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PADRE BENEDETTO MENNI 

Padre Menni, Maria Giuseppina e Angustias, insieme scelti da Dio 
per fondare la nostra Congregazione. 





Alle Suore ospedaliere italiane 
nel cinquantesimo anniversario 
dell 'erezione canonica della Provincia 
e primo centenario della morte 
di Maria Angustias Gimenez Vera, 
(Suor Corazón de Jesus) 
autrice del presente "diario" 
in lingua madre, 
con l'augurio 
che la riflessione su queste 
preziose pagine di storia 
delle nostre origini, 
ci aiuti ad affrontare 
le sfide del terzo millennio, 
compiendo e tramandando 
il carisma "con fedeltà 
progressiva, in unione con Dio 
e con atteggiamento 
di continuo rinnovamento " (cfr. Cost 95) 





PRESENTAZIONE 
ALLA VERSIONE ITALIANA 

La stampa di questo volume sulla descrizione delle origini della 
Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, coinci-
de con il centenario della morte della sua autrice, Maria Angustias 
Giménez Vera, avvenuta il 2 agosto 1897. 

L'originale della Relazione che hai tra le mani, caro lettore, fu pub-
blicato in occasione della celebrazione del primo centenario della fonda-
zione della Congregazione, sorta in Spagna, a Ciempozuelos (Madrid) il 
31 maggio 1881, ad opera del beato Benedetto Menni, di Maria Josefa 
Recio e Maria Angustias Giménez Vera. 

Il contenuto di questo volume non è una storia della Congregazione, 
né una biografia dei tre fondatori, anche se vi troverai cenni biografici 
dei tre protagonisti dell'opera. 

Maria Angustias scrive di proprio pugno, in Ciempozuelos, nei mesi di 
febbraio e marzo 1887, su indicazione di Padre Benedetto Menni, come 
dimostrano queste parole: "Mio amato Padre nel Signore: da tempo sento 
la necessità, secondo quanto mi indicò, di manifestare a Sua Reverenza 
quanto ammirabile e potente si è mostrato con noi il Signore nella creazio-
ne di un'opera tanto prodigiosa qual è la fondazione..." (RMA, p. 21). 

Inizia il suo scritto con il titolo: Semplice spiegazione della meravi-
gliosa opera della nascente fondazione delle Figlie di Nostra Signora del 
Sacro Cuore di Gesù. Gli avvenimenti che narra sono recenti e attuali per 
lei; li ha vissuti e li vive con intensità, perciò scrive in uno stile semplice 
e familiare. 

La coscienza di povertà e indegnità che l'autrice si riconosce nell'oc-
cuparsi di una missione così delicata, la obbliga a rivolgersi a Maria 
chiedendo il suo aiuto con le seguenti parole: "... Sovrana e Signora del 
Divino Cuore di Gesù ... ti supplico di insegnarmi e di assistermi per 
poter scrivere le grandi misericordie operate su queste tue figlie (RMA, 
P- 21). 
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Voglio sottolineare con queste brevi righe, ma colme di amore per 
coloro che iniziarono questa opera alla quale appartengo, l'importanza di 
questa edizione italiana, per quanto rappresenta di riconoscenza per il 
loro lavoro diffuso in un altro strumento culturale. 

Che il Signore benedica la memoria di Maria Angustias, in questo 
anno anniversario della sua morte, con nuove vocazioni ospedaliere per 
la Congregazione. 

Roma, marzo 1997 

TERESA L. BEORLEGUI 
Superiora Generale 
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PRESENTAZIONE 
ALL'EDIZIONE ORIGINALE IN SPAGNOLO, PUBBLICATA IN OCCASIONE 
DEL PRIMO CENTENARIO DI FONDAZIONE, NEL 1981. 

Volgere lo sguardo alle origini, è un richiamo della Chiesa post-con-
ciliare. 

Volgere lo sguardo alle origini, è un'esigenza nella commemorazione 
di un Centenario. Volgerlo ... per avanzare nella fedeltà. 

Scoprire, oggi, in che cosa consiste la chiamata del Signore alla 
nostra Congregazione, per poter rispondere in maniera radicale, è fatica, 
al tempo stesso, gradevole e impegnativa. A questa siamo convocate. 

La prima domanda che il Fondatore e le nostre Sorelle si posero, 
esattamente un secolo fa, in quel processo di discernimento per nulla 
facile, fu: Che cosa vuole Dio da noi, oggi? La Chiesa, il nostro mondo, 
di che cosa hanno bisogno? 

Identica è la domanda nel Centenario. 
Da cento anni, la Congregazione risponde ad una esigenza sociale 

con forme ben definite che si sono andate evolvendo. 
"Cento anni d'amore a chi soffre", è il motto scelto per esprimere e 

ricordare il nostro impegno ospedaliero dal 1881 al 1981. 
Attualmente la Congregazione deve rispondere ad una esigenza 

sociale: la stessa, poiché è ancora attuale. Dobbiamo però interrogarci 
sulle forme, e sullo spirito che vi deve imprimere un carattere nettamente 
ospedaliero in modo che, seppur differenti, contengano qualche cosa che 
le identifichi come continuazione della prima risposta. 

Per questo, è importante volgere lo sguardo alle origini. 
Abbiamo qui uno dei documenti che darà ad ogni ospedaliera la pos-

sibilità di riportarsi lontano, agli inizi, poiché noi, che in questa famiglia 
siamo nate, dobbiamo approfondire il cammino fatto per percorrerlo di 
nuovo. 

Il rinnovamento, la rivitalizzazione del nostro vivere ospedaliero, 
obiettivo chiave del Centenario, deve cominciare da una revisione del 
carisma affinché, meglio approfondito, lo viviamo con più impegno in 
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ogni sua esigenza. 
Suor Corazón de Jesus definisce la sua relazione "semplice spiega-

zione della meravigliosa opera della nascente fondazione delle Figlie di 
Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù", originario nome della 
Congregazione. 

Sono, queste, semplici pagine di spiritualità nelle quali ritroveremo i 
nostri tratti caratteristici. 

Mi limito ad accennare a come appare evidente il ruolo della Vergine 
nella origine della nostra famiglia religiosa. 

È Lei la Fondatrice (Lett. 145,4). La veneriamo sotto l'invocazione di 
Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. 

Tra le pagine di questo libro scritto da Suor Corazón, troviamo la 
devozione a Maria e avvertiamo l'amore profondo dei nostri fondatori per 
la Signora. 

Padre Benedetto Menni a Milano, Maria Giuseppa e Maria Angustias 
a Granada, sospinti da uno stesso spirito, lodano, amano, confidano, 
espongono le loro necessità ... a Nostra Signora. I tre sperimentano, in 
momenti decisivi, la Sua protezione; i tre si rivolgono a Lei con gratitu-
dine; i tre si sentono stimolati da questa buona Madre. 

