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Cari Amici,
L’ascolto della Voce interiore è certa-
mente uno dei tratti più conosciuti e 
centrali della spiritualità di suor Maria 
della Trinità, “il suo tema fondamenta-
le”, la prima sottolineatura per citarne 
una, “la sua attualità per il nostro tem-
po”, come scrive di lei Hans Urs Von 
Balthasar.
La scelta del titolo Colloquio interiore 
dato al famoso libretto, fu una felice e 
profonda intuizione del primo tradutto-
re in lingua italiana, il dottor Francesco 
Canova. Stimato medico, per molti anni 
a servizio della Custodia di Terra San-
ta, visitò e curò suor Maria negli ultimi 
giorni attestandone, successivamente, 
anche il primo miracolo (cf. Collo-
quio pp.317-319). Rimandiamo al testo 
“Prefazione alle precedenti edizioni” 
del Colloquio interiore (pp.16-21) per 
confermarne la stima della sua opera di 
traduttore e conoscitore.
Son più di ottanta le citazioni esplici-
te dell’ascolto della voce interiore, ma 
l’intero testo degli Appunti ne è il frut-
to: il dialogo silenzioso e sottile tra il 
Signore Gesù e l’anima di suor Maria della Trinità. Vero Maestro interiore, Gesù parla. Suor Maria si è 
lasciata ammaestrare, formare, purificare e correggere nei brevi anni di formazione, quando ancora era 

Dagli Scritti:
Dalla sua
autobiografia
«…Ora che la voce interiore mi parla 
tanto chiaramente ho chiesto perché 
non mi sia stata mandata più presto la 
guida che mi sarebbe stata tanto ne-
cessaria. Ecco la risposta: “Tu stessa 
dovevi, da sola, spogliandoti di te, sco-
prire la mia voce. Un altro non avrebbe 
potuto fartela intendere. Ora che io ti 
parlo con abbandono hai bisogno di un 
Padre che controlli le tue decisioni e il 
tuo pensiero. Se voi comprendeste questo dono della mia misericordia! Ho voluto che i soccorsi divini vi 
giungessero attraverso mezzi umani, – questi mezzi sono messi a disposizione della vostra libera iniziati-
va, – comprendete voi la vostra dignità?”…» (Autobiografia, Colloquio interiore p.65).
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Le tre amiche: Luisa, Verena e Bluette a La Ferrière (1931)
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giovane novizia e professa semplice, dal 1940 fino all’incontro con sorella morte. Nel testo introduttivo 
agli Appunti (pp. 115-119 del Colloquio), padre Alain scrive una sintesi eccellente del lento e graduale 
cammino di apprendimento percorso da suor Maria per imparare a riconoscere la Voce.
Desiderose di comprendere più a fondo la natura e l’autenticità di tale esperienza cristiana, abbiamo chie-
sto all’amica teologa bolognese, Luciana Maria Mirri, un articolo che qui pubblichiamo. 
In questo nuovo numero della Newsletter lasciamo dunque ampio spazio al prezioso studio offerto dalla 
Mirri, con la competenza che le è riconosciuta: un approfondimento biblico-teologico-patristico dell’e-
sperienza della “Voce misteriosa” in suor Maria della Trinità, collocandola nel più vasto orizzonte eccle-
siale. In particolare, questo studio si sofferma sull’esperienza di ‘due mistiche della voce’ – come lei le 
chiama – affiancando, in modo audace ma con naturalezza, la nostra piccola clarissa gerosolimitana a due 
donne di Dio più conosciute, pressoché contemporanee: la Serva di Dio suor Consolata Betrone osc cap e 
santa Faustina Kowalska. Il confronto con altre esperienze non era sconosciuto a suor Maria: nell’archivio 

del monastero sono conservati piccoli taccuini mano-
scritti nei quali sorprende la ricorrenza di numerose 
citazioni tratte da autori spirituali i cui testi sono frut-
to del dialogo avuto con “Nostro Signore”. 
A suo tempo l’autorità della Chiesa si esprimerà uffi-
cialmente anche riguardo a nostra sorella, ma “Poco 
importa dopo tutto che Luisa abbia percepito la voce 
diversamente dagli altri cristiani; lo sa e lo dice lei 
stessa. Ma l’intensità spirituale con cui questa voce 
risuona qui deve farci tendere l’orecchio non verso 
l’esterno ma verso l’interno di noi stessi, in cui essa 
parla ugualmente (H.U. Von Balthasar, Prefazione, 
Colloquio p.8).

Le Sorelle clarisse di Gerusalemme

Le Clarisse di Gerusalemme 
ringraziano i Frati della Custodia 
per l’ospitalità riservata alla 
Newsletter degli Amici di Suor 
Maria della Trinità N° 8 - Giugno 
2019 e allegata a Frati della Corda 
n. 6 - Giugno 2019.

Il prossimo numero uscirà 
a Dicembre 2019.

