo poi a darci relazione di tutto. 

Lo stesso giorno, alcune persone mi manifestarono gli effetti prodotti sulle loro anime dall’assistere a quella 

sepoltura, sentendosi decise ad offrire al Signore ciò che da tempo chiedeva loro ma non trovavano il coraggio di 

farlo.  

Altre persone dicono di aver ricevuto grazie per sua intercessione e affermano di averla vista glorificata. 

Noi le chiedemmo di mandarci una buona suora conversa, recitando tutti i giorni tre Gloria Patri alla Santissima 

Trinità. 

Sei mesi dopo, quattro ragazze, come le desideravamo, chiesero di entrare; ne potemmo ammettere solo due, che 

sono attualmente postulanti e con fondate speranze che arrivino ad essere ottime religiose e fedeli imitatrici di Suor 

Maria, alla quale, non ne dubitiamo, devono il loro ingresso in questo convento. 

E’ così che continuano a vivere i giusti e gli umili che passarono su questa terra quasi inavvertiti, come atomi 

nell’immensa moltitudine degli esseri. 

A questo proposito, ci viene in mente ciò che dice un pio scrittore: “Che cos’è che produce più viva la 

sensazione dell’infinito: le cose infinitamente grandi o le infinitamente piccole?”. E risponde: “Non lo so”. 

E ricordiamo anche ciò che eloquentemente diceva Pio XI in un’occasione, alludendo a santa Teresa di Gesù 

Bambino: “Il medesimo Dio che lancia nello spazio, regolate in meravigliosa armonia, le masse imponenti dei 

mondi, taglia anche nel segreto della roccia le faccette dei cristalli, che proclamano con non meno eloquenza la 

perfezione della sua sapienza. La medesima mano che suscita i giganti della vita, sulla terra e negli oceani, forma 

anche gli organismi invisibili degli infinitamente piccoli. Così nell’ordine soprannaturale... il medesimo Dio che 

suscita quei giganti della santità e dell’apostolato che furono sant’Ignazio e san Francesco Saverio, tra i quali si 

ergono sempre, brillando nell’orizzonte della santità, le figure incomparabili di Pietro e Paolo, di Atanasio e 

Crisostomo, di Ambrogio e di Carlo Borromeo; il medesimo Dio ci si rivela in questi momenti formando nel 

segreto, con un amore infinito, come una miniatura squisitamente fina di santità perfetta, questa fanciulla così 

umile, così virginea e piccola”. 

Parole che ci sembrano quadrare perfettamente anche alla nostra suora, la quale era anche più piccola, se 

possibile, della santa di Lisieux, poiché non aveva come lei il lustro delle origini né la sua fine cultura né il fascino. 

 

Fisionomia fisica e morale 

Suor Maria fu umile e piccola in tutto. Solo in virtù e bontà fu grande e degna di ammirazione. Ci mostra 

magistralmente la sua fisionomia fisica e morale, Madre V., una delle monache più anziane di questa casa, che 

conobbe Suor Maria fin dal suo ingresso. Non facciamo che copiare letteralmente quanto scrive: 

“Aveva ricevuto da Dio un carattere quanto mai piacevole, tanto che tutte le religiose, senza eccezione, 

desideravano averla a fianco; anche le giovani postulanti da poco entrate si sentivano attratte a lei in modo speciale. 

E non era che la sua piccola statura avesse una grande attrattiva, no: tutto procedeva dalla sua fisionomia morale. 

Una serenità imperturbabile brillava sul suo volto, grave e umile al tempo stesso. Niente di impetuoso e di affrettato 

nei suoi movimenti, ma nemmeno eccessiva lentezza. Passava fra le sue consorelle come una di quelle violette 

nascoste che si scoprono solo per il profumo incantevole che emanano. 

Possedeva una volontà ferma ed energica, che non arretrava di fronte alle difficoltà, quando si trattava di 

compiere il dovere, che ella eseguiva con singolare costanza, per pesante che fosse, facendo sforzi eroici per 

disimpegnarsi, soprattutto quando il debole stato della sua salute la faceva soffrire. In questi casi poteva esporre ai 

Superiori i suoi acciacchi; ma, prima di lamentarsi, bisognava che si sentisse veramente sfinita, poiché possedeva lo 

spirito di sacrificio in sommo grado, riservando a sé la parte più penosa, con una naturalezza che faceva credere a 

chi non la conoscesse che la eseguisse istintivamente. Ma proprio in questo consiste la qualità che in lei risaltava: 

praticare la virtù in modo sublime, con tale semplicità, che non si rendeva conto dei suoi atti virtuosi, tenendosi in 

bassissima stima, e neanche per sogno le veniva in mente che potesse averne qualche merito. 

