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Cari Amici,
dopo il precedente Piccolo Seme n. 2, dedicato all’Eucaristia nella 
vita e nella spiritualità di suor Maria della Trinità, viene spontaneo 
dedicare questo nuovo numero al Voto di vittima che – secondo le 
parole di Gesù nel Colloquio al n. 670 – altro non è che “imitare la 
mia vita eucaristica”. 
Parlare di Voto di vittima in questo terzo millennio sembra alquanto 
fuori moda, come un termine in disuso… Eppure ad un ascolto più 
attento e profondo del suo significato ha molto da dire e da dare, 
anche oggi. Forse oggi più che mai, “per ricostruire la società”; 
non si tratta infatti di spiritualità intimistica o santità individuale.
La lunga riflessione e meditazione del Vescovo mons. Selim Saye-
gh sul tema, cui ha dedicato il suo libro L’amore stupendo, è un’ot-
tima guida che accompagna per mano testa e cuore chi lo legge, 
invitandolo ad entrare in questo mistero. Ne pubblichiamo qui solo 
uno stralcio, quel tanto per invogliarne la lettura completa. Già il 
grande teologo svizzero Hans Urs von Balthasar nella prefazione 
del “Colloquio interiore” in lingua francese (ed. 1977) aveva sa-
puto offrire in modo ammirevole e autorevole una sintesi di ciò che 

Dagli Scritti: Perché desidero
questo voto di vittima
Lettera al suo confessore, R.P. Sylvère, 
dal Monastère Ste Claire, 21 Ottobre 1941

« + Gesù!»
Padre, ecco il piccolo foglio richiesto. Lei capisce perché io de-
sidero questo voto di vittima che le Superiore permettono talvol-
ta d’offrire al Signore. Lui mi ha detto quest’inverno: “I Santi e 
le Sante hanno guadagnato molte anime alla Chiesa solo attra-
verso l’irradiamento della loro santità. Tu non puoi ma donati e 
io mi servirò di te per attirare molte anime alla Chiesa. Sono io 
che farò questo. Ma donami tutto” (cf. n. 36). Quando penso alla 
nostra povera vita e alle grandi difficoltà che ci aspettano, non 
a causa della vita religiosa ma a causa delle deformazioni della 
vita religiosa, io non ho il coraggio… Prima che ne parlassi alla 
nostra reverenda Madre, quest’estate, visto che non osavo, Lui 
mi ha detto: “C’è una ragione per cui io ti domando una cosa che 
capirai più tardi”. Da allora silenzio sull’argomento.  Lui non domanda formalmente, ma ha un modo così 
discreto e così sicuro di far comprendere ciò che desidera che i dubbi spariscono ed è irresistibile. Io lo 
scopro nella mia povera anima infinitamente più grande, più delicato di quanto avrei potuto immaginare… 
Non si può rifiutarGli nulla. Se mi sbaglio, non mi sarò sbagliata che volendo essere generosa; allora Dio 
avrà pietà. Ma siete voi che giudicherete, Padre, e io vi obbedirò. Vi ringrazio dal fondo del cuore, padre, 
e desidero rimanere sempre in Lui, benché indegnamente, una delle vostre povere figliole.

Suor Maria della Trinità, o.s.c.
(Archivio MdTr A)

