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Cari Amici,
Nell’approfondire i tratti della spiritualità di suor Ma-
ria della Trinità, vorremmo mettere in luce il legame 
profondo con la Vergine Maria, la dolce Madre – come 
amava chiamarla suor Maria – Corredentrice, Mediatri-
ce di tutte le grazie.
Commuove scorgere la filiale relazione di Luisa Ma-
ria della Trinità con Maria, tenendo soprattutto conto 
dell’esperienza dolorosa vissuta nel rimanere orfana 

di madre, fin dalla nascita. La solida fede e 
la profonda vita interiore di mamma Elisa 
Bornard, sono state trasmesse a Luisa con i 
ricordi della zia e della famiglia. Nel racconto 
“Infanzia e giovinezza” che p. Alain Duboin 
scrive a completamento dell’Autobiografia 
(Colloquio interiore p.32), si ricorda quanto 
mamma Elisa “fosse la donna che pregava”, 
“di un’ardente pietà, si alzava presto ogni 
mattina per leggere 1a Bibbia e pregare”. 
“Più degli altri [Luisa] aveva ereditato il ca-
rattere della madre: decisa ed energica, ferma 
nei principi”. Solo più tardi Luisa comprese 
quanto la sua vita – fin dalla nascita – fosse 
legata alla Madre del Cielo, come il Signore 
stesso le disse: “Poiché ti amo, ti ho affidata 
fin dalla nascita alla Vergine Maria, Madre 
tua” (Colloquio interiore n. 335).
La prima formazione religiosa di Luisa, nella 
dottrina calvinista, a quel tempo era ancora 
lontana dalla comprensione della dimensio-
ne mariana nella fede. Eppure nel silenzioso 
lavoro della Grazia che ha attirato Luisa ad 
entrare nella Chiesa cattolica, la Vergine Ma-
ria ha trovato sempre più spazio, soprattutto 
dopo il pellegrinaggio compiuto a Lourdes nel 
1930. Luisa scrive: “Da quel momento essa fa 

Dagli Scritti:
Mia dolce Madre
“Madre mia, mia dolce Madre,  
affidate a Gesù questa povera vita. 
Che Egli la riempia tutta d’ora innanzi,  
e che ne faccia quello che vorrà! 
Insegnatemi, o Madre di Cristo, a dargli tutto”

(Colloquio n. 27).

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

Milano: Luisa davanti a una  
“Grotta Di Lourdes” (luglio 1928)

Preghiera a Maria
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Testimonianze:
Vivendo con lei…

Mémoire de la communauté 1960 (Fondo MdTr I 1.1)

Durante la sua breve vita religiosa, suor Maria della Trinità ci ha ben edificato. Le sue sorelle, ignoravano 
i colloqui che aveva con Gesù: dava l’impressione di un’anima profondamente unita a Dio. Unione, causa 
di frequenti distrazioni o errori in ciò che stava facendo. Lei si scusava con una semplicità e un’umiltà 
che colpivano. Anima di preghiera, passava i giorni di riposo nel coro o in adorazione del SS. Sacramen-
to, tutto il tempo di cui disponeva. Non era senza imperfezioni o difetti, ma li lottava coraggiosamente 
con perseveranza e abbiamo potuto constatare il lavoro 
che la Grazia operava in lei. Fedele alle ispirazioni e 
raccomandazioni di Gesù, si applicava a praticare l’u-
miltà, perché intelligente, artista assai dotata, ma incline 
all’orgoglio, accettava in silenzio ogni contraddizione, 
rimprovero o parola pungente. Anche a ricreazione era   
sensibile e spirituale, avrebbe avuto la risposta facile, 
ma le sue labbra sottili si stringevano ancora di più e 
rimaneva in silenzio. Molto indipendente di carattere, 
esercitava l’obbedienza nelle più piccole cose e, que-
sto, fino all’ultimo momento. Per tutto ciò che Gesù le 
domandava si spogliava con semplicità di quello che 
poteva far piacere a qualcuna delle nostre sorelle. Non-
dimeno era sempre disposta a ciò che favoriva il buon 
accordo, si mostrava amabile, buona, caritatevole verso 
tutte, soprattutto coloro che sembravano non apprezzar-
la o si mostravano difficili, esigenti nel lavoro richiesto. 
Fedele nelle piccole cose, si applicava nel farle a per-
fezione, per questo ci metteva talvolta un po’ di tempo.

