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Cari Amici,
Questo nuovo numero di Piccolo Seme è interamente dedicato all’evento vissuto in monastero il pome-
riggio del 25 giugno scorso. Per la prima volta abbiamo celebrato in maniera familiare, ma allargata, l’an-
niversario della morte di Suor Maria della Trinità, avvenuta 76 anni fa. Questa memoria si è intrecciata 
a un altro anniversario: esattamente 80 anni fa, il 24 giugno 1938, la giovane Luisa Jaques arrivava in 
monastero e, una settimana dopo, varcava la soglia della clausura per iniziare il cammino di postulato in 
seno alla comunità delle clarisse di Gerusalemme. Quel pomeriggio abbiamo avuto la gioia di raccoglierci 

Dagli Scritti:
A Betlemme, 
Natale 1940
Poesia dedicata alla Superiora

«Alla nostra cara Madre ringraziando-
la per la pena che ha sofferto per sal-
vare una vocazione: il Bambino Gesù 
ringrazia! 
A Betlemme non c’era un’erba così 
bella, solo mucchi di polvere e paglia; 
dal tetto scendevano lunghe ragnatele 
oscillanti al soffio del vento nella not-
te… La terra m’apparì dura e desolata, tuttavia io mi sono rallegrato perché proprio vicino a me, pieni di 
luce ho visto i due occhi di mia Madre. I pastori sono venuti coi loro doni, così i re magi e poi altra gente. 
Deponevano come reliquie ciò che credevano aver di meglio, oggetti utili o meravigliosi. Io sorridevo… 
ma avevo senza dirlo – nessuno l’ha indovinato – un desiderio! Sogno di tenere nelle mie piccole mani… 
una rosa, fiorita, senza spine, sbocciata o semichiusa, dai petali trasparenti, obbediente per offrirla come 
un grande fiore caduto dal cielo a mia Madre, o per farne un giocattolo… Siate benedetti, voi che avete 
posto, vicino al mio presepio a casa vostra, una rosa fresca, la rosa che aspettavo: fatela bella la vostra 
beniamina, la mia rosa di Natale!» (Colloquio interiore, nota 6, pag.124).

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

Biglietti fatti da Suor Maria della Trinità

Preghiera alla tomba di Suor Maria della Trinità con il Padre Custode, Fr. Francesco Patton, mons. Selim Sayegh, 
padre G. Claudio Bottini e gli amici convenuti il pomeriggio del 25 giugno 2018
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Ore 16,30
Saluto delle clarisse
Testimonianza di 

Fr. G. Claudio Bottini, 
curatore delle ultime edizioni 

del Colloquio interiore 
di Suor Maria della Trinità

Conferenza di 
Mons. Selim Sayegh, 

Vescovo emerito di Giordania
Visita alla tomba 

di suor Maria della Trinità

Ore 18,45
Celebrazione dei Vespri 

presieduta da
Fr. Francesco Patton, ofm 

Custode di Terra Santa 

Vi aspettiamo
numerosi!

Le Sorelle Clarisse
di Gerusalemme

Programma

Contenta“Sono
della mia Vocazione”

Sono contenta della mia vocazione, tu lo sai, forse l’hai indovinato.
Vorrei potertelo dire, perché la mia felicità traspare talmente che cade nelle anime degli altri…

Ma non ne so parlare, ed è talmente interiore la felicità di una clarissa,
che non si può ben spiegare… Si indovina.

Si dice che ci si impegna nella via della perfezione, io non credo di esserci ancora, e non so se
ci sarò mai, ma percepisco che mi sono impegnata in una vita di meravigliamento!

Non c’è nulla di più bello che di avvicinarsi al Signore Gesù!

Sœur Marie de la Trinité, Lettera all’amica Bluette, Monastero Ste Claire, 11 gennaio 1942

25 Giugno 2018
Monastère Ste Claire - Jérusalem

Pomeriggio con Suor Maria della Trinità nel giorno memoriale della
sua nascita al cielo e nell’80° anniversario dell’entrata in monastero

INFO: tel. + 972 - 2 - 6717534  -  e-mail: clarisse.gerusalemme@gmail.com - Hanoch Albeck, 3 - Jerusalem