In realtà, pur essendo vero che nessuna anima santa può credersi tale, vi sono tuttavia occasioni in cui, pur 

riferendo tutto al Signore, il santo riconosce in se stesso di aver praticato la virtù. Ma in questa giovane brillava quel 

candore del bambino che non sospetta che possa valere qualcosa, né si rende conto di essere oggetto di ammirazione 

per quelli che gli vivono accanto. Tutte queste belle qualità, che rendono tanto gradito chi le possiede, possono 

trovarsi in persone che non si dedicano alla pratica della virtù; ma, soprannaturalizzate da una persona virtuosa, 
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acquistano un incanto singolare, esercitando una meravigliosa influenza sulle persone con cui trattano. Questo 

accadeva con la nostra amata consorella; poiché, come dicevamo prima, il Signore l’aveva dotata di un bel carattere, 

di quelli che raramente si trovano. Ma ella se ne servì per elevarsi a Dio e compiere tutti i suoi atti per fini 

soprannaturali. Era tanto allegra e scherzosa nelle sue conversazioni, che sembrava l’anima delle ricreazioni, 

raccontando con incantevole semplicità aneddoti della sua fanciullezza, ridendo essa stessa della sua ignoranza, 

dovuta alla sua vita di contadinella, nascosta nel suo paesello. A questo proposito ci raccontava come, arrivando alle 

porte del convento, la sorprese moltissimo non aver visto nessuna religiosa affacciata alla finestra per riceverla. Da 

questo si capisce che scarsa idea avesse, umanamente, della vita claustrale, e che fu solo il Signore a farle amare ciò 

che non conosceva; la sua vocazione fu tutta opera della divina grazia. Subito si rese conto di ciò che era la vita 

religiosa; poiché, oltre al suo desiderio di santificarsi, era molto intelligente, e seppe porsi, appena entrata, al posto 

che le corrispondeva. Si vedeva chiaramente in lei che il suo scopo, nel farsi religiosa, era giungere a farsi santa, e 

non abbandonò un momento questo ideale. Bastava guardarla in coro, quando praticava i suoi esercizi di pietà: Il 

suo atteggiamento dimostrava chiaramente che metteva in essi tutta la sua diligenza e raccoglimento possibili, e 

questo sempre, senza che una sola volta la si vedesse meno attenta o fervorosa, malgrado che non godesse della 

devozione sensibile, arrivando lei stessa a dire che non conosceva la dolcezza spirituale nell’orazione. Così che tutto 

faceva in pura fede. L’attenzione costante al dovere del momento presente per piacere al Signore era la sua nota 

caratteristica, senza preoccuparsi del passato né dell’avvenire. Con questo solido fondamento, facilmente si 

comprende che la sua pace era continua, non essendo in balìa delle impressioni, né dei vari sentimenti che 

continuamente si sperimentano. E nemmeno si preoccupava dell’effetto che potesse fare la sua condotta, proprio 

perché agiva con rettitudine e perché aveva un carattere semplice e tranquillo. Inoltre, quando doveva sostenere 

qualche inevitabile lotta, la combatteva in se stessa, senza lasciare trasparire nulla al di fuori. Questa costante 

fortezza nel dominarsi e non lasciarsi condizionare dai giudizi umani non la inducevano, però, a trattare con 

indifferenza o freddezza le sue consorelle, nella qual cosa si può incorrere facilmente, anche senza rendersene conto. 

Al contrario, era per tutte condiscendente e affabile, animando, consolando e compatendo secondo i bisogni, senza 

mostrare meraviglia quando vedeva quelle fragilità umane da cui lei non si lasciava vincere; anzi, tutte erano, per 

lei, degne di stima, come se non si rendesse conto della mancanza di virtù. Era una soddisfazione trattare con questa 

giovane religiosa, perché si adattava bene a tutte le monache e sapeva porre le cose nel giusto mezzo, senza 

propendere di qua o di là, giudicando di tutto con rettitudine, senza tener conto da chi procedesse tale azione, per 

darle il valore che meritava.  

Poiché ella non cercava se stessa, chiunque trovava sempre in lei ottima accoglienza, e ragionava di qualunque 

argomento con molto criterio, proprio perché non faceva conto dell’”io”. E questo a tal punto che, quando le si 

faceva qualche osservazione, non solo non si offendeva, ma mostrava sincera gratitudine e riconosceva l’errore, 

come se si trattasse di un’altra persona, così che faceva desiderare di farle delle osservazioni, per il piacere con cui 

le riceveva. E questo la rendeva sommamente amata da tutte, che facevano a gara per stare con lei”. 

 

Non ci resta altro da aggiungere a questa relazione che, in breve spazio, ci dà un’immagine completa della 

fisionomia di questa nostra carissima, amabile e amata consorella. 

 

L’amore ci basta. Commiato 

Giunti al termine di questo umile lavoro, carissima sorella nostra, mentre ci sentiamo contente di averlo 

compiuto, sempre più confermate nel giudizio delle tue virtù, che abbiamo ricordate nella speranza che il loro 

profumo possa attirare molte anime all’amore di Dio, non possiamo fare a meno di ricordarti quello che dicesti 

quando ti chiedevamo che cosa ci avresti mandato dopo la tua morte: 

 

“AMORE E NIENTE PIU’, PERCHE’ L’AMORE SOLO BASTA”. 

 

Sì, siamo pienamente convinte che l’amore solo basta ed è questo che adesso vivamente ti chiediamo. Mantieni 

la tua promessa: mandaci amore, molto amore; poiché, se amiamo veramente Dio, che cosa ci può mancare? Nulla. 

Perché, dice san Paolo, “le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà, ma la carità non 

avrà mai fine”,
104

 perché è eterna, come eterno è Dio, carità per essenza.
105

 

 

                                                 
104 1 Cor 13, 8. 
105 1 Gv, 4, 16. 
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