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Cari Amici,
Approfondire gli scritti e la spiritualità di suor Maria della 
Trinità è come attingere ad un pozzo profondo di acqua 
fresca. In questo numero del Piccolo seme mettiamo in luce 
il tema della preghiera, cioè la sorgente di questo pozzo. 
Ci mettiamo alla scuola di preghiera di suor Maria della 
Trinità, per imparare come lei si è lasciata ammaestrare 
dal Maestro interiore. Dalle testimonianze delle persone 
che l’hanno conosciuta direttamente e sono vissute con lei, 
si coglie la sua fedeltà, la capacità di raccoglimento e di 
silenzio, in particolare per l’adorazione eucaristica e la Via 
Crucis: le due preghiere da lei predilette.
Nel Colloquio interiore, sono numerose le ricorrenze 
esplicite (più di 60) ed implicite, riferite al tema della 
preghiera. In realtà si può dire che ogni numero degli 
Appunti è una preghiera, un dialogo a tu per tu dell’anima 
con il suo Signore. Gesù stesso si fa carico di insegnare 
come e cosa chiedere e lo fa proprio in dialogo con chi si mette in ascolto Lui.
“Parlarmi o ascoltarmi sono due preghiere differenti. – Signore mio Gesù, quale preferite? – Quella che 
mi ascolta” (n. 130). Basterebbe questo esempio per intuire la familiarità che Maria della Trinità aveva 
con il Signore. La Voce insegna a pregare a mani vuote e supplichevoli (n. 294), con i desideri (n. 444), 
con gli atti (n. 232). La venuta del suo Regno dà gioia (n. 453) e si declina nel pregare per i sacerdoti (n. 
146), per le madri superiori (n. 449), per i cattivi peccatori (n. 157), per i cuori ribelli (n. 196), per chi 
non crede (n. 427). Ma non solo: è nella meditazione dell’Ottava stazione della Via Crucis che Gesù dice 
espressamente: […] “Bisogna pregare per le grandi intenzioni della Chiesa: la salvezza delle anime, il 
trionfo della verità, della Fede, le missioni; per i sacerdoti, per l’unità visibile della mia Chiesa, per la 
guarigione delle ferite da cui la mia Chiesa è colpita nella sua vita umana; queste ferite indeboliscono la 
sua azione, gettano come un velo sulla sua luce, la luce delle mie parole. Bisogna chiedere a Dio i suoi 
doni divini: la Fede, la fedeltà, che è la Carità in azione, la corrispondenza alle sue grazie, che è il frutto 
della Speranza”.
Non mancano riferimenti alla carità fraterna e allo stare davanti a Dio in comunione con i fratelli: 

“Domandate luce le une per le altre” 
(n. 539) e soprattutto allo spirito di 
comunione: “Figliola mia, tu non ti 
presenti mai sola dinanzi a Dio: nella tua 
anima vi è la Santa Trinità, – vi è pure un 
frammento di tutta la Chiesa. Tu sei un 
anello di questa catena immensa, avendo 
ricevuto delle grazie che ti furono meritate 
da coloro che ti precedettero; e un grande 
numero di altri anelli si aggiungeranno 
in seguito. Voi siete solidali gli uni gli 
altri e per tutta l’eternità” (n. 640).
Che questa ‘catena’ di preghiera e 
comunione possa allargarsi e allungarsi 
con l’aiuto della sua intercessione dal 
cielo.

Le Sorelle clarisse di Gerusalemme

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

Coro del Monastero. La croce nella foto indica il 
posto occupato da Suor Maria

A Pretoria con la famiglia nel 1938
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Preghiere
“I numeri corrispondono al Colloquio interiore” 10° ed.”

