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Cari Amici,
Proprio quest’anno ricorre l’80mo anniversario 
dell’entrata in monastero della nostra suor Maria 
della Trinità, il 30 giugno 1938. Era arrivata per 
la prima volta al monastero solo una settimana 
prima, il 24 giugno. Volete farvi clarissa? Così 
le ha chiesto la sorella esterna a bruciapelo, ve-
dendola pregare assorta nella cappella del mona-
stero. Una domanda che, senza saperlo, andava a 
cogliere l’aspirazione più profonda del suo cuo-
re. 
Luisa era una donna di 37 anni che arriva a Geru-
salemme carica di anni intensi e tribolati, soffer-
ti. Dalla notte del 13-14 febbraio 1926 – quella 
notte che ha capovolto tutta la mia vita come ha 

scritto più tardi – le era rimasta nel cuore un’attrazione irresistibile per il chiostro. Ha dovuto attraversare 
il delicato e drammatico terreno della conversione, in un tempo in cui l’ecumenismo era un’utopia lonta-
na. La luce che incomincia a guidare Luisa è una luce che muove la sua coscienza a cercare quella pace 
di cui non poteva più fare a meno. «Certo avrei potuto sottrarmi perché io non la vedevo per nulla questa 
volontà di Dio, cercata a tentoni; ma allora sarebbe stato come perdere una pace nel più profondo di me 
stessa, una pace di cui non potevo fare a meno» (Colloquio interiore pag. 57). Giovane donna intelligente, 
aveva ereditato dalla madre il carattere deciso ed energico, fermo nei principi. Il travaglio della ricerca 
interiore ha inciso Luisa nel profondo, lei che si definiva «indipendente ad oltranza» (idem pag. 58).

Dagli Scritti:
Ciò che mi ha 
attirato qui
Lettera all’amica Bluette, dal Monastére Ste Claire di 
Gerusalemme, 15 marzo 1942

«Ciò che mi ha attirato qui è che la Regola di santa Chia-
ra – seppur molto antica – è larga, spaziosa; ci porta sui 
punti essenziali – ma quanto essenziali! – e una quantità di 
punti secondari sono lasciati all’iniziativa dei monasteri, 
rispondendo ai bisogni delle epoche. Essa è un quadro: ap-
partiene alla comunità tessere l’opera che è offerta al cielo 
(e alla terra), presentando, secondo il valore dei soggetti, 
un disegno che può essere derisorio o magnifico.
Mi sono abituata molto bene alla nostra vita e la amo pro-
fondamente. Ciò che mi è costata la mia vocazione, Dio 
solo lo sa. È il mio segreto, è il mio tesoro! Ed è la mia 
consolazione, la più dolce. Perché vedi, quando ci si mette 
a servizio di Gesù, la nostra sofferenza non è il lavorío delle inevitabili imperfezioni umane – con la gra-
zia un’anima nata bene e ben allevata non tarda a dominare le meschinerie e ad usarle – la sofferenza è la 
nostra impotenza a far conoscere Dio e ad amarLo come si dovrebbe. Che caricatura si fa di Lui, impre-
standogli i nostri pensieri e sentimenti! Non dobbiamo stupirci che ci sono dei “senza Dio”! È perché non 
è conosciuto, che non è amato!» Suor Maria della Trinità, o.s.c. (Archivio MdTr B). 

Luisa entra in monastero con 
“tacchi molto alti e berretto di feltro”

Firma di suor Maria della Trinità
il giorno della Professione temporanea
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Leggendo il Colloquio interiore 
si possono cogliere i passaggi 
della grazia e il cammino della 
sua libertà. Solo dopo la mor-
te di suor Maria della Trinità, 
esattamente quattro anni dopo 
l’entrata in monastero, le so-
relle stesse rimangono sorprese 
scoprendo la profondità della 
sua vita interiore, vissuta tra 
loro senza far rumore. Nessuna 
avrebbe sospettato che Made-
moiselle Luisa, entrata in mo-
nastero con i tacchi molto alti e 
il cappello di feltro, percorresse 
così velocemente il cammino 
verso la santità: nel cammino 
della vita religiosa, infatti, era 
solo una giovane professa al 
secondo anno di voti temporanei. La vita fraterna, la preghiera, la docilità all’accompagnamento della 
maestra di formazione e del padre spirituale sono stati i luoghi di formazione del cuore e della vita, ma 
soprattutto l’ascolto del Maestro interiore. In questa Newsletter desideriamo lasciare spazio a questo cam-
mino, attraverso l’estratto dal Colloquio Interiore, la voce delle sorelle che l’hanno accolta in monastero 
e le testimonianze di sorelle di oggi che, attraverso la conoscenza dei suoi scritti, si sono lasciate conqui-
stare dalla medesima irresistibile attrazione per il chiostro.