Spiritualità:
L’ascolto della voce interiore: tema fondamentale e di attualità 
per il nostro tempo
Hans Urs Von Balthasar (dalla Prefazione al Colloquio interiore, pp.6-7)

Dov’è la sua attualità per il nostro tempo?
Il suo tema fondamentale è quello dell’ascolto interiore della voce del Signore. Questo ascolto è l’atto 
centrale della contemplazione cristiana e biblica, all’opposto di qualsiasi altra, che sia neoplatonica o 
asiatica. Per Gesù, la parola biblica da cui “dipendono tutta la Legge e i Profeti” è lo “Shemà Israel” che 
significa “Ascolta, Israele”. Dio infatti, l’Assoluto, è una persona libera che si comunica e ci partecipa 
la sua volontà. Questa, che deve essere compresa, non è iscritta in anticipo nell’essenza costitutiva della 
creatura, in modo che quest’ultima, con una riflessione “trascendentale” su se stessa, potrebbe arrivare 
a una vera relazione con Dio. Esistono nella tradizione spirituale cristiana dei residui di neoplatonismo 
che rischiano di nascondere questa verità; l’idea per esempio che colui che prega dovrebbe prima cercare 
di penetrare nelle profondità della sua anima e poiché questa è un’immagine di Dio, potrebbe (se però 
1’anima è pura) contemplare in essa 1’originale divino. Ora in nessuna parte la Bibbia dice qualcosa di 
simile. È il Cristo, mediatore tra noi e il Padre, che effonde lo Spirito Santo nelle anime e che vive in noi 
come parola operante della Sapienza di Dio; è Lui che vuole e deve essere ascoltato. Per rendersene capa-
ce il cristiano deve fare silenzio in sé. Così Luisa Jaques se l’è sentito chiedere diverse volte. Ma ancora 
bisogna che noi spazziamo via un residuo di paganesimo. Non si otterrà il silenzio scacciando dall’anima 
(con delle tecniche psicologiche) le immagini delle cose sensibili o i concetti degli esseri finiti, in vista 
di dar vita ad uno spazio vuoto, consistente nell’assenza del finito. Come insegna la tradizione autentica 
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dei Padri della Chiesa, il silenzio non si realizzerà che con 1’acquietarsi del rumore delle passioni, delle 
tendenze e delle bramosie disordinate che vogliono altro da ciò che Dio vuole. Dio parla dolcemente; è 
molto facile coprire la sua voce. Egli può anche, come ella dice una volta negli Scritti, parlare senza ru-
more di voce, in silenzio: e tuttavia l’anima comprende allora perfettamente ciò che Egli vuole. E a Luisa, 
che è divenuta cattolica, le sarà indicato senza sosta che Dio si trova sia nel prossimo che nella preghiera 
e nell’Eucaristia e che può essere ascoltato e compreso attraverso i desideri e le esigenze dei nostri fratel-
li. Preghiera e carità fraterna, queste due vie che conducono a Dio, si incrociano e si completano sia nel 
mondo che nei chiostri.

La “voce” misteriosa in suor Maria della Trinità
Luciana Maria Mirri

1 - Dalla Sacra Scrittura alla tradizione della Chiesa
Molte volte, aprendo la Bibbia, ci si imbatte in espressioni che da una parte ci sono diventate - o ci sem-
brano - familiari, dall’alta invece - e così dovrebbe sempre essere - c’interrogano interpellando anche la 
nostra curiosità. Un esempio è forse la vocazione di Abramo: “Il Signore disse ad Abram” (Gen 12, 1). Non 
ci è detto come gli parlò, ma solo che gli parlò con quello strano ordine di “esodo” da ogni sua certezza: 
di luogo, di affetti, di cultura. Come però Abramo udì il Signore? Più esplicita è l’esperienza del Profeta 
Elia, che al soffio del “vento leggero” udì “una voce” (cf. 1 Re 19, 13). Gli Israeliti confessano dinanzi al 
Decalogo di aver “udito la voce [del Signore] in mezzo alle tenebre... dal fuoco” (Dt 5, 23-24). Il giovane 
Samuele per tre volte sentì chiaramente pronunciare il suo nome da qualcuno e si destò dal sonno per cor-
rere da Eli, convinto che questi l’avesse chiamato (cf. 1 Sam 3, 1-11). Nel Nuovo Testamento sono Saulo 
di Tarso (futuro San Paolo) e l’Apostolo Giovanni coloro che sperimentano “la voce”, escludendo le varie 
teofanie evangeliche segnate dalla voce del Padre. San Paolo ricorda: “Sentii una voce che mi diceva” e 
afferma che quanti l’accompagnavano videro la luce, ma non udirono quella voce (cf. At 22, 7ss), come in-

