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“Sii il mio piccolo seme piantato in terra di Gerusalemme,
per portarvi frutti nella mia Chiesa”

(Colloquio interiore n. 502)
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Cari Amici
Cari Amici,
nel dare vita alla Newsletter degli Amici di Suor Maria della Trinità dal titolo Piccolo seme in terra di Ge-

rusalemme,  ci risuonano quelle sue parole scritte all’amica Bluette pochi 
mesi prima della morte: “…la mia felicità risplende talmente che cade in 
gioia nelle anime degli altri”.  
È questa, infatti, l’esperienza che stiamo facendo nel vedere crescere si-
lenziosamente l’irradiarsi della sua testimonianza evangelica che parla al 
cuore di molte persone risvegliando in loro la gioia del Vangelo. Attraver-
so lettere, e-mail e visite al monastero ci stiamo accorgendo quanto viva e 
attuale è la sua testimonianza e quanto bene fanno i suoi scritti.
Nell’anniversario della morte di suor Maria della Trinità, avvenuta il 25 
giugno di 73 anni fa, desideriamo dare voce a questa “gioia che cade 
nell’anima” dei suoi Amici facendo conoscere anche qualcosa dei suoi 
scritti ancora inediti, traendo qualche tesoro da quanto custodiamo di lei. 
Il suo Colloquio interiore, per ora unica fonte della sua vita e spiritualità, 
continua ad attirare lettori e presto sarà disponibile la decima edizione 
italiana completamente rinnovata nella veste grafi ca a cura delle Edizioni 
Terra Santa. Per la prima volta, verrà dato alle stampe anche nella tradu-
zione araba con il titolo Alla scuola di Gesù, la cui traduzione è stata cura-
ta da Mons. Selim Sayegh, Vicario Patriarcale Emerito per la Giordania.

Far conoscere la sua vita e la sua spiritualità, anche attraverso questa 
Newsletter, ci sembra un modo per lasciare che il piccolo seme gettato in 
terra di Gerusalemme possa crescere e portare quei frutti che il Padre si 
attende, possa essere una parola per la Chiesa di oggi; una Chiesa che nel 
cuore e nella preghiera di suor Maria della Trinità tende all’unità visibile, 
nella certezza che è Lui, il Signore a realizzarla.

le Sorelle Clarisse di Gerusalemme

Lettera di suor Maria della Trinità
All’amica Bluette dal Monastero Sainte Claire, 11 gennaio 1942 

“Sono contenta della mia vocazione, tu lo sai, forse l’hai in-
dovinato. Vorrei potertelo dire, perché la mia felicità traspare 
talmente che cade in gioia nelle anime degli altri…
Ma non ne so parlare, ed è talmente interiore la felicità di 
una clarissa, che non si può ben spiegare... 
S’indovina. Si dice che ci s’impegna nella via della per-
fezione, io non credo di esserci ancora, e non so se ci sarò 
mai, ma percepisco che mi sono impegnata in una vita di 
stupore! 
Non c’è nulla di più bello che avvicinarsi
al Signore Gesù!”.

(Archivio MdTr A)
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Rifl essi di luce
Testimonianze degli Amici di suor Maria della Trinità

“Mi hanno fatto dono del libricino di suor Maria della Trinità. Da 
allora le parole rivolte da Gesù a suor Maria mi stanno seguendo 
e stanno dando anche a me profonde indicazioni sul mio cammino 
di consacrata. È un’esperienza molto forte, perché da allora sento 
la presenza del Signore vicina che accompagna i miei passi, mi 
assiste nelle prove, nei combattimenti, nelle gioie spirituali, ma 
soprattutto sta rinnovando la mia vita consacrata”.
(suor Maria Margherita, Comunità Mariana Oasi della Pace – 
Italia; 5 marzo 2015)

“Custodiamo con affetto la vostra gentilezza, l’apertura del vostro 
cuore e della vostra casa… veramente il legame è forte e la vostra e 
nostra Luisa Jaques, suor Maria della Trinità, custodisce nell’unità 
la nostra amicizia a gloria di Dio. Grazie ancora di tutto cuore!”
(François Martin della Chiesa protestante svizzera, compaesano 
di suor Maria della Trinità; 19 aprile 2015)