Le Sorelle clarisse di Gerusalemme

Testimonianze:
Suor Chiara Giovanna OSC Pignataro - Italia
«Il desiderio di essere suora l’ho avuto fin da piccola, ma col tempo finì col dileguarsi e ci fu un periodo 
dell’adolescenza in cui mi allontanai dalla Chiesa. Avevo circa 18 anni quando un’amica, molto devo-
ta, mi offrì in dono il libretto Colloquio interiore. Cominciai a leggere con curiosità la biografia di suor 
Maria della Trinità, poi il diario e, man mano che leggevo e riflettevo, la curiosità lasciava il posto a un 
vivo interesse. Giorno dopo giorno il desiderio che portavo dentro, come assopito, cominciò a emergere 
prepotente… Avrei voluto andare a Gerusalemme, ma mia madre mi supplicò di non andare così lontano. 
Scesi in Umbria, mi fermai al Cenacolo a S. Maria degli Angeli, e lì confidai i miei desideri ad un padre 
francescano che mi accolse come una figlia e mi diede ottimi consigli. Visitata in Assisi la basilica di 

S. Chiara, potei incontrare la madre abbadessa del 
monastero la quale si stupì nel sentire che dovevo 
la mia chiamata al diario di suor Maria della Tri-
nità; non la conosceva. Quando uscii dal parlato-
rio in cuor mio ormai la decisione era presa e sono 
entrata. Nell’ottobre del 1985, rientrando dalla 
fondazione in Rwanda, chiesi ai superiori di poter 
sostare quindici giorni in Terra Santa. Indimentica-
bili le ore trascorse nella basilica di Betlemme, di 
Nazareth, le giornate al Getsemani, al Calvario… 
e indimenticabile l’aver sostato sulla tomba bene-

Le Clarisse di Gerusalemme 
ringraziano i Frati della Custodia per 
l’ospitalità riservata alla Newsletter 
degli Amici di Suor Maria della Trinità  
N° 6 - Giugno 2018 e allegata a  
Frati della Corda - Giugno 2018.

Il prossimo numero uscirà 
a Dicembre 2018.

Foto del registro Professioni (Archivio monastero)
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detta di suor Maria della Trinità. “Vous voyez – mi sentii dire mentre pregavo inginocchiata –c’est comme 
les autres!”. No, quella tomba povera, in tutto simile alle altre, per me era ben diversa, era un fazzoletto di 
cielo. Tuttora mi rimane impressa nella memoria. Prego tanto questa santa sorella, la sento vicina, e sono 
felice che la Comunità di Gerusalemme, rinata a vita nuova, la faccia conoscere». 

Suor Maria G. Giuseppina di S. Teresa OCD Monte Carmelo, Haifa, Israele
«Ho conosciuto suor Maria della Trinità circa 50 anni fa, quand’ero novizia al Carmelo di Brescia. Lessi 
personalmente il suo Colloquio interiore e fui molto impressionata dal suo itinerario umano e spiritua-
le, che la condusse fino al monastero delle Clarisse di Gerusalemme. Quanto sono misteriose le vie del 
Signore! C’è chi nasce in una famiglia cristiana, trova un ambiente di amore, che fa evitare tanti traumi 
nella vita intera, si lascia attrarre da Gesù, alla sua sequela, in questa o quella vocazione. Pensa di aver 
tutto dato al Signore, ma in realtà ha tutto ricevuto. E c’è chi, come suor Maria della Trinità, passo dopo 
passo deve attraversare deserti, esperimentare rifiuti, anche nelle case religiose e continuare a credere, a 
sperare, ad amare. Il traguardo è il Signore. Fui colpita, nella Voce che le parlava, da tanti richiami all’in-
teriorità, all’amore esclusivo per il Signore, al dono di sé. Ultimamente le sorelle clarisse di Gerusalemme 
ci hanno regalato diversi volumi del Colloquio, così ho potuto tenerne uno a mio agio. L’ho letto e riletto 
e – dico di più – centellinato. Una pagina al giorno mi serviva per approfondirla e viverla. Cosa vi ho 
scoperto? Oh, molto di più che al tempo della mia giovinezza! Il Colloquio interiore è tutto attraversato 
dall’insegnamento per vivere la vita comunitaria, e qualsiasi altra forma di vita cristiana, all’insegna di un 
realismo e di una esigenza insorpassabili. Credo che si potrebbe farne uno studio particolare, molto utile, 
fino ai nostri giorni. Volutamente non cito niente, ma segnalo solo uno dei fili conduttori per questa lettura, 
che per me è stata estremamente arricchente. Sono contenta che suor Maria della Trinità sia sempre più 
conosciuta e che diventi per noi una vera sorella nel cammino della santità».

