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Cari Amici
Si allunga (in numero) e si allarga (in provenienza) il numero degli 
Amici attratti dalla figura e dalla spiritualità di suor Maria della Tri-
nità! Con questo secondo numero della Newsletter apriamo una pic-
cola finestra su un altro punto focale della sua spiritualità: l’Eucari-
stia. Si può dire che essa è la sorgente primaria che la giovane Luisa 
Jaques ha scoperto, vincolo attraverso il quale il Signore l’ha attratta 
a sé; è la chiave per meglio conoscere il lavoro della grazia in lei. 
La conferenza che padre G. Claudio Bottini ha fatto qualche mese fa 
presso le nostre sorelle del monastero di Milano in occasione della 
presentazione della decima edizione del Colloquio interiore - qui 
ne pubblichiamo uno stralcio - ci offre una sapiente sintesi del tema 
dell’Eucaristia nella vita e negli scritti di suor Maria della Trinità. 
Aveva circa 27 anni quando, lavorando a Milano come istitutrice 
presso la famiglia Agliardi, inquieta nella sua ricerca di Dio e del 
senso della vita, fu attratta dall’Eucarestia esposta nelle chiese della 
città lombarda. Provvidenzialmente, proprio in questi ultimi mesi, 
abbiamo avuto la gioia di ricevere dalla signora Maria Immacolata 
Agliardi-Lancellotti la toccante testimonianza del compianto marito 
Gian Paolo, primogenito dei tre fratellini di cui Luisa si occupava 
negli anni 1928-30. “Una donna fatta più per il cielo che per la ter-
ra” si diceva in casa Agliardi della Mademoiselle Luisa, come la chiamavano.
L’itinerario di suor Maria della Trinità è stato lungo, travagliato; un influsso significativo l’ha eserci-
tato l’Abbé Maurice Zundel (1897-1975), maestro e padre nella fede che ha forgiato la sua spiritualità 
eucaristica, e non solo. Attraverso la lettura di uno stralcio dello studio di fra Marco Freddi Seguimi al 

Calvario e fino all’Eucaristia possiamo coglierne al-
cuni tratti, che invitano a metterci anche noi a questa 
scuola, incamminarci su questa via che “diviene pos-
sibilità di sequela anche per altre persone che hanno 
fatto esperienza in se stessi della medesima chiama-
ta, diventando così un popolo disposto a mostrare al 
mondo la grandezza umile dell’amore di Dio e pronto 
ad accogliere il Suo appello: Seguitemi al Calvario e 
fino all’Eucaristia”.

Le Sorelle clarisse di Gerusalemme

Dagli Scritti:
Davanti al Santissimo Sacramento
Lettera a Lydia von Auw, pastora protestante svizzera (dal Monastère Ste Claire, 2 gennaio 1940)

«Ho spesso l’occasione di pensare a te quando non riesco a districare le spiegazioni in latino… 
Ma ancor più, penso a te quando abbiamo le ore di adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Nel 
nostro monastero è un privilegio, le abbiamo spesso. Davanti a Dio tutto tace, tutto sparisce, tranne ciò 
che Lui stesso ha inciso nei nostri cuori e le parole dei santi allora lavorano questa povera peccatrice che 
sono; Conoscersi, conoscere Dio !». (Archivio MdTr A)

Le Clarisse di Gerusalemme 
ringraziano i Frati della Custodia 
per l’ospitalità riservata  
alla Newsletter degli Amici  
di Suor Maria della Trinità  
N° 2 - Giugno 2016 e pubblicata su 
Frati della Corda - Giugno 2016.
Il prossimo numero uscirà 
a Dicembre 2016.

Suor Maria della Trinità, 
Lausanna anni giovanili 

(Archivio MdTr 9)
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Testimonianze 
Gian Paolo Agliardi (+ 2008)
Testimonianza del 25 giugno 2005, in occasione del suo 80° compleanno.
Negli anni 1928, 1930 e 1937, Luisa Jaques lavorò presso la famiglia Agliardi di Bergamo come istitu-
trice per i loro tre figli e in particolare per il primogenito Gian Paolo cui impartiva lezioni di francese. 
Ringraziamo di cuore la signora Maria Immacolata Agliardi-Lancellotti per il prezioso materiale fornito 
al Fondo MdTr dell’Archivio del Monastero di cui offriamo uno stralcio.