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 7  -  Dicembre 2018

in ascolto della sua eredità: padre G. Claudio Bottini ha introdotto l’incontro con una testimonianza sul 
fedele e continuo interessamento dei Frati della Custodia di Terra Santa riguardo alla figura e agli scritti 
di Suor Maria della Trinità, mentre mons. Selim Sayegh, Vescovo emerito di Giordania, ci ha offerto una 
nutrita conferenza dal titolo Il Colloquio interiore, cammino verso la santità.
Non è mancata la visita al cimitero, per fermarsi a pregare sulla tomba di Suor Maria della Trinità, affi-
dando alla sua intercessione quanto ciascuno portava nel cuore e – come chiede Gesù (Via Crucis, VIII 
staz.) – per pregare per le grandi intenzioni della Chiesa. A coronare il pomeriggio, i Vespri, presieduti 
dal Padre Custode Francesco Patton che, richiamando un passo del Colloquio interiore, nell’omelia ci ha 
donato alcune preziose sottolineature del suo messaggio, con l’invito rivolto anche a noi, a “Vivere la 
pienezza dell’Amore”.Una ventina di persone sono venute all’appuntamento, frati, suore, laici, amici e, 
soprattutto, questa nostra sorella che silenziosamente continua a farsi conoscere e amare. Tra questi ricor-
diamo padre Mario Tangorra ofm, veterano della Custodia di Terra Santa che con semplicità ha condiviso 
la sua amicizia spirituale di lunga data con Suor Maria della Trinità (cf Piccolo seme n. 4/2017).

“Sono contenta della mia vocazione. (…) percepisco 
che mi sono impegnata in una vita di stupore! Non 
c’è nulla di più bello che di avvicinarsi al Signore 
Gesù! (11 gennaio 1942)”: questa la testimonianza 
viva che Suor Maria della Trinità ha scritto all’amica 
Bluette pochi mesi prima di morire. La grazia di es-
serne partecipi raggiunga anche ciascuno di noi!

Le Sorelle clarisse di Gerusalemme

In attesa di una possibile pubblicazione integrale, 
nelle pagine successive, riportiamo la sintesi degli 
interventi del 25 giugno 2018.

Le Clarisse di Gerusalemme 
ringraziano i Frati della Custodia 
per l’ospitalità riservata alla 
Newsletter degli Amici di Suor 
Maria della Trinità N° 7 - Dicembre 
2018 e allegata a Frati della Corda 
- Dicembre 2018.

Il prossimo numero uscirà 
a Giugno 2019.
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Testimonianze:
Francescani di Terra Santa e Suor Maria della Trinità.
Una testimonianza.
Padre G. Claudio Bottini ofm, Studium Biblicum Franciscanum

Il mio breve intervento vuole offrire una testimonianza su Suor Maria della Trinità e i Francescani di Terra 
Santa, vale a dire sul ruolo particolare che i frati operanti nella Custodia di Terra Santa hanno avuto nella 
scoperta del carisma di Suor Maria, approdata 80 anni fa in questo monastero, e nella diffusione dei suoi 
scritti.

Il primo frate di Terra Santa a comparire nella vicenda di Suor Maria risulta padre Silvère Van den Broeck 
(† 1949), francescano originario del Belgio in servizio nella Custodia di Terra Santa. 
Era confessore delle clarisse di questo monastero e venne quindi presto a contatto con il mondo interiore 
della suora. Intuì subito la grazia di cui era portatrice e le ordinò di scrivere la storia della sua vita fino 
all’ingresso in monastero e quanto la Voce le andava ispirando. Padre Silvère fu testimone anche della 
rapida ascesa mistica di Suor Maria e la autorizzò, assieme alla madre badessa del tempo, a emettere il 
voto di vittima che in breve tempo la condusse alla consumazione nell’Amore. Egli era talmente certo 
dell’autenticità e dello spessore dell’esperienza spirituale di Suor Maria che appena un anno dopo della 
morte, nel 1943, ne pubblica a Beyrut gli scritti col semplice titolo Soeur Marie de la Trinité (Louisa Ja-
ques) Clarisse de Jérusalem (1901-1942) Conversion Vocation Carnets.  Non si limitò a questo, ma lasciò 
il servizio nella Custodia e si dedicò a raccogliere materiale sulla vita di Suor Maria comprendente, notizie 
biografiche, testimonianze e corrispondenza. Riuscì a pubblicare in Belgio nel 1948 una seconda edizione 
francese riveduta e l’anno successivo una traduzione olandese, ma morì inaspettatamente a soli 60 anni 

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

Eco dal Colloquio interiore n. 7

“La mia grazia non ti abbandona 
un istante: accoglila. Desidero che 
il mio cielo riempia la tua anima, 
la tua cella, il tuo monastero”.
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nel 1949. […] L’importante dossier che padre Silvère aveva raccolto, senza poterlo utilizzare, fu conse-
gnato al francescano alsaziano, padre Alain Duboin († 1982), Commissario di Terra Santa in Svizzera, il 
quale se ne servì ampiamente per pubblicare una nuova edizione degli scritti e completare il racconto bio-
grafico di Suor Maria. Pubblicò il suo lavoro a Montreal (Canada) nel 1977 con un titolo completamente 
rinnovato che suona: Louisa Jaques. Qu’un même amour nous rassemble. Soeur Marie de la Trinité, sa 
vie – son message. Egli ottenne anche una importante prefazione del teologo Hans Urs von Balthasar che 
tramite Adrienne von Speyr doveva essere a conoscenza della persona e degli scritti di Suor Maria.