Suor Maria Roberta della Chiesa OSC Gerusalemme
«Ricordo tantissimi anni fa, quando da ragazzina ‘ho fatto i bagagli per partire’ lontano da te Gesù, per 
percorrere le vie della dolce vita, la vita mondana: dove c’era di tutto, ma non c’eri Tu…discoteche, spiag-
ge, viaggi, rincorse al successo… e il mare del mio vuoto interiore lo percorrevo sempre più profondo 
e freddo, senza di Te. Poi un giorno sei passato e il Tuo profumo di Resurrezione ha intriso il mio cuore 
di Te attraverso una parola del Tuo amato Giovanni Paolo II: “Uscite dalla vostra mediocrità e fate della 
vostra vita un capolavoro!”. Allora, lasciandoti entrare, piano piano capivo che ‘capolavoro’ era tornare a 
Casa, dal Padre, per ritrovare me stessa, per lasciarmi riamare da Lui e per amare in Lui il creato, i fratelli 
e le sorelle. Nella vera gioia ritrovata ho sentito che Tu mi attiravi sempre più a Te. E gli occhi e le mani 
e il tempo, e tutto di me Ti seguiva per veder dove abitavi… ma non vedevo, non capivo. Allora come da 
piccoli si chiede con semplicità dei segni, davanti a Te Eucaristia – Pezzetto di Pane tutto bianco e tutto 
povero – Ti ho chiesto: “Gesù, adesso mi alzo e vado in questa piccola biblioteca qui a fianco e, prenden-
do un libro a caso, Tu mi dirai dove mi vuoi”. Ho preso un libro a caso: Colloquio interiore. Apro e fra 
le pagine trovo un volto, una Tua piccola, suor Maria della Trinità… e le Tue parole a lei sussurrate qui a 
Gerusalemme, in questo monastero, mi aprono la Tua casa, la nostra casa… e ora il mare e il vuoto non 
sono più, tutto è pieno di Te, del Tuo Dolore e del Tuo Sorriso, qui a Casa…».

Vivendo con lei…
Memoria della comunità, 22 novembre 1969
«Suor Maria della Trinità aveva una fiducia tutta filiale verso la sua maestra di noviziato, alla quale ricor-
reva in ogni occasione, diffidando di se stessa. Che dire del suo rispetto filiale per la sua madre abbadessa, 
la sua obbedienza, la sua attenzione per entrare pienamente nelle intenzioni della Madre nell’obbedienza, 
di tutta la sua delicatezza, come ha testimoniato la Madre stessa: ‘Nessuno ha avuto per me tanta attenzio-
ne e delicatezza’. Lo sguardo di fede di suor Maria della Trinità la faceva ubbidire a Dio – senza alcuna 
considerazione naturale – in obbedienza alla sua Madre e facendola amare e servire Dio nel prossimo.