“Tra le tante fortune che ho immeritatamente avute negli 80 anni di vita, che oggi si compiono, vi è stato 
anche quella di aver conosciuta questa carissima persona, al secolo Luisa Jaques. Oggi ho scoperto per 
combinazione, che è anche la data in cui ella, nel 1942, raggiunse Gesù. Ricordarla in questo giorno è 
come un giro di boa, mi avvicina ai miei genitori che per primi mi hanno insegnato l’amore di Dio. Loro, 
poi, sono stati il tramite per averla avuta con noi ed erano da lei apprezzati e ricordati. “Una donna fatta 
più per il cielo che per la terra” come diceva sorridendo mio padre quando la mamma lo metteva al cor-
rente dei problemi che tormentavano quella povera Mademoiselle, come la chiamavamo. Aveva però la 
straordinaria capacità di essere molto serena col prossimo e soprattutto con noi bambini e scrisse deliziosi 
raccontini di ciascuno di noi che donò a mia mamma. 

Mi sono riletto stamani alcune pagine del raro e prezioso suo libretto Colloquio interiore e ho provato 
l’emozionante sensazione che per suo tramite Gesù stesso mi parlasse. Del resto in quel piccolo libro 
d’apparenza modesta vi sono pagine la cui essenzialità ed efficacia danno la sensazione di certe pagine 
del Vangelo (…). Straordinaria figura di donna che forse un lontano giorno sarà proclamata santa (…). 
Pur essendo “fatta più per il cielo che per la terra” come mio padre aveva commentato la sua ansiosa vo-
cazione, non di meno aveva il dono di essere una buona penna e avere un acuto e sereno modo di vedere 
e descrivere la realtà che la circondava”.

(Archivio MdTr, Dossier Agliardi)

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

«Un’amica, istitutrice presso la contessa 
Borromeo, di Milano, mi spinge ad accettare 
il posto detto “di istitutrice” presso la 
sorella della contessa Borromeo, la contessa 
Agliardi. I ragazzi erano ancora piccoli; 
3 anni e mezzo, 2 anni e mezzo, 6 mesi la 
piccola bambina, vi erano solamente tre 
balie! Io dovevo occuparmi soprattutto 
del maggiore, insegnargli il francese, non 
lasciarlo mai. La contessa mi piaceva molto. 
Essa divenne per me una vera amica (…).

Vi appresi che la docilità, lo stato di 
obbedienza che produce la disciplina, è 
il frutto perfetto del rispetto delle anime, 
per quanto piccole esse siano, è il frutto 
dell’amore. Io che ho tanto tanto amato i 
bambini mi credevo in Paradiso!».

(Dall’Autobiografia) Fratellini Agliardi negli anni in cui la giovane 
Luisa Jaques era loro istitutrice (Archivio Agliardi)
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Dagli Amici di
suor Maria della Trinità
Grazie di vero cuore per la bella e gentile e-mail!
Sono tanto contento per la preziosa iniziativa legata alla figura e alla vita di suor Maria della Trinità. E 
mi farà molto piacere ricevere il “Piccolo seme”. Confido sul vostro ricordo nella preghiera, per me tanto 
prezioso. Anch’io vi porto con me davanti al Signore. Un abbraccio e una benedizione.

Mons. Guido Marini, Maestro delle celebrazioni del Santo Padre.

Felice di aver potuto pregare sulla tomba di suor Maria della Trinità, che dall’84 ha accompagnato e ispi-
rato gli anni della mia formazione monastica all’abbazia di Hauterive in Svizzera. Mi ha reso Gesù più 
familiare. Mi affido, e affido il mio Ordine, alla sua intercessione e a quella delle care Sorelle Clarisse. 
Grazie! (Visita del 4 gennaio 2014. Libro delle visite Amici sr MdTr)
Grazie di cuore, mi fa piacere e bene ricevere e leggere quello che mi mandi! Bellissima la definizione 
della vocazione monastica come vita di stupore!…
Affidami sempre col mio Ordine alla intercessione di Suor Marie de la Trinité! (e-mail del 23.7.2015)

Nel Signore, vostro fra Mauro Giuseppe Lepori, Abate Generale O.Cist. 