Anche le prime Suore amano, confidano, cantano ... più di una è pas-
sata da questo mondo al Padre intonando lodi a Nostra Signora del Sacro 
Cuore di Gesù, a Nostra Madre, come la chiamiamo nella Congregazione. 

Maria è oggetto di contemplazione e d'amore per ogni ospedaliera. È 
il nostro modello, poiché sperimenta la misericordia di Dio e dà ospitalità 
a Gesù. 

"Maria è la prima ospedaliera che accolse nel proprio seno il 
Bambino Gesù ...", dice un verso del nostro Inno. 

In queste pagine Maria Angustias canta le misericordie di Dio verso 
la nostra famiglia, chiamata ad essere espressione di misericordia e di 
bontà verso i piccoli, i deboli, gli infermi... 

Come Maria, una volta sperimentata la misericordia di Dio, diamo, 
dobbiamo dare ospitalità a Gesù che si presenta a noi indifeso, bisogno-
so, malato... nel fratello. 

E Maria è la Madre Addolorata. Sta immobile ai piedi della Croce, 
espressione massima del dolore. Accoglie nel suo grembo il Figlio morto. 
Come un fiume tranquillo, sereno, trasporta i torrenti di grazie che sgor-
gano dal Cuore trafitto di Gesù. 
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Questa è Nostra Madre. 
Nella fede collabora al mistero della salvezza. Attraverso un lento 

processo va comprendendo la missione del Figlio e la sua propria. Però, 
Maria accetta, risponde con un "fiat" ancora prima che Dio le si riveli. Lo 
spirito la feconda e l'introduce nel piano della salvezza. 

Tutti questi tratti sono presenti nel nostro "cammino" ospedaliero dei 
cui inizi questa "semplice relazione" è documento. 

Non richiede spiegazione alcuna, poiché l'autrice si esprime con 
naturalezza. Abbraccia un periodo che va dal 1871, anno in cui Maria 
Angustias dice di avere conosciuto Giuseppa, fino al 1887 quando 
comincia a scrivere. 

Voglia Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, che queste pagine 
siano un motivo in più perché nel presente Centenario, e in quello che 
verrà, intoniamo il "Magnificat" con i suoi stessi sentimenti, e ogni 
Ospedaliera possa conoscere un poco meglio le origini della 
Congregazione che, a sua volta, desidera fortemente rimanere fedele al 
carisma ricevuto. 

Maria Dolores ALDABA 
Superiora Generale 
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SINTESI BIOGRAFICA 
di Maria Angustias Giménez Vera 

21.08.1849 - Nasce a Granada. 

27.08.1849- Riceve il sacramento del Battesimo nella stessa città, 
nella parrocchia dei santi Giusto e Pastore. 

I suoi genitori: Paolo Giménez, nativo di Berja (Almerìa), che muore il 
14.02.1873 
Dolores Vera, nativa di Purchil, (Granada), che muore il 
23.06.1879. 

I suoi fratelli: MANUEL. Lavora come impiegato a Ciempozuelos, nel-
l'ospedale psichiatrico dei Fratelli di San Giovanni di Dio. 
ANGELES. Dopo la morte dei genitori, vive nella nostra 
casa di Ciempozuelos e a Sant Boi assieme ai suoi fratelli. 
JOSÉ. Lavora nell'ufficio amministrativo degli ospedali 
di Ciempozuelos e Sant Boi. 
Contrae il matrimonio in Barcellona con Zoe de Mequi-
lerena Pujol. 

La relazione di amicizia tra Maria Angustias Giménez e Maria Giusep-
pina Recio inizia per motivi di vicinato, vivendo entrambe nello stesso 
blocco di case dal 1871. 

L'amicizia è cosi intensa che don Vicente Carcel, nella storia della 
Congregazione, non esita a dire: "Dal momento in cui si conobbero, baste-
rebbe scrivere una sola biografia, perché l'intimità tra loro fu così inten-
sa, che fino alla morte di Maria Giuseppina la vita delle due fu identica". 

25.11.1873: Don José Martin Gutierrez, direttore spirituale delle due 
amiche, muore in Granada. Da allora, di comune accordo, 
eleggono Don Fermin Ruiz Vela in sostituzione. 
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Estate, 1878: Padre Menni arriva a Granada per prendersi cura della 
basilica di San Giovanni di Dio, che era stata espropriata 
ai Fatebenefratelli. 
A partire da questa data, Maria Giuseppina e Maria 
Angustias instaurano una relazione con Padre Menni, che 
sarà il loro direttore spirituale. 

21.06.1880: Le due amiche partono da Granada dirette a Ciempozue-
los, rispondendo cosi, a Padre Menni, che in una lettera 
diceva loro: 

"Figlie mie, se volete potete venire. Ho preparato per 
voi una casetta affinché viviate in compagnia di una 
buona signora che verrà con me ad aspettarvi alla sta-
zione". 

22.06.1880: Arrivo a Ciempozuelos di Maria Giuseppina e Maria 
Angustias. 

01.05.1881 : Arriva la prima malata mentale da curare. 

31.05.1881: Ricevono l'abito le prime dieci ospedaliere, tra le quali c'è 
Maria Angustias. Questa è la data ufficiale della fonda-
zione della Congregazione delle Suore Ospedaliere del 
Sacro Cuore di Gesù. 

04.06.1882: Professione semplice temporanea delle prime nove ospe-
daliere e nomina di Maria Giuseppina Recio come supe-
riora. Maria Angustias non fa la professione per decisione 
personale. 

01.11.1882: Professione semplice temporanea di Maria Angustias. 

30.10.1883 : Muore Maria Giuseppina Recio. 

15.11.1885: Professione perpetua di Maria Angustias. 

02.08.1897: Muore Maria Angustias in Sant Boi de Llobregat (Barcel-
lona). 
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03.08.1897: Inumazione del suo cadavere nel cimitero di Sant Boi. 

"Nella tradizione della Congregazione si tra-
smetteva l'opinione che i resti mortali di Maria 
Angustias erano stati esumati posteriormente e 
posti un una fossa con quelli delle altre Suore" 
(Congr. N. 37/83). 

Questo risulta non essere certo, poiché il 20. 
01.1983, una nipote di José Giménez, fratello 
di Maria Angustias, di nome Zoe, consegna alla 
Superiora provinciale di Barcellona il duplicato 
del titolo di proprietà del loculo 199 del cimite-
ro di Sant Boi, nel quale consta siano depositati 
i resti di Maria Angustias. 

Il 02.02.1983, si apre il loculo per verificare la 
realtà del fatto che si comprova essere vero. 

