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Cari Amici
Dopo il primo tentativo del “Numero 0” della New-
sletter, questo Piccolo seme prende forma ed eccovi 
il “Numero 1”, incoraggiate dai numerosi messaggi 
di apprezzamento. È piccola cosa davvero ma abbia-
mo avuto la sorpresa di scoprire che quel “Numero 
0” è stato tradotto, oltre che in francese, anche in 
arabo, in tedesco, in portoghese e in giapponese! In 
“questa piccola sorella passata tra noi senza far ru-
more” (come dicono le testimonianze delle sorelle 
che hanno vissuto con lei), c’è un messaggio attuale 
che parla ancora, una parola anche per l’uomo e la 
Chiesa di oggi. Da questo “Numero 1”, dunque, de-
sideriamo lasciar parlare lei e la sua testimonianza, 
mettendo in luce di volta in volta un aspetto del-
la sua spiritualità. Questo Numero lo consacriamo 
all’anelito grande che Suor Maria aveva per l’Unità 
della Chiesa, una realtà che lei – figlia di missionari 
protestanti - ha vissuto e sofferto nella sua carne. È stata un piccolo seme di unità. “L’Unità visibile è 

una delle grandi intenzioni della Chiesa” per le qua-
li la Voce interiore le chiede di pregare (cf. Stazione 
VIII della Via Crucis).  È il desiderio che Suor Maria 
esprime a Gesù quando le chiede: “Cosa desideri?”. 
E lei risponde: “O Signore mio Gesù, solamente il 
vostro amore e la vostra grazia… e che mi conservia-
te in questa vita tutta semplice in cui, senza altra re-
sponsabilità che la mia fedeltà di ciascun minuto, io 
possa vivere con Voi nel segreto, e tendere con tutto 
il mio essere a questa unione di sentimenti e di azioni 
che deve unire tutti i Cristiani in Voi, mio Signore 
Gesù!” (Colloquio interiore, n. 235).

Dagli Scritti:
Atto di abbandono.
Una vita per l’Unità
Piccolo biglietto piegato, scritto verosimilmente 
con il sangue (Archivio MdTr A)

“Gesù!
Mi abbandono nella salute, nella malattia,
nella vita, nella morte,
in tutti i miei desideri, in tutta la mia condotta 
– per non lavorare ormai che alla Tua gloria – 
alla salvezza delle anime, 
all’unità della Chiesa.
Non c’è nulla ormai che voglio intraprendere 
se non per amor tuo”.

Le Clarisse di Gerusalemme 
ringraziano i Frati della Custodia 
per l’ospitalità riservata  
alla Newsletter degli Amici  
di Suor Maria della Trinità  
N° 1 - Gennaio 2016 e pubblicata su 
Frati della Corda - Dicembre 2015.
Il prossimo numero uscirà 
a Giugno 2016.
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Figlia e sorella di Pastori protestanti missionari 
della Chiesa calvinista svizzera, il suo cammi-
no di vita e di fede ha dovuto attraversare il 
difficile terreno della conversione e della sco-
perta della fede cattolica in un tempo in cui l’e-
cumenismo non era ancora una realtà. Anche 
il rifiuto da parte di molte comunità religiose 
era motivato dal fatto che – oltre alla salute ca-
gionevole – le sue radici protestanti lasciava-
no sempre un’ombra sull’ortodossia della sua 
fede. Abbracciare la fede cattolica ha avuto un 
prezzo molto alto per Luisa, nei confronti della 
famiglia e soprattutto con il padre, ai quali era 
legata da profondo affetto e stima. Così ne par-
lerà nella sua autobiografia: “Essi hanno tutto 
perdonato, il loro atteggiamento è stato ammirabile, benché, secondo loro, io li abbia “traditi”. Il suo 
anelito per l’unità è dunque forgiato dall’amore e dallo strappo della disunione, ma l’ha condotta ad escla-
mare: “Noi siamo uniti nella carità!”. “Uno stesso amore per lo stesso Dio non dovrebbe separare anime 
di buona volontà, anime “missionarie” che lavorano per il Regno di Dio. La disunione di queste anime 
mi angosciava: è necessario “attirare” le anime alla Chiesa, non scandalizzarle. Dicevo al Signore che 
lo servirei in tutto, come vorrebbe Lui, ma che mi era necessario che i miei si rasserenassero, che accet-
tassero senza rivolta la mia vocazione, perché anch’essi erano missionari. Oh! Padre, Egli me l’ha ben 
concesso: noi siamo uniti nella carità.” (Coll.Int., pag. 78)