L’opera di padre Duboin sarà alla base di diverse nuove edizioni e traduzioni degli scritti (2 ed. inglese 
1987; 3 ed. tedesca 1978; ed. italiana 1988 ecc.).

Gli scritti di Suor Maria non passaro-
no certamente inosservati ai frati ita-
liani della Custodia di Terra Santa se 
nello stesso anno della prima edizio-
ne francese, 1943, la Tipografia della 
Custodia ne pubblica la traduzione 
con il titolo di Colloquio interiore. A 
curare la traduzione non fu un frate 
ma il dottor Francesco Canova, me-
dico dei Frati della Custodia durante 
la seconda guerra mondiale e in par-
ticolare di quelli italiani internati nel 
Campo n. 3 di Emmaus nel momento 
in cui l’Italia entrò in guerra contro 
la Gran Bretagna che governava la 
Terra Santa per mandato delle Nazio-
ni Unite (1920-1948). Al riguardo ho 
trovato una notizia curiosa e interes-
sante nel Diario dell’Internamento 
di padre Bellarmino Bagatti († 1990) 
manoscritto conservato nell’Archivio 
dello Studium Biblicum Francisca-
num. Ecco cosa scriveva Bagatti il 12 
giugno 1943: «Da vario tempo circo-
la qui il libro stampato da P. Silverio 
di Suor Maria della Trinità. Visto questa vita assai movimentata è venuto il desiderio di conoscere la sua 
calligrafia e P. Gedeone […] ha dato un foglietto che lui possiede. 

Si può dedurre dalla datazione o analisi dei segni presso a poco così: “Secondo gli ‘esperti del campo’ la 
maggiore graduazione si ha nella parte intellettuale che è certo più accentuata di quella affettiva. In questa 
donna emerge la tendenza all’analisi vuole andare a fondo in tutte le cose, tanto più che è corroborata da 
un certo soggettivismo, da un buon ingegno e da un certo gusto artistico.

Nella parte affettiva ciò che predomina è la più che mediocre forza della volontà corroborata da inflessità 
che però è temperata dalla bontà e dalla generosità benché di mediocri proporzioni. La volontà facilmente 
può dominare le esigue tendenze di vanità e di soggettività. Cosicché con gli altri tende a stare un passo 
indietro (piccolezza e ricci nel maiuscolo), piuttosto guardinga e con assai contenuta espressione di affetti 
(poco pendente) sebbene tutt’altro che miserabile. La scarsa tendenza al comando tempera le influenze del 
carattere e l’originalità di concezione e di espressione può suscitarle contro l’incomprensione dei ‘pedanti’ 
che non possono seguirla» (pp. 262-264).

Bigliettino campanella di carta realizzato da Suor Maria della Trinità
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[…] Il libro curato da F. Canova, ripubblicato continuamente sempre a cura della Custodia di Terra Santa 
a Gerusalemme e a Milano, ha conosciuto una fortuna straordinaria. Secondo un calcolo fatto nel 2004 
si pensa che del libro siano state stampate e messe in circolazione non meno di sessantamila copie. Un 
esperto di editoria ha parlato di «un classico della spiritualità contemporanea divenuto un caso editoriale» 
(G. Caffulli).

[…] In questa lista di nomi una speciale menzione meritano due francescani di Terra Santa che di Suor 
Maria della Trinità si occuparono come Vice-Postulatori per le cause dei santi della Custodia di Terra 
Santa: padre Raphael Bonanno (1980-1992 in TS; 1991-1992 Vice-Postulatore: † 15. 12. 2017) e padre 
Sabino De Sandoli (1993-1996; † 7. 08. 2001).

Il primo si diede molto da fare per risvegliare la conoscenza e l’interesse per Suor Maria della Trinità in Sud 
Africa dove Luisa Jaques era nata e vissuta per qualche tempo e dove risiedeva la sua famiglia costituita 
da missionari protestanti. L’archivio della Vice-Postulazione conserva alcune lettere che padre Bonanno 
scrisse ai Vescovi del Sud Africa e al Patriarca di Gerusalemme, allora Mons. Michel Sabbah, per sollecitare 

il loro intervento in 
vista dell’introdu-
zione della causa 
di beatificazione. 
Vi si trovano an-
che testimonianze 
degli incontri con 
gli stessi scopi che 
egli ebbe con pel-
legrini sudafricani 
in Terra Santa.