“Io ho una vera amicizia con Marie de la Trinité, lei è come una 
sorellina d’anima. La prima cosa che mi ha colpito di più fu la 
sua semplicità serafi ca. Dopo, la sua vita d’intimità e amore con 
il Signore, specialmente con Gesù sacramentato. Il suo messaggio alle anime all’imitazione della vita 
eucaristica è veramente profetico. Bellissimo! Veramente una fi glia di Santa Chiara! Lasciami dire anche 
che i suoi scritti sono un vero aiuto alla preghiera, cuore a cuore con il Signore. È possibile pensare, per il 
futuro, al processo di beatifi cazione per Marie de la Trinité? Sarò felice se posso aiutare. Grazie mille. In 
unione di preghiere, vostro fratello del Brasile”.
(José Eduardo Câmara de Barros Carneiro; 1 febbraio 2015)

“Grazie ancora di avermi affi dato questa missione che mi riempie di gioia, perché mi permette di traspor-
tarmi presso di voi e di entrare nell’intimità di suor Maria della Trinità. 
(Maryse, incaricata di trascrivere parte del dossier dell’archivio di suor Maria; Francia, 17 maggio 
2015)

P.O.Box
Da alcuni anni, sotto la pietra della 
tomba di suor Maria della Trinità, 
si stanno moltiplicando lettere e in-
tenzioni di preghiera che spontanea-
mente lasciano quelli che vengono a 
visitarla o che arrivano a suo nome.
È una delle sorelle del monastero 
che riceve più posta!

Monastère Sainte Claire
POB 1016
91001 Gerusalemme (Israele)
Tel. +972-2-6717534
clarisse.gerusalemme@gmail.com

Viva voce
Testimonianze di chi l’ha conosciuta

“Mi ha colpito per la profondità della sua fede e l’intensità 
della sua intelligenza soprannaturale”.
(Abbé Maurice Zundel, Lettera di presentazione di Luisa Ja-
ques al monastero di Evian, 1934; Archivio MdTr B)

“Viveva esattamente come tutte le sorelle, con i suoi pregi e 
i suoi difetti. In noviziato spesso ridevamo, allora chiudeva i 
suoi occhi e rideva con tutto il suo cuore e le lacrime le scen-
devano dagli occhi. Era buona e caritatevole e pia. Alla pre-
ghiera rimaneva sempre in ginocchio, immobile, tutta assorta 
nella sua preghiera; e siccome era davanti a me, per sedermi 
lo facevo molto dolcemente e se per caso venivano a chiamar-
la, usciva sempre con il sorriso. Se qualche volta, le veniva 
da rispondere con un po’ d’impazienza, veniva a domandare 
umilmente perdono. 

La nostra cara piccola suor Maria della Trinità ave-
va un grande rispetto per le sorelle anziane e un te-
nero affetto per ciascuna delle sorelle. Per le feste 
di ognuna componeva un canto, o una breve rap-
presentazione e come refettoriera puliva il cassetto 
della sorella e lo metteva in ordine. Sono piccole 
cose che toccano il cuore, non c’è niente di così bel-
lo che l’amore delle une per le altre. Infi ne in tutto 
questo non era perfetta; ha dovuto lavorare molto su 
se stessa per amore di Dio e la carità fraterna.
Ci amava-
mo molto. A 
causa della 

guerra la nostra Madre Maestra ci ha preso nella sua cella: lei dor-
miva in terra su una coperta, mentre noi due nel suo letto caldo; 
allora sentivo il cuore di suor Maria della Trinità battere molto, 
molto forte ”.
(Soeur Marie de l’Enfant Jésus, sua compagna di noviziato al mo-
nastero Sainte Claire di Gerusalemme; Archivio MdTr B)

Il suo volto
“La sua prima foto, ancora nella pancia della mamma, poche setti-
mane prima della nascita. La mamma Alice morì quattro ore dopo 
il parto. Il papà Numa ha lasciato questa toccante testimonianza: 
“Dopo la nascita della nostra piccola fi glia, la mia cara sposa 
stava così bene che cantava le lodi di Dio tenendo il suo piccolo 
tesoro tra le braccia. Ma poi ci fu una complicazione… 
e verso mezzogiorno, la mia cara moglie rese l’ultimo respiro”. 
(Dal Bulletin de la Mission Romande, juin 1901 copertina; Archi-
vio MdTr 4)
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(n. 382)

“Sai tu qual è
il capolavoro
della creazione?

La creazione delle anime”
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