Anelli significativi che hanno segnato e rinforzato il cammino verso il cattolicesimo, sono state per la 
giovane Luisa Jaques le amicizie con le amiche Verena Pfenninger, Bluette di Blaireville e soprattutto con 
Adrienne von Speyr, accomunate dalla malattia: la loro amicizia, infatti, è nata durante la permanenza a 
Leysin nella clinica “Chalet Esperance” che curava la tubercolosi. Luisa fu la prima a fare il passo; la 
seguì poco dopo l’amica Bluette e nel 1940 Adrienne von Speyr fu accolta nella Chiesa cattolica da Hans 
Urs von Balthasar. Anche con Lydia von Auw, prima Pastora protestante del Cantone del Vaud e seconda 
nella Svizzera romanda, teologa e storiografa medievalista di rilievo, Luisa trattenne un’amicizia profon-
da e una corrispondenza fitta anche negli anni in monastero a Gerusalemme.  

Poco prima di morire Suor Maria 
chiese all’abbadessa se le Messe che 
dovevano esserle applicate dopo la 
sua morte, potessero essere celebrate 
piuttosto per il ritorno dei protestanti 
all’Unità. Questo desiderio fu esaudi-
to, ma la Madre fece celebrare in più 
le Messe previste.

Possa la sua intercessione umile e 
silenziosa, unirsi a quella di tanti – 
come la coeva beata suor Maria Ga-
briella dell’Unità – che hanno gettato 
nel braciere dell’unità la loro piccola 
e preziosa offerta.

Sorelle Clarisse di Gerusalemme

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 1  -  Gennaio 2016

Luisa a La Chaux-de-Fonds (1932), con l’amica Bluette.
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Testimonianze 
Adrienne von Speyr
« A Leysin venne a trovarmi Bluette de Blairville; era 
più grande di me di un anno ed era stata mia compagna 
al ginnasio. Abitava nello Chalet Esperance, una clinica 
fondata da mia cugina Olivier e dove c’erano solo ragaz-
ze. Mi propose: “Non potresti venire giù da noi una volta 
alla settimana e tenerci una conferenza? Siamo tutte ad-
dormentate, abbiamo bisogno di vita”. Sì, una cosa si-
mile l’avrei fatta volentieri. Siccome avevo spesso delle 
ricadute, non potei andarci regolarmente, ma ci sono stata 
sei o otto volte. Erano ore molto particolari, pietre miliari 
della mia esistenza. I miei temi erano piuttosto stravagan-
ti: “Pensare ciò che è giusto”, “Obbedienza e libertà”, “La verità e la sua misura”, “L’espressione della 
verità in Dostoevskij”, “Giustificazione dell’esistenza” e così via. Le uditrici erano operaie, giovani infer-

miere e alcune giovani studentesse. Una di loro era Luisa Jacques. 
Aveva circa vent’anni, aveva grandi occhi neri, una figura alta e 
slanciata, mani bianche e dolci, una voce leggermente velata. Dopo 
la seconda o terza conferenza mi accompagnò nel ritorno a casa; 
dovendomi distendere, lei restò accanto a me. Andando via mi dis-
se: “Mi costringerai a diventare cattolica”. Fu come un colpo per 
me. Come mai? Avevo chiesto. Rispose: “Obbedienza e libertà 
s’incontrano come tu le descrivi, s’incontrano soltanto in Dio e 
nella sua Chiesa”. Un anno dopo Luisa Jacques ebbe realmente il 
coraggio dell’avventura: divenne cattolica. »  (dal libro Dalla mia 
vita, Milano 1989, pag. 150).