Per compiere la volontà di Dio:
144. Signore mio Gesù, fate che non vi sia più un solo 
secondo della mia vita, una sola fibra del mio cuore che non 
favorisca il compimento della vostra volontà in me e in tutti 
coloro che mi circondano, Signore mio Gesù…
540. Mio Signore, Sì, per tutto quello che desiderate, col 
vostro aiuto,
con tutta la mia volontà, con tutta la mia iniziativa, con tutta la 
mia anima, fin d’ora. 
544. Mio Signore Gesù, se desiderate che vi glorifichi in 
questa maniera, siate benedetto!
Se volete che vi glorifichi in un’altra maniera, siate benedetto! 
È la vostra volontà che desidero. 
546. È il martirio che io vi chiedo, mio Dio. La mia vita non vi 
apporta nulla; permettetemi di morire per voi, nell’obbedienza. 
339. Signore mio Gesù, sono venuta perché mi concedeste ciò 

che avevo da chiedervi; poi, sono restata per amarvi 
meglio, per servirvi meglio, per ringraziarvi, anche 
se non mi aveste concesso le conversioni richieste. E 
ora avrei un solo desiderio che non sia il vostro?... Lo 
sapete, lo sapete così bene... 
522. Mio Signore Gesù, sì, sì, sì! 
343. Signore mio Gesù, concedetemi prima di morire 
di avervi servito almeno un giorno come voi
desiderate; senza permettermi una sola negligenza, 
senza mancare al silenzio e alla regolarità, senza 
mancare alla generosità, alla gioia e all’amore verso 
tutte. Amen. 
551. No Mio Dio, io non voglio che il compimento dei 
vostri desideri, ma di tutti i vostri desideri. 

Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità N° 12 - Giugno 2021

Le Clarisse di Gerusalemme 
ringraziano i Frati della 
Custodia per l’ospitalità 
riservata alla Newsletter degli 
Amici di Suor Maria della 
Trinità N° 12 - Giugno 2021 
allegata a Frati della Corda  
N° 6 - Giugno 2021.

Il prossimo numero uscirà 
a Dicembre 2021.

Dagli Scritti:
Intercederò fino alla fine 
del mondo
Gli Appunti registrati nel piccolo quadernetto di suor Maria della 
Trinità, non riportano solo quanto la Voce interiore le suggeriva. 
Si trovano anche le parole che lei stessa rispondeva nel dialogo 
e molte di queste sono vere e proprie preghiere. Non può essere 
diversamente: ogni dialogo con Dio è preghiera. Raccogliamo qui 
di seguito le preghiere che si trovano nel Colloquio interiore, per 
imparare a farle nostre. Non sono le uniche, ma certamente sono le 
più vicine alla vita, perché nate dalla vita.
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Per crescere nell’amore
20. Oh! mio Dio, mio Dio! Non 
vi chiedo che l’amore, per amarvi 
come voi desiderate di essere amato. 
Spezzate il mio cuore duro; datemi il 
vostro amore. 
48. Oh, mio Dio, mio Dio, io non 
desidero che Voi! Lo sapete! 
173. Signore mio Gesù, datemi le 
disposizioni necessarie per ricevere i 
vostri doni! 
359. Dio mio, siete Voi che date tutto; 
degnatevi d’insegnarmi ad amarvi! 
524. Signore mio Gesù, è allora che io 
comincerò a fare del bene sulla terra 
perché siete Voi che mi manderete! 

Per l’unità
50. Mio Dio, voi siete Spirito. Voi non siete accolto da noi, se non ci amiamo vicendevolmente.
Dateci la grazia di accogliervi! Concedeteci di amarci a vicenda! 
235. O Signore mio Gesù, solamente il vostro amore e la vostra grazia… e che mi conserviate in questa 
vita tutta semplice in cui, senza altra responsabilità che la mia fedeltà di ciascun minuto, io possa vivere 
con Voi nel segreto, e tendere con tutto il mio essere a questa unione di sentimenti e di azioni che deve 

unire tutti i Cristiani in Voi, Signor mio Gesù! 
253. Signore mio Gesù, Voi siete la verità. La 
verità vale più di tutte le ricchezze. Per trovare 
Voi, non c’è sacrificio troppo grande. Fate che 
vi trovino, Voi e la vostra Chiesa, datemi da 
portare un po’ della loro croce, affinché non ne 
restino schiacciati. 