Padre Sabino De 
Sandoli non fece 
di meno. Si mise 
sulle tracce di Suor 
Maria recandosi a 
Milano e in Sviz-
zera sui luoghi in 

cui la suora era vissuta e incontrando anche persone che l’avevano conosciuta o avevano sentito parlare di 
lei da testimoni oculari. Di questa sua attività restano una scheda molto accurata con la sintesi della vita 
di Suor Maria e le relazioni pubblicate in Acta Custodiae Terrae Sanctae e sulla rivista La Terra Santa.

Alla lista di frati che si sono lasciati affascinare dagli scritti di Suor Maria della Trinità associamo anche 
padre Godfried Egger, francescano svizzero che in Terra Santa ha trascorso un discreto periodo di tempo 
e da non pochi anni è Commissario di Terra Santa per la Svizzera. Alla sua spiritualità ha dedicato due 
articoli apparsi in tedesco e quando viene a Gerusalemme non manca di fare una visita alla tomba di Suor 
Maria.
Naturalmente ammiratori e persino devoti di Suor Maria si contano numerosi ben oltre la cerchia france-
scana e i nomi che ho ricordato. Ne abbiamo un esempio imponente in Mons. Selim Sayegh che, oltre a 
curare l’edizione araba del Colloquio interiore, ne ha studiato a fondo la spiritualità. Sono certo che della 
sua profonda conoscenza di Suor Maria e del suo pensiero avremo fra poco un saggio specifico.
Concludo facendo mio l’augurio col quale padre Fidelis Butter dava alle stampe la terza edizione tedesca 
del Colloquio interiore: «Che Suor Maria della Santissima Trinità sia sempre di più conosciuta e compia 
la sua missione in tante anime nei monasteri e nel mondo: rinnovamento e approfondimento della vita 
interiore e vita nascosta di offerta di sé per l’unità della fede».

Crocifisso nel giardino del monastero delle clarisse
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Spiritualità:
Il Colloquio interiore cammino verso la santità
Mons. Selim Sayegh, Vescovo emerito di Giordania

Celebrare l’ottantesimo anniversario dell’entrata di Suor Maria della Trinità in questo monastero di santa 
Chiara a Gerusalemme è molto significativo. È entrata il 30 giugno 1938, ed è morta il 25 giugno 1942. 
Tante altre suore hanno vissuto in questo monastero molto più a lungo che lei e non se ne parla.  Perché 
fare questa eccezione per Suor Maria della Trinità? […].

Il colloquio interiore riflette il cammino percorso da Suor Maria verso la santità 
Il Colloquio interiore scritto per ubbidienza al suo direttore spirituale riflette la sua vita intima, il suo 
cammino interiore. È un dialogo d’amore. È una direzione spirituale verso la santità nella vita religiosa. 
In questo colloquio confidenziale risalta tutta la bellezza e la delicatezza insite nel desiderio di Cristo di 
unirsi spiritualmente con le anime e di condurle alla santità. Sono pagine che donano l’emozione di poter 
ascoltare la voce di Cristo. 

1 - Il Colloquio interiore rivela la ricchezza del cammino spirituale e silenzioso di Suor Maria della 
Trinità verso la santità.  Gesù è la guida più sicura, il maestro più competente. Il Colloquio è la parola 
di Dio indirizzata direttamente alla sua anima. Solo dopo la sua morte, è indirizzata alle anime fedeli e 
diviene per loro un alimento sempre nuovo per la vita di preghiera, di sacrificio, di rinuncia, di amore e 
di contemplazione.

Questo suo cammino si è realizzato tutto nel silenzio del cuore e nella vita ordinarissima di comunità. Non 
si è mai parlato di visioni, di estasi, di manifestazioni straordinarie. La direzione spirituale di Gesù per lei 
era una chiamata ripetuta, fervente e sicura, alla disciplina interiore, all’ascesi, allo sforzo per superare se 
stessa. Suor Maria della Trinità ha vissuto l’ascolto a Gesù e ci riflette un po’ della sua luce.

Dopo la sua conversione, sembrava una ragazza ordinaria. Nella sua apparenza esteriore niente la faceva 
distinta dalle altre suore. Ma viveva già una vita spirituale molto intensa; poteva già dire con San Paolo: 

Varie edizioni di Colloquio Interiore
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“Non sono io che vivo, è 
Cristo che vive in me”. Il 
Colloquio interiore è il re-
soconto di questa vita inti-
ma nascosta con Cristo ed 
è l’espressione della sua 
esperienza interiore.