Vivendo con lei...
Parla sœur Marie Geneviève de l’Immaculée
“La mia sorella suor Maria della Trinità mi ha sempre edificato per la sua sottomissione, la sua obbedienza 
pronta e generosa, nessuna lentezza, né esitazione, né riflessione, per lei era una gioia anticipare i desideri 
delle sue sorelle, niente le costava al suo cuore quando si trattava di fare un piacere. Non la conoscevo 
a fondo, non potevo sapere cosa accadeva in lei, in diverse circostanze e occasioni ho compreso che lei 
rinunciava molto a se stessa, che faceva superni ed eroici sforzi per essere sempre dolce, amabile, acco-
gliente, benevola verso tutti (…). Svolgeva con fedeltà e perfezione tutti i suoi lavori che l’obbedienza le 
aveva affidato; era incaricata del refettorio… 

Nel lavoro come il ricamo, le immagini o altre opere, lei vi si applicava con attenzione e perfezione aggiun-
gendo a tutto ciò il gusto squisito che lei aveva per il grande e per il bello (…). La nostra cara suor Maria 

della Trinità ha lasciato la 
terra senza agonia, si è ad-
dormentata dolcemente e 
in una perfetta tranquillità 
nel Signore; noi non abbia-
mo potuto cogliere il suo 
ultimo respiro, talmente 
era impercettibile e mite… 
La nostra cara suor Maria 
della Trinità era presso il 
suo Dio, presso Gesù che 
lei aveva tanto amato e per 
il quale aveva così corag-
giosamente lottato, com-
battuto e sofferto”.

(Archivio MdTr B)

Eco dal Colloquio interiore

“Non si vede niente: una sottile ostia, un tondo bianco al centro 
dell’ostensorio… E tuttavia sono là, sì, io Gesù, con la mia divinità. 

Mi sono annientato perché possiate accostarvi a me, perché la mia 
divinità penetri in voi e vi trasformi a vostra insaputa. 

Sono io che agisco… Non chiedo che il vostro consenso… 

Sono là in un silenzio perfetto, in una pazienza perfetta…”.

(n. 305)



5

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

Spiritualità
L’Eucaristia nella vita e negli scritti di Suor Maria
Si pubblica il secondo estratto dell’intervento di padre G. Claudio Bottini ofm per la presentazione della 
decima edizione del Colloquio interiore di suor Maria della Trinità tenuta a Milano - Monastero Santa 
Chiara il 9 dicembre 2015.