Chi scrive queste righe è presente all'atto e può 
vedere e toccare la correggia (cintura di cuoio), 
le scarpe, il crocifisso di Maria Angustias, e i 
resti della tela dell'abito. 

27.10.1983: Esumazione dei resti dal loculo 199 e trasferimento a 
Ciempozuelos il giorno seguente. 
I resti mortali riposano nella Cappella-Pantheon della 
Casa Madre in Ciempozuelos, vicino a quelli di Padre 
Menni e di Maria Giuseppina. 
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SEMPLICE SPIEGAZIONE DELLA MERAVIGLIOSA OPERA 
DELLA NASCENTE FONDAZIONE 

DI 
FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA 

DEL SACRO CUORE DI GESÙ (*) 

di 
Maria Angustias Giménez Vera 

(Suor Corazón de Jesus) 

(*) La presente pubblicazione è la trascrizione fedele dell'originale redatto da Suor 
Corazón in lingua spagnola. 

Il testo è stato tradotto da Anna Maria Luzzietti. 





Viva per sempre nel nostro cuore Nostra Madre, la Regina e Signora 
del Sacro Cuore di Gesù. 

Semplice spiegazione della meravigliosa opera della nascente 
Fondazione delle Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù 

25 febbraio 1887 

Madre del mio cuore, degnati di accogliere questa piccola offerta che 
io, povera come sono, oso dedicarti umilmente prostrata ai tuoi divini e 
materni piedi. 





SUPPLICA ALLA SANTISSIMA VERGINE 

Magnificata e glorificata sia da tutto il mondo la Sovrana e Signora 
del divino Cuore di Gesù. 

Madre mia tanto amata, 
Io, la più indegna delle tue figlie, umilmente prostrata ai tuoi piedi 

divini, ti supplico di insegnarmi e di assistermi per poter scrivere le gran-
di misericordie operate su queste tue povere figlie. 

Mi incoraggia la fiducia che il tuo amore materno mi perdonerà. Il 
mio unico scopo è che tutte le creature ti amino. Io, nonostante le mie 
miserie e infedeltà, ti consegno il mio cuore con tutti i suoi affetti, affin-
ché quanto faccio sia diretto a te, per amor tuo. Amen. 

RICHIESTA DI PREGHIERE 

Reverendissimo Padre Fondatore della nostra giovane famiglia di 
Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. 

Umiliata ai suoi piedi chiedo che mi permetta di farle una semplice 
relazione che ricordi i fatti di questa famiglia, come potrà la povertà dei 
miei limitati lumi, con la speranza che Sua Reverenza vorrà tenere conto 
della mia insufficienza nel trattare un argomento tanto arduo quanto ele-
vato. 

Temo, in verità, che essendo io ad occuparmene esso perda il suo 
reale splendore. Non dubito però ch'Ella si degnerà di pregare il Padre di 
ogni luce, affinché con santa semplicità e umiltà io le apra il mio cuore, 
quale figlia obbediente anche se la più piccola. 

La prego ancora, per amore della Santissima Vergine, che si degni di 
leggere tutto con la maggiore attenzione, poiché descrivere anche le più 
piccole cose è solo per lodare la grande bontà di Dio Nostro Signore. 

Spero che nella sua benevola carità vorrà perdonarmi tutto. 

PROPOSTA AL RISPETTABILISSIMO PADRE 

Mio amato Padre nel Signore, 
Da tempo sento la necessità, secondo quanto mi indicò di fare, di 

manifestare a Sua Reverenza quanto ammirabile e portentoso si è mostra-
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to con noi Nostro Signore nella creazione di un'opera tanto prodigiosa 
qual è la fondazione delle Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di 
Gesù; quante volte la Sua infinita misericordia si è compiaciuta di appia-
nare e facilitare i molti ostacoli che si opponevano alla realizzazione di 
un'opera così importante, di istituire cioè una Congregazione che mostri 
all'umanità tutta la potenza della provvidenza del Signore nel portare a 
termine le opere della sua grazia. Egli si avvale di donne che con corag-
gio virile sacrifichino se stesse e, senza timore di perdere la propria vita, 
si dedichino con cuore generoso e volontà determinata all'assistenza delle 
povere malate, che private della ragione soffrono di infermità mentale. 

Per divina misericordia, possiamo gloriarci che la nostra virtuosa e 
Reverenda Madre Fondatrice è morta vittima della più eroica carità, essa 
ha lasciato alle sue figlie anche un rarissimo esempio del vero amore che 
nutriva per le povere ammalate. Volle infatti prestare il suo servizio 
accorrendo con amore tenero e compassionevole presso una povera 
demente in preda a furiosa agitazione ma questa, vedendola sola, la gettò 
al suolo e la calpestò. La nostra buona Madre subì quella violenta aggres-
sione con santa pazienza e gioia per amore del suo Gesù. 

La nostra cara Madre del Cuore di Gesù ci mostra, in tale modo, gli 
ammirabili e occulti giudizi di Dio, che per realizzare i suoi progetti non 
ha bisogno di mezzi umani scelti tra intelligenze sublimi o sapienti intel-
letti. La Sua eccelsa sapienza si compiace di eleggere il più umile e 
disprezzabile, perché sia manifesto che l'opera è totalmente Sua. 

Siano resi onore e gloria alla nostra amabile Madre e Signora del 
Cuore di Gesù, amandola con tutte le nostre forze e unendo i nostri cuori 
al suo per tutta l'eternità. 
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PARTE PRIMA 

COME LA PROVVIDENZA DEL SIGNORE 
CI OFFRÌ I MEZZI PER UNIRICI 

IN SPIRITUALE AMICIZIA 
FINO A PARTIRE INSIEME DA GRANADA 

PER ANDARE A CONSACRARCI AL SIGNORE 



LIBRO PRIMO 

I primi tempi della nostra amicizia 





CAPITOLO PRIMO - La bontà di Dio nostro Signore 

Mi è indispensabile, e sento nel mio cuore come un'impulso a comin-
ciare ammirando le misericordie del Signore nelle opere meravigliose 
della sua grazia. 

Vorrei poter andare per il mondo intero ad invitare tutte le creature 
perché, unite a me in spirito, mi aiutino a magnificare e mostrare in tutta 
la sua grandezza la sapiente onnipotenza del nostro buon Dio, conside-
rando di quali sottili mezzi si avvale la sua adorabile provvidenza per 
raggiungere gli alti fini che nella sua eccelsa sapienza si propone. 