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 9 - Dicembre 2019

parte della mia vita”. Il prezioso testo che riportia-
mo, scritto dal compianto P. Lino Cignelli, bene ne 
coglie il significato dell’orizzonte biblico-ecclesia-
le. Le sfumature che mons. Selim ha intuito nel suo 
libro completano il quadro.
Tra le testimonianze delle sorelle si ricorda, in par-
ticolare quanto e come si soffermava, con pia me-
ditazione in ginocchio davanti alla quarta stazione 
della Via Crucis – l’incontro di Gesù con sua Ma-
dre – fissando con tale dolore il quadro che la so-
rella ne rimase commossa (Test. 4 suor Geneviève 
de l’Immaculée). 
Dalle innumerevoli intenzioni di preghiera, che 

suor Maria della Trinità affidava alla Santa Vergine, emerge quella per l’unità dei cristiani e la sua amata 
famiglia. Al termine della vita, nei pochi giorni trascorsi in infermeria, volle che le foto dei suoi cari, dopo 
averle affettuosamente baciate, fossero poste sotto la piccola statua della Vergine di Lourdes.

Le Sorelle clarisse di Gerusalemme

Mamma Elisa e i figli

Le Clarisse di Gerusalemme 
ringraziano i Frati della Custodia 
per l’ospitalità riservata alla 
Newsletter degli Amici di Suor Maria 
della Trinità N° 9 - Dicembre 2019 
allegata a Frati della Corda n. 12 - 
Dicembre 2019.

Il prossimo numero uscirà 
a Giugno 2020.



4

Spiritualità:
La Marianità in suor Maria della Trinità
Padre Lino Cignelli ofm († 2010), Studium Biblicum Franciscanum. Estratto da Mistica e profetessa del 
XX secolo in Colloquio interiore pag. 24-27. 

Marianità. Per le donne la cristicità passa per Maria, è marianità. Lo ha precisato bene una di loro, Chiara 
Lubich, con una frase scultorea: “Vivo Gesù vivendo Maria” (Meditazioni, Città Nuova ed. 1959, 14). 
Cresciuta orfana di madre terrena e, purtroppo, anche di Madre celeste (perché nata nel protestantesimo), 
Luisa incontra finalmente (nel 1930) la Madonna a Lourdes, benché il Signore l’avesse affidata “fin dal-
la nascita alla Vergine Maria” (n. 335), la donna più vera e la Madre delle madri (n. 27, 110, 224, 449; 
St. IV). Così ce ne parla lei stessa: “Ah, Lourdes… Vi trovai la Santa Vergine, sì, io come tanti altri. Da 
quell’istante Essa fa parte della mia vita, so che tutte le grazie ci vengono mediante la sua intercessione, 
– vorrei riparare per tanti anni in cui l’ho misconosciuta e per l’ingratitudine di tanti suoi figli che tuttavia 
partecipano dei benefìci della sua materna protezione! A Lei domandai di ridonarmi la mia vocazione e di 
guarirmi a questo scopo, – e la conversione dei miei ad ogni costo… Tre volte potei immergermi nell’ac-
qua miracolosa. Proprio prima di partire sentii che ero guarita” (p. 79). Incontro dunque provvidenziale, 
decisivo, benefico a tutti i livelli, quello con la Madonna a Lourdes. Luisa passa finalmente dal mondo di 
Eva al mondo di Maria, la donna ideale e reale insieme, la Vergine-sposa-madre immacolata e correden-
trice. A Lourdes inizia, così, la vera liberazione e trasfigurazione mariana della sua femminilità che, poi, 
si perfezionerà a Gerusalemme accanto al Calvario e al Cenacolo (n. 65, 165, 341, 575s). Dopo l’incontro 
a Lourdes, la Madonna di Luisa è quella biblico-ecclesiale: quindi la Madonna vera, reale, interpellante 
e coinvolgente (n. 27, 317, 341; St. XIII). È la “Madre” comune del Maestro e dei discepoli (n. 55, 151, 
237, 279; St. XII), il modello della Chiesa in genere e delle figlie in specie (n. 9, 154, 188, 210, 259, 272, 
289, 311), “la Mediatrice di tutte le grazie” e “la Corredentrice del genere umano” (n. 39, 110, 114, 317, 
473s; St. IV, XIII). Siamo davanti a una Mariologia d’avanguardia, specialmente se pensiamo alla prove-
nienza acattolica di Suor Maria (n. 39). Citiamo a conferma l’unica locuzione mariana riferita dalla nostra 
mistica: “La mia Madre celeste mi ha detto: ‘La mia vita fu una successione di prove più incomprensibili 
delle tue. Tuttavia, ho sempre amato. Mai l’amore ha abbandonato il mio cuore. Sapevo che la salvezza 
delle anime si compra col Sangue del Figlio mio e con le nostre lacrime, sì, le lacrime del cuore…’ ” (n. 
341). È un testo che evidenzia sia la piena cattolicità di Suor Maria che il suo misticismo e il suo coinvol-
gimento filiale nel mistero della Madre. Come altre figlie predilette e fedeli, essa ha condiviso tutto il cam-
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Eco dal Colloquio interiore n. 341