Suor Maria stessa racconta come fu attratta dall’Eucaristia quando un giorno entrò per caso nella chiesa di 
Santa Maria delle Grazie a Milano durante la benedizione eucaristica: “Io non ci capivo niente, – dice – 
ma ero come attirata” (Colloquio p. 60). Per oltre un anno continua a frequentare delle chiese attratta uni-
camente dalla misteriosa presenza eucaristica. Sempre lei racconta: “Questa religione (il cattolicesimo) 
non mi diceva niente – però qualcosa nelle chiese mi attirava irresistibilmente” (p. 60). In quello stesso 
tempo resta molto colpita da un pensiero che le dice Verena Pfenninger sua amica divenuta cattolica: “Lui 
è così grande, si fa piccolissimo per venire 
a noi, nascosto sotto le specie del pane; per 
aiutarci… Se tu sapessi…” (p. 61).
Questo pensiero fa nascere in lei un “inten-
so desiderio – sono sue parole – di ricevere 
il Signore Gesù, nessun desiderio di farmi 
cattolica. Ma ormai vi è sull’altare e nella 
Messa qualcosa che io comprendo” (p. 61). 
Questo misterioso fascino dell’Eucaristia 
la conquista per sempre. Anche l’approdo 
al monastero di S. Chiara a Gerusalemme 
fu segnato dall’Eucaristia che ella vi trovò 
esposta il 24 giugno 1938.
Nei suoi scritti si parla con frequenza 
dell’Eucaristia sotto vari aspetti. Gesù pre-
sente nell’Eucaristia parla a Suor Maria 
come un maestro che la educa sulle vie della perfetta adesione alla volontà di Dio. In un pensiero sug-
gerito dalla voce divina si legge: “Quando sei dinanzi al Santo Sacramento esposto, come puoi pensare 
ad altro che a me? Nascondo la mia divinità, nascondo la mia gloria,  nascondo la mia potenza: la loro 
vista vi schiaccerebbe. E sono più onorato e lieto nel vedere che nonostante tutto credete in me, siete felici 
della mia gloria, fate assegnamento sulla mia potenza” (n. 298). In un altro pensiero ancora più profondo 
ella annota: “Non si vede niente: una sottile ostia, un tondo bianco al centro dell’ostensorio… E tuttavia 
sono là, sì, io Gesù, con la mia divinità –. Mi sono annientato perché possiate accostarvi a me, perché la 
mia divinità penetri in voi e vi trasformi a vostra insaputa. Sono io che agisco… Non chiedo che il vostro 
consenso… Sono là in un silenzio perfetto, in una pazienza perfetta. È senza parole che io attiro le anime. 
La mia voce è tanto delicata dentro di esse, perché è fragile un’anima. Figliola mia, la tua voce, se cerchi 
di parlare di me, potrebbe coprire la mia… Vale più il silenzio rispettoso che permette di ascoltarmi” (n. 
305).
Il pensiero dell’abbassamento estremo di Gesù Cristo nell’Eucaristia torna continuamente: “Vedi come 
la mia Presenza è leggera, poco ingombrante, tanto delicata quanto fedele… Mi sono ridotto quasi a 
nulla, per stare tra voi senza esservi di peso… Senza alcuna pena voi potete assorbirmi e io agisco in 
voi, talmente nascosto, che sembra che siate voi ad agire… È là la vera azione, quella che resta. Pochi 
la comprendono; le si preferiscono le gesta appariscenti con i loro risultati immediati. Scegli” (n. 311).
Su tutti emerge e colpisce il tema della “vita eucaristica” di Gesù che la voce divina la spinge a contem-
plare e imitare. In un testo si legge: “Credi tu, figliola mia, che nella Santa Ostia dove sembra che io non 
faccia niente, io agisco? Agisco con la mia immolazione alla volontà del Padre, agisco impercettibilmen-
te, ma efficacemente sulle anime!… Molte anime che sono mie uniscono alla mia azione la loro allo stesso 
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modo; non si vede nulla, ed è l’azione più potente. Vuoi seguirmi fin là?” (n. 322).
La vita eucaristica di Gesù è detta: apostolato, silenzio, immolazione, irradiazione del trionfo della vita 
dello Spirito, missione, obbedienza e docilità, azione, riparazione, offerta, immolazione (nn. 363, 370, 
407, 421, 523, 638, 662, 665, 670).
L’imitazione della vita eucaristica di Gesù ispirò a Suor Maria di fare il voto di vittima che la portò in bre-
vissimo tempo a consumarsi nell’amore come un’eucaristia vivente. Un giorno la voce divina le dice: “La 
gioia non è iscritta nella Santa Eucaristia: essa porta l’immagine del Crocifisso. Ma quando mi ricevete, 
non sentite la mia gioia? Io ve la comunico e ve la dono. Io sono la vera vittima. Seguitemi al Calvario e 
fino all’Eucaristia” (n. 638). E proprio pochi giorni prima di morire la medesima voce le ripete: “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” (n. 665).
Von Balthasar ricollega alla sua spiritualità eucaristica il voto di vittima emesso da Suor Maria della Tri-
nità. Lo “stato” eucaristico di Gesù è un’esistenza espiatrice. Il Signore è presente nell’Eucaristia come 
“puro dono al Padre e agli uomini” (p. 8). Questa comprensione singolare del mistero ha ispirato Suor 
Maria a offrirsi vittima. Credo che per questo Suor Maria della Trinità, come tanti santi e sante della Chie-
sa, meriti di essere ricordata con un tratto di originalità tra “i grandi interpreti della vera pietà eucaristica” 
(Giovanni Paolo II, Enciclica Ecclesia de Eucharistia 62). 

P. G. Claudio Bottini ofm

Vita eucaristica alla scuola di Maurice Zundel
Dallo scritto di fra Marco Freddi ofm (stralci dall’Introduzione e dal Cap. 2.3.4-5)

Lo studio che Marco Freddi ha presentato per 
il Baccalaureato all’Istituto Teologico di Assisi 
(AA 2007-2008, Relatore P. Pietro Maranesi), 
dal titolo Seguitemi al Calvario e fino all’Eucari-
stia. Primo approccio alla vita eucaristica in suor 
Maria della Trinità clarissa di Gerusalemme at-
traverso la sua biografia e la sua formazione, aiu-
ta a comprendere il percorso umano e spiritua-
le di suor Maria della Trinità nel suo rapporto 
con il Mistero eucaristico. Riportiamo qui alcuni 
stralci, riguardo all’influsso della spiritualità del 
grande autore spirituale svizzero Maurice Zun-
del (1897-1975), suo padre spirituale negli anni 
della ricerca.

“Ad un primo approccio il tema della vita euca-
ristica risulta uno tra i più importanti della vi-
sione della nostra clarissa e appare strettamente 
connesso al desiderio di riproporre la modalità di 
esistenza di Gesù nella sua realtà storica che si 
perpetua nel sacramento dell’Eucaristia. All’uo-
mo è offerta la possibilità di imitare i tratti della 
vita di Gesù prendendo come esempio la moda-
lità con cui Dio è presente nell’Eucaristia, e così 
rivivere la vita eucaristica. Questa modalità di 
riproporre la vita eucaristica, come emerge dagli 
scritti di suor Maria della Trinità, non mira solo 
ad un’imitazione esteriore di Gesù Eucaristia, ma 
ha anche lo scopo di far entrare l’uomo in co-
munione più profonda con Lui condividendone 

Chiesa del monastero Ste Claire conosciuta da sr Maria 
della Trinità. Il 25 giugno 1938 vi èntrata per la prima 

volta ed era esposto il S. Sacramento.
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i Suoi stessi desideri; è 
una sequela ardua che 
racchiude in sé la ne-
cessità di una donazio-
ne libera e totale che si 
è concretizzata, per suor 
Maria della Trinità, nel-
la chiamata a donarsi a 
Dio attraverso il voto di 
vittima” (Dall’Introdu-
zione).

“Secondo il pensiero 
dell’Abbé Zundel, la 
Messa è «Plérôme de la 
Croix» (Zundel, Mauri-
ce, Le Poème de la sain-
te liturgie, 5 ed., Paris: 
Oeuvre st-Augustin; 
st-Maurice (Suisse), 
1942 (ed. or.: 1934 p. 
359.365), perché met-
tendo l’uomo in relazio-
ne con il mistero della 
Croce attraverso il me-
moriale della Passione 
di Gesù, rende possibile la sua personale adesione alla donazione vissuta da Gesù sulla Croce. Il dono che 
quindi viene dall’Eucaristia, cioè la vita di Dio offerta all’uomo, richiede, perché sia accolto in pienezza 
e possa agire con tutta la sua forza, la rottura della persona con il proprio io possessivo. È questo il centro 
del pensiero zundelliano sull’Eucaristia, l’uomo, facendo esperienza dell’Eucaristia, che è fermento della 
sua espropriazione, risponde all’appello della “Povertà di Dio” e può dire: «Questo è il mio corpo. Questo 
è il mio Sangue» perché ormai si è spogliato di se stesso e si è rivestito di Cristo, vive la vita di Dio per-
ché vive la Sua morte. Ora possiamo capire con maggiore profondità che cosa intendesse l’Abbé Zundel 
quando definiva la Messa come «un mistero da vivere dentro una morte d’amore» (Le Poème 10) e cioè 
partecipare al Mistero di Dio, che è vivere la vita come l’ha vissuta il Figlio nella donazione amorosa e 
senza riserve al Padre fino alla morte. È la partecipazione alla donazione del Figlio al Padre, è la scelta del-
la via della Croce che permette alla persona di fare esperienza della forza della Resurrezione, che continua 
ad attrarre l’uomo nel cammino della propria espropriazione facendolo diventare sempre di più figlio nel 
Figlio (…). Dalla sintesi dei temi emersi negli scritti dell’Abbé Zundel qui analizzati, risulta interessante 
notare che alcuni di questi argomenti sono centrali anche negli scritti di suor Maria della Trinità, pur senza 
l’utilizzo dei medesimi termini. Da quanto emerge dalle locuzioni interiori che suor Maria della Trinità 
trasmette, l’uomo è visto come creatura desiderata da Dio, che ha la possibilità di accogliere il pensiero 
di Dio per poter assomigliare a Gesù e rivivere la Sua vita. La Voce ascoltata da suor Maria della Trinità 
propone alcune vie per potere essere sempre più simili a Lui, quali la via dell’ascolto attraverso il silenzio 
di sé stessi e l’imitazione del silenzio di Gesù. Emerge inoltre l’aspetto del silenzio presente nell’Ostia 
consacrata che, come negli scritti analizzati dell’Abbé Zundel, diventa la possibilità per l’uomo, nell’e-
sercizio pieno della propria libertà, di accogliere l’appello di Dio e di imitare Gesù nella sua vita nascosta 
(…). In riferimento alla visione dell’Eucaristia dell’Abbé Zundel ed in particolare all’aspetto esistenziale 
che l’Eucarestia porta inscritta in sé, anche nelle locuzioni di suor Maria della Trinità è chiaro e molto 
forte il legame fra Eucarestia e vita del fedele che è chiamato a vivere attraverso la medesima strada di 
donazione percorsa da Gesù, strada che ha il suo apice nel sacramento dell’Eucaristia. Pertanto possiamo 
concludere mettendo in evidenza come molto probabilmente i libri di Zundel siano stati importanti e ab-
biano segnato la formazione e la comprensione di suor Maria della Trinità del mistero di Dio e dell’Euca-
ristia, spingendola ad un cammino di sequela che l’ha portata a imitare Gesù percorrendo con Lui l’arduo 
cammino di donazione al Padre e agli uomini per amore”.