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

Eco dal Colloquio interiore n. 222

“Per capire la mia voce è necessario far tacere tutte le altre voci nella vostra 
anima. Al contrario delle potenze umane che s’impongono, io non m’impongo 
mai; delicatamente offro il mio Spirito. Se vengo accolto, io mi dono di più. 
Non entro in lotta, in concorrenza con le sorgenti delle gioie umane che vi 
sollecitano; vi offro solo la scelta: io o gli altri. Quando tutte le altre voci sono 
ridotte al silenzio, potete sentire la mia. Ma vi sono certi richiami interiori che 
voi non potete far tacere; non c’è che Dio che possa imporre loro silenzio. Per 
capire, bisogna ascoltare; è necessario anche chiederlo a Dio”.
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vece è scritto da San Luca 
nel capitolo sulla sua con-
versione (cf. At 9, 4ss). 
Nel libro dell’Apocalisse, 
San Giovanni per due volte 
dice: “Udii una voce po-
tente” (Ap 1, 10 e 21, 3), 
mentre una terza la sente 
“partire dal trono” (cf. Ap 
19, 5). A questi pochissimi 
esempi biblici citati, va ag-
giunta l’ampia letteratura 
profetica veterotestamen-
taria. Volenti o nolenti, a 
nome di Dio, quegli uo-
mini che parlarono pro-
nunciando “l’oracolo del 
Signore” fecero di Lui Al-
tissimo diretta esperienza 
di ascolto prima che di an-
nuncio. Mai, tuttavia, nella 
Sacra Scrittura, compare la 
parola “mistica”, che inve-
ce accompagnerà la lettura 
cristiana di una ricca espe-
rienza spirituale e religio-
sa.
Va precisato che, essendo 
l’essere umano creato a 
immagine e somiglianza 
di Dio (Gen 1, 26), esso è 
“capace di Dio”, cioè reso 
in grado dal Creatore stes-
so di essergli interlocutore, 
di poter entrare in relazione 
con Lui da persona a perso-
na. Non stupisce allora che certa esperienza spirituale, religiosa e mistica possa darsi anche al di fuori del 
Cristianesimo, facendo leva su questa dimensione della creatura umana, anche dopo il peccato originale. 
La nostalgia di Dio è l’arcano richiamo che in varie forme l’uomo avverte del “Padre nostro che è nei 
cieli”. L’esperienza spirituale, in ogni religione, lo conduce alla consapevolezza di una realtà superiore, 
benché non necessariamente ben definita. L’esperienza religiosa lo conduce all’incontro personale con 
Dio come essere supremo.
Nel Cristianesimo il salto specifico di qualità è costituito dall’esperienza e dalla coscienza di un rapporto 
con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, nella luce e nella grazia della vita divina e nella relazione fondata 
sull’Amore. La creatura sa chi cerca e sa con chi parla o chi ascolta, superando la percezione di una pre-
senza “non definita”, “tremenda” o “nascosta”. Questa ancora connota esperienze nell’Antico Testamento, 
ma già “la voce di un silenzio simile a un soffio” (cf. 1 Re 19, 12) evoca il fascino di una Presenza subli-
me, suscita gioia e schiude il cuore al colloquio segreto, educa la capacità all’ascolto ineffabile, affina la 
percezione interiore verso l’arcano. L’uomo è pellegrino dell’Assoluto, ma dall’altra parte c’è Dio che si 
rivela come il “Padre che cerca adoratori in spirito e verità” (cf. Gv 4, 23). Il “timor di Dio” si trasfigura 
così in “amor di Dio”, consapevole della Santità dell’Amato Amante. La percezione della sua presenza 

Pagina manoscritta dal taccuino di  suor Maria della Trinità 
(Archivio monastero Fondo MdTr A)
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può variare di forma, ma sempre è autenticata dalla pace e dalla gioia che desta. San Paolo l’ha spiegato 
benissimo ai Greci pagani di Atene nel suo famoso discorso all’Areopago: Dio non è lontano da noi, per-
ché “per lui, infatti, viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17, 28).
La tradizione di fede cristiana ha subito evidenziato questa verità nella stessa testimonianza dei martiri, 
tra i quali eccelle Sant’Ignazio vescovo di Antiochia, che prossimo alla morte scrive: “Le mie aspirazioni 
sono crocifisse. Un’acqua viva parla dentro di me e mi dice: Vieni al Padre” (Romani 4, 1-2). L’acqua 
viva dello Spirito Santo è la voce che lo invita al Padre per mezzo del Figlio. La conoscenza di Dio che 
egli esprime in poche espressioni con semplicità, immediatezza e umiltà scaturisce da un’intima unione 
d’amore con Dio Uno e Trino e fa di lui un bell’esempio di mistica cristiana, tanto delicata e discreta 
quanto intima e verace. Nei secoli sarà la fenomenologia di questa gratuita esperienza di Dio a captare 
l’attenzione, a sorprendere o a far discutere. Infatti, ci si preoccuperà di verificare il carattere soprannatu-
rale autentico del fenomeno misterioso o straordinario, appurando che non si tratti di un fatto patologico 
e, quindi, di allucinazione, illusione o condizionamento vario. La Chiesa formulerà criteri fondati sulla 
personalità e la vita cristiana del soggetto che ne è protagonista e sul contenuto, cioè sull’analisi della 
dottrina espressa. L’autorità ecclesiale si riserverà la valutazione di eventuali atteggiamenti e frutti conco-
mitanti con l’esperienza mistica data.