Da tale considerazione deduco, che proprio per averci unito in amici-
zia ottenemmo entrambe la fortuna di essere religiose e Figlie di Nostra 
Signora del Sacro Cuore di Gesù e vedendo appagato, al tempo stesso, il 
mio ardente desiderio di realizzare una fondazione. Riconosco che quei 
desideri erano superiori alle mie forze... per questo credo sia mio dovere 
ricordare in che modo il Signore rese possibile che nella nostra amicizia 
arrivassimo a tanto intima e santa unione di cuori. 

CAPITOLO SECONDO - L'amore che Gesù mi ha mostrato e quanto sono 
stata ingrata 

Per divina misericordia, fin dalla mia giovinezza ho sentito nel cuore 
i dolci inviti di Gesù che, nel suo sconfinato amore per me, mi invitava 
costantemente al distacco del cuore dalle cose terrene. Questo mio Sposo 
voleva infatti che mi unissi strettamente soltanto al suo cuore divino e, 
per ottenerlo, la sua bontà si servì di innumerevoli mezzi. Prima volle 
donarmi genitori virtuosi e solleciti nell'educazione dei propri figli, se li 
avessi imitati e se avessi seguito i loro insegnamenti avrei progredito 
molto sulle vie del Signore. Poi mi fece incontrare direttori così santi e 
pieni di zelo che mi spaventa il pensiero del poco profitto che ho saputo 
trarre dai loro saggi e instancabili ammonimenti poiché essi, sospinti dal-
l'amore nel Signore che nutrivano per me, con carità mi insegnavano la 
via sulla quale dovevo camminare. Il mio Gesù mi offrì inoltre il mezzo 
di cui voleva valersi per conquistarmi: quella stella che divenne poi la 
mia amata Madre Fondatrice, proprio in un momento in cui avevo estre-
ma necessità di trovare una così fedele amica. Ci conoscemmo, per quan-
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to ricordo, nell'anno 1871. 
È tale la grossolanità della mia povera intelligenza, che mai ero riu-

scita a comprendere l'immensità dell'amore che il mio dolce Signore 
aveva per me, così miserabile, pur avendomelo dimostrato attraverso 
l'abbondante pioggia di grazie che aveva sparso sul mio cuore infedele. 
Mi confondo se penso che quando il mio amato Gesù si degnò di fare 
luce sulla mia intelligenza per attrarmi totalmente a sé, io, istigata dal 
demonio, volli dimenticare lasciandomi trascinare dall'impeto delle mie 
passioni. Per volontà di Dio, il Signore permise che sorgessero in me vio-
lenti conflitti e mi sentissi trascinata dai miei futili desideri. 

Mi spaventa constatare quanto è fragile il cuore umano quando si 
distoglie, un poco dal suo vero centro: sembra cieco, e si lascia sopraffare 
dalle sue vili inclinazioni. Sopraffatta da tali suggestioni, la mia parte 
superiore lottava contro quella inferiore lasciandosi in qualche modo tra-
sportare dalla propria debolezza. Abbandonai la preghiera mentale, unico 
rifugio per non perdersi. Mi giudicavo indegna di frequentare i sacramen-
ti, pensiero funesto suggeritomi dal demonio per allontanarmi dal cammi-
no di perfezione. E poiché è la frequente Comunione che ci trattiene dal 
commettere errori, cominciai a sentire interesse per le vanità e per le cose 
passeggere. La preoccupazione di essere gradita al mio Dio, stava passan-
do sulle creature. 

Ero distratta da tanto indegno divagare, ma l'infinita bontà di Dio non 
volle abbandonarmi a lungo in così penosa oscurità, e si degnò di 
mostrarmi la mia cecità bussando alla porta del mio cuore per farmi com-
prendere quanta compassione Egli aveva per me così debole e incostante 
nella pratica del bene. 

CAPITOLO TERZO - Nostro Signore volle ridestarmi attraverso colei 
che aveva destinata a diventare Superiora di 
questa piccola famiglia 

Con nuova luce Gesù mi va mostrando la volontà di realizzare i suoi 
disegni. Talvolta impiega mezzi insignificanti che si presentano per caso 
ma poi, con il tempo, il Signore si compiace di sollevare il velo per 
mostrarci i segni delle sue misericordie. 

Ci insegna, al tempo stesso, a sottomettere il nostro giudizio al suo, a 
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chinare la fronte fino alla polvere della terra per obbedire alle sue sapien-
ti disposizioni. In sostanza, il nostro adorabile Redentore vuole darci 
prova del suo ardente amore accorrendo alle necessità delle sue creature, 
nonostante la loro ingratitudine. 

A tale proposito, per spiegare come il Signore dispose che nascesse 
l'amicizia con la virtuosa amica che il cielo mi aveva riservato, devo dire 
che l'aveva dotata di un cuore grande che lo amava totalmente. 
Possedeva in sommo grado la virtù essenziale per amare Gesù Cristo, era 
il piccolo fiore della violetta, simbolo dell'umiltà; questa eccellente virtù 
aveva radici tanto profonde nel suo cuore, da farle scorgere nel suo pros-
simo qualità speciali degne di onore, sia morali che soprannaturali. 
Durante il periodo dei nostri rapporti, intuii in lei, adorna di così belle 
disposizioni, due nobili passioni che la dominavano: un insaziabile 
ardentissimo desiderio di giungere a saper amare il suo Creatore; una 
coscienza profonda della sua pochezza, che generava una tale diffidenza 
di sé, da non ritenersi adatta a fare alcunché di utile. Pertanto, da un lato 
desiderava amare il suo Dio con la maggiore perfezione, dall'altro, si 
vedeva sprovvista della luce necessaria per riuscire in un progetto così 
elevato. La sua umiltà le suscitava perciò un grande desiderio di trovare 
qualcuno con cui condividere queste sue aspirazioni, o meglio, ad essere 
sincera, cercava una compagna fedele che le insegnasse e la incoraggias-
se verso la sublime scienza di amare Dio con la maggiore perfezione. 
Devo pensare che nostro Signore la illuminò nel mostrarle le molte luci 
che mi aveva dato affinché io amassi il mio Dio con tutto il cuore. 

Sfortunatamente per lei però, ero io quella che aveva bisogno di 
incontrare una così buona amica. In verità, era grande il dovere che 
avevo di amare il mio Gesù aspirando solo ad essere santa, ma l'incostan-
za del mio cuore mi aveva fatto dimenticare il molto che avevo ricevuto 
e in quel tempo ero fredda e indifferente di fronte a qualsiasi ardente 
desiderio di sublime perfezione. Mi sento annientata quando rifletto sulla 
grandezza della misericordia del Signore: Egli, nel suo sapiente potere, 
per realizzare i suoi fini si avvale di mezzi talmente sottili che noi, nella 
nostra limitata intelligenza, siamo portati a considerare fuori luogo. 