“La mia Madre celeste mi ha detto: ‘La mia vita fu una successione di prove 
più incomprensibili delle tue. Tuttavia, ho sempre amato. Mai l’amore ha 
abbandonato il mio cuore. Sapevo che la salvezza delle anime si compra col 
Sangue del Figlio mio e con le nostre lacrime, sì, le lacrime del cuore’ […]”..
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mino della Madonna, da 
Nazaret a Gerusalemme, 
specie il Mistero natalizio 
e il Mistero pasquale (n. 
188, 317, 341, 473), fino 
alla piena identificazione 
(n. 151, 154, 224; St. XIII). 
E alla fine, anche lei, come 
la madre S. Chiara, era una 
immagine vivente di Ma-
ria, una “impronta della 
Madre di Dio” (FF 3153), 
una donna “piena di gra-
zia” (n. 272).
Il contesto specifico della 
formazione cattolica e reli-
giosa di Suor Maria fu cer-
tamente la scuola di Fran-
cesco e Chiara d’Assisi: 
lui “altro Cristo”, lei “altra 
Maria” per eccellenza, per 
cui clarianità = perfetta 
marianità (FF 3115, 3153). 
La direzione e comunione 
spirituale col francescano padre Silvère Van den Broeck, sacerdote e amico fiduciario del Cristo sposo 
(n. 117, 247, 480), dovette contribuire non poco alla formazione cattolica e francescana della Suora. Nei 
suoi scritti la dimensione francescano-clariana emerge continuamente. Eccone alcuni aspetti essenziali: 
l’imitazione testuale di Cristo (n. 32, 176, 373, 523; St. XIs), il primato dell’amore (n. 20, 22, 44, 107), 
la povertà-minorità (n. 12, 35, 58, 310, 437; St. Xs), l’accento sul realismo dell’Incarnazione redentrice e 
perfettiva (n. 348, 396, 403, 523), la fraternità e solidarietà universale fondata in Cristo (n. 197, 248, 279, 
647), la predica del buon esempio (n. 4, 405, 532, 592, 609), la perfetta letizia (n. 64, 195, 295, 648), il 
senso sacramentale ed eucaristico (n. 177, 214, 248, 288, 322, 440, 619), il senso ecumenico che anticipa 
il Concilio Vaticano II (n. 158, 235, 461, 605; cf. Unitatis Redintegratio 4-8), il senso dei Luoghi Santi 
(n. 65, 165, 575). Suor Maria è una “vera clarissa, votata all’amore e all’espiazione” (n. 151). Sulle orme 
trainanti della santa d’Assisi (FF 3082, 3146, 3252s), anch’essa è tre meraviglie di grazia: figlia prediletta 
di Dio e di Maria, sposa personale del Dio-Uomo, madre spirituale delle anime (n. 134, 317, 335, 341, 
553, 576, 590). E non fa che tre cose: si lascia amare dal Cristo sposo; lo riama – vuole riamarlo – con 
tutta se stessa; lo aiuta a rigenerare questa povera umanità, sempre bisognosa di salvezza e di vita nuova 
(n. 10, 18, 20, 144, 278, 335, 381, 522, 650).

Sfumature d’amore a Maria Vergine 
Mons. Selim Sayegh, estratto da Come un respiro, ETS Milano 2019 pp.178-185.

L’amore di Gesù per sua madre Maria sorpassa ogni amore. Gesù desidera vedere sua madre glorificata e 
onorata da tutti quelli che credono in Lui. L’ha posta come mediatrice di tutte le grazie e partecipe nella 
salvezza delle anime. Gesù disse un giorno a Lucia, alla quale apparve la Madonna a Fatima: «Desidero 
fortemente diffondere la devozione al Cuore Immacolata di Maria. Questo cuore è come la calamita che 
attrae a me le anime». Luisa, dal giorno della sua visita a Lourdes, per grazia dello Spirito Santo comprese 
che Maria Santissima, madre di Gesù, doveva avere un grandissimo posto nella sua vita. Nel Diario del 
suo Colloquio interiore ricorda che una volta la Madonna ha parlato con lei. Ecco come si esprime:
La mia Madre celeste mi ha detto: «La mia vita fu una successione di prove più incomprensibili delle tue. 