Hans Urs von Balthasar
“Si rilevano degli altri segni di autenticità: Luisa è spesso biasi-
mata per delle cose di cui lei stessa non si era resa conto. Ancora 
più spesso, su dei punti precisi il suo programma spirituale – so-
prattutto quello riguardante la conversione della sua famiglia pro-
testante – è energicamente scartato dal Signore; l’importante non 
è là. Che si cerchi prima il Regno di Dio e tutto il resto sarà dato 

Biglietto fatto da Suor Maria della Trinità
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in sovrappiù. (…) Dio parla dolcemente; è molto facile coprire la 
sua voce. Egli può anche, come ella dice una volta negli Scritti, 
parlare senza rumore di voce, in silenzio: e tuttavia l’anima com-
prende allora perfettamente ciò che Egli vuole. E a Luisa, che è 
divenuta cattolica, le sarà indicato senza sosta che Dio si trova sia 
nel prossimo che nella preghiera e nell’Eucaristia e che può essere 
ascoltato e compreso attraverso i desideri e le esigenze dei nostri 
fratelli. Preghiera e carità fraterna, queste due vie che conducono a 
Dio, si incrociano e si completano sia nel mondo che nei chiostri.”  
(Colloquio interiore, dalla Prefazione, pag. 5-7)

Vivendo con lei...
Parla suor Françoise du Christ Roi
“Suor Maria della Trinità ha vissuto in monastero senza far rumo-
re, cercando di non farsi notare in nulla. Non si lamentava di nulla, 
né del freddo, né del caldo, né del tempo, né del clima, né della sua 
salute, né del suo lavoro, né delle sue difficoltà, né del cibo, né de-
gli abiti, né della povertà – che era molto grande allora – nessuna 
comodità moderna, né acqua corrente, né il resto.
(…) Non si lamentava mai dell’abbadessa, né delle sue sorelle, né dei rimproveri o di osservazioni giusti-
ficate o meno. Aveva dell’umorismo…

La sua profonda unione con Dio la conduceva ad una grande carità fraterna, prima di tutto nei suoi pen-
sieri, poi nelle parole e negli atti. Era ‘leggera agli altri’. Donava gioia. Aveva idee inedite e genuine.” 

(Archivio MdTr B)

Suor Marie Françoise du Christ Roi

Eco dal Colloquio, n. 232

“Ogni volta che hai una premura affettuosa, 
parola o atto, che favorisce la buona intesa tra voi, 

il sopportarvi, l’aiuto scambievole, contribuisci 
all’unità della mia Chiesa: ‘Che tutti siano una sola cosa’. 

La tua preghiera dilla così con gli atti”.
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Novità editoriali
In Italia, per le Edizioni Terra Santa (Via G. Gherardini 5 - 20145 Milano), è uscita una nuova edizione del 
Colloquio Interiore. Rispetto alla precedente questa contiene alcune correzioni, degli aggiornamenti e ne 
migliora sostanzialmente la presentazione grafica e tipografica. Il sottotitolo (Dalla conversione all¹ascolto 
della voce divina) che è stato introdotto aiuta una migliore comprensione del libro che contiene anche il 
racconto autobiografico della conversione che Suor Maria scrisse in brevissimo tempo per il suo confesso-
re. In questa edizione poi è messa in migliore e giusta evidenza la prefazione che Hans Urs von Balthasar 
scrisse per l’edizione francese del 1977. Certamente il libro favorirà a un pubblico più vasto la conoscenza 
di questa grande mistica e della sua straordinaria esperienza spirituale.