Alla Beata Vergine Maria
27. 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. 
317. 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 Quaresima 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. 

Piccolo Seme in terra di Gerusalemme

Offerta del mattino

Signore mio Gesù, ecco la mia lingua: 
custoditela; che essa non esprima più se non 

ciò che vi piace; 
e che il mio silenzio vi parli.

Eccovi le mie orecchie:

che esse non ascoltino più che la voce del 
dovere; e la vostra voce, o Gesù!

Eccovi i miei occhi: che essi non cessino di 
contemplarvi in tutti i visi e in tutti i lavori.

Eccovi le mie mani e i miei piedi: rendeteli 
agili; che essi siano legati al vostro unico 

servizio e alla esecuzione dei vostri desideri.

Eccovi la mia mente: 
che la vostra luce l’invada tutta. 

Eccovi il mio cuore: che il vostro amore,  
o Gesù, vi regni e vi riposi.

“Ripeti questa offerta ogni mattina,  
ad ogni Comunione. 

E io, io ti dono, figliola mia, io ti dono l’oggi”.
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Newsletter degli Amici
di Suor Maria della Trinità

Per chiedere la conversione del cuore
463. Mio Dio, mutate il mio cuore duro in dolcezza ed umiltà a vostra somiglianza.
Degnatevi di darmi il rimorso dei miei peccati. Datemi lacrime per piangere la vostra Passione, fatemela 
meglio capire. 
316. Signore mio Gesù! Il mio pensiero distratto, mi sfugge… Prendetelo, prendetelo, prendetelo 
per sempre! Riempitelo di Voi, che non possa più concepire altro che Voi, fissatelo in Voi come nella 
sua eternità. E che tutti i vostri desideri sulla vostra piccola creatura si compiano l’uno dopo l’altro, 
tranquillamente, pienamente! 
545. La mia vita è stata…, non ho fatto alcun bene e ho peccato. Ma ora sento, so, o mio Dio, che
voi realizzerete al di là di quello che io potrei immaginare i miei desideri immensi di unione delle anime 
di buona volontà per la vostra gloria. Intercederò fino alla fine del mondo. Siete voi che
agirete. Eccomi pronta, in attesa della vostra chiamata, come un vostro crociato, all’erta… 

Per ricominciare 
27. Mio Dio, ricomincio oggi la mia povera vita nell’obbedienza esatta a tutto ciò che mi dirà il Padre…  
Io non mi occuperò più che di Voi e del 
mio dovere di stato; di Voi che mi aspettate 
da tanto tempo, e ho tanto sprecato i 
vostri doni! Sprecato il tempo prezioso. 
185. Signore mio Gesù, questo nuovo 
anno è per Voi. Fatemi la grazia che io 
non ne sprechi un solo minuto! Datemi 
le disposizioni che Voi desiderate per 
potermi concedere senza interruzione il 
vostro amore e la vostra grazia. 
528. Mio Signore Gesù, che posso 
fare? Vorrei avere mille vite per 
consacrarvele tutte e ricominciare 
quanto ho fatto così male.

N° 12 - Giugno 2021

Beato colui che San Giuseppe protegge!
Questo breve poema su San Giuseppe è stato scritto e musicato 
dalla nostra suor Maria della Trinità. Fa parte di una 
composizione più ampia, scritta per suor Marguerite Marie, la 
sorella più anziana del monastero in occasione del suo Giubileo 
d’Oro, il 19 giugno 1939. È una coincidenza provvidenziale 
trovarlo in archivio proprio nell’anno dedicato al grande 
Patrono della Chiesa! 

Beato colui che S. Giuseppe protegge!
Beato chi gli fa spazio nella sua casa.
Egli prende su di sé le nostre pene, i nostri fardelli allévia.
Sempre ingegnoso nella sua discrezione!
Lui, il dito della Provvidenza.
Provvede sempre alle nostre spese.
Dall’alto dei cieli lui veglia, veglia, veglia!
Beato colui che S. Giuseppe protegge! Beato!