2 - I fenomeni mistici
La manifestazione di fenomeni misteriosi ha varia tipologia. Sono considerati “straordinari” quelli non 
“essenziali” - cioè, in un certo senso, non “fondamentalmente necessari” - alla vita mistica in sé. Tra que-
sti, i più noti sono i fenomeni psicofisici, come la stimmatizzazione e la bilocazione. Di ordine, invece, 
detto intellettuale - cioè che coinvolgono le facoltà mentali - sono le visioni e le locuzioni. Con queste 
ultime si intende il “sentire parlare”, tanto che una volta i trattati di ascetica e mistica le definivano “parole 
soprannaturali”. Oggi vengono più semplicemente chiamate “parole interiori” di Dio all’uomo, finalizzate 
al nostro bene per pura misericordia di Dio stesso, perché “aveva già parlato nei tempi antichi molte volte 
e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti” e nella pienezza del tempo “ha parlato a noi per mezzo 
del Figlio”, Colui che “sostiene tutto con la potenza della sua parola” (Eb 1, 1-3).
Tramite tali parole Dio, Gesù, la Madonna, i Santi, gli Angeli buoni o caduti e i defunti comunicano il 
proprio pensiero. Queste manifestazioni possono essere percepite dai sensi esterni, fisicamente con l’u-
dito, come provenienti da una voce normale. Perciò sono dette esteriori o locuzioni vocali o corporali, 
in quanto risuonano agli orecchi. Nella casistica mistica sembrano rare. Più ricorrenti, invece, sono le 
locuzioni interiori, che si suddividono in due tipi: immaginarie e intellettuali. Si tratta sempre di perce-
zioni sensibili, avvertite dalla persona dentro di sé e “dal di dentro”. Si dicono immaginarie se percepite 
dall’immaginazione, sia da svegli che nel sonno, e intellettuali se rivolte direttamente all’intelletto, senza 
alcun coinvolgimento dei sensi. Le locuzioni intellettuali, a loro volta, si distinguono in “successive”, se 
frutto di un ragionamento che si forma sotto l’azione dello Spirito Santo come un parlare del soggetto fra 
sé e sé, e “formali”, se le parole sono formulate distintamente da un altro soggetto. Infine, si chiamano 
locuzioni “sostanziali se, imprimendosi nell’anima, queste parole producono l’effetto del loro contenuto. 
Mai si tratta di parole udite dalle orecchie fisicamente, ma solo “sentite” chiaramente nell’intimo della 
persona.
Quanto al contenuto, tali fenomeni si annoverano tra le rivelazioni private, distinte dalla Rivelazione 
pubblica che è la Parola di Dio contenuta nella Bibbia e trasmessa dalla Tradizione divino-apostolica, in-
terpretata dal Magistero della Chiesa e alla quale è dovuta l’obbedienza della fede (cf. Dei Verbum, n. 5). 
Le rivelazioni private ritenute autentiche sono stimate un atto di amore e di condiscendenza di Dio per il 
dono di una più profonda conoscenza dei suoi misteri rivelati e l’esortazione a viverli più fruttuosamente, 
specialmente in determinati contesti storici, per una o più persone o per la Chiesa intera. È in questo com-
plesso quadro che s’iscrive anche l’eccezionale esperienza mistica della Clarissa di Gerusalemme: Suor 
Maria della Trinità.

3 - L’esperienza mistica di Suor Maria della Trinità
L’analisi degli scritti e della vita di Luisa Jaques - Suor Maria della Trinità induce nettamente ad escludere 
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che la sua esperienza mistica possa attribuirsi a una forma patologica come l’isterismo, oppure di autosug-
gestione, come ad un pensare tra sé e sé ossessivo. Per l’esclusione del primo caso, basti ricordare che in 
esso la persona è caratterizzata dall’egocentrismo. Ora, sia da laica che da religiosa, la Jaques fu sempre e 
unicamente preoccupata del bene, della felicità e dei problemi altrui, nonostante la propria sete di affetto, 
le proprie difficoltà e i suoi problemi di precaria salute fisica che, tuttavia, mai la privò di fermo equilibrio 
psichico. Altrettanto retta fu sempre, moralmente, la sua vita, anche per la rigida educazione ricevuta. 
La sua acuta sensibilità sapeva vivere la sofferenza e dominare l’emotività, così come certa vivacità e 
inquietudine altro non erano che intelligente creatività amante della vita e profonda ricerca esistenziale 
con spiccato desiderio dell’Assoluto. Inoltre, i frutti spirituali testimoniano la positività di un’esperienza 
il cui scopo era non solo quello di lasciare un messaggio a edificazione evangelica di molti, bensì anche 
a rendere lei stessa “messaggio vivente” e, quindi, testimone della grazia ricevuta e annunciata per una 
maggior fecondità spirituale. Infine, è proprio Suor Maria della Trinità a temere, a dubitare e a cercare 
rassicurazione di non essere vittima di inganno presso il Padre Spirituale, finché la “Voce” medesima la 
rassicura. Da essa impariamo per altro che la Clarissa di Gerusalemme mai ebbe anche la “visione” di chi 
le parlava.
Nel celeberrimo Colloquio interiore, infatti, si legge: “Non mi hai mai visto, ma mi senti. La voce mia è 
così intima in te che ti sembra di essere tu stessa che parli. Sono talmente in te che accetto di diventare te 
per guadagnarti interamente. Però sono anche fuori di te. Quando io taccio senti il vuoto, senti che non 
puoi sostituirmi, hai la prova che sono io, il Salvatore Gesù, che ti parlo” (n. 243). Queste espressioni co-
stituiscono una limpidissima risposta ai vari quesiti di autenticità. Suor Maria, intanto, sappiamo che non 
ha mai visto l’interlocutore misterioso, che svela essere presente nel suo intimo, ma anche “altro” - dice: 
“fuori” - da lei. Si presenta come colui che è massima immanenza e, insieme, trascendenza rispetto alla 
persona della Clarissa di Gerusalemme.
Egli è così intimo nella sua interiorità da sembrarle un tutt’uno con lei: la “Voce” e lei “una cosa sola”. Ci si 
manifesta pertanto il suo timore o dubbio lecito: “Non sarò io stessa? Non sarà il mio io o la mia fantasia?”. 
Quanto palesato al Padre Spirituale resta segreto nel suo pensiero e fa onore alla veridicità della locuzione: 
quest’ultima non è voluta, né cercata. Essa si manifesta liberamente e gratuitamente in lei. E chi le parla 
le afferma chiaramente di essere “altro” da lei, pur nel desiderio di diventare “lei”, come soltanto l’amore 
- e questo sponsale! - può dettare. Il misterioso interlocutore le fornisce ancora una prova che la convinca 
di non essere vittima di propria suggestione: il suo silenzio, che è presenza assenza. Paradossalmente è 