2 - Il Colloquio Interiore 
è un’enciclopedia dei fatti 
di ogni giorno del conven-
to dove uno deve praticare 
le virtù cristiane.  Nella 
vita di Suor Maria, Gesù 
sa fermarsi di fronte a 
molti umili fatti della vita 
quotidiana e cercare di far 
capire la saggezza, la po-
tenza e la bontà di Dio. 
Gesù fa cenno ad almeno 
trecento fatti ordinarissi-
mi nella vita del chiostro 
dove chiede di praticare le virtù. L’anima che vuole veramente camminare nella via della santità non ha 
altro che seguire metodicamente questa direzione spirituale di Gesù, che prevede le principali difficoltà 
della vita monacale, orienta l’anima verso le virtù fondamentali e incoraggia a provare gli sforzi di un 
modo decisivo. Gesù non lascia passare neanche una circostanza senza mettere in rilievo le virtù che si 
devono praticare. Ha detto a Suor Maria: “Si, mi occupo di questi dettagli della tua vita – ne sei meravi-
gliata! Come la mamma si interessa di tutto ciò che riguarda il suo neonato, cosi io mi interesso di tutto 
ciò che vi riguarda; non mi abbasso facendolo, perché non sono un grado di grandezza; io sono l’Amore 
e l’Amore rimane grande sia manifestandosi nelle cose piccole che fra quelle grandi” (n.168).

3 – Il Colloquio interiore rivela una anima mistica. […] Nel dialogo possiamo intravedere la fedeltà 
coraggiosa di Suor Maria tramite le sofferenze. La meta dove il Signore guida la sua serva, soprattutto 
negli ultimi mesi della sua vita, è un’unione profonda, silenziosa a cui essa non può attingere se non con il 
sacrificio totale di se stessa. Il nostro Signore non l’aveva mai presentata come un esempio da imitare. Ha 
parlato molto ad essa perché la voleva portatrice del Suo messaggio. Il Signore le aveva sempre ricordato 
la sua piccolezza ed il suo niente.  

4 - Per Suor Maria della Trinità la vita eucaristica non è un settore della sua vita, ma la sua pienez-
za. L’Eucaristia contiene tutto il Redentore e tutta la redenzione. Non c’è altro da fare al mondo che dare 
gloria a Dio e la salvezza agli uomini. Nessuno fa questo meglio di Gesù nell’Eucaristia. Nessuno può 
collaborare meglio con Gesù redentore che centralizzando la propria vita sull’Eucaristia per condividere 
con Gesù la doppia finalità: dare Gloria a Dio e la salvezza agli uomini. 
[…] L’amore straordinario di Suor Maria della Trinità per Gesù Eucaristico e il voto di vittima richiesto da 
Gesù con tanta insistenza meritano di essere studiati profondamente a parte. Le Clarisse del mondo intero 
e i padri francescani sono gli eredi spirituali di Suor Maria della Trinità e di questo messaggio di Gesù. 
Tocca a loro, per primi, vivere questo voto di vittima, esserne apostoli, spiegarlo al popolo e far capire 
la sua importanza per la salvezza delle anime e la pace nel mondo. Gesù ha spiegato chiaramente cos’è 
e perché il voto di vittima, dicendo nel Colloquio: “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 cosi che la società si ricostruirà. Bisogna che esse sappiano che il voto di vittima 

Particolare del giardino del monastero
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significa imitare la mia vita eucaristica. Desidero che ve ne siano dovunque in tutte le situazioni … io 
desidero molto, dovunque vi siano delle anime generose, questo voto di vittima…” (n. 670).

5 - C’è un denominatore comune tra i santi: Vivono nascosti, nutriti e regolati dalla Parola di Dio e 
dai sacramenti dove piace al Signore di lavorare in silenzio nelle loro anime. Dopo la loro morte, sono 
più missionari che durante la loro vita. Il loro silenzio diviene grazie e parole. Suor Maria della Trinità, 
a partire della sua conversione era rifugiata in Gesù Eucaristico, nascosto, silenzioso, per imparare da lui 
ad amare la vita nascosta fatta di amore, di modo che, in questo mondo, non conosceva altro che Gesù 
Eucaristico e crocifisso […].

Conclusione
La vita religiosa, la santità personale e la perfezione non si possono paragonare a nessun’altra esperienza. 
Il dialogo di un’anima, qualsiasi anima, con Dio è unico e nello stesso tempo esemplare. Per la persona 
interessata è un beneficio, è esclusivo e s’indirizza al più profondo del suo essere. Quelli che leggono 
possono sentire l’eco nei loro cuori. 
Il Dialogo interiore riporta parole interiori percepite come dette dal Signore e scritte quanto prima. Tutto 
si svolge al di fuori dei sensi, in una regione più profonda. Gesù stesso disse una volta a Suor Maria: 
“Bisogna scrivere un pensiero alla volta, l’uno dopo l’altro, tanto presto quanto l’orario te lo permette, 
con l’ordine con cui io te li presento al momento stesso, senza inquietarti per quelli che non ricordi che 
a metà” (n. 285). E un’altra volta: “Scrivi meglio, in modo più leggibile, con maggior cura, l’unica cosa 
che ti chiedo adesso è di scrivere ciò che io ti dico” (n. 344). Gesù parla dunque a Suor Maria e Suor Ma-
ria è incaricata con i suoi mezzi, con le sue limitazioni, la sua cultura, di tradurre questa parola di Gesù e di 
trasmetterla in scritto agli uomini. C’è dunque sempre questo passaggio dalla Parola sentita nel profondo 
dell’anima, allo scritto. […] Suor Maria della Trinità ha scritto alla sua amica Bluette: “Sono contenta 
della mia vocazione … percepisco che mi sono impegnata in una vita di stupore. Non c’è nulla di più bello 
che di avvicinarsi al Signore Gesù”. 