Statua di S. Giuseppe 
nel chiostro del monastero
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Testimonianze:
Un’anima molto unita a Dio
Raccogliamo qui l’estratto di alcune testimonianze di persone che hanno conosciuto suor Maria della 
Trinità. Il suo modo di pregare, la sua attitudine interiore non passavano inosservate ed erano fonte di 
edificazione.

“Cercare Dio” è ciò che era venuta a fare nel monastero. Attenta all’obbedienza, era attenta alla preghie-
ra. Il suo comportamento nel coro era un esempio, sia durante l’Ufficio, sia durante l’orazione, oppure 
all’adorazione. La sua preghiera era fervente e si vedeva anche all’esterno. Senza ostentazione aveva dei 
gesti personali, un modo di unire le mani pregando davanti alla statua di Nostra Signora di Lourdes, un 
modo di stendere le braccia recitando i sei “Pater, Ave, Gloria” nel coro tre volte al giorno… Non avendo 
mai avuto delle attività che le impedissero di farlo, trascorreva i giorni festivi, quasi tutto il tempo nel coro 
quando il Santissimo Sacramento era esposto e con grande fervore lo adorava. La notte: veniva al Mattu-
tino per quattro notti di seguito - l’Ufficio: Mattutino e Lodi, durava allora da mezzanotte all’una o un po’ 
dopo. Seguiva la preghiera fino all’una e tre quarti. La nostra Madre aveva permesso di utilizzare questo 
tempo per fare la Via Crucis. Suor Maria della Trinità era talmente assorta nella preghiera che il tempo 
finiva prima che lei finisse le ultime tre o quattro stazioni. Le sorelle si divertivano della sua attenzione a 
“guadagnare il più gran numero d’indulgenze possibili!  Ma non tutte condividevano tale preoccupazione 
benché nate nella Chiesa cattolica. (1.2, 14 Memoria della comunità di Gerusalemme)

Suor Maria della Trinità aveva un grande spirito di distacco, di sacrificio, scegliendo sempre il minimo, il 
più scomodo, non si lamentava mai di niente e di nessuno e soffriva in silenzio. Il suo comportamento nel 
coro era ineccepibile, solo nel vederla ci si sentiva portati verso il Buon Dio; spesso sembrava distratta, si 
sarebbe detto che il suo cuore, il suo spirito non era più là. Una volta, era seduta al suo posto e aveva un 
atteggiamento che non era naturale, - pensavo -, ma, che cosa ha con i suoi occhi chiusi? Allora per tentare 
di disturbarla ho fatto un po’ di rumore, ma invano, rimase senza muoversi tutta assorbita; la si vedeva 
spesso così distratta o assorbita da qualcosa che non apparteneva alla terra. (…).
Non dimenticherò mai la sua Via Crucis che faceva con grande devozione e pietà, niente poteva distrarla, 
né il rumore, né l’entrata o l’uscita dal coro; il suo crocifisso tra le sue mani, era tutta concentrata nella 

Eco dal Colloquio interiore n. 131

“La mia gioia sta nell’esaudire le preghiere! Non è un favore che 
faccio a te sola, è così per ogni anima. Ah! se esse capissero!”
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pia meditazione. (1.5, 
3.6, 3.6 Mère de l’Imma-
culée, clarissa a Gerusa-
lemme)

Si notava che fosse un’a-
nima dalla vita interiore 
profonda, un’anima sem-
pre raccolta, un’anima di 
preghiera, molto unita a 
Dio, quando la si vedeva 
in preghiera, in adora-
zione, durante le due ore 
di orazione quotidiana, 
durante le lunghe gior-
nate di adorazione (…). 
La sua profonda unione 
con Dio la portava in una 
grande carità fraterna, in-
nanzi tutto nei suoi pen-
sieri, poi nelle sue parole, 
nei suoi atti. (1.6.2, 12.14 Sœur Marie-Françoise du Christ-Roi, sua maestra come professa temporanea)

