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Cari Amici,
Cari amici, in questo nuovo numero di  
Piccolo Seme posiamo lo sguardo sui doni 
di natura che Maria della Trinità aveva, non 
meno copiosi dei doni di grazia. Nell’ar-
chivio del monastero conserviamo diverse 
piccole cose che rivelano la vivace creativi-
tà di questa nostra sorella: disegni, spartiti 
musicali trascritti, immaginette, canti, rica-
mi, poesie e storielle. Leggendo con atten-
zione le testimonianze raccolte sia dalle so-
relle che hanno vissuto con lei, sia da altri 
che l’hanno conosciuta, si coglie quanto, su 
differenti fronti, fosse una “piccola artista”. 
D’altronde, la sua professione di educatrice 
ne avrà certamente stimolato la creatività. 
Durante il servizio in casa Agliardi, scrisse 
delle vere e proprie storielle sulla vita dei 
piccoli fratelli dei quali si prendeva cura. 
Nella testimonianza rilasciata dal signor 
Gian Paolo Agliardi si legge: “Aveva il 
dono di essere una buona ‘penna’ e avere 
un acuto e sereno modo di vedere e descri-
vere la realtà che la circondava” (cf. Picco-
lo Seme n. 2 pag.3).
In comunità a Gerusalemme, la sua vena 
linguistica si esprimeva soprattutto nel 
comporre preghiere, poesie, canzoni o au-
guri originali, personalizzati per le sorelle 
il giorno della loro festa. Davvero originale 

Dagli Scritti:
Si compie 
l’opera d’amore
Tratto dalle storielle Agliardi 
1929

«Le stagioni si susseguono e, 
senza che si sappia come, si 
compie l’opera d’amore che fa 
dei più piccoli di oggi, i grandi 
uomini di domani. Suor Maria 
della Trinità, o.s.c.»  

(Archivio MdTr B) Luisa istitutrice

Testo di MdTr scritto per sr Marie de l’Enfant Jésus

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme
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è l’augurio alla sua affezionata compagna 
di noviziato suor Marie de l’Enfant Jésus, 
scritto iniziando ogni frase con una lettera 
del suo nome (vedi foto a pag. 2). Ama-
va ricamare e fare pizzi a chiacchierino. 
Insieme ad altre sorelle – com’è tradizio-
ne qui da noi – preparava immaginette 
con reliquie dei santuari di Terra Santa, 
soprattutto Ex Olivis Gethsemani. Il suo 
amore alla preghiera della Via Crucis è 
stato l’ispirazione a iniziare un libretto 
composto dai ritagli di foto delle Stazioni 
e del commento annesso, purtroppo mai 
completato.
Ciò in cui si distingueva maggiormente, 
però, era il talento musicale. Più di una 
sorella, nella sua testimonianza ha ripor-
tato la bellezza e il piacere provati nel sentirla suonare l’armonium durante la preghiera di adorazione.  Il 
cappellano ha voluto sottolineare: “È la sua anima che suona”. Suor Marie des Anges – una delle ultime 
sorelle che l’hanno conosciuta e che l’ha assistita in infermeria gli ultimi giorni – raccontava la delica-
tezza di suor Maria della Trinità nell’insegnarle il canto, a lei che era sorella conversa, incoraggiandola a 
tirare fuori la voce che – diceva –: Era come di velluto.
Sappiamo bene che “la grazia non scavalca la natura, ma la suppone” e mettere a frutto i talenti ricevuti è 
dono e compito di ciascuno. Come ha sottolineato padre Ignazio Mancini, conoscitore ed estimatore della 
nostra Sorella, in suor Maria della Trinità si può gustare maggiormente non solo “l’ottimo nutrimento 
spirituale”, ma anche “una certa arte che piace, perché spontanea”. Non è solo la luce di grazia che ha 
lasciato in eredità, ma anche una grande freschezza di doni messi a servizio semplice e umile della frater-
nità e della gioia di essere sorelle.