La santità è sempre una vita di stupore, è l’unico valore vero e duraturo.

Altare della Cappella del monastero
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Vivere la pienezza dell’Amore
Padre Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa
Vespri nella commemorazione del transito di Suor Maria della Trinità

Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace!
Confesso che prima di venire a Gerusalemme, due anni fa, non sapevo niente di Suor Maria della Trinità, 
non sapevo neanche che fosse esistita. Un giorno stavo curiosando tra i libri presenti nell’ufficio del Cu-
stode e l’occhio mi è caduto sul libricino dalla copertina bianca e rossa, la nona edizione del Colloquio 
interiore di Suor Maria della Trinità. Da allora questo libricino mi accompagna. Di solito leggo uno o due 
pensieri al mattino, quando entro in ufficio, prima di cominciare a sbrigare la posta e immergermi nei vari 
impegni del giorno.
Questa sera desidero leggere con voi uno dei pensieri di Suor Maria della Trinità e fare qualche sottoline-
atura. Si tratta del pensiero n. 169, che mi pare un pensiero sintesi e un pensiero centrale e un pensiero che 
le viene comunicato non solo per lei ma anche per noi:

“Io ispiro i vostri desideri e favorisco la vostra generosità per aumentarli e avere la gioia di esaudirli.  
Sì, io vedo tutto l’invisibile; vi sono vicino come il vostro stesso respiro, e voi mi cercate così lontano, in 
formule e in attitudini fuori di voi! Ah se voi comprendeste! Le meschinità che vi accecano cadrebbero da 
se stesse in questa ricerca crescente dell’Amore; e l’Amore sono io, io che rispondo appena mi si chiama. 
Mi do a tutte le anime, ma ho per ciascuna dei segreti da confidare a lei sola; con la missione che riguarda 
lei sola... L’anima che lo comprende, vive la sua pienezza facendo la mia volontà, ricevendo, con la mia 
fiducia, la mia parola. L’Amore la porta: ella vive. Conosce la gioia e il dono di sé. Vive in me e nulla le 
manca. Scrivi questo, può essere che l’una o l’altra anima lo legga e lo comprenda”.
In questo pensiero emerge anzitutto la forte consapevolezza che è il Signore a ispirare i desideri più belli 
e più profondi ed è davanti a Lui che possiamo scoprire qual è il desiderio profondo che portiamo in cuore 
e che può dare senso a tutta la nostra vita […]. Occorre che anche noi impariamo a riconoscere questo 
desiderio profondo e ispirato e occorre che impariamo invece a lasciar perdere i desideri superficiali che 
ci distolgono da questa ricerca. Altrimenti accade che il Signore ci è vicino e intimo e noi lo cerchiamo in 
cose superficiali, o puramente esteriori.

Una seconda sottolineatura: anche nella nostra vita consacrata ci sono meschinità che ci accecano, che ci 
distolgono dall’amare e dal donare la nostra vita […]. 

Una terza sottolineatura è quella 
della singolarità della nostra vo-
cazione. È vero che tutte le vo-
cazioni rientrano anche in grandi 
categorie quali matrimonio, vita 
consacrata, sacerdozio, e altre. E 
dentro la stessa vita consacrata 
sentiamo di appartenere a grandi 
famiglie, gli Ordini e gli Istituti 
di cui facciamo parte. Eppure, 
Gesù ricorda a Maria della Tri-
nità che c’è una singolarità di 
ogni nostra vocazione: “Mi do a 
tutte le anime, ma ho per ciascu-
na dei segreti da confidare a lei 
sola; con la missione che riguar-
da lei sola...”. Questa singolarità 
mi pare particolarmente preziosa Edicola alla Vergine di Lourdes nel giardino del monastero
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perché indica che la nostra vocazione è chiamata a 
una relazione autenticamente personale col Signore 
[…]. 

L’ultima sottolineatura che desidero fare riguarda il 
fatto che la nostra gioia più profonda, la nostra au-
tentica realizzazione (per usare una categoria tanto 
cara al pensiero attuale) consiste nel fare la volontà 
del Signore. Quando prendiamo sul serio la Paro-
la di Dio, quel Vangelo che è la persona vivente di 
Gesù e che noi siamo chiamati a seguire, allora ci 
sentiamo portati dall’amore, conosciamo la gioia e il 
donarsi, facciamo esperienza di quello che significa 
vivere in Dio. 