Diverse edizioni del Colloquio interiore in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo
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proprio quando la “Voce” 
tace che Suor Maria può 
convincersi della verità di 
quella presenza che si fa 
sentire anche con la sua 
assenza.
In ultimo, l’interlocutore 
rivela la propria identi-
tà: “il Salvatore Gesù”. 
Sembra quasi di trovar-
si dinanzi al colloquio di 
Gesù con la Samaritana, la 
quale intuisce “l’oltre” del 
misterioso Giudeo incon-
trato al pozzo di Giacobbe 
e provoca fino in fondo il 
suo rivelarsi: “So che deve 
venire il Messia” (Gv 4, 
25). E ottiene per risposta: 
“Sono io che ti parlo” (Gv 
4, 26). È interessante notare che, a Suor Maria, Gesù non si presenta come “il Signore”, ma “il Salvatore”, 
evidenziando con tale attributo il suo atto d’amore per la creatura: Egli è Colui che la crea, la redime e la 
santifica, è Colui che si occupa “divinamente” di lei con misericordia e amore e si cura della sua piccolez-
za e debolezza. Egli è Colui che Maria Sua Madre canta nel Magnificat come “Dio mio Salvatore”, il suo 
“Gesù”. Si è dinanzi a un titolo di amore verso la creatura da parte di Colui che “stende la potenza del suo 
braccio e della sua misericordia sull’umiltà della sua serva” (cf. Lc 1, 48.50-51).
Quando Suor Maria stila, per obbedienza al Padre Spirituale, la propria biografia, ad un certo punto scrive: 
“Ora che la Voce interna mi parla tanto chiaramente ho chiesto perché non mi sia stata mandata più presto 
la guida che mi sarebbe stata tanto necessaria”. È la prima volta che negli scritti del Colloquio interiore la 
Clarissa di Gerusalemme fa cenno alla “Voce” e si può dire che lo fa con semplicità e distacco da quanto 
costituisce certamente un favore del Cielo. Stupisce la “normalità” pure dell’obiezione che avanza. La 
risposta che poi registra come ricevuta dalla “Voce” fuga residui dubbi di interferenza psichica o persino 
soprannaturale demoniaca: “Tu stessa dovevi, da sola, spogliandoti di te, scoprire la mia voce. Un altro 
non avrebbe potuto fartela intendere. Ora che io ti parlo con abbandono hai bisogno di un Padre che 
controlli le tue decisioni e il tuo pensiero”.
La libertà della creatura è sovrana e rispettata e questo dato è un criterio massimo di discernimento 
dell’intervento di Dio. Il Signore poi fa cenno al progresso spirituale di Suor Maria nella corrispondenza 
alla grazia che la conduceva a liberarsi maggiormente da se stessa. Infine, conferma la raggiunta necessità 
del Sacerdote a guida spirituale per il discernimento e la valutazione del suo cammino interiore, rassi-
curandola da inganni. Anche questo può stupire, ma è un tema sempre presente nell’autentica mistica: 
l’obbedienza al Padre Spirituale Sacerdote, al vaglio e alle decisioni del quale il Signore stesso si attiene 
nel suo operare tramite le anime da lui prescelte. L’umiltà di Dio è tale da non sovrapporsi mai alla libertà 
umana, ma neppure la creatura favorita di dono soprannaturali deve ritenersi autosufficiente con essi. Nel 
caso poi di religiosi e religiose, spesso le decisioni spirituali o altro dipendono dall’obbedienza sia al Pa-
dre Spirituale, che ai Superiori. La “Voce” stessa offre questa lezione di umiltà, spiegando ancora a Suor 
Maria della Trinità: “Se voi comprendeste questo dono della mia misericordia! Ho voluto che i soccorsi 
divini vi giungessero attraverso mezzi umani, - questi mezzi sono messi a disposizione della vostra libera 
iniziativa - comprendete voi la vostra dignità?”.
Suor Maria qui riprende poi subito l’autobiografia, senza neppure commentare o forse rendersi conto 
della grandezza delle parole ricevute dalla “Voce” e che riporta al Padre Spirituale con tanta naturalezza, 
come per inciso nel racconto. La sua semplicità è commovente a confronto della grandezza di quanto le è 