Il tema della Misericordia negli scritti di Suor Maria
Si pubblica l’estratto dell’intervento di padre G. Claudio Bottini ofm per la presentazione della 10ª  
edizione del “Colloquio interiore” di Suor Maria della Trinità tenuto a Milano – Monastero Santa Chiara – 
il 9 dicembre 2015.

A suggerirmi questa riflessione sul tema della Misericordia negli scritti di Suor Maria della Trinità, sono 
due dati di fatto collegati: uno intrinseco agli scritti e l’altro relativo al momento ecclesiale che stiamo 
vivendo. Suor Maria, consegnando al suo padre spirituale lo scritto autobiografico della sua conversione 
e vocazione, lo chiama “il racconto delle mie debolezze e della misericordia del Signore” (pag. 103, un 
titolo confermato dalla stessa Voce divina che le dice: “Da’ il racconto della tua vocazione al tuo Padre, 
poi non pensarci più. Sì, è il racconto delle tue debolezze e il racconto della mia Misericordia” (n. 567). 
Alla luce di questa definizione e trovandoci all’inizio della celebrazione del Giubileo Straordinario della 
Misericordia, mi pare interessante vedere come questo tema è presente nel Colloquio interiore. 
La prima ricorrenza si deve alla Voce che, spiegandole, perché il Signore non abbia disposto prima una 
guida spirituale per lei, dichiara tra l’altro: “Tu stessa dovevi, da sola, spogliandoti di te, scoprire la mia 