Preghiera del Rosario, composta da suor Maria della Trinità nel 1942, in ogni mi-
stero è  nominata una sorella della comunità
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Tuttavia ho sempre amato. Mai l’amore ha abbandonato il mio cuore. Sapevo che la salvezza delle anime 
si compra col Sangue del Figlio mio e con le nostre lacrime, sì, le lacrime del cuore» (n. 341). Il Colloquio 
interiore ci ha conservato due preghiere rivolte a Maria:
Madre mia, mia dolce Madre, affidate a Gesù questa mia povera vita. Che Egli la riempia tutta d’ora in-
nanzi e che ne faccia quello che vorrà. Insegnatemi, o Madre di Cristo, a dargli tutto (n. 28).
(Mercoledì delle Ceneri). Santa Vergine Maria! Oh! Madre mia, Voi avete partecipato alla passione! Voi 
che siete Corredentrice! Voi che siete la Mediatrice di tutte le grazie, insegnatemi a vivere questa Quare-
sima come vuole Gesù – questa Quaresima può essere l’ultima di questa povera vita che ha tanto offeso 
Dio. Insegnatemi a riparare i miei sbagli e quelli che ho fatto commettere, a partecipare all’opera intera 
della Riparazione. Silenzio, più silenzio per ascoltare meglio. Maggiore regolarità, maggiore fedeltà, più 
dolcezza e pazienza, più dolcezza. Preghiera e vigilanza (n. 317). Consacrati, sacerdoti e laici fervorosi 
pregano il santo rosario in onore della Madonna. Lo recitano nelle case e nei conventi come un bell’inno, 
anzi come un canto d’amore che elevano alla Regina del Cielo. È come una spada tagliente per ottenere 
le grazie necessarie alla nostra salvezza. Il santo curato d’Ars, Maria Vianney, ha detto: «Anche una sola 
Ave Maria, recitata con fervore, scuote l’inferno sotto i piedi dei demoni». Maria della Trinità scuoteva 
spesso l’inferno sotto i piedi dei demoni, recitando con fervore e devozione il santo rosario. Il rosario è 
la più bella preghiera che possiamo offrire a Maria. Gesù chiese a Maria della Trinità di recitare il santo 
rosario per i protestanti (cfr. n. 39), e un’altra volta per la sua superiora (cfr. n. 82). Ella incontrava la sua 
madre celeste nel santuario del suo cuore e conversava con lei. Gesù è la Parola di Dio, il Figlio di Dio, 
che è diventato anche figlio di Maria Vergine, nato da lei nel tempo. Sua madre lo generò come un’unica 
ipostasi, un’unica persona, un unico Cristo, in due nature perfette. Per la sua natura divina era Figlio di 
Dio, per la sua natura umana era figlio di Maria. La meravigliosa relazione esistente tra Maria Vergine e 
Gesù era una relazione di maternità e figliolanza. Lei era sua madre e Lui era suo figlio. Gesù ha amato 
sua madre. Dio non ha amato nessuna creatura come ha amato lei e nessun figlio ha amato sua madre 
come Gesù ha amato la sua. Certo, ha amato tutte le persone ed è morto per la loro salvezza, poiché non 
c’è amore più grande di quello di dare la vita per i propri amici. Gesù è morto anzitutto per sua madre 
per pagare il prezzo anticipato dei suoi privilegi. Le grazie speciali da Lui effuse su Maria sono i primi 
frutti della passione di suo Figlio Gesù. Non avrebbe goduto di alcun privilegio se non ci fosse stata la 
passione per la redenzione del mondo. San Bernardo ha detto: «Più ameremo Maria, più ameremo Gesù. 
Più assomiglieremo a Maria, ancor più assomiglieremo a Gesù». San Francesco di Sales la chiama «regina 
dell’amore». Ascoltiamo quanto Gesù disse a Maria della Trinità:
Certo, anche senza collaborazione umana le sofferenze di Cristo sarebbero state sufficienti a salvarci. Ma 
Dio ha stabilito che mia Madre fosse Corredentrice del genere umano e Mediatrice di tutte le grazie (n. 
474).
Il voto di vittima lo pronuncerai tra le mani della Madre mia, la Mediatrice di tutte le grazie; lei presen-
terà la tua offerta a Dio. Solo in cielo capirete ciò che dovete alla Madre mia, e quale dono vi è stato fatto 