Sigla Tr (Trinité) ricamata da suor Maria sulla sua biancheria



9

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 8  -  Giugno 2019

stato detto, vera densa materia per i teologi! Infatti, il “Salvatore Gesù” le ha manifestato quale immenso 
e ineguagliabile rispetto purissimo ha Dio per l’uomo. Parla di misericordia per la concessione di “mezzi 
umani”, rapportati alla piccolezza della nostra creaturalità, e nello stesso tempo esalta questi mezzi come 
garanzia della nostra libertà di fronte a Sé, Dio e Signore, il quale “si nasconde” e “si limita” per non im-
porsi con la propria divinità. Sono pensieri che fanno pregare con il Salmista: “Che cosa è l’uomo, perché 
te ne ricordi, e il figlio dell’uomo, perché te ne curi?” (Sal 8, 5; 144, 3).
Quando la Jaques sentì per la prima volta la “Voce”? Leggendo la sua autobiografia di relazione al Padre 
Spirituale sembra che ciò sia avvenuto nell’estate del 1928, di domenica, nel parlatorio del Monastero del-
la Visitazione di Friburgo. Luisa è già cattolica e dal 24 giugno di quell’anno lo è pure la sua amica Bluet-
te. Quest’ultima tratta quella domenica con le Superiore e Luisa sta lì silenziosa, provando sentimenti di 
distanza da quel mondo “dall’altra parte della grata”, e scriverà: “Mentre ascoltavo, una voce interiore 
mi dice: «Quando tu sarai stabilizzata nella Chiesa, verranno tutti a cercarti, in tal modo rivolgeranno 
lo sguardo alla Chiesa!»”. Certamente tali parole le saranno sembrate strane o incomprensibili, ma an-
che è vero che nei suoi appunti non commenta neppure quell’esperienza. Nel racconto dirà quanto segue 
riferendo del 3 febbraio 1937: “Qualche giorno prima [di detta data] avevamo avuto il Santo Sacramento 
esposto. Lui aveva parlato nella mia anima, come già era accaduto ma raramente. Conoscevo già questa 
Voce e l’immensa gioia e la fiducia che al solo udirla ristabiliva nella mia povera anima”.
Luisa è all’epoca ancora in discernimento vocazionale e sta uscendo da un’esperienza negativa, dove ha 
professato i primi voti. La sua annotazione qui alza un velo sulla sua interiorità. Afferma esplicitamente 
essere “Lui”, il Signore quindi, colui che sente parlare nella sua anima. Con chiara espressione informa 
così trattarsi di locuzioni interiori. Poi dichiara serenamente di “conoscere quella Voce” e l’effetto di 
gioia, di pace e di certezza, che le procura il solo udirla, è conferma di misteriosa grazia divina. Inoltre, 
afferma senza avvedersene che nell’arco di quegli anni, dal 1928 al 1937, si tratta di un’esperienza ripetu-
ta, benché di rado. La delicatezza di Dio non deve perciò aver mai suscitato in lei sconcerto, turbamento 
o perplessità. Quanto le accade sembra maturare nel modo più naturale, secondo la sua crescita spirituale 
e il desiderio di donarsi totalmente al Signore. Anzi, pare quasi che Luisa si lamenti del silenzio di quella 
voce misteriosa, proprio quando ella ritiene che ne avrebbe avuto più bisogno. Scrive, infatti, poco dopo 
nel ricordo di quei difficili mesi del 1937, quando non sapeva che decisione prendere: “Silenzio dentro di 
me, silenzio nelle creature… Padre, perché la Voce interiore non diceva nulla in quel tempo?”. Non è data 
la risposta del Padre Spirituale, ma si ha quella che va esclusa ogni forma di autosuggestione se il sogget-
to, pur desiderando quell’esperienza, non l’ha. Va osservato pure che il silenzio qui è anche “esterno”, cioè 
attorno a lei da chiunque avrebbe potuto consigliarla.
Agli inizi ancora del suo Colloquio interiore si trova, invece, una risposta della “Voce” a quella che forse 
era una sua resistenza 
interiore, dovuta senza 
dubbio a pudore della 
sua sensibilità e timi-
dezza compatibile con 
il suo temperamento e 
non dovuta a volontà 
ambigua. Infatti, viene 
incoraggiata e illumi-
nata da una bella spie-
gazione sul come com-
portarsi con il Padre 
Spirituale: “Non essere 
restia a riferire al tuo 
Padre quanto ti dico, in 
tutto ciò non vi è nul-
la di straordinario. Io 
parlo ad ogni anima; Fogli manoscritti,  preghiere (Archivio Monastero, Fondo MdTr  A)
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se ce ne sono che non capiscono, è perché non mi ascoltano. È necessario fare un silenzio profondo, per-
ché la mia voce è dolce. Bisogna liberare l’anima da ogni preoccupazione; bisogna amarmi in spirito e 
verità, essere in tutto nella verità” (n. 33). Va qui evidenziato che il riferimento a Gv 4, 24 sull’adorare 
Dio in spirito e verità è da ritenersi il fulcro dell’insegnamento di tutto il Colloquio interiore., cioè di 
tutto il messaggio che il Signore intende dare specialmente alle anime contemplative in particolare, ma 
certamente non solo a loro.
In ogni caso, la “Voce” esorta all’apertura sincera e totale al Sacerdote che la guida spiritualmente, senza 
esitazione di alcun tipo, e la rassicura sulla “normalità” di quanto vive nella comunione con il suo Salva-
tore. Il Signore parla ad ogni anima: soltanto è la diversa disposizione di ciascuna a far sì che sia “sentito” 
o meno. Egli indica la necessità del “silenzio profondo” nell’intimo, ma anche di grande pace e quiete, 
perché “bisogna” liberare il campo interiore dalle molte tensioni che lo agitano. Il grande teologo svizzero 
Hans Urs von Balthasar, nell’unico suo articolo su Suor Maria della Trinità, commenta come segue questo 
aspetto: “Dio parla dolcemente; è molto facile coprire la sua voce. Egli può anche, come ella [Suor Maria 
della Trinità] dice una volta negli scritti, parlare senza rumore di voce, in silenzio: e tuttavia l’anima com-
prende allora perfettamente ciò che egli vuole”. E infatti, nel Colloquio interiore si legge ad un certo pun-
to: “È nel silenzio interiore che io ti parlo. Compiendo ciascuna azione e ciascun gesto con la maggiore 
perfezione possibile, il che vuol dire con amore comprenderai i miei gusti e i miei desideri” (n. 174).
Si arriva qui all’organo che consente l’ascolto divino: l’amore. Questo chiarimento che la “Voce” del Sal-
vatore Gesù offre alla Clarissa di Gerusalemme è il fondamento su cui poggia la possibilità di un’anima 
per “sentirlo”. Può variare la modalità, anche in base e in rispetto della personalità dell’interlocutore uma-
no, ma prorompente nella sua forza la voce divina non mancherà di farsi distinguere e di far comprendere 
i suoi desideri d’amore per la nostra salvezza.

4 - Esperienze analoghe famose
Sant’Agostino (354-430), nella sua spasmodica ricerca della verità, riesce un giorno a calarsi nel silenzio. 
Ancora è pagano e ricorda bene l’intuizione di Dio Spirito. Scrive nelle Confessioni: “Portato da quelle 
letture a rientrare in me stesso, mi raccolsi nel mio intimo dietro la tua guida e, poiché Tu ti eri fatto mio 
sostegno, ci riuscii… E da lontano sonò la tua voce: «Anzi, sono io colui che è!». L’ascoltai come si ascol-
ta con il cuore; non potevo più dubitare, ed avrei piuttosto dubitato di essere in vita che non dell’esistenza 
della verità” (VII, 10). E sarà ancora una voce indefinita a intimargli: “Prendi e leggi” (VIII, 12), esor-
tandolo all’incontro con le Sacre Scritture, quando sarà l’ora della conversione. Infine, quella voce si farà 
sentire con tutta la sua forza, come il Santo dirà nel magnifico brano della sua resa a Dio: “Tardi ti ho ama-

to, o bellezza tanto antica e tanto 
nuova… Ecco, Tu eri dentro di 
me, io stavo al di fuori… Tu eri 
con me, e io non ero con te… Mi 
chiamasti, gridasti e vincesti la 
mia sordità” (X, 28).
Nel racconto di San Sofronio 
(560-638), Vescovo di Gerusa-
lemme, sulla Vita di Santa Maria 
Egiziaca (344-421), due volte 
una voce misteriosa, uscita in ap-
parenza dalla folla ma non della 
folla di pellegrini al Santo Sepol-
cro, indica alla peccatrice, futura 
eremita penitente nel deserto di 
Giuda, che cosa deve fare nell’o-
ra in cui la grazia la sta toccando.
Santa Giovanna d’Arco (1412-
1431) sente le voci di San Mi-Pietra sulla tomba di suor Maria della Trinità
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chele Arcangelo, di Santa 
Margherita di Antiochia e 
di Santa Caterina di Ales-
sandria che la guideranno 
nella sua difficile missione 
a difesa del Cattolicesimo 
in Francia. Accusata per 
questo di stregoneria a si-
mulazione di un processo 
politico, morirà martire per 
non rinnegare la verità.
Infine, nel secolo XX, ecco 
le tre donne innamorate di 
Dio dopo, ciascuna di loro, 
un travagliato percorso di 
“conversione” verso la to-
tale consacrazione a Lui: 
Suor Maria della Trinità 
(1901-1942), Clarissa a Gerusalemme; la Serva di Dio Suor Consolata Betrone (1903-1946), Cappuccina 
a Moriondo di Torino; Santa Faustina Kowalska (1905-1938) in Polonia e Lituania. Quest’ultima, nel fa-
moso Diario scrive: “Ma per ascoltare la voce di Dio, bisogna avere la quiete nell’anima, ed osservare il 
silenzio: non un silenzio tetro, ma il silenzio interiore, cioè il raccoglimento in Dio” (I, 26. X. 1934). Un 
anno più tardi, presa dal dubbio che tutto fosse una menzogna o un’illusione, ricevette la seguente rispo-
sta: “All’improvviso sentii nel mio intimo una voce forte e chiara: «Tutto quello che dici della mia Bontà è 
vero»” (I, 10. I. 1935). Molto tempo dopo, la voce che l’Apostola della Divina Misericordia identifica con 
quella di Gesù, le dirà ancora: “Procura di vivere nel raccoglimento, in modo da poter udire la Mia voce; 
essa è tanto sommessa che possono udirla solo le anime che vivono nel raccoglimento” (VI, 2. VI. 1938).
In quegli stessi anni e giorni, un’altra anima prediletta, Suor Consolata Betrone, si esercitava a vivere e a 
crescere in un raccoglimento eroico nel Monastero delle Cappuccine prima a Torino, poi a Moriondo. La 
“verginità” dell’incessante atto d’amore consiste proprio nell’assoluto e perfetto raccoglimento di tutto il 
proprio cuore, tutta la propria anima, tutta la propria forza e tutta la propria mente nell’amore di Dio e del 
prossimo in esso (cf. Lc 10, 27). La realizzazione di questa perfezione di amore avverrà progressivamente, 
passando da un silenzio rigoroso a un silenzio “verginale di tutto, su tutto”, silenzio che Suor Consolata 
definisce, infine, “di tomba”: “Non un pensiero, non un interessamento, neppure per carità; non una paro-
la per nessun motivo” (21-29 ottobre 1939). La “voce” tacque in Suor Consolata dal 16 dicembre 1935, 
come le aveva annunciato. Eppure è in quel suo “silenzio” che la Cappuccina ritrova pace e luce salendo 
il suo Calvario per le vette dell’amore, del dolore e delle anime. Ella percepiva la presenza divina nella 
notte oscura dell’assenza.
È il punto d’arrivo “eucaristico-oblativo” delle tre “mistiche della voce”: il silenzio di Gesù immolato è 
la parola dell’Amore redentivo al quale si associano come “anime vittime”. A Suor Maria della Trinità, 
ormai a termine del Colloquio interiore e della sua vita terrena, il Salvatore Gesù dice: “Scendete al fondo, 
nel più profondo di voi stessi e voi mi ci troverete. Fate silenzio nel più profondo di voi stessi: capirete 
la mia voce. Ascoltatemi! Fate quanto vi dico: io vi trasformerò! (n. 610). E ancora: “Là dove si è ben 
disposti ad ascoltarmi, io parlo. La mia voce è dentro di esse [le anime], non fa nessun rumore” (n. 614).
Suor Consolata Betrone, con candida spiegazione non richiesta da Padre Lorenzo Sales, suo Padre Spiri-
tuale, scrive in una relazione la distinzione tra la “voce” dei Santi e quella del Signore, così come ella le 
distingue: “I Santi parlano al cuore, e potrebbe essere anche illusione, quella [la voce] di Gesù no, perché 
parla sempre nel cuore” (29 giugno 1935). Nello stesso anno la “voce” le dice: “Vedi, io sono amore, e 
finché tu rimani nell’amore, rimani in me, ma anche io in te… quindi anche quando tacerò ricorda sempre 
che, finché tu mi ami, io sono in te e tu in me!” (10 novembre 1935).
Suor Consolata amerà fino ad essere “ostia per Ostia” e “vittima per Vittima”. Quanto a Santa Faustina, 

Scorcio del monastero dal giardino
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ormai al culmine della sua immolazione d’amore, annota nell’ultima preparazione alla Santa Comunione: 
“Cercherò di avere in me il silenzio interiore, per poter udire la Sua voce”. A Suor Maria della Trinità, 
Gesù suggerisce in meditazione alla XIV Stazione della Via Crucis dove lo si contempla deposto nel se-
polcro: “È il vostro cuore il sepolcro da dove io desidero risuscitare: non lasciarmi solo. Fammi vivere 
in tutta la tua vita, perché possa manifestarmi attraverso te”. La Clarissa di Gerusalemme vi riuscì, se già 
nel poco tempo che visse nel Monastero della Città Santa, lasciò un indelebile ricordo tra le consorelle. 
Una di queste, anziana, interrogata dalla Superiora su Suor Maria della Trinità dopo la sua morte quasi 
improvvisa, rispose: “Secondo me, Suor Maria della Trinità era un’anima molto dolce, molto raccolta. 
Non mi stupirei che abbia in qualche occasione percepito una voce interiore”.

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

Novità Editoriali:
Come un respiro 
Cammino spirituale di Luisa Jaques 
Suor Maria della Trinità, 
Clarissa di Gerusalemme

ETS, Milano 2019.

Abbiamo finalmente la gioia di presentare per 
le Edizioni Terra Santa il nuovo libro Come un 
respiro Cammino spirituale di Luisa Jaques - 
Suor Maria della Trinità, Clarissa di Gerusa-
lemme. Il primo testo in lingua italiana sulla 
spiritualità di suor Maria della Trinità, scritto 
in arabo da mons. Selim Sayegh, tradotto dal 
salesiano don Pier Giorgio Gianazza, è intro-
dotto da una preziosa prefazione del Custode di 
Terra Santa padre Francesco Patton ofm di cui 
riportiamo uno stralcio.
“La biografia meditata che Mons. Selim Saye-
gh, Vicario patriarcale emerito per la Giorda-
nia, dedica a Suor Maria della Trinità, attinge a 
piene mani al Colloquio interiore, e aiuta a fare 
una meditazione lunga e profonda, potremmo 
dire ‘per temi’, non solo su ciò che è stata l’esistenza di questa mistica e il suo messaggio, ma – attraverso 
di lei – anche su quello che la nostra vita è chiamata ad essere nell’aprirsi alla relazione con il Signore che 
abita in noi e che dall’intimo del cuore ci chiama ad aprirci a Lui”.

Copertina del nuovo libro “Come un respiro”