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme
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La nostra sorella si è presentata al monastero la veglia 
del 24 giugno 1938. La madre abbadessa era un’anima 
di una fede profonda, osservante alla perfezione tutta 
la Regola, di una salute robusta, non essendosi mai 
ammalata e consacrandosi generosamente all’insegna-
mento della fede cristiana fino all’entrata nel chiostro. 
Era tutta d’un pezzo, esigente nella franchezza e sem-
plicità, quindi fu immediatamente conquistata quando 
la giovane sconosciuta arrivò senza alcuna raccoman-
dazione: prima cosa le mostrò la radiografia ai suoi pol-
moni. Il 30 giugno, la sconosciuta entrò in clausura.
Nessuna ha dimenticato la sua reazione alla Sala Capi-
tolare. Si poteva vedere sul suo volto una grande paura. 
Lei era molto diversa da tutte le altre postulanti e la 
sorella cuoca ha ritenuto opportuno prevenire la madre 
badessa: “Ho timore che abbiamo introdotto un mem-
bro dei servizi segreti!”. 
Al suo primo contatto con la comunità, a ricreazione, 
era se stessa: discreta, riservata, rispose gentilmente 
alle domande poste. Solo la madre e il discretorio sape-
vano che veniva dal protestantesimo; sarebbe stato im-
prudente parlarne, considerata la mentalità delle sorelle 
in quel momento. La nostra sorella deve ora rallegrarsi 
per tanto cambiamento portato dal Concilio Vaticano II 
e l’attuale comprensione della sua vita religiosa!
Entrando nel chiostro, vi ha vissuto senza far rumore. I suoi scritti non esprimono molto le difficoltà o le 
incomprensioni che potesse avere in comunità o con le compagne di noviziato: delle sei postulanti che 
erano in noviziato con lei, solo una vi ha perseverato. Anche se lei si rendeva conto che questa o quella 
era poco matura, oppure che altre non avevano la vocazione, non ha mai lasciato trasparire insofferenza o 
impazienza (…), domande, riflessioni, lei così sensibile e riservata. Le Sorelle della Comunità potevano 
vedere questa amorevole carità verso sorelle che non aveva scelto. Tutti gli amici dalla Svizzera hanno 
testimoniato la delicatezza della sua amicizia e della sua premurosa carità».

Sala Capitolare: dov’è stata accolta Luisa ricevendo 
il nome di Suor Maria della Trinità

Eco dal Colloquio interiore n. 5

«(Dopo la mia Professione, 29-VIII-40; 2 sett.).

“Tu sei mia; sei completamente mia… Non andartene.  
Resta con me, in me che non ti abbandono mai. Ti ho atteso tanto 
tempo. Questa è la sola realtà: Io t’amo e ti custodisco. Per adesso  
e per l’eternità. Tutto il resto, bisogna sopportarlo con dolcezza  
e con pazienza. Sono immagini fuggitive che passano attorno a te.  
Ma io resto. Io t’amo e ti custodisco”».
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Spiritualità:
Questa entrata nel chiostro

Riportiamo qui dal Colloquio interiore (pag. 104-111) il capitolo In Porto (1938 – 1940), con il quale 
padre Alain Duboin integra il racconto autobiografico di suor Maria della Trinità.

«“Non avevo il coraggio… Lui me l’ha dato… otto giorni dopo sono entrata”.
“Noi ricordiamo questa entrata nel chiostro – scrive un’anziana Superiora – come se fosse avvenuta oggi. 
Quella sera del 30 giugno 1938, le due pesanti porte si richiudevano dietro la nuova venuta che non dove-
va mai più uscire… La candidata appariva un po’ spaventata nel trovarsi in mezzo a queste religiose che 
avevano abbassato il velo per recarsi alla porta della clausura. Dopo la salmodia del Te Deum in coro, ci 
fu l’accoglienza nel Capitolo. Da entrambe le parti si era sorprese. Le religiose erano colpite nel vedere 
questa persona così magra e triste, con delle scarpe dai tacchi molto alti e che con un gesto brusco, quasi 
violento, gettò il suo cappello di feltro per ricevere la cuffia nera delle postulanti. La maggior parte delle 
sorelle giovani hanno sorriso, altre sono rimaste serie, qualcuna ha pianto per l’emozione. Nessuna aveva 
visto in lei l’espressione del nome con cui la reverenda Madre l’aveva appena chiamata, Suor Maria della 
Trinità. Quando venne per dare il bacio di pace ad ogni sorella, il suo sguardo esprimeva lo spavento, 
quasi il terrore, come se la si fosse murata viva. Più tardi, le sorelle hanno compreso perché”. 
Era l’angoscia del futuro. Essa era in porto, ma non era la prima volta che vi giungeva. Vi era giunta ed era 
stata respinta nel vasto mare del mondo. Doveva passare per la “quarantena” del postulato e del noviziato: 
due anni di incertezza. In modo ancora più profondo, essa portava nel suo subcosciente la paura del chio-
stro. Queste claustrali che l’accoglievano, felici nel loro monastero, non potevano intuire ciò. Tuttavia era 
là che il Signore la chiamava e là soltanto ella avrebbe potuto trovare, con la sua grazia, la pace e la gioia. 
La nuova arrivata fu affidata ad una maestra verso la quale lei si mostrò molto aperta, e a un “buon angelo”, 
cioè ad un’altra postulante più anziana di monastero di otto mesi, ma più giovane di dieci anni. Con molta 
umiltà, la piccola postulante di 37 anni compiuti si mise docilmente alla scuola della vita di clarissa. Tra 
le due postulanti, entrambe di fragile salute e private della madre sin dalla nascita, si stabilì la più fraterna 
intimità. Di grande originalità, la nuova consorella si sforzava di non farsi notare. Era meno spaventata del 