A tale riguardo devo dire che all'inizio, proprio per la sua grande 
umiltà, questa pia signora si era fatta un concetto di me che non corrispon-
deva alla realtà. Il primo passo che fece per unirsi a me, fu di venire a casa 
mia, ma dato il mio carattere brusco e indifferente, e non potendo io pre-
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vedere allora il grande bene che mi sarebbe venuto da quel nostro rappor-
to, conservai la mia abituale indifferenza. Tuttavia, poiché Dio l'aveva 
destinata a diventare mia Superiora, cominciò ad esercitare su di me, fino 
dal primo momento, il ruolo di una buona madre. È vero che ignoravamo 
ancora i disegni che il nostro buon Dio aveva su di noi, ma la Divina 
Provvidenza predisponeva già tutto secondo i suoi mirabili decreti. 
Quanto al mio problema, io credo che il compito prevalente a cui si dedi-
ca una tenera madre, somigli a quello di una pastorella che conduce al 
pascolo la pecorella che ha smarrito il retto sentiero. In effetti, fu in questo 
senso che si vide costretta ad operare su questa povera e fuorviata figlia. 

A quell'epoca il mio cuore era tormentato da contrastanti lotte. Da 
una parte il mio amoroso Gesù m'inviava frequenti sussurri per attirarmi 
al suo divino ovile e farmi comprendere il male al quale sarei andata 
incontro se non fossi tornata indietro dal cammino iniziato; dall'altra, l'in-
tensità delle mie passioni mi rendeva incapace di spezzare i legami che 
mi trattenevano, facendomi perdere un tempo tanto prezioso. La mia 
debolezza era tale, che non riuscivo a superare le mie inclinazioni terrene 
e promettere al mio Gesù che sarei stata veramente e soltanto sua, come 
per divina misericordia avevo sempre desiderato. Ma in tutta verità posso 
dire, che non trovavo né gioia né riposo nelle cose della terra. Il primo 
mezzo di cui si valse la mia cara amica per conquistare il mio cuore, fu 
un comportamento di grande umiltà. È noto, infatti, che la via più effica-
ce per conquistare una persona superba è quella di comportarsi con 
umiltà e dolcezza: si ottiene così che simili nature, per forti ed ostinate 
che siano, alla fine diventino mansuete e cedano. Con tale presupposto, 
quando venendo a casa vide che io mantenevo il mio solito atteggiamen-
to, cominciò a farmi visite frequenti, pregandomi garbatamente di farle 
un po' di compagnia. 

Per stimolarmi, mi spiegava che rimaneva sola tutto il giorno. Però, 
Gesù mio, quanto sono stata cattiva! Anche soltanto per cortesia sarebbe 
toccato a me andare a farle visita, dato che i suoi genitori e i miei si 
conoscevano da molti anni, eppure opponevo resistenza. Ma questo, 
forse, era generato dalla vergogna che avevo di me stessa. Non ignoravo 
la delusione di quella buona signora, che aveva pensato bene di me. La 
sua famiglia aveva intuito i miei primi fervori, ma non sapeva quanto poi 
fossi stata ingrata verso il mio amabile Gesù. Ricordo che in una delle 
sue prime visite, mi trovò tutta presa dai preparativi per andare al teatro 
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con una famiglia di conoscenti, poiché allora pensavo solamente a soddi-
sfare il mio amor proprio. Avevo ottenuto infatti il permesso da mia 
madre solo dopo molte insistenze, anche se per averlo dovetti calpestare 
perfino ciò che è più sacro, in quanto il desiderio più grande della nostra 
virtuosa madre era che nessuno dei suoi figli mettesse piede in quel 
luogo. Per infondere nei nostri cuori così pii sentimenti era solita dirci: 
Figli miei, mai vostro padre ed io siamo andati a Teatro, desidero perciò 
con tutto il cuore che anche i miei amati figli lo evitino, poiché Gesù 
Sacramentato non sarebbe contento. 

Ma a quel tempo ero cieca e impegnata solo a soddisfare i miei 
capricci; fui pertanto causa di dolore per mia madre (e per il mio buon 
padre), oltre che di cattivo esempio per i miei fratellini, mentre avrei 
dovuto essere un modello per loro. 

CAPITOLO QUARTO - La misericordia del Signore mi fece comprende-
re quanto ero ingrata verso una creatura così 
generosa 

Gesù mio, quanto amabile sei con me tanto indegna! Con quanta 
misericordia preparavi la via su cui indirizzare questi passi che deviava-
no, appianando con delicatezza il retto sentiero sul quale dovevo seguirti. 
Mi rendevi facile ciò che la mia debolezza vedeva tanto difficile, allonta-
nando da me gli ostacoli. Ti degnavi già dì farmi sentire quella attrazione 
che comunichi alle anime che aspirano solo ad unirsi a Te. Così, ora che 
il mio cuore si era mosso e come intenerito per ricevere impronte degne 
di rimanervi incise, avevo anche compreso che lo scopo di quella signora 
era di unirsi a me. Questo fu un potente motivo per rientrare seriamente 
in me stessa e lì, nel più profondo dell'anima, riflettevo e mi dicevo: 
Questa buona signora si è completamente sbagliata, il suo docile cuore 
le ha fatto credere che imparerà da me eccezionali virtù, invece è proprio 
l'opposto. Se rimarrà accanto a me, vedrà quanto sono stata infedele 
alla divina chiamata. 

Mi intenerivo vedendo la pazienza con la quale il mio Gesù mi aspet-
tava. Costretta ad ascoltare i dolci inviti della grazia, presa da santi 
rimorsi e lodevoli timori, pensavo tra me: Quando questa signora e tutta 
la sua famiglia si accorgeranno che in me esiste solo l'apparenza della 
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virtù, si scandalizzeranno; e sarò perfino causa di discredito alla religio-
ne, poiché confondati motivi diranno: se la figlia di così virtuosi genito-
ri da noi ritenuti santi, vive in tal modo, che ci si potrà aspettare da quel-
li che non conoscono le vie del Signore? 

Devo dire che, per divina misericordia, Nostro Signore mi ha conces-
so una grazia e cioè, che pur essendo io tanto fragile, ho sempre detestato 
il peccato che può essere occasione di cattivo esempio per il prossimo; 
così, comprendendo che questo era un avvertimento del cielo, cominciai 
ad impressionarmi e a sentire come se il mio cuore stesse cambiando. 
Presi allora la risoluzione di allontanarmi da tutti quegli errori che pote-
vano essere non edificanti per il prossimo. 