Non siamo esentati da prove e sofferenze; la vita di 
Suor Maria della Trinità non è certo stata una pas-
seggiata e non lo sarà nemmeno la nostra, ma è la re-
lazione di amore con il Dio Trinità, che è in se stesso 
relazione di amore, a portarci. Come ci suggeriva 
già otto secoli fa san Francesco, quando facciamo la 
volontà del Padre e viviamo il Vangelo, allora spe-
rimentiamo cosa vuol dire diventare la dimora della 
Trinità e cosa vuol dire dimorare nella relazione di 
amore che è Dio. E questo, solo questo ci può basta-
re e appagare. Niente che sia meno di questo ci può 
dare gioia e felicità vera e duratura.

Che questo cammino, percorso con passo leggero e in poco tempo da Suor Maria della Trinità, possa es-
sere anche il cammino singolare di ognuno di noi, fino alla pienezza.

Novità Editoriali:
Gesù parla. Vita e appunti di una clarissa di Gerusalemme. Colloquio interiore in ungherese

Pochi minuti prima della celebrazione dei Vespri solenni di Santa Chiara, lo scorso 11 agosto, abbiamo 
avuto la gioia della visita di padre Jakab Varnai ofm. Con affetto e soddisfazione ci ha consegnato il testo 
ungherese del Colloquio interiore (Jézus szól), fresco di stampa. In una condivisione ci ha raccontato la 
storia della traduzione come Il Sogno di padre Mór.

“Nell’edizione non abbiamo aggiunto un’introduzione speciale per il pubblico ungherese, ma mi piace far 
conoscere la storia della traduzione. Nella Provincia ofm di San Giovanni da Capestrano, in Ungheria, è 
stato Commissario di Terra Santa padre Mór (Maurus) Majsai, per un periodo davvero lungo: dal 1932 
fino alla sua morte nel 1986. Nei primi anni era molto attivo: organizzava pellegrinaggi, raccoglieva fondi 
per la Custodia di Terra Santa, promuoveva il culto dei Luoghi Santi. In Ungheria padre Mór è conosciuto 
come ideatore e realizzatore della Terra Santa in Ungheria: una basilica costruita per contenere le repliche  
di ventidue Luoghi Santi! Nei pressi di Budapest, la basilica diventava già un vero luogo di pellegrinag-
gio, quando solo le prime otto cappelle erano pronte.
Con l’arrivo del regime comunista, nel 1951 c’è la confisca di tutto il luogo e la costruzione si ferma. Pa-
dre Mór fu messo in carcere dal 1951 al 1956 dove la sua salute fu gravemente compromessa e mai recu-

Alcune fotografie di Suor Maria della Trinità
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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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 9100901 Jerusalem - Israel
First International Bank Of Israel - Hillel Street - Account: 707686
Swift: FIRBILITXXX - Branch: 12  /  Iban: IL810310120000000707686
Causale: Per Suor Maria della Trinità

perata. Il lavoro del Commissariato era ostacolato 
dallo Stato: viaggiare era ristretto a pochi e non si 
potevano raccogliere offerte.  Padre Mór si dedicò 
per lo più a scrivere e tradurre libri. 
Nominato nel 2016 Visitatore generale della Cu-
stodia di Terra Santa, ho cominciato a interessarmi 
della figura di padre Mór, sapendo che aveva scrit-
to tante cose. Così nel suo fondo depositato nell’ar-
chivio provinciale, abbiamo trovato la traduzione 
ungherese completa della terza edizione italiana 
del Colloquio interiore, preparata forse negli anni 
’60 o ’70. La lettura del testo mi ha convinto del-
la necessità e opportunità di realizzare il sogno di 
padre Mór. 

Nella nostra edizione abbiamo seguito la decima 
edizione italiana, traducendo e integrando quanto 
mancava in quella di padre Mór. Avendo notato 
che nelle varie traduzioni si hanno titoli diversi, 
secondo la sensibilità di lingue e nazioni, e che in 
ungherese esiste un libro con il titolo Colloquio 
interiore, ne abbiamo scelto un altro: Gesù parla. 
Vita e appunti di una clarissa di Gerusalemme. 
Gesù parla: è un’espressione dell’evento principale documentato nel libro, ma è anche una tesi teologica 
importante per la quale ogni persona deve imparare ad ascoltare la voce di Gesù nella sua interiorità. 

È stata per me una grande gioia poter mettere nelle mani delle Sorelle clarisse l’edizione ungherese pri-
ma dei Vespri della festa di Santa Chiara di quest’anno: così la fatica di padre Mór potrà portare frutto. 
Ringrazio il Sig. Oliver Farkas, Cavaliere del Santo Sepolcro e direttore della Casa editrice ‘Società S. 
Stefano’ (Editrice ufficiale della Santa Sede in Ungheria), per la pubblicazione e per averne accelerato la 
stampa: il libro è uscito tre giorni prima della mia partenza per Gerusalemme!”.