giorno della sua entrata; 
ma il suo volto espressi-
vo rifletteva spesso una 
profonda tristezza di cui 
le sorelle non conosce-
vano la causa; in cuor 
loro pensavano: “Deve 
aver sofferto molto!”. 
Solo la Madre Abba-
dessa e il suo Consiglio 
erano al corrente della 
sua origine protestante 
e dei suoi primi tentati-
vi di vita religiosa. Tutta 
la comunità passò pian 
piano dallo stupore alla 
simpatia verso di lei. 
Si era colpite dalla sua 
dolcezza, dal suo desi-
derio di adattarsi alla 
vita comunitaria e dalla Il chiostro del monastero - anni ‘40 e ‘50
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sua attenzione nel compiere con delicatezza 
molti servizi. Nel cuore della postulante era 
la calma e la speranza. 

Annunzia la sua gioia nelle prime lettere 
spedite dal monastero. Il 2 settembre 1938 a 
Bluette: “Sarai felice della grazia che Gesù 
mi ha concesso. Il 30 giugno sono entrata 
qui dalle Clarisse. Mi hanno accolta con 
tanta gioia e carità, senza dote, solo con la 
mia povertà e il mio desiderio insaziabile 
di servire finalmente Nostro Signore”. Ag-
giunge questa osservazione che sfuma il suo 
giudizio su Evian: “…qui, è un altro spirito. 
Forse perché io sono meno esigente: ciò che 
una volta mi costava mi è divenuto dolcez-
za e gioia. Tutto è grazia. Sono riconoscen-
te di essere stata ad Evian, e tanto felice, 
tanto felice qui…”. Entrando in monastero, 
con sincerità aveva messo al corrente la re-
verenda Madre del suo stato di salute, senza nascondere nulla né della sua lunga malattia, né delle sue 
ricadute. Da una parte e dall’altra si era deciso di confidare nel Signore e di provare questa vita austera. 
Questa fiducia sembra essere stata esaudita. Per quattro anni Suor Maria della Trinità non passò un gior-
no in infermeria; mai la si vide distesa sulla sdraio e la febbre che la stroncò fu la sua prima malattia in 
convento. Ma a prezzo di quante precauzioni, di quale energia e di quale sostegno della grazia! Le altre 
sorelle non avendo avuto tali prove fisiche e morali non sospettavano quanti sforzi potesse richiedere a lei 
la vita comune. Il suo coraggio e un lungo addestramento le permettevano di nascondere le sue sofferenze. 
A vederla recarsi al lavoro comune, leggera e gioiosa, più allegra delle giovani, come si sarebbe potuto 
pensare che si sentiva sempre fragile, in balia del minimo raffreddore? Molte volte tuttavia, in seguito ad 
una fatica maggiore, la tosse ricominciava. 

