
Frammenti di vita 

Il 13 ottobre 1841 nasce Elisa Gaby 

Il 15 marzo 1866 entra tra le Clarisse di Périgueux nel 
Monastero urbanista Notre Dame de la Garde, fondato nel 
1251. 

A 32 anni, nel 1873, viene eletta giovanissima abbadessa, 
attenta a cogliere i segni dei tempi e la novità che Dio 
offre. 

Nel 1877 due novizie le chiedono di professare la Prima 
Regola di santa Chiara. Mère du Calvaire s’interroga: 
«Chissà se forse il Signore vuole che il nostro monastero abbracci 
questa Regola più austera e imiti così certi monasteri del Belgio e 
dell'Italia?» . 

 Il 18 agosto 1878 : fonda il Monastero a Paray-le-Monial con sette Sorelle da Perigueux. 

Mère du Calvaire chiede di passare alla Prima Regola di santa Chiara. 

Lo ottiene dalla Santa Sede, ma solo a patto di professare anche le Costituzioni di Santa Coletta di 
Corbie. 

Mère Elisabeth du Calvaire nutre un forte amore per santa Chiara e lo spirito della Prima Regola. Nel 
1881 il cappellano di Paray-Le-Monial fa un pellegrinaggio ad Assisi e consegna alle Clarisse del 
Protomonastero un Cuore di velluto ricamato d’oro, contenente il nome  di tutte le sorelle di Paray. 
Mère du Calvaire commenta: « Questo vi ricorderà come il vostro cuore deve rimanere là 
dove si trova la culla del nostro Ordine. Fu per l'amore folle di queste origini, che 
passò il soffio di Dio, attingerete forza e conforto nelle vostre prove, si ravviverà lo 
spirito serafico, senza il quale non saremo mai degne figlie di San Francesco e Santa 
Chiara ". 

Il suo amore a risalire le sorgenti la spinge a raggiungere Gerusalemme, ai piedi del Calvario, Luogo 
Santo in cui il Figlio di Dio ha dato la sua vita per l'umanità. 

Due sono le sue fondazioni in Terra Santa spinta dal desiderio di “aprire un focolare di preghiera, 

riparazione e amore a Gesù Crocifisso”: nel 1884 installa inizialmente il monastero a Nazareth e 

quattro anni dopo, nel 1888, finalmente iniziano i lavori di fondazione del monastero a 
Gerusalemme. 

Gerusalemme ! Gerusalemme ! 
Figlie mie, amiamo Gerusalemme ! 

Siamo felici e riconoscenti al nostro amato Gesù 
di essere state scelte da Lui 

per vivere ai piedi del Suo Calvario ! 

Mère Elisabeth du Calvaire 



Tra il 1891-1892 si reca in Francia per raccogliere fondi per le nuove fondazioni. Durante questo 

viaggio, stimata da diversi vescovi e sacerdoti, fonda i Monasteri di Menton (attuale monastero di 

Nizza) e La Nouvelle (attuale monastero di Nimes). 

Negli anni 1897-1900 ha accolto per quattro volte a Gerusalemme il beato fr Charles de Foucauld 
che più volte ha parlato di lei nelle sue lettere alla cugina Madame de Bondy e al padre spirituale 
Abbé Huvelin. Per fratel Carlo i colloqui con madre Elisabeth du Calvaire sono stati spazio per 
maturare la sua vocazione sacerdotale. 

Madre Elisabeth du Calvaire desiderava aprire una fondazione anche a Roma e diversi 
documenti conservati in archivio attestano l'inizio delle pratiche. Anche il beato Charles de Foucauld 
era stato incaricato ad accuparsi di questo a nome delle clarisse di Gerusalemme. 

Fin dal 1890 madre Elisabetta tesse una fitta corrispondenza con le clarisse del Protomonastero di 
Assisi nel desiderio poter essere accolta nel viaggio in Italia per la nuova fondazione a Roma, ma la 
salute fragile non le ha permesso di vedere realizzato questo sogno. 

Il 19 aprile 1905 madre Elisabetta muore a Gerusalemme, a 64 anni. Era mercoledì santo e i funerali 
furono fatti il Venerdì santo, collocando la sua tomba nel nuovo cimitero posto nel giardino del 
monastero, a pochi passi da quel Calvario che ha tanto amato. 

  

  

 