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

JÉZUS SZÓL

HANS URS VON BALTHASAR ELÔSZAVÁVAL

Egy jeruzsálemi klarissza
élete és feljegyzései

MARIE DE LA TRINITÉ nôvér
1942-ben hunyt el a jeruzsá-
lemi klarissza monostorban,
ahol négy évet töltött. A refor-
mátus lány 1926 óta egy sors-
fordító jelenés nyomán keres-
te hivatását, és ez elvezette ôt
elôször a Katolikus Egyház
közösségébe, azután a szerze-
tesi életre. Halála után lelki-
atyja nyilvánosságra hozta,
amit a nôvér lejegyzett az ô
utasítására: megtérésének tör-
ténetét és a „Feljegyzéseket”.
Ezek rövid mondások, me-
lyekrôl a nôvér bizonyos volt,
hogy Krisztus hangja szólalt
meg bennük. Egy szenvedé-
sek között kiérlelt, mély és
tiszta Krisztus-kapcsolat tanú-
jelei ezek. A fordítást Majsai
Mór ferences atya már mint-
egy ötven éve elkészítette, ezt
most a legfrissebb, 10. olasz
kiadás alapján kiegészítettük.
A jeruzsálemi pátriárka és a
szentföldi ferencesek tanús-
kodnak e lelki írás hitelessége
mellett.

Ára: 2900 Ft

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Mialatt a kiadás engedélyezé-
se elôtt figyelmesen olvastam
ennek a könyvnek a kéziratát,
bámulnom kellett ebben a lé-
lekben a kegyelem csodálatos
munkálkodását.

Mindig igaz marad, hogy
a kegyelem naphoz hasonlít,
és a lélek a lakás, amely azt be-
fogadja. Elég, hogy az ablak-
táblák kinyíljanak, és akkor,
anélkül hogy hívnák ôket, a
nap sugarai nyalábokban zu-
hannak be oda. Ilyen volt Ma-
rie de la Trinité nôvér esete.
Rá teljes mértékben alkalmaz-
hatók a királyi próféta szavai:
„Szívem egyszerûségében ör-
vendezve ajánlottam föl mind-
ezeket” (1Krón 29,17).

Adja Isten, hogy ez a könyv
a lelkeknek legnagyobb javá-
ra váljék. Értesse meg velük,
hogy egyszerûséggel és nagy-
lelkûséggel jutnak el egyene-
sen Istenhez. Akkor ô többé
nem szab határt bôkezûségé-
nek (1942 karácsonyán).

LUIGI BARLASSINA
jeruzsálemi latin pátriárka

Aki valamennyire is ismeri az evangéliumot és az
Egyház nagy lelkiségi hagyományát, és elfogulatla-
nul olvassa Louisa Jaques feljegyzéseit, azt hamar
megragadja ezek tartalmának lelki jelentôsége és ta-
gadhatatlan hitelessége. Alaptémája az Úr hangjá-
nak belsô hallgatása. Ez a hallgatás a keresztény és
bibliai szemlélôdés központi aktusa.

Mária nôvér feljegyzéseinek gyakran visszatérô
gondolata, hogy Isten, az Úr, tiszteletben tartja az
emberi akaratot, melyet ô teremtett; csak ajánlatot
tesz, nem kényszerít. Ugyanakkor az is elhangzik,
hogy ez a kitartó ajánlat eléri a célját a mi helytelen
akaratunk ellenállásának dacára is. Emberi szabad-
ság és isteni ajánlat között mûködik a misztérium:
Jézus képes kiárasztani a lelkekre az ô Lelkét, aki
megszabadítja ôket makacs rabságukból, és elvezeti
ôket a beleegyezés szabadságára. Az isteni tehetet-
lenség és mindenhatóság közös cselekvésének misz-
tériuma ez.

HANS URS VON BALTHASAR
Marie de la Trinité
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Segnaliamo anche la pubblicazione dell’articolo Cara Bluette, sono felice. L’itinerario spirituale 
di Luisa Jaques, pubblicato su l’Osservatore Romano (23 agosto 2018 pagina 4). Ringraziamo 
l’autrice Sara Fornari per la bella sintesi che ha saputo fare del cammino di Suor Maria della 
Trinità, mettendo in luce il suo messaggio di fede e di vita con stima e professionalità.

Leggi l’articolo pubblicato sul nostro sito: http://bit.ly/2T4e8Ij

Copertina del nuovo libro in ungherese

http://www.monasteroclarissejerusalem.wordpress.com/articoli