Le Sorelle clarisse di Gerusalemme

Testimonianze:
Due scritti di Dino e Roberta Furgione, 
famiglia con otto figli, missionari itineranti del Sudafrica

“Benediciamo il Signore per il dono della vita e che ispira ancora santi apostoli in questa generazione 
persa nelle tenebre. Venire qui è stato riposo e ristoro per la nostra anima, ed è stato bello scoprire che 
veramente il seme morto in Gerusalemme porta frutto e luce nel mondo intero: suor Maria della Trinità! 
Che grande dono per il mondo intero! 

La missione che Dio ci affida in questo monaste-
ro è far conoscere nella terra dove ella è nata – il 
Sudafrica – questa cara Sorella che da sempre e 
con non poche tribolazioni, cercò Cristo Risorto, 
acqua viva, sorgente eterna!
Preghiamo affinché Cristo si faccia trovare da 
altri giovani sudafricani e del mondo per trovare 
l’intimità eterna. Affidiamo alle preghiere del 
monastero, per intercessione di suor Maria della 
Trinità, la missione e le vocazioni del Sudafri-
ca” (Dal Libro degli Amici di suor Maria della 

Le Clarisse di Gerusalemme ringraziano 
i Frati della Custodia per l’ospitalità 
riservata alla Newsletter degli Amici  
di Suor Maria della Trinità  
N° 5 - Dicembre 2017 e pubblicata  
su Frati della Corda - Dicembre 2017.

Il prossimo numero uscirà 
a Giugno 2018.

Alcuni ricami a chiaccherino di suor Maria della Trinità

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 5  -  Dicembre 2017
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Trinità – visita del 7 
maggio 2017).

Carissime,
solo per informarvi che 
le vostre preghiere ci 
hanno accompagnato e 
protetti lungo le strade 
pericolose del Sudafri-
ca. Vi siamo grati e ri-
cambiamo con la nostra 
preghiera per voi tutte.
Inoltre suor Maria della 
Trinità ha lavorato mol-
to bene con la sua santa 
intercessione.
Solo tre aneddoti:
1. Un gruppo di tre don-
ne inviate a Pretoria 
ormai al tramonto non 

avevano un posto dove passare la notte... ed erano un po’ prese dalla paura. Allora hanno tirato fuori l’im-
magine di suor Maria della Trinità e hanno chiesto aiuto e in dieci minuti si è spalancato il cancello di una 
parrocchia che le ha ospitate e nutrite.
2. Un seminarista e un laico a Durban avevano già passato una notte al freddo e affamati. Hanno realiz-
zato che avevano bisogno di un’intercessione seria e così durante le Lodi dentro un McDonald’s hanno 
chiesto a Maria della Trinità. Si sono rimessi lungo la strada a chiedere autostop, un taxi si ferma, ma loro 
rispondono “Non abbiamo soldi”. L’autista risponde: “Il taxi è stato già pagato dalla donna che vi ha visto 
pregare nel McDonald’s!”.
3. Tre donne a Johannesburg sono state rifiutate da un convento di suore che, spaventate, hanno chiamato 
la Polizia che è venuta ad arrestarle… così provvidenzialmente hanno passato la notte al calduccio con 
la zuppa di verdure. Durante questa avventura Amanda (laica madre di dieci figli) si è ferita ad un piede, 
ma ha voluto comunque continuare la missione per una settimana. Al rientro il piede aveva un’infezione 
seria e i medici avevano deci-
so l’amputazione. Immaginate 
tutti noi che news terribile! Ma 
io ho dato la reliquia di suor 
Maria della Trinità e Amanda 
l’ha messa sulla ferita che mi-
racolosamente si è chiusa evi-
tando l’amputazione.
Siamo grati al Buon Dio... e 
a suor Maria della Trinità per 
averci ripagato per averla por-
tata in viaggio in lungo e largo 
per il Sudafrica. Una missione 
senza precedenti...
La pace di Cristo Risorto sia 
con voi tutte. Dino e Roberta 
(Mail del 3 settembre 2017 per 
condividere la Missione che 
hanno fatto).