Una occasione così favorevole al consolidarsi della nostra amicizia, 
determinò il mio ritorno agli antichi fervori e al genere di vita che in 
parte avevo abbandonato. Mio malgrado, vedevo con maggiore chiarezza 
quanto stavo sbagliando, perciò promisi al mio Gesù che ormai gli sarei 
stata fedele. Con rinnovato ardore ristabilii l'ordine che fino da bambina 
avevo osservato, un metodo conforme a quello che più tardi avrei dovuto 
seguire come regola o statuto religioso. L'esercizio al quale mi dedicavo 
con preferenza e che costituiva la prima parte di tali atti, era dedicarmi 
quanto più potevo all'importante pratica dell'orazione mentale. Credo di 
dovere alla preghiera l'aver perseverato nella mia santa vocazione. Il 
punto su cui meditavo erano i patimenti del nostro Redentore e l'amore 
che con il suo adorabile sacramento ci mostrava; la sera meditavo sui 
novissimi. Per non mancare ai miei doveri mi alzavo di buon mattino. A 
proposito delle mie devozioni, ricordo che essendo io portata facilmente 
ad eccedere, mantenevo un eccessivo riserbo anche nei riguardi della mia 
compagna, nel rivelare le cose della mia vita interiore, per cui vedo come 
mi calza bene quello che il Reverendo Padre tante volte mi ha detto: 
Figlia, la tua virtù è come la carta, se si bagna è finita. 

Compresi allora che dovevo essere più semplice con la mia buona 
amica, poiché la sua umiltà la portava ad esaltare anche la più piccola 
delle mie azioni. Questo stimolava entrambe a stringere sempre più il 
nostro legame e ad unirci in amore di carità. Con grazia soleva dirmi: io 
pensavo che lei fosse tanto buona e per questo desideravo unirmi a lei; 
ma vedo che mi perverto anch'io se mi lascio trascinare dal suo amore 
per gli ornamenti e per le vanità. Guarda che amica sono andata a trova-
re, devo essere io a trattenerla e non lei ad insegnare a me. Ma poi, aiuta-

32 



te dalla grazia, proseguivamo con fervore nella pratica della virtù per 
essere sempre più unite nello spirito. Le chiesi se voleva mettersi sotto la 
guida del mio direttore spirituale, il signor canonico, e lei accettò docil-
mente. Fece una minuziosa confessione generale con il suo nuovo diretto-
re traendone, come mi confidò, una notevole pace e tranquillità di spirito. 

CAPITOLO QUINTO - II mezzo di cui Dio si avvalse perché mi confer-
massi nel proposito di essere tutta sua 

Per divina misericordia, il mio Gesù infuse nel mio cuore un intenso 
desiderio di riconfermarmi nel proposito di avanzare sulle vie della più 
sublime perfezione. Ero tuttavia ancora debole e avevo bisogno che 
Nostro Signore continuasse a concedermi nuove grazie. 

La sua divina Provvidenza che tanto sapientemente opera in tutto, 
andava già predisponendo le cose in modo tale che in breve si sarebbero 
realizzati i suoi disegni. Penso che Dio si propose di mostrarmi con chia-
rezza l'ingratitudine del mio cuore verso di Lui che tanto mi amava affin-
ché, di fronte a tanta infedeltà, aborrissi le mie passate colpe e queste 
generassero in me un tale orrore che, da lì in avanti, aspirassi solo ad 
essere tutta sua. Gli rivolgevo perciò con frequenza queste ardenti giacu-
latorie: Mio Dio e mio tutto, voglio essere tutta tua e tanto tua che nulla 
di questa terra m'impedisca di unirmi strettamente a Te. 

Ma il Signore, che sa quanto sono incostante, volle darmi un duro 
avvertimento affinché quei sentimenti si radicassero in me e gettassero 
fondamenta solide e stabili, poiché la sua misericordia è così sconfinata 
da potersi diffondere su tutti coloro che ne hanno maggiore bisogno. La 
divina bontà si degnò dunque di visitarmi con una grave crisi cardiaca, 
data la malattia di cui soffrivo, e questa infermità mi servì di efficace 
avviso per destarmi da un letargo così profondo. L'attacco si presentò con 
una tale violenza che, dopo otto giorni di letto, ricevetti i santi sacramen-
ti: il Viatico, l'estrema unzione e la raccomandazione dell'anima. Allora 
rientrai in me stessa preoccupata per le mie infedeltà a Gesù, e somma-
mente afflitta alla vista di tanti miei errori. 

Subito la mia fantasia vivace, si abbandonò liberamente a immagina-
zioni e a pensieri talmente tristi che la mia sensibilità non resisteva di 
fronte alla chiarezza con cui vedevo le mie debolezze. Mi lasciai trasci-
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nare, perciò, da quei pericolosi impulsi e il mio cuore afflitto era straziato 
dalla pena. La potente immaginazione mi diceva che la morte stava per 
cogliermi nel tempo in cui mi ero allontanata dal mio Dio, per essermi 
lasciata trascinare dagli affetti per le cose della terra. Considerando que-
ste verità, il mio povero cuore si sentiva oppresso e non riusciva a cal-
marsi, convinta che avrei dovuto abbandonare questo corpo senza aver 
potuto dare prova del mio profondo pentimento. Così, vedendo che 
momento per momento mi andavo aggravando, pregavo il mio Gesù di 
concedermi ancora un po' di vita, quel tanto che fosse bastato per poter-
mi donare totalmente a Lui. 

Poiché è nei momenti di imminente pericolo che si comprendono le 
miserie umane, il mio amato Gesù mi faceva vedere la mia cattiveria di 
fronte alla bontà delicata e generosa che mi aveva sempre dimostrato. 
Comprendendo tutto questo, eccedevo nel lasciarmi trasportare dal dolo-
re, consapevole che non avevo più tempo per riparare con una vita santa 
per la quale, se fosse stato possibile, avrei dato con ardore fino all'ultima 
goccia del mio sangue prima di commettere ancora il più lieve errore. 
Cercavo di fare atti di accettazione del sacrificio della mia vita, ma desi-
deravo che gli fosse gradita la mia fedeltà al momento di lasciare questo 
mondo. Tremo, riflettendo sul cattivo uso che ho fatto del tempo prezioso 
che la Regina del Cuore di Gesù mi aveva concesso, per farmi rinascere 
ad una vita nuova e per chiedere perdono al Divino Giudice che tanto 
giustamente avevo irritato. 