Voce. Un altro non avrebbe potuto fartela intendere. 
Ora che io ti parlo con abbandono hai bisogno di un 
Padre che controlli le tue decisioni e il tuo pensiero. 
Se voi comprendeste questo dono della mia miseri-
cordia!” (pag. 65). La misericordia è dunque all’ori-
gine della pedagogia divina che rispetta tempi e modi 
delle creature. 
Più avanti, concludendo il racconto autobiografi-
co, Suor Maria esprime così la sua consapevolezza: 
“Egli [il Signore] utilizzerà i miei poveri sforzi, lo 
so, secondo la sua potenza e secondo la sua mise-
ricordia” (pag. 103). Nella lettera all’amica Lydia 
von Auw ella racconta che dalla lettura comunitaria 
del libro di Josefa Menéndez (Un appel à l’Amour) 
ha appreso che il Signore le aveva chiesto di scrive-
re ciò che lui le comunicava e lo chiama: “l’invito 
del suo amore e della sua Misericordia” (pag. 116). 
Suor Maria fa intendere così che anche per lei il co-
mando di scrivere, datole dal confessore, è un invito 
della misericordia divina. Le ricorrenze fin qui se-
gnalate indicano che ormai Suor Maria della Trinità 
vede tutto sotto la medesima luce: è la misericordia 
divina che l’ha condotta attraverso le sue debolezze 
al monastero di Gerusalemme e che ora l’invita ad 
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accogliere quella Voce che le parla nel profondo del cuore. Nel 
seguito del Colloquio interiore si contano altre dieci ricorrenze 
del termine misericordia e il tema è associato a diverse realtà. 
In uno dei pensieri la Voce la rassicura sulla possibilità che le lo-
cuzioni interiori che ella registra risultino “parole umane deboli 
e incomplete: “Sì, ciò che tu ritieni [delle mie parole] è incom-
pleto ma non mi attribuisci troppa bontà: tu non hai intravisto 
che una particella della misericordia ineffabile di Dio…” (n. 
156). Ancora una conferma dunque che i messaggi che le risuo-
nano nell’animo sono espressione della bontà misericordiosa di 
Dio.
In un altro passo Gesù le spiega per così dire la sinergia tra la 
libera e generosa azione divina e la responsabilità della creatura: 
“Sta lì la vostra responsabilità: nell’uso dei miei doni. Però vi 
è necessario sapere che avete bisogno di aiuto e che il segreto 
della mia amicizia, della mia misericordia, della mia intimità, 
sta nell’umiltà che vi farà vedere l’anima vostra tale e quale 
è” (n. 250). In tale sinergia la misericordia divina trova il suo 
luogo di manifestazione nell’umiltà della creatura umana che si 
conosce come realmente è.
In due locuzioni la Voce la rassicura collegando la misericordia 
ad altre prerogative divine: “Io ti dico che, se credi, vedrai la 
potenza e la misericordia di Dio” (n. 262); “Perché hai paura 
della morte? Dubiti forse di me? Per i tuoi peccati: ecco la mia 
misericordia. Per le tue preoccupazioni, inquietudini, desideri: 
ecco la mia provvidenza. Per la tua debolezza: ecco la mia onnipotenza” (n. 364).
In un singolare pensiero la Voce le dice che la misericordia divina ricorre a pene educative per anime che 
non praticano la carità con il prossimo. Il testo suona così: “Queste anime mi hanno donato la loro vita, 
ma non il loro cuore. Il loro cuore resta chiuso alla gioia. È per questo che la mia misericordia le colpisce 
talvolta con grandi pene per strapparle dagli stretti limiti di cui si accontentano” (n. 372). 
In un altro passo non meno singolare Gesù le spiega la partecipazione di Maria alle sofferenze della pas-
sione dicendole: “Fai bene ad avere compassione per mia Madre, tu non ne avrai mai troppa, quando 
pensi alla Via Crucis. Lei ha preso parte a tutte le mie sofferenze: l’amaro calice lo ha bevuto fino alla 
feccia. Essa ha operato con me la vostra redenzione. Questo mistero della sua cooperazione bisogna ado-
rarlo piuttosto che cercare di comprenderlo: È una delle misericordie del Padre…” (n. 473). Mi pare che 
l’originalità di questo pensiero risieda appunto nel fatto che la partecipazione di Maria alla passione del 
Figlio è vista come una cooperazione alla redenzione umana e le due cose insieme sono definite “mistero” 
da adorare come una manifestazione della misericordia del Padre.
In un passo la Voce le ricorda l’assoluta bontà divina e lo sguardo amorevole e misericordioso di Dio per 
le creature come la sorgente e il motivo dell’amore fraterno: “Non meravigliarti se talvolta non incontri 
abbastanza bontà nelle tue Sorelle; anche in te non vi è abbastanza bontà… Dio solo è buono, egli è la 
Bontà, la Bontà infinita… Voi dovete aver pietà e profonda indulgenza le une per le altre, perché Dio vi 
guarda tutte con amore e misericordia…” (n. 477). In due brani il tema della misericordia è visto nell’o-
rizzonte dell’eternità. La Voce le dice: “Tutto vi viene da Dio. Bisogna che tutto ritorni a Lui per cantare 
la sua misericordia mediante la vostra vita, fin d’ora e per l’eternità” (n. 480); “In cielo avrete piena 
conoscenza della misericordia divina, quaggiù voi dovrete soprattutto contemplare il mistero della Croce 
perché l’opera redentrice vi chiama, essa ha bisogno della vostra generosità per assecondare l’azione 
della mia grazia; quaggiù vi è l’appello per l’espiazione, non lo sentite voi?” (n. 498).
In un altro pensiero Gesù invita Suor Maria a guardare alla sua azione nella sua persona come espressione 
delle sue “misericordie” e a fargliene un’offerta. La Voce divina le dice: “Quando tu mi offri la tua vita, 
ciò non mi dona molto… È qualcosa di umano. Offrimi le misericordie che io ho per te, la mia pazienza, 
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Nel mese di agosto è uscita la prima 
edizione del Colloquio interiore in lingua 
araba, dal titolo “Alla scuola di Gesù” 