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

Paesaggio de L’Auberson, nella Svizzera romanda dove ha vissuto Luisa Jaques 
(foto A.Massarutto)
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Un albero per suor Maria della Trinità, 
seme di unità

All’inizio di febbraio 2016 abbiamo avuto la gioia di ac-
cogliere per una giornata di volontariato quattro amici 
dell’Associazione “La montée de Jérusalem”, gruppo 
ecumenico di preghiera che regolarmente sale a Geru-
salemme per un pellegrinaggio orante. Il responsabile 
François Martin, amico di lunga data, svizzero, è ori-
ginario dell’Auberson (paese della famiglia Jaques) il 
cui anziano padre, George Martin, pastore protestante, 
è recentemente scomparso all’età di 102 anni. Questi 
aveva conosciuto Luisa (di qualche anno più grande di 
lui) e il padre Numa Jaques, della stessa comunità del-
la Chiesa calvinista svizzera. Abbiamo piantato insieme 
un albero in memoria di Luisa e, accanto, uno in memo-
ria del padre e pastore George. È uno dei piccoli semi di Maria della Trinità di cui godiamo i frutti…

Rientrato in Svizzera, François ci scrive:
“Carissime sorelle clarisse di Gerusalemme, in preghiera sulla tomba di Maria della Trinità, sono profon-
damente toccato dall’amore di Gesù che mi mostra dei frutti del piccolo seme di cui aveva parlato: «Sii un 
piccolo seme piantato in terra di Gerusalemme per portare frutti nella mia chiesa».
Questo piccolo seme ci viene dal vassoio des Granges de la Sainte Croix. È da là che sgorgò il piccolo vil-
laggio del Giura dell’Auberson. In questa regione di frontiera tra la Francia e la Svizzera, Dio ha mandato 
un potente risveglio spirituale che avrà ripercussioni in terra di missione e fino a Gerusalemme.
Un piccolo seme piantato qui per l’unità, a immagine della Trinità, quella che Gesù domandava dicendo: 
«Padre, ti prego affinché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre sei in me e io in te, siano anch’essi in 
noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21).

L’unità della sua Chiesa, quella del Corpo di Cristo di cui Gesù è il Capo, costituita da ebrei e non ebrei 
credenti in Gesù. In questa città di Gerusalemme dove Dio ha messo il Suo Nome, Principe della Pace, 
Egli di nuovo ci interpella: «Dove sono i frutti del mio amore per voi?».
In ogni generazione ci sono stati servi e serve fedeli, che hanno pregato, vissuto e testimoniato per una 
moltiplicazione dei frutti di unità nell’amore e nella verità in Gesù.
Grani seminati, alberi portatori di frutti crescono nel giardino delle Clarisse. Quello di Luisa Jacques 
dell’Auberson, diventata dopo la chiamata di Gesù sœur Marie de la Trinité. Soltanto Gesù può radunare 
attorno a sé protestanti e cattolici. Un seme è germinato. Un cammino si apre per ricomporre la Famiglia 
di Dio: (…) L’albero del pastore Georges Martin, nato all’Auberson. Attraverso il suo ministero egli ha 
sempre operato per la Chiesa con la C maiuscola, quella di cui Gesù è il centro (…). L’albero della sua 
nuora Lisette, che ha messo i suoi doni musicali a servizio di fratelli e sorelle per raccoglierli nella lode e 
nell’adorazione. Così le sensibilità spirituali diverse delle nostre Chiese potevano elevarsi in un cuore solo 
a gloria di Nostro Signore”.  (e-mail del 7 febbraio 2016)

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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Da sinistra: François Martin con un amico 
de “La montée de Jérusalem” piantano l’albero 

in memoria di suor Maria della Trinità 
a suor Marie Yeshoua e suor Mariachiara.