In questa estrema necessità, la mia amata compagna mi dette prova 
della sua fedeltà. Pressata da molti e gravi doveri, la sua industriosa carità 
le suggeriva come meglio assistermi. Lo faceva sottraendo tempo al pro-
prio riposo, poiché trascorreva molte notti presso il mio letto a consolar-
mi e ad incoraggiarmi a soffrire per amore del Signore. La sua carità nel-
l'assistermi fu ingegnosa come se fosse stata mia madre. Provava una 
grande pena a non poter mitigare i miei patimenti; volentieri li avrebbe 
voluti per sé, pur di non vedermi così affranta. Con grande coraggio e 
carità ritagliò un grosso pezzo di cerotto revulsivo che mi venne applicato 
al costato, anche se il medico disse che in quel modo mi avrebbero porta-
to alla sepoltura. Avvertii un notevole miglioramento, perché la conge-
stione diminuì molto. Dopo Dio, credo di dovere alla scrupolosa assisten-
za che la mia buona amica mi prodigò, l'essere uscita da quel pericolo. 
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CAPITOLO SESTO - Nostra Signora del Sacro Cuore mi concesse la 
salute per le preghiere della mia virtuosa compa-
gna 

Ricordo che era l'ottava dell'Immacolata Concezione dell'anno 1872, 
quando un sabato, dopo aver trascorso otto notti consecutive seduta sul 
letto, soffocata dal sangue che affluiva al cuore e mi impediva di respi-
rare, ero talmente agitata che momento per momento, a meno di un 
miracolo, tutti temevano che morissi. Mi ero talmente gonfiata - special-
mente in corrispondenza del cuore e alla mano sinistra - che faceva spa-
vento il vedermi. Il medico, di carattere forte e non facile alle emozioni, 
consapevole di quanto soffrivo si meravigliava costatando come la 
potenza della grazia del Signore può far sopportare, perfino con gioia, 
tutto quello che si offre per amor suo. Vedevo scorrere le lacrime sulle 
guance di quel medico, il Signor Francesco. La casa si era riempita di 
gente venuta a consolare la mia famiglia, credendo che fossi giunta alla 
fine. In mezzo a così terribili angustie, il mio Gesù mi concedeva 
momenti di tregua in cui riuscivo a recitare qualche giaculatoria. Con 
emozione dicevo: Gesù mio, il mio cuore nel tuo e il tuo nel mio! Io 
voglio essere tutta tua, Madre del Cuore di Gesù; io desidero soffrire 
tutto ciò che Tu vorrai. 

Quella notte mi sentii tanto male. Chiamai i miei cari genitori che 
non avevano avuto il permesso di restare accanto a me. Li abbracciai con 
tenerezza, li baciai chiedendo perdono con tutto il cuore e dicendo fra le 
lacrime che morivo con la pena di avere molto mancato verso di loro. 
Baciai loro rispettosamente la mano e chiesi perdono ai miei fratelli per il 
cattivo esempio che avevo dato, poiché comprendevo tutto ed ero pentita. 
Ero stordita e confusa al punto di non accorgermi che la stanza si era 
riempita di gente; tutti erano commossi e versavano copiose lacrime 
insieme a me. I miei genitori erano lacerati dal dolore e tutti pregavano la 
Santissima Vergine perché mi concedesse la salute. Quanto a me, ero 
preoccupata soltanto di fare atti d'amore e di contrizione dicendo: Gesù 
mio, io non avrei voluto offenderti, ma avrei voluto averti amato vera-
mente con tutto il cuore. E accettavo il sacrificio della mia vita. La matti-
na ero ancora molto grave. Accanto a me c'era soltanto mio fratello 
Manuel che non si allontanava neppure un istante. Egli notò un cambia-
mento, cioè che momento per momento si avvicinava la morte. Allora 
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mandò Giuseppe dalle Suore perché l'evento non lo cogliesse in casa. 
Giuseppe comprese il motivo e uscì col cuore stretto dopo avermi 
abbracciato per l'ultima volta. 

Ero talmente senza forze che mi preoccupavo soltanto di chiedere 
misericordia con tutto il cuore, per cui Manuel, comprendendo che in una 
di quelle violente palpitazioni avrei trovato la morte, mi sosteneva con 
grande affetto e mi mostrava un'immaginetta del Sacro Cuore di Gesù 
che teneva in mano, dicendomi con fervore: Guarda, Angustias, recita 
con me queste giaculatorie a questo Cuore Divino e rallegrati; guarda, 
non vedi quante grazie ha promesso a tutti coloro che gli sono devoti? E 
lentamente, con devozione, mi andava leggendo le grazie e mi diceva: 
Fatti coraggio e abbi molta fiducia; raccomandati a Lui con fervore e 
vedrai che ti concederà quello che è meglio per te. E impossibile espri-
mere la mia consolazione vedendo che il mio Manuel mi sospingeva 
verso Colui per il quale avevo tanta devozione e che aveva rubato il mio 
cuore. Secondo i miei calcoli, in quel tempo il mio rispettabile Padre era 
assediato dai nemici che lo volevano uccidere, come è riportato negli 
Annali di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. 

Il Signor Canonico mi amministrò con carità il santo Viatico; veni-
va a vedermi con frequenza per la confessione, essendo rimasto tutta la 
notte in casa nostra. In quei momenti di grande tribolazione a causa del 
mio cuore che non riusciva a battere. Accanto a me c'era soltanto 
Manuel e, temendo che io potessi morire tra le sue braccia, con dolcez-
za mi chiese: Angustias, vuoi che chiami Giuseppa?. Il mio pensiero, 
però, non era più tra le cose della terra, ma solamente in Dio. Feci un 
movimento con il capo, come a dirgli che poteva fare ciò che voleva. In 
effetti la chiamò, e fu grande la pena di Giuseppa nel vedermi in quelle 
condizioni. Andò a casa sua (come poi mi raccontò), si prostrò con 
fiducia ai piedi di Nostra Signora e pregò con fervore: Madre mia, se è 
di vostro gradimento, e se lei diventerà molto buona e potremo unirci 
per fare qualche cosa al servizio del tuo Figlio Divino, concedimi, 
Madre mia, che non muoia. In caso contrario, si compia la Divina 
Volontà. Terminata la supplica tornò a vedermi ed io le chiesi con i 
gesti di adagiarmi per terra, poiché erano tali le sofferenze che pativo, 
da farmi pensare che fosse desiderio della Vergine ch'io morissi sul 
pavimento. 

Ma, quanto è potente la mediazione di Nostra Signora presso il Sacro 
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Cuore di Gesù, e quanto potere ha sui suoi inesauribili tesori. Ormai non 
avevo più bisogno di essere adagiata a terra poiché il pericolo cessò 
miracolosamente. La Santissima Vergine aveva operato affinché la natura 
reagisse, cosa di cui tanto bisogno avevo. Il Signore non permise che il 
medico, pur intelligente e illustre, comprendesse. Restò quindi sorpreso, 
perché il cambiamento fu tale che il giorno dell'Epifania potei recarmi 
alla Santa Messa. 

Nonostante fossi come risuscitata, ero estremamente debole, ma la 
debolezza non m'impediva di abbandonarmi con nuovo fervore ad essere 
fedele a ciò che avevo tanto promesso al mio sposo Gesù. 