Come sua inclinazione, Suor Maria della Trinità avrebbe preferito rimanere sempre in cella e fare dei 
piccoli lavori, con un libro aperto davanti a lei. Le Superiore pensavano che l’aria aperta le avrebbe fatto 
bene. Le si fece anche capire che le altre si privavano di leggere durante il tempo del lavoro. Da allora 
essa si sforzava di prendere parte ai lavori della casa con grande generosità al punto da acquistarvi un’a-
bilità che gli inizi non avrebbero fatto supporre. Il refettorio fu per lei un’occasione continua di rinuncia. 
All’inizio le erano state accordate alcune dispense, ma in seguito e soprattutto dopo la sua professione, 
Suor Maria volle attenersi in tutto al regime comune. Alla frugalità del cibo aggiungeva anche molte 
mortificazioni note solo a Gesù e appena percepite da qualcuna, come per esempio il privarsi di qualche 
frutto che completava qualche volta lo spuntino della sera. L’alzata di notte le costava molto, soprattutto 
d’inverno. Quando si addormentava dopo Mattutino? Le era stata data una cella dalla parte soleggiata 
della costruzione, ma le notti invernali sono molto fredde a Gerusalemme, particolarmente nel monastero 
posto in alto. Dopo tre o quattro notti si obbligò la Suora al riposo; ma volendo ottenere una grande grazia, 
chiedeva di fare ciò che chiamava una “novena” di Mattutino, sforzo molto grande per lei. Poco tempo 
prima della sua morte, quando percepiva già i primi attacchi del male che avrebbe prevalso, fece una di 
queste novene per la zia Alice. A una suora che si stupiva di vederla ogni notte in coro, malgrado la sua 
stanchezza, disse con emozione: “È per il riposo dell’anima della mia mammina”. 
Trascorso l’anno del postulato, le Superiore, convinte delle sue buone disposizioni e giudicando sufficien-
ti le sue forze, l’ammisero al noviziato. Vestì l’abito il 28 agosto 1939, giorno della festa di Sant’Agostino. 
Come Suor Maria della Trinità doveva comprendere le sue parole: “Tu ci hai fatti per Te, Signore, e il 
nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te!”. 

TAPPE VOCAZIONALI:
13-14 febbraio 1926: Notte della conversione

18 marzo 1928: Battesimo, Cresima e 
Comunione

dal 1929 al 1938 Vani tentativi in diversi 
Istituti di Suore

24 giugno 1938:  Primo incontro 
al monastero di 
Gerusalemme

30 giugno 1938:  Entrata in Postulato

28 agosto 1939: Vestizione e inizio 
Noviziato

29 agosto 1940: Prima Professione

25 giugno 1942: Nozze eterne
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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

Per quanto eroica fosse stata fino ad allora la 
sua ricerca del Signore, il suo cuore non co-
nosceva ancora quel riposo perfetto accanto 
a Lui. Conservava una tendenza ad aspettar-
si dalle creature poste intorno a lei una com-
prensione e un affetto che queste non poteva-
no dare e questo noviziato, che aveva affidato 
alla materna protezione della Vergine Maria, 
non fu una semplice formalità. 
Grazie alla sincerità delle testimonianze delle 
sue consorelle e alla lealtà con cui Suor Maria 
della Trinità ha riportato nei suoi appunti gli 
ammonimenti percepiti nella sua coscienza, 
noi possiamo seguire in lei il cammino del-
la grazia. L’articolo del Credo, “Credo alla 
Comunione dei Santi” era stato per lei una 
rivelazione. In ogni circostanza chiedeva la 
preghiera delle sue consorelle; da parte sua 
pregava molto per le anime del purgatorio e 
affidava loro le sue intenzioni più insistenti. 
Ma la sua devozione era rivolta innanzitutto 
alla santissima Vergine Maria, poi a San Fran-
cesco d’Assisi e a Santa Chiara. Avendo sapu-
to che Santa Coletta, la riformatrice dell’Or-
dine, era stata in diverse case prima di essere 
stabilita nella sua vocazione, la considerava 
una protettrice particolare; diceva: “È succes-

so ai grandi santi. Hanno cercato la loro via in parecchie comunità e sono arrivati là dove Dio li voleva”. 
Aveva letto durante il noviziato gli “Scritti spirituali” di Charles de Foucauld. Nessun libro, diceva, le 
aveva fatto tanto bene e da allora una specie di intimità fraterna si stabilì tra lei e l’eremita delle Clarisse 
di Gerusalemme. Aveva adottato il metodo dell’orazione così semplice di Fratel Carlo. “Che cosa avete 
da dirmi, mio Dio? Ecco ciò che io ho da dirvi. Non parlare più, guardare il Diletto”.
Sotto l’influsso della grazia, la pace si stabiliva nel suo animo. Come accade alle anime profonde e alle 
persone che hanno sofferto molto, essa non possedeva un’allegria naturale. Ma aveva imparato ad acco-
gliere tranquillamente le prove, a tenerle per sé, e a dare agli altri solo la dolcezza e la gioia. Quasi sempre 
il sorriso rischiarava il suo volto». 

P. Alain Duboin ofm

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme
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