Luisa nella Valle di Binn in Svizzera,
durante le vacanze del 1927

1ª Croce del Voto di vittima
benedetta da Papa Leone XIII,

conservata nell’archivio del monastero.
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è questo voto: “Un grado sommo di disponibilità 
e di non-resistenza a tutte le decisioni di Dio”.
Come la nostra suor Maria della Trinità ha vissu-
to questo “sommo grado”, questa “vita eucaristi-
ca”, lo testimoniano le sorelle che hanno vissuto 
con lei. Più precisamente hanno colto un cambia-
mento in lei dopo quei famosi Esercizi spirituali 
del 1941, alla fine dei quali fece questo voto. Era 
l’8 dicembre 1941, 75 anni fa, solennità dell’Im-
macolata Concezione di Maria, pochi mesi prima 
della morte. Il minuscolo foglietto con l’offerta 
del voto di vittima che aveva scritto e che portava 
sempre con sé, rimase nelle pieghe della sua to-
naca quando fu sepolta nel piccolo cimitero del 
monastero. In comunità c’era già una certa sen-
sibilità all’offerta del Voto di vittima, come suor 
Maria della Trinità stessa dice: “Questo voto che 
le Superiore permettono talvolta di offrire al Si-
gnore”. Nell’archivio del monastero si conserva-
no ancora la Croce del Voto di vittima e la lette-
ra con l’autografo di papa Pio X che lo approva 
concedendo l’indulgenza plenaria a quante lo 
fanno. Non sappiamo se suor Maria della Trini-
tà conoscesse questo testo. Certo è che la Voce 
l’ha condotta e preparata a questo passo. Nel Col-
loquio interiore (n. 151), in quello stesso giorno 
dell’Immacolata 1941, Gesù le ha fatto percepire 

la sua compiacenza: “D’ora innanzi le tue preghiere otterranno delle conversioni, perché la mia Madre 
e la vostra, Maria – Mediatrice di tutte le grazie –, 
le offrirà unendovi le sue. Rallegrati! Ora sei la mia 
vera clarissa, votata all’amore e all’espiazione. Il 
più piccolo sentimento contrario all’amore, sradi-
calo. Non perdere più un minuto. Veglia per cogliere 
tutte le occasioni di offrirmi un atto di riparazione. 
È perduto tutto il tempo che tu passi lontano da me. 
Veglia e prega”. Nella nota (43, p.161), si sottoli-
nea: Non conosciamo la formula della sua consa-
crazione. Suor Maria della Trinità la portava sempre 
addosso ed è stata sepolta con lei. Su un biglietto (cf. 
n. 23), datato 1 Luglio 1941, scriveva: “+ Gesù! De-
cisioni ritiro 8 Dicembre 1941: Puntualità, regola, frenare la mia immaginazione, non farmi più valere, 

non vantarmi più”. 
Il fervore del suo impegno fu visibile. Una delle sue 
consorelle lasciò questa testimonianza: “Aveva il pre-
sentimento della sua morte. Si stava preparando. Dal 
nostro ritiro annuale, terminato l’8 dicembre 1941, 
molte notarono in lei una vera trasformazione. Era 
un esempio di edificazione a motivo del suo raccogli-
mento e della sua carità preveniente”. 

Le Sorelle clarisse di Gerusalemme

Le Clarisse di Gerusalemme ringraziano 
i Frati della Custodia per l’ospitalità 
riservata alla Newsletter degli Amici  
di Suor Maria della Trinità  
N° 3 - Dicembre 2016 e pubblicata  
su Frati della Corda - Dicembre 2016.
Il prossimo numero uscirà 
a Giugno 2017.

Trascrizione dello scritto originale di Papa San Pio X 
riguardo al Voto di vittima per il monastero. 

In basso autografo del Papa che conferma l’indulgenza.
(Archivio Monastero – Fondo Fondazione)

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 3  -  Dicembre 2016
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Vivendo con lei…
Memoria della comunità del 22 novembre 1969
“Dopo i suoi ultimi Esercizi spirituali, l’8 dicembre 1941, ven-
ne, gioiosa e spontanea come sempre, a dire alla Madre Vicaria: 
‘Adesso ho compreso il silenzio!’. Il Padre aveva insistito molto 
su questo punto. ‘Oh, finalmente, da che ve lo spiego… queste 
piccole parole gentili e inutili quando un solo buon sorriso è suf-
ficiente… Sì, davvero ora l’ho compreso!’. Ciò che lei aveva 
capito, ormai lo faceva. Non le scappava più una sola parola in 
Coro, benché fosse organista, e nemmeno nell’avancoro, né ne-
gli altri luoghi. Un sorriso indimenticabile rimpiazzava ormai le 
piccole parole inutili. Impegnata alla panneria, con una sorella 
molto timida e riservata, lei non parlava praticamente per nulla. 
(…) Il suo silenzio era riposante per le sue sorelle. Era così atten-
ta a non fare alcun rumore camminando, spostando gli oggetti… 
perfino tossendo! ... ‘Cercare Dio’ è ben questo ciò che è venu-
ta a fare in monastero. Attenta all’obbedienza, era attenta alla 
preghiera. La sua tenuta in coro era un esempio, sia all’Ufficio, 
sia all’orazione o all’adorazione. La sua preghiera era fervente. 
Questo si vedeva anche all’esterno. Senza ostentazione, aveva dei bei gesti in sé, un modo di stare a mani 
giunte pregando davanti alla grande statua di Nostra Signora di Lourdes, un modo di stendere le braccia 
molto grandi recitando i sei ‘Pater, Ave, Gloria’ in coro tre volte al giorno…
Non avendo impegni che lo impedivano, nei giorni di festa lei trascorreva quasi tutto il tempo in coro 
quando il Santo Sacramento era esposto e con grande fervore lo adorava”. (Archivio MdTr B)

Spiritualità:
Il voto di vittima: Un grado sommo di disponibilità di Hans Urs von Balthasar
Dalla Prefazione al Colloquio interiore

“Verso la fine degli Scritti si fanno più insistenti le allusioni a un ‘voto di vittima’ presentato come se fosse 
il supremo desiderio del Signore. E ciò, come è detto una volta, non soltanto nei monasteri contemplativi, 
ma in tutti gli stati di vita, in mezzo al mondo. Il concetto di ‘anima vittima’ suscita la nostra diffidenza. 
Ad un esame più attento del significato che il termine assume in questi Scritti, la nostra diffidenza scom-
parirà. Non si tratta di raggiungere un vertice nella partecipazione volontaria alla passione espiatrice, 

ma un grado sommo di disponibilità e di non-resistenza a tutte 
le decisioni di Dio. L’uomo non fa il voto (come qualche volta 
è accaduto) di ‘scegliere sempre il più perfetto’, ma di lasciar 
sempre che si compia (è il senso del fiat di Maria) ciò che Dio 
vuole, e che è naturalmente il più perfetto. Questo non è altro 
che ‘l’apàtheia’ cristianamente compresa dei Padri della Chiesa, 
‘l’abbandono’ dei mistici del Medioevo, ‘l’indifferenza ignazia-
na’, ‘il puro amore’ ben compreso di Fénelon. Che un’adesione 
così totale sia anche quella che conduce alla croce, chi potrebbe 
ignorarlo? Ma non è l’uomo che sceglie la sua croce; ciò che di 
meglio può fare è pronunciare il suo fiat. Questo perché l’esi-
stenza espiatrice è attribuita allo ‘stato’ eucaristico del Signore 
piuttosto che alla croce: alla sua presenza divenuta ormai e per 
sempre puro dono al Padre e agli uomini”.

Cella di suor Maria della Trinità

Coro attuale del monastero Sainte Claire
con l’adorazione eucaristica quotidiana

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme
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L’invito al voto di “vittima”
di mons. Selim Sayegh

Riproduciamo il capitolo 2 della parte terza del libro L’a-
more stupendo. Gesù Eucaristia di Mons. Selim Sayegh (tra-
duzione dall’arabo di Pier Giorgio Gianazza, ed. Il Segno 
2016), vescovo emerito del Vicariato latino di Giordania. 
Dopo aver tradotto in arabo il Colloquio interiore, in questo 
libro dedica una riflessione al voto di vittima come vertice 
della vita cristiana. L’autore rinvia alle pagine della sua tra-
duzione in arabo del Colloquio interiore.
“Dalle parole del Signore Gesù a Sr Maria della Trinità ri-
sulta chiarissimo che Egli chiede a tutti i fedeli cristiani che 
credono nella sua presenza reale nel sacramento dell’Euca-
ristia, di coronare la loro vita cristiana, la loro fede in lui e 
il loro amore per lui, con il voto di vittima, ossia un voto di 
amore stupendo, in suo onore e per amore di Gesù Eucaristia: 
mistero dell’amore stupendo per la Chiesa, in particolare e 
per l’umanità, in generale.

1) Gesù ha chiesto a Maria della Trinità di consacrarsi a Lui col ‘voto di vittima’
Gesù ha chiesto con insistenza a Sr Maria della Trinità di aderire al suo amore secondo la modalità del 
voto di vittima. Nella Bibbia e nella tradizione cristiana, la vittima o il sacrificio, come vedremo, non è 
tutto ciò che viene immolato, ma ciò che si offre a Dio. Affinché l’offerta sia sincera e gradita a Dio, è ne-
cessario che sia espressione di quell’amore sincero e di quello spirito umile e contrito, presente nel cuore 
e nell’anima: ‘Un cuore contrito è sacrificio a Dio’ (Sal 51,19).

a) Gesù ha chiesto a Sr Maria della Trinità, molte volte dopo il suo ingresso nell’Ordine di Santa Chiara 
a Gerusalemme, di consacrarsi a Lui con il ‘voto di vittima’. Le ha manifestato con insistenza questo 
suo desiderio. Il Signore Gesù è l’amore stupendo per gli uomini, e desidera che lei e che tutti gli uomini 
facciano il ‘voto di vittima’, consacrandosi al suo amore stupendo. Ha spiegato il significato di tale voto. 
L’ha fatta portatrice di un messaggio indirizzato a tutte le anime pie che credono nella sua presenza nel 
sacramento dell’Eucaristia, affinché si impegnino a fare questo voto, e vivano anche loro ‘l’amore stupen-
do’ di Dio. Molte volte le ha spiegato cosa ciò significhi, e perché lo vuole. Questo voto è l’espressione 
profonda di ciò che Gesù disse ai suoi amati discepoli, la notte della Cena pasquale: ‘Ho tanto desiderato 
mangiare questa Pasqua con voi» (Lc 22,15).
In un primo momento fu presa dalla paura di fronte a questo voto. Ma Gesù l’incoraggiava a fugare la 
paura e le spiegava i significati del voto. Per il fatto che era suora, doveva ottenere l’approvazione della 
sua superiora. Da parte sua lei non aveva molta speranza che la sua superiora le desse l’autorizzazione. 
Ma Gesù la rassicurò e la incoraggiò a cercare il consenso della sua superiora. Le fece chiaramente capire 
che Gesù l’aveva condotta all’Ordine di Santa Chiara nella città santa e si era preso cura di lei tutti i giorni 
della sua vita, al fine di condurla a questo voto. Senza esso, infatti, non avrebbe potuto dare a Lui tutto 
e neppure essere interamente sua. Le disse dunque Gesù: ‘Questa offerta ti spaventa? Ma è perché tu la 
faccia, che ti ho condotto fino a quest’ora. Vedi, che hai fatto tu nella tua vocazione? Ed io che ho fatto? 
Non sono stato io che ho guidato tutto? Che temi dunque? Tu sei libera; però non mi avrai dato tutto 
quanto se non quando questa offerta sarà realizzata tale e quale l’aspetto. Non vuoi tu darmi tutto?’ (ivi, 
p. 176-177, n. 21).
La vigilia della festa di Tutti i Santi, il 30 Ottobre del 1941, Gesù le disse ancora: ‘Sì, desidero che ti 
offra vittima volontaria. Vorrei però che ti consentisse la tua superiora, perché tu appartieni alla tua 
comunità... Una religiosa che non ha fatto il voto di vittima appartiene anzitutto alla sua comunità, e 
Dio, pur essendo il Padrone assoluto del suo destino, tiene conto dei suoi doveri verso la comunità. Una 