La mia amata compagna si univa a me ogni giorno di più, desiderose 
entrambe di iniziare una vita di perfezione; quanto alla malattia di cuore, 
mi era stata donata dal mio Gesù fino da quando ero bambina, perciò era 
normale per me soffrire, dato che appena mi riprendevo da un attacco ne 
sopraggiungeva un altro; ma non mi trovai più in pericolo di vita, dopo 
quello in cui avevo ricevuto i Sacramenti: infatti, non erano tanto violen-
ti, però duravano a lungo. Don Firmino mi usò molta carità, scendendo 
dal Sacro Monte per confessarmi e incoraggiarmi a soffrire per amore di 
Gesù. Insomma, le mie condizioni erano talmente delicate che se salivo 
anche un solo gradino mi venivano le palpitazioni. Tuttavia, la 
Santissima Vergine vedeva che si approssimava il tempo della mia consa-
crazione al suo Figlio Divino attraverso la nuova fondazione, perciò 
andava disponendo le cose in modo che io migliorassi affinché si realiz-
zassero i suoi disegni. 

Sono stata così minuziosa su questo punto, poiché desidero magnifi-
care la potenza di Dio sopra un così vile verme della terra e provare, con 
questo, la grandezza del Signore che non mi concesse la salute fino a 
quando non mi consacrai totalmente a Lui disprezzando le lusinghe della 
carne. Mai potevo immaginare la salute di cui avrei goduto nella Casa 
del Signore: dopo la mia venuta a Ciempozuelos il mio miglioramento è 
stato eccezionale. Considero questa una grazia del mio Gesù, anche se 
non ne sono degna. 
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CAPITOLO SETTIMO - Con nuovo fervore ci unimmo nel Signore 
dedicandoci alla pratica della virtù 

Pronta, e come ridestata dagli avvertimenti che avevo ricevuto dal 
cielo, desideravo intraprendere il cammino di perfezione al quale ero 
chiamata. Sentivo una grande ansia di dedicarmi al santo esercizio della 
preghiera mentale, e concentravo le mie aspirazioni alla ricerca dei mezzi 
che mi avrebbero permesso di giungere presto alla cima della perfezione. 
Perciò, sapendo che la via più breve per arrivare all'intima unione è la 
purezza dell'anima, aiutata dalla grazia mi sforzavo di conservare e puri-
ficare il mio cuore da ogni macchia e da ogni affetto insano. Era tale il 
timore di sbagliare, che per evitare qualunque offesa a Dio non mi azzar-
davo quasi a fare uso dei miei sensi esterni. La mia compagna era anima-
ta dai miei stessi sentimenti e il risultato fu che ci trovammo a comuni-
carceli reciprocamente, per cui finimmo con l'essere un cuore solo e una 
sola volontà. 

Tutte prese dal pensiero di appartenere a Dio, lavoravamo per con-
quistare qualche giovanetta in cui infondere i nostri desideri di disprez-
zare il mondo per seguire Gesù Cristo, e consideravamo bene impiegato 
qualunque sacrificio anche costoso che Nostro Signore ci avesse chie-
sto, per conquistarne qualcuna al suo Divino servizio. La nostra gioia 
era incommensurabile quando vedevamo che, anche se pochissimi, 
coglievamo qualche frutto, e offrendo tutto ad onore e gloria del 
Signore, cominciavamo a sentire nel cuore quanto dolce e incantevole 
sia servire il Re del Cielo, che sa compensare con larghezza il poco che 
si fa per amor suo. Questo cuore gli appartiene e non trova pace finché 
non si rifugia nel suo centro e riposo e si dilata quando riconosce le 
miserie terrene che lo allontanano da questo Sole di Giustizia, Vita 
nostra. 
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CAPITOLO OTTAVO - Cominciarono a tornarmi gli antichi desideri di 
realizzare una fondazione 

Ero pervasa dall'ardente desiderio di fondare una fervente istituzione, 
tuttavia mi accadeva una cosa di cui non riuscivo a comprendere il signi-
ficato: da una parte, non potevo allontanare da me quel pensiero; dall'al-
tra, non mi decidevo ad esporlo al mio direttore. Ma, intanto, non riusci-
vo a reprimere l'ansia di vedere realizzati i miei propositi e pensavo con-
tinuamente ai mezzi di cui mi sarei avvalsa, o che sarebbero stati più 
opportuni a tale fine. Dedicavo molte ore al raccoglimento nel Signore, 
pregandolo sinceramente di concedermi Lui, che tutto può, di vedere 
esauditi i miei desideri. Però, Gesù mio, quanti ostacoli alle mie aspira-
zioni. 

La mia buona amica, ed io con lei, sentivamo ogni giorno un'ansia 
nuova di progredire sulle vie del Signore. Ma ciò che costituiva un osta-
colo al mio progetto, era la differenza del suo stato rispetto al mio per 
cui, pur desiderandolo tanto in nessun modo avrei potuto fare assegna-
mento su di lei. Questo faceva sì che, mio malgrado, rivolgessi al 
Signore le mie lamentele: Gesù mio, poiché hai avuto la bontà di darmi 
una compagna così virtuosa, perché non hai voluto che si trovasse nel 
mio stesso stato? Che peccato, Dio mio, che io non l'abbia conosciuta 
prima che si sposasse! 

Soffrivo di conseguenza un continuo martirio, poiché avevo bisogno 
di condividere le mie idee con chi era animata dai miei stessi sentimenti 
ma, d'altra parte, sapevo che non sarebbe stato opportuno aprirmi con 
lei, che era vincolata da un legame indissolubile come quello del santo 
matrimonio. Per mitigare la mia ansia mi accontentavo di dirle che spe-
ravo di essere ammessa in un istituto per diventare religiosa e lei, che per 
l'amore che mi portava non voleva separarsi da me, con garbo mi rispon-
deva: No, non lo creda, poiché fino a quando non potrò esserlo anch'io 
insieme a lei, non lo otterrà. Ma per la vivacità della mia natura, veden-
do quanto il suo sposo fosse giovane e sano, replicavo con impazienza: 
Perché dice cose impossibili? Questo, però, era solo frutto della mia 
scarsa fede, poiché Dio sa appianare e rendere possibile tutto, anche le 
cose più difficili. 
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CAPITOLO NONO - La scelta del nuovo direttore e i nostri progressi 
sulla via dello spirito 

In mezzo a queste pie occupazioni, Nostro Signore permise che per-
dessimo il nostro santo direttore, il Signor Canonico. Ancora prima che 
spirasse, io avevo scelto come maestro spirituale Don Firmino Ruiz y 
Vela, per la sua grande saggezza ed