curata da mons. Selim Sayegh, 
edita dalla Latin Printing Press.
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il mio amore, i miei desideri… È ciò che il 
Padre mio guarda in te, e la mia preghiera 
egli l’esaudisce sempre” (n. 557).
Questo l’ultimo passo, forse il più profondo, 
dove ricorre il tema della misericordia: “Io 
comando agli elementi con potenza: la mia 
Voce vi risuona, la mia volontà si imprime in 
essi. Invece non comando alle anime; io chie-
do loro… perché le ho create libere. Là dove 
si è ben disposti ad ascoltarmi, io parlo. La 
mia Voce è dentro di esse, non fa nessun ru-
more. È fedele e perseverante. Io dico all’a-
nima quanto deve fare per essere felice. Le 
dico quanto ho fatto per lei e quanto spero da 
lei. Non le parlo della Santità di Dio, ma della sua Misericordia e della sua Generosità. Le insegno ad ac-
cogliere lo Spirito Santo: è lui che la purificherà e le rivelerà qualche cosa della Santità di Dio” (n. 614).
La profondità di questo pensiero mi pare di poterla indicare anzitutto nell’enunciazione del modo diffe-
rente di agire del Signore con gli elementi della creazione e con le persone: ai primi comanda, alle seconde 
chiede! Un tratto ancora più significativo, a mio parere, sta nella rivelazione della comunione trinitaria 
che Gesù attua nell’anima: le indica la misericordia e la generosità del Padre; le insegna ad accogliere lo 
Spirito Santo che purificherà e condurrà alla conoscenza della santità di Dio.
A confortare questa sottolineatura trinitaria contribuisce il testo che segue immediatamente nel Colloquio 
interiore. Difatti alle parole della Voce che ho citato, Suor Maria risponde: “Mio Signore Gesù, dite qual-
cosa della Santa Trinità alla vostra povera creaturina!”. A questa invocazione la Voce risponde: “Figlio-
la mia, tu appartieni alla Santa Trinità. Il Padre ti ha creata per donarti al Figlio che ti ha riscattata per 
donarti al Padre e allo Spirito Santo che trasforma la tua anima. Figliola mia, tu partecipi alla vita della 
Santa Trinità per mezzo della grazia che agisce in te, mediante i Sacramenti, e per mezzo del tuo stato di 
obbedienza dipendente da Dio. La Santa Trinità si dona alle proprie Creature, si degna di donarsi a te… 
ma sono io che ti parlo”.
La rapida incursione che abbiamo fatto nei testi di Suor Maria della Trinità autorizza questa osservazione 
conclusiva. Se lei dà alla narrazione della sua conversione e vocazione il titolo di “racconto della miseri-
cordia di Dio”, possiamo dire che questa divina misericordia è stata misteriosamente presente nella vita 
di Luisa Jaques e l’ha fatta risalire dalla terribile notte tra il 13 e il 14 febbraio 1926, in cui aveva concluso 
“Dio non c’è, tutto quello che se ne dice non è che commedia; e la vita non vale la pena di essere vissuta”, 
fino alla vita di interiore felicità e stupore in cui confida di trovarsi all’amica Bluette l’11 gennaio di sedici 
anni dopo. Ma possiamo aggiungere pure che è questa medesima misericordia di Dio, – di cui si fa Voce 
Gesù che le parla, la istruisce, la corregge, la consola – che la conduce a unirsi alla sua vita eucaristica e 
offrirsi fino alla consumazione di sé nell’amore.

P. G. Claudio Bottini ofm

P.O.Box
Da alcuni anni, sotto la pietra della tomba di Suor Maria della Trinità, si stanno 
moltiplicando lettere e intenzioni di preghiera che spontaneamente lasciano quelli 
che vengono a visitarla o che arrivano a suo nome. È una delle sorelle del monaste-
ro che riceve più posta!

Monastère Sainte Claire
POB 1013 - 9100901 Gerusalemme (Israele) 
Tel. +972-2-6717534 - clarisse.gerusalemme@gmail.com