Newsletter degli Amici
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religiosa che ha fatto il voto di vittima, è affidata al beneplacito 
di Dio, qualunque siano i suoi obblighi verso la Comunità. Ella è 
completamente di Dio’ (ivi, p. 198-200, n. 80).
Un’altra volta le disse, per incoraggiarla: ‘Di che temi? Non ti ab-
bondonerò, sono sempre con te, desidero regnare in te. Non sei la 
figliola mia, la mia beniamina?... Il voto di vittima lo pronuncerai 
tra le mani della Madre mia, la Mediatrice di tutte le grazie, lei 
presenterà la tua offerta a Dio» (ivi, p. 207, n. 100; p. 209, n. 110).
La domenica 23 Novembre 1941 le disse: ‘Il tuo voto di vittima lo 
pronuncerai con gioia, perché mi causa una grandissima gioia... 
Lasciami fare; tu non capisci, non è il tuo campo. Il tuo campo è il 
mio cuore, ove ti desidero seppellita e continuamente in preghiera 
per le anime» (ivi, p. 211, n. 114).

b) Così incoraggiata, Sr Maria della Trinità chiese il permesso 
alla sua superiora. Ella accettò la sua domanda con tale facilità, 
che proprio non si attendeva. Fece quindi il voto di vittima, senza 
che nessuno lo sapesse, a parte la sua superiora e il suo diret-
tore spirituale. Lo emise nel giorno della festa dell’Immacolata 
Concezione della Vergine Maria, l’8 Dicembre 1941. Dopo aver 
pronunciato il voto, Gesù le disse: ‘D’ora innanzi le tue preghiere 
otterranno delle conversioni, perché la mia Madre e la vostra, 

Maria, mediatrice di tutte le grazie, le offrirà unendovi le sue. Rallegrati! Ora sei la mia vera Clarissa, 
votata all’amore e all’espiazione. Il più piccolo sentimento, contrario all’amore, sradicalo! Non perdere 
più un minuto. Veglia per cogliere tutte le occasioni per offrirmi un atto di riparazione. È perduto tutto il 
tempo che tu passi lontano da me. Veglia e prega!’ (ivi, p. 224, n. 151).
Mi ha pure detto: «Sì, tu sei la mia vittima – sono io che ho fatto questo, sono io che l’ho desiderato. Tu 
non avrai delle sofferenze visibili straordinarie, non è ciò che ti chiedo. Desidero che il tuo voto ti vittima 
ti purifichi l’anima. Desidero che la tua anima si immoli, a imitazione della mia vita eucaristica, nel silen-
zio, nell’oblio, nel dono di te in me, intercedendo senza posa, accogliendo ogni occasione di espiazione, 
nella gioia’ (ivi, p. 410, n. 638).
E mi ha detto ancora questo il giorno della festa del Sacro Cuore di Gesù: ‘Quello che io ti chiedo, quello 
che attendo da te è che tu agisca senza irritarti e senza parlare, ma secondo la mia maniera, imitando la 
mia vita eucaristica. Questo è il voto di vittima che ti ho chiesto. Fatti coraggio! Io benedirò talmente i 
tuoi sforzi che molte anime dopo di te promuoveranno la venuta del mio Regno impiegando i medesimi 
mezzi che ti ho indicato’ (ivi, p. 417, n. 665).

2) Cosa intende Gesù per “voto di vittima”?
Il Signore Gesù ha detto chiaramente a Sr Maria della Trinità che egli vuole che i suoi prediletti, che fanno 
il voto di vittima, imitino le virtù della sua vita eucaristica. Le ha detto infatti:
«Chiedo quattro cose alle anime che si legano più strettamente a me mediante il voto di vittima: 
1) di ascoltarmi piuttosto che di parlarmi;
2) di cercare di trasmettere le mie azioni, la mia maniera di agire piuttosto che le mie parole;
3) di essere dinanzi agli uomini come dinanzi a Dio in uno stato di povertà che chiede, non in uno stato 

di ricchezza spirituale che fa l’elemosina del superfluo... Le anime povere, senza pretese, sono nella 
verità, e per il fatto che sono vere non urtano i loro fratelli, e la mia grazia può agire per mezzo di loro. 
Le anime vittime chiederanno più di quanto daranno.

4) di lavorare unicamente a diffondere il mio Spirito, la mia dolcezza, la mia amabilità che non si arresta 
al male, ma vince il male con il bene. Esigendo tutto da sé e niente dagli altri, aiuteranno le anime, con 
il loro silenzio e il loro rispetto, ad accogliere le grazie che la loro fedeltà e i loro sacrifici otterranno 
da Dio» (ivi, p. 308-309, n. 366).

Copertina traduzione inglese del libro
di mons. Selim Sayegh sull’Eucarestia

e il Voto di vittima

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme
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Un’altra volta, il giorno 23/06/1942, mi ha detto: ‘Io desidero che le anime sappiano che mediante il 
voto di vittima entrano in una vita di unione con me. Bisogna che sappiano che io desidero ardentemente 
questo voto di vittima. È COSÌ CHE LA SOCIETÀ SI RICOSTRUIRÀ. Bisogna che esse sappiano che 
il voto di vittima significa imitare la mia vita eucaristica. Desidero che ve ne siano ovunque, in tutte le 
situazioni... Io desidero molto, dovunque vi siano delle anime generose, questo voto di vittima’ (ivi, p. 
419-420, n. 670).

3) Gesù invita tutti quelli che lo amano a fare questo voto
Gesù ha affidato a Sr Maria della Trinità il compito di portare il messaggio del “voto di vittima” a tutti 
quelli che lo amano, essendo lui l’amore stupendo che rimane con noi nell’Eucaristia. Ha ripetuto la sua 
richiesta con insistenza, dicendole: ‘Sono necessarie vittime che uniscano il loro sangue a quello del 
Calvario: è la Giustizia, è l’Ordine, è la Divina Sapienza, sono le esigenze della Santità. Sono necessarie 
vittime che siano testimoni della mia Parola, perché essa si trasmetta viva e si perpetui intatta. Vuoi?’ 
(ivi, p. 208, n. 102). E Gesù ha aggiunto: ‘Se ci fossero più vittime volontarie, vi sarebbero meno vittime 
involontarie, che devono subire le conseguenze terribili dei peccati che esse non hanno commesso (cioè 
nella seconda guerra mondiale che allora era in corso). Desidero un esercito di vittime che si offrano 
volontariamente per soffrire i castighi immensi che l’universo si è attirato allontanandosi da Dio [...]. 
Desiderio un esercito di vittime volontarie che, per salvare le anime, mi apportino una collaborazione che 
il mondo mi rifiuta» (ivi, p. 227-228, n. 165).
Gesù ha detto inoltre: ‘Desidero un esercito di anime apostole che si consacrino a me con il voto di vitti-
ma, ma non per espiare con delle prove straordinarie i peccati degli altri; no, non è questo il mio deside-
rio. Desidero un grande esercito di anime vittime che si uniscano al mio apostolato nella mia vita euca-
ristica. Che si impegnino mediante il voto di vittima a seguire le medesime vie che ho scelto io: silenzio, 
immolazione, irradiazione del trionfo della vita dello Spirito: perché il mio Spirito si diffonda, desidero 
che tali anime rivelino qualcosa del mio Regno, al quale ogni anima è chiamata e nel quale ogni anima 
è attesa. Desidero un esercito di anime vittime che concentrino i loro sforzi ad imitare il mio apostolato: 
Io sono il Maestro, io sono stato il servitore di tutti. Il voto di vittima darà loro la forza di una più grande 
fedeltà a essere le serve di tutti, perché il mio Spirito si diffonda e il mondo creda alle mie parole.

Queste anime di vittime le desidero dovunque: nel secolo e nei chiostri; in tutti gli uffici, in tutte le situa-
zioni, nei campi e nelle officine, nelle scuole e nelle botteghe, nelle famiglie e nei conventi, nel commercio 
e nelle arti, dovunque...» (ivi, p. 306-307, n. 363).
Ascoltiamo ancora Gesù che ha detto: ‘Sì, chiedo un esercito di vittime sparse dovunque, perché dovunque 
il male è frammisto al bene: nelle organizzazioni degli Stati come in quelle delle comunità religiose, nelle 
famiglie come in ogni anima. Chiedo che quelli che mi amano si offrano quali vittime per riparare nell’am-
biente in cui si trovano, vin-
cendo il male con il bene. 
Che esse si consacrino a 
questa riparazione, imitan-
do quella che io perseguo 
nella mia vita eucaristica: 
mediante il silenzio; offren-
domi per ogni occasione un 
atto opposto al male che 
hanno visto; non esigendo 
niente dagli altri, ma tutto 
da sé stessi; con l’ottenere 
da Dio il trionfo della ve-
rità [...] Ma bisogna pas-
sare per la crocifissione!’ 
(ivi, p. 374-375, n. 533).

Eco dal Colloquio interiore n. 670

“Io desidero che le anime sappiano che mediante il 
voto di vittima entrano in una vita di unione con me.
Bisogna che sappiano che io desidero 
ardentemente questo voto di vittima. 
È così che la Società si ricostruirà.
Bisogna che esse sappiano che il voto di vittima 
significa imitare la mia vita eucaristica”.
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Gesù desidera ardentemente che i suoi prediletti facciano il 
voto di vittima, considerando l’urgente importanza di tale voto 
per la salvezza di tutti gli uomini. Lui è la grande porta che 
conduce ad una relazione intima e a un’unione strettissima con 
lui nel sacramento dell’Eucaristia, per poi imitarlo nella sua 
vita eucaristica.

Con questo voto Gesù vuole riCostruire la soCietà: Egli 
desidera dunque che ci siano consacrati con voto di vittima, 
fra tante anime generose. A chi ben riflette, non sfugge che i 
problemi delle società in ogni Paese del mondo non tengono 
conto di molti dei nostri valori e criteri. Ci chiediamo dunque: 
̔Che cosa ci riserva il futuro?’ Il mondo si sta sviluppando così 
rapidamente, tanto da creare una società smarrita ove nulla lo 
soddisfa e sta scendendo verso l’abisso. La dissolutezza, la 
trascuratezza nell’educazione morale nelle scuole, la perdita 
dei vincoli familiari, il pressante utilizzo dei media elettronici 
d’intrattenimento che corrompono i valori morali, umani e reli-
giosi, rischiano di creare generazioni smarrite e governi irreli-
giosi che dichiarano legittimo ciò che è proibito, e proibito ciò 
che è legittimo, come ad esempio la legalizzazione dell’aborto 

e il matrimonio omosessuale. Molte società hanno perso i valori etici e vi si scontrano correnti moderne 
che hanno stravolto i valori morali, religiosi e umani. Così la donna, nelle società orientali e africane, la 
donna è oppressa, avvilita e sottomessa. D’altra parte in Occidente, i media le hanno rese semplicemente 
dei corpi e oggetto di seduzione e di sesso, spogliandole della loro profondità umana, al fine di poter sfrut-
tare la lussuria suscitata dal loro corpo, e così promuovere il mercato consumistico.
È pur vero che il ‘la vita moderna’ non si basa solo su ciò che è negativa. Essa include i grandi valori 
morali, che hanno origine nel cristianesimo. Tuttavia il degrado morale ed etico in molti campi è un dato 
di fatto che non richiede prove, soprattutto tra le giovani generazioni, che, come dice il profeta Michea: 
‘Mangiano, ma non sono sazi...  Seminano, ma non raccolgono’ (Mi 6, 14-15). Ecco che Gesù richiede 
ai suoi amici di fare il voto di vittima, per amore Suo come Eucaristia, così che coloro che s’impegnano 
per Lui sulla via della perfezione, si uniscano al suo sacrificio sulla croce e chiedano la sua intercessione, 
affinché non abbandoni il nostro mondo, ma invece lo salvi dalla perdizione e lo rimetta sulla retta via, di 
modo che ogni uomo ritrovi la sua umanità, dignità, uguaglianza, stima e rispetto nei rapporti reciproci.

Con il voto di vittima Gesù pone il cristiano di fronte alle sue enormi responsabilità verso se stesso e verso 
gli uomini suoi fratelli. In conclusione, gli chiede che venga in aiuto dell’uomo suo fratello e sia per lui 
luce e lievito buono in una società che ha bisogno della luce divina e del genuino lievito cristiano” (pp 
175-182).

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. 
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