Era molto buona, caritatevole e pia. All’orazione restava sempre inginocchiata, immobile e tutta assorta 
nella sua preghiera, e siccome era davanti a me, per sedermi lo facevo dolcemente, e se talvolta si veniva a 
chiamarla usciva sempre con il sorriso. Se qualche volta le capitava di rispondere con un po’ di impazien-
za, veniva umilmente a chiedere perdono. (1.7.1, 3 Suor Maria de l’Enfant Jésus clarissa a Gerusalemme)

Dava l’impressione di un’anima molto unita a Dio. 
Questa perdita in Lui era fonte di distrazione di cui lei 
si scusava con molta umiltà. (1.9.1, 2 Suor M. Claire 
de la Visitation, clarissa a Gerusalemme)

Mentre risiedeva a Elim [1937], venne frequentemen-
te a pregare nella nostra chiesa; faceva con grande 
pietà la Via Crucis e rimaneva per lunghe ore in medi-
tazione davanti al tabernacolo. Il suo desiderio era di 
servire Gesù e di amarlo immensamente. (2.3, 6 Sister 
Mary de Borgia)

Quando la si vedeva pregare, si era presi da rispetto. 
Diritta, immobile, le mani giunte appoggiandosi appe-
na sul bracciolo, si sentiva che quest’anima era davve-
ro in conversazione o in ammirazione davanti a Dio.  
Non ho mai incontrato una persona che mi abbia dato, 
come lei, il sentimento di trovarmi in presenza di un 
mistero da rispettare. E il sentimento (…) mi avrebbe 
proibito di disturbarla nell’ora in cui pregava. (2.8.1, 
24 Mlle Marguerite Nottaris, compagna di noviziato 
tra le Suore Filles de Marie negli anni 1931-1936)

N° 12 - Giugno 2021

Chiostro del Monastero

Chiostro del Monastero
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 Causale: Per Suor Maria della Trinità

Suor Maria della Trinità
Figlia e sorella di missionari protestanti svizzeri, Luisa 
Jaques nacque a Transvaal (Sud Africa) il 26 aprile 1901. 
Orfana di madre dalla nascita, fu condotta in Svizzera 
con le due sorelle, dove fu educata dalla zia materna. 
La malattia – nel corso della quale incontrò Adrienne 
Von Speyr († 1967) – una serie di delusioni, “una lunga 
catena di sacrifici e di lotte inutili” l’aveva portata alla 
conclusione: “Dio non c’è”. Al suo grido il Signore 
rispose: la notte tra il 13 e il 14 febbraio 1926 una chiamata 
misteriosa e irresistibile rovesciò la sua esistenza. In un 
momento Dio era diventato una certezza. Ma cosa voleva 
dire? Un lungo e travagliato cammino di vita e di fede, 
attirata dall’Eucaristia, la conduce ad abbracciare la fede 
cattolica vivendo nella sua pelle – per il grande amore alla 
famiglia – la lacerazione dell’Unità della Chiesa per la 
quale non smise di pregare e di offrire sé stessa. Scoperta 
la sua vocazione di clarissa, sostenuta e confortata da padre Maurice Zundel († 1975), la perseguì 
con generosità e sacrificio fino a realizzarla nel 1938 a Gerusalemme dove divenne suor Maria della 
Trinità. In obbedienza al suo confessore – padre Sylvère Van den Broeck – scrisse il “racconto della 
sua conversione e vocazione” e gli “Appunti” con i pensieri che la voce divina faceva risuonare 
dentro di lei. Si offrì a Dio con voto di vittima e morì serenamente il 25 giugno 1942. I suoi scritti 
– tradotti ormai in più di 10 lingue – sono patrimonio della spiritualità cristiana.

Per saperne di più: https://bit.ly/MdTr2020

https://bit.ly/MdTr2020