quando ve la diedi per vostra Madre. E quanto l’amore di Dio è impenetrabile, lui che ha creato per voi la 
Vergine Maria, la Mediatrice di tutte le grazie (n. 110). 
Fai bene ad aver compassione per mia Madre; tu non ne avrai mai troppa, quando pensi alla Via Crucis. 
Lei ha preso parte a tutte le mie sofferenze: l’amaro calice lo ha bevuto fino alla feccia. Essa ha operato 
con me la vostra redenzione. Questo mistero della sua cooperazione bisogna adorarlo piuttosto che cer-
care di comprenderlo: è una delle misericordie del Padre (n. 473). Gesù ci ha dato sua madre come nostra 
madre. Stava in piedi silenziosa presso la croce, partecipando all’amore e alla passione di Gesù a gloria 
di Dio e per la salvezza del mondo. Il suo amore invincibile era rafforzato dalla fermezza di Gesù. Nes-
suno può immaginare quanto grande fosse l’amore di Maria per Gesù, vedendolo soffrire e morire sulla 
croce, e quanto grande fosse l’amore di Gesù per sua madre Maria ritta di fronte a Lui, davanti alla croce, 
sorreggendolo col suo amore e partecipando alle sue sofferenze. Similmente nessuno può immaginare la 
grandezza dell’amore di Gesù e Maria nelle ultime ore di Cristo in croce, per la salvezza di tutti gli uomi-
ni. Così disse Gesù a Maria della Trinità:
Pensa alla Madre mia, che ho dato per Madre anche a te. Chi fu ricoperta di più gravi responsabilità di 
Lei? Sempre calma e sorridente, perché io riempivo tutta l’anima sua. Non ti agitare: non avere inquietu-
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dini. Tutto passa, eccetto il tuo Dio (n. 55).
Sì, mi sono fatto talmente vostro fratello da volere che il Padre mio fosse anche il Padre vostro e che la 
Madre mia diventasse anche la Madre vostra. L’amore non conserva per sé quelli che ama, ma li dà (n. 
237).
Bisogna dare perfino coloro che si amano, perché gli altri pure sentano il beneficio del loro amore… Così 
ho fatto io con la Madre mia (n. 281). È nostro dovere amare la nostra madre Maria, imitarla e ricorrere a 
lei. Nella nostra vita terrena, noi abbiamo estremo bisogno di lei e della sua intercessione, che è sempre 
esaudita, come parola mai rifiutata da Gesù. Dobbiamo amare la nostra madre Maria, contemplarla, asso-
migliare a lei, imitare le sue virtù e sentire con lei. Maria conduce a Gesù tutti quelli che mettono la loro 
mano nella sua, e il loro cuore nel suo. Il papa san Pio X ha detto: «Se la nostra devozione alla Madonna 
non ci allontana dal peccato e non ci ispira a migliorare i nostri comportamenti, allora sarà una devozione 
superficiale, falsa, che non porta i suoi frutti naturali». Essa richiede che ci comportiamo come figli degni 
di Maria, amandola di amore filiale. La Madonna ha dato Gesù a tutta l’umanità e dal cielo effonde sui 
suoi figli tutte le grazie di cui hanno bisogno. Ecco quanto ha detto Gesù a Maria della Trinità:
Guarda la Madre mia: silenzio, nascondimento. Che cosa ha detto? Non si conosce che qualche parola. Ha 
parlato con le azioni. Che cosa ha fatto? Il suo dovere quotidiano, ordinario, senza rumore. Rese una gran-
dissima gloria a Dio, perché fu. Accettò di essere ciò che Dio desiderava che fosse e come lui desiderava. 
Basta essere. Guardati dall’apparire, dal cercare di spiegarti, di giustificarti, dal farti conoscere, se c’è un 
equivoco. Questo solo resta e davanti a Dio e davanti all’eternità (n. 210).
Tu comprendi ora un po’ come mia Madre ed io eravamo degli esseri umani differenti da voi – in qualità 
– perché senza peccato. Eppure abbiamo vissuto tra voi come tutti gli altri. Abbiamo fatto la volontà del 
Padre, tutta la sua volontà, e sopportata la sofferenza senza repulsione e senza amarezza. L’amore non ha 
mai abbandonato la nostra anima (n. 403).

Edicola della “Madonna di Lourdes” nel monastero delle C,arisse. A sinistra nel 1937, a destra oggi



8

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

Le anime che si offrono come vittime mi sono unite più strettamente; più amo un’anima, più desidero as-
sociarla al mio apostolato; osserva i miei Santi e osserva mia Madre! (n. 363). Gesù è estasiato dal sorriso 
di sua madre Maria e dalla sua dolcezza. Disse a Maria della Trinità:
Non senti nell’anima la dolcezza del suo sorriso? (n. 241). 
Nell’anno 1957 la veggente Lucia, che visse ancora molti anni dopo le apparizioni di Fatima – morì il 13 
febbraio 2005 all’età di 93 anni –, disse: I miei due cuginetti Francesco e Giacinta si sono offerti come 
vittima, perché hanno visto la Madonna molto addolorata, in tutte le sue apparizioni. Nessun giorno ci 
ha sorriso. Questa tristezza che abbiamo notato, a causa delle offese arrecate a Dio dagli uomini, e le pu-
nizioni cui si espongono i peccatori, ci penetravano nel più profondo del cuore. Ci siamo allora proposti 
di recitare preghiere ed escogitare sacrifici per riparare le offese arrecate a Dio e al cuore immacolato di 
Maria. (fonte?) Dopo il nome di Gesù, il cielo non conosce altro nome che quello di Maria come piena di 
grazia, speranza, carità e dolcezza. Disse Gesù a Maria della Trinità:
Oh! Se tu sapessi quanto è dolce la Vergine Maria, e quanto io mi compiaccio tra i miti! Essi mi hanno 
rapito… Dove è la dolcezza, là è il sorriso di Gesù (n. 207).
Le braccia di mia Madre erano dolci e tenere, protettrici e sempre calme, come un rifugio incrollabile. 
Cerco di riposarmi in anime dolci e protettrici, che restano calme in mezzo a tutte le sofferenze, affinché 
il mio amore possa manifestarsi e spiegare le sue ali immense. Tu mi chiedi l’amore; accetta di soffrire 
per me e per le anime: tu amerai, l’amore s’impossesserà di te (n. 224). Gesù le ha chiesto di elevare ogni 
giorno una preghiera speciale per le superiore, perché esse devono imitare la loro madre Maria che era 
disponibile e silenziosa, piena di tratti materni e umili. Le chiese pure di pregare il rosario durante la notte 
per i protestanti che non credono che Maria Vergine sia mediatrice di tutte le grazie. Le disse: Figliola mia, 
desidero che tu elevi ogni giorno a mia Madre una preghiera speciale per le Superiore, per tutte le Supe-
riore. […] L’autorità deve costituire una protezione per coloro che sono a loro affidate, imitando a loro 
riguardo il modo di agire di mia Madre; preveniente e silenziosa, materna e riservata, invisibile nella sua 
protezione, avendo le stesse esigenze di Dio, ed essendo lei stessa sorgente di grazie per i propri figlioli. 
[…] Prega ogni giorno e in ogni Comunione per i Superiori (n. 449). Perché non accettano l’intercessione 
della Madre mia, Mediatrice di tutte le grazie, i protestanti si privano della vera fede. Ama mia Madre per 
riparare il loro accecamento: offrile il Rosario della mezzanotte ogni volta che la Superiora te lo permet-
terà (n. 39). La devozione alla Vergine Maria è un elemento essenziale nella nostra vita. L’imitazione, la 
devozione con amore filiale e la fiducia in lei sono segni di rettitudine, di fermezza d’animo e di saldezza 
sulla via del Regno. Maria partecipa alla redenzione, partecipa al sacrificio della croce. Anche noi siamo 
chiamati all’onore di questa partecipazione. Dobbiamo imitare la nostra Madre Maria, farla compagna 
della nostra vita, vicina a noi a casa e al lavoro, quando usciamo e quando rientriamo. Ogni volta che 
andiamo in chiesa per partecipare alla messa, non andiamo da soli. Non entriamo in chiesa da soli, ma 
stiamo con la Madre nostra Maria. Mettiamo la nostra mano nella sua. Accompagnamola come san Gio-
vanni, l’apostolo amato. Stiamole vicini nella divina liturgia eucaristica. Uniamo il nostro fragile amore 
al suo grande amore, le sofferenze della nostra esistenza alle sue. Offriamoci con lei a Gesù crocifisso e 
consoliamolo. Così glorificheremo la Santa Trinità e contribuiremo alla salvezza di molte anime.

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme