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

Immaginette disegnate da sr Maria della Trinità

Scritte Ex-Olivis Gethsemani per immaginette-reliquie
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Vivendo con lei…
Memoria della comunità, 22 no-
vembre 1969
“Suor Maria della Trinità era or-
ganista. Il suo suono, indimenti-
cabile, era una preghiera. Lei vi 
si esprimeva pienamente. Lei non 
poteva dare calore alla sua piccola 
voce; il suo armonium, docile, pre-
gava con lei”.

Parlano due compagne di novizia-
to:
“Suor Maria della Trinità, amabi-
le verso tutte, servizievole anche 
verso quelle che non le volevano 
bene. Moltiplicava le sue delica-
tezze alle feste, suonando un bel 
pezzo di musica. Il cappellano che la sentiva in Coro, diceva alle sorelle esterne: “È la sua anima che 
suona” (Soeur Marie des Anges).

“La nostra piccola suor della Trinità, aveva un grande rispetto per le sorelle anziane e un tenero affetto 
per ciascuna delle sorelle. Per le feste di ciascuna lei componeva un canto, una piccola scenetta e come 
refettoriera puliva il cassetto della sorella mettendo tutto in ordine. Sono le piccole cose che toccano il 
cuore” (Soeur Marie de l’Enfant Jésus).

(Archivio MdTr B)

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 5  -  Dicembre 2017

Immaginette disegnate da sr Maria della Trinità

Eco dal Colloquio interiore n. 462

“Offrimi i tuoi ricami lasciandoli fare alle tue Sorelle. 
E io te ne affiderò di assai più belli da creare nelle anime”.
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Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

Spiritualità:
Come scrive una clarissa

P. Ignazio Mancini ofm, La Terra Santa 25 (1950), pag 53-56.

Negli anni immediatamente successivi alla pubblicazione del Colloquio interiore in lingua italiana diversi 
frati della Custodia di Terra Santa si interessarono degli scritti di suor Maria e gli dedicarono articoli 
apparsi sulla rivista La Terra Santa. Uno di essi fu padre Ignazio Mancini scomparso il giorno di Pasqua 
del 2016 (27 marzo) che di articoli ne scrisse diversi, alcuni anche in anni più vicini a noi. Riproduciamo 
qui il primo nel quale padre Mancini fa delle interessanti osservazioni sullo stile letterario di suor Maria 
della Trinità. Mi piace ricordare anche che fu lui a insistere perché il compianto padre Lino Cignelli (8 
novembre 2010) e io portassimo a termine la nona edizione del Colloquio interiore (Jerusalem 2004). In 
vista poi della edizione totalmente rinnovata (Milano 2015), nell’Infermeria custodiale in cui era ricove-
rato, amabilmente rilesse la bozza di stampa segnalandomi alcuni “francesismi” ancora presenti nella 
traduzione italiana (Giovanni Claudio Bottini OFM).

Col presente articolo sul libro ben noto [Colloquio interiore, edizione originale francese] di suor Maria 
della Trinità, Clarissa del monastero di Gerusalemme (1901-1942) intendiamo mettere in vista la parte 
estetica. Non sarà inutile e privo di interesse il vedere come questa suora, senza volerlo, sia riuscita a 

darci dei veri e propri quadretti 
artistici.
Quando un’anima, per obbedire 
al comando della propria coscien-
za o alla voce del suo superiore 
o direttore spirituale, si rassegna 
a scrivere la storia della propria 
vita o a far conoscere quanto il 
Signore le comunica, non è certo 
preoccupata dello stile, né si pro-
pone di fare un’opera d’arte.
Far conoscere a chi l’ha richiesto 
le proprie miserie e manifestare 
le misericordie del buon Dio ver-
so di lei: ecco la sua mira princi-
pale.
Spesso, però questi scrittori 
raggiungono altri scopi ai qua-
li neppure pensavano […]. Ai 
nostri giorni, l’autobiografia di 
Santa Teresa del Bambino Gesù 
è stata ammessa dall’Accademia 
Francese tra le opere letterarie e 
viene additata come stile sempli-
ce ed efficace. Non recherà per-
ciò meraviglia se nei Carnets di 
suor Maria della Trinità, oltre ad 
un ottimo nutrimento spirituale, 
molti vi trovano una certa arte 
che piace, perché spontanea.Spartiti musicali trascritti da suor Maria della Trinità
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Il traduttore dell’edizione italiana 
dice che suor Maria della Trinità 
aveva un temperamento d’artista. 
Questo dono naturale, educato 
anche con una buona istruzione, 
non poteva non influire su ciò che 
scriveva. Leggendo il libro si vede 
subito che la pia clarissa scriveva 
senza nessuna ricercatezza, senza 
quelle retoriche oggi, del resto, 
non più di moda.
Nella sua prima e nella seconda 
parte racconta la storia della sua 
lenta conversione e della sua vo-
cazione religiosa […]. Suor Maria 
della Trinità con mano maestra 
descrive brevemente quanto passò 
nell’animo suo. Dopo aver detto al 
suo Direttore spirituale per il quale 
era destinato lo scritto, che la vi-
sione che sta per raccontargli è una 
cosa insignificante, ma che ha sconvolto tutta la sua vita, passa senz’altro a descrivere i sentimenti del suo 
spirito prima di questo fatto. Sono sentimenti di disperazione. Anch’essa infatti, dopo tante lotte inutili, 
tante disillusioni, era giunta alla conclusione dei vinti: “Dio non esiste”. Questo stato d’animo è descritto 
con vivacità. Nell’animo di suor Maria faceva buio perfetto e giacché l’ambiente in cui si trovava era con-
forme a questo suo stato, essa lo nota con naturalezza quasi alla sfuggita: “La mia amica aveva appena 
spento la luce. Silenzio. Non era completamente buio perché fuori vi era la neve”.
Segue la narrazione della visione, presentata al vivo, e che nella sua misteriosa poca chiarezza stuzzica 
la curiosità del lettore. Suor Maria non dice chi sia la persona apparsale, forse essa stessa lo ignorava; si 
limita a descriverne la statura, il vestito, e tutti i movimenti. Dall’insieme si è arguito fosse santa Chiara, 
anche perché subito dopo la pia clarissa scrive che non appena la visione scomparve, ebbe l’ispirazione 
di non disperare di Dio, giacché aveva ancora un partito cui appigliarsi: ritirarsi cioè a pregare in un con-
vento […]. Lo stile di questa pagina del libro di suor Maria della Trinità è così conforme all’argomento 
trattato, che la scrittrice s’insinua nell’animo del lettore, il quale viene preso da un senso di compassione 
verso di lei. Qualcuno ha confessato di aver letto questa pagina tre o quattro volte.
Suor Maria della Trinità non ha fatto come coloro che mettono tutto il loro sforzo per fare una bella in-
troduzione per adescare il lettore. No, essa scrive sempre senza affettazione e senza pretese. Il suo stile è 
piuttosto nervoso, quasi a scatti. Ancorché non avessimo altri dati, dal suo modo di scrivere ci accorge-
remmo di essere davanti ad una donna di un’intelligenza acuta, di carattere sincero, ma nervoso, ipersen-
sibile, irrequieto e che nelle cose non si arresta a metà.

Il suo periodare è breve. Spesso solo due parole: “Volontà di Dio”. “Ero così timida”. Altre volte una 
sola: “Silenzio”. “Eclair! (Fu come un fulmine!)”.
La punteggiatura è molto espressiva. I punti esclamativi ed i punti di sospensione tradiscono il sesso.
Suor Maria della Trinità rivela il suo talento artistico anche quando descrive scene di gioia. A pagina 38 
ad esempio, leggiamo: “Dopo un anno sono di ritorno a N. nell’anima mia è tutto un canto. Ho la scuola 
delle più piccole, classe infantile, non vi è che gioia, canti, vite nuove che s’aprono alla lezione di catechi-
smo di ogni mattina. A N. tutto andava bene. Una nuova superiora eletta di fresco, molto giovane ed esile, 
modello singolare di silenzio, di dolcezza, di mortificazione e di prudenza”. Nel leggere periodi come 
questi si sente la soddisfazione personale della scrittrice. Tutto scorre bene, senza intoppi, senza puntini 
di sospensione perché il bene deve dirsi tutto e dovunque si trova […]. 

Foto del Coro del monastero all’epoca di suor Maria della Trinità  
con l’armonium che suonava
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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. 

Per offerte: Monastère Sainte Claire - Hanock Albeck 3 - POB 1013
 9100901 Jerusalem - Israel
First International Bank Of Israel - Hillel Street - Account: 707686
Swift: FIRBILITXXX - Branch: 12  /  Iban: IL810310120000000707686
Causale: Per Suor Maria della Trinità

Passando i Carnets vediamo che il talento artistico della suora non viene meno. Sebbene la materia non 
fosse gran che adatta, giacché si tratta di pensieri staccati, che essa scriveva senza nessuna elaborazione 
ulteriore e quando ne sentiva l’ispirazione, pure non mancano di brevi, ma bellissime osservazioni sulla 
natura, e di psicologia profonda. La ‘Voce interiore’ le dice di osservare un fatto che le si presenta sotto 
gli occhi ogni giorno. “Quando scopi, vedi che i ragni spaventati, invece di correre per terra, cercano di 
arrampicarsi nei muri più alti. Studiati di imitarli; mantieni l’anima tua in alto, al di là dei colpi di scopa 
della vita, nelle regioni dove non giungono le miserie umane, nel mio Regno (n. 465)”.
Con fine senso pratico che dimostra una conoscenza a fondo della natura umana, suor Maria della Trinità 
parla dei malintesi che può suscitare la clausura, ce ne fa sapere le cause e il modo di dissiparli.
Un’altra cosa che sorprende e che piace è la disposizione che essa dà ai pensieri suggeritile dalla ‘Voce in-
teriore’. Dovendo, per esempio, parlare dei sacrifici che Gesù le chiede, dà loro questa disposizione: “Mia 
piccola ‘fidanzata’, fammi dono: di ogni parola superflua che tacerai, di ogni oggetto che non sia indi-
spensabile, benché permesso, di cui fai a meno, di ogni fatica, sofferenza, che gli altri non conosceranno, 
che tu nasconderai per darmi una prova del tuo amore e perché ho tanto bisogno dei tuoi doni” (n.3).
Altrove, parlando di ciò che Dio detesta e di quello che gli fa piacere, perché risaltasse meglio, non scrive 
tutto di seguito, separando i vari membri dell’enumerazione con una semplice virgola, ma in questo modo: 
“I miei nemici sono: • la menzogna, soprattutto quella mancanza di sincerità che paralizza moltissime 

 anime, perché non vogliono riconoscere le loro intenzioni più occulte; 
• l’apatia e l’ignoranza proveniente dalla pigrizia; l’agitazione, il disordine;
• il chiasso: chiasso di parole; chiasso di desideri egoistici; il chiasso che gli 

uomini inventano per distrarsi e dimenticarmi.
I miei amici invece sono: • la verità;
 • la sincerità;
 • il silenzio;
 • l’ordine, e quel rispetto che mi scorge in tutte le creature” (pag. 92).

Il libro di suor Maria della Trinità dunque, anche sotto l’aspetto estetico, soddisfa. E questo non è un pre-
gio da disprezzarsi, giacché le cose belle, quando sono scritte anche bene, piacciono di più e si leggono 
con più piacere.

Novità Editoriali:
Nei numeri 1 (gennaio 2016) e 2 (giugno 2016) della Newsletter abbiamo riprodotto due estratti dall’in-
tervento di padre G. Claudio Bottini in occasione della presentazione del Colloquio interiore fatta nel 
monastero Santa Chiara di Milano (9 dicembre 2015). Ora siamo lieti di segnalare che la rivista Forma 
Sororum (54, 2017, 309-320) ha pubblicato per intero il testo rivisto dall’Autore: «Suor Maria della Tri-
nità: un piccolo seme che porta frutti nella Chiesa».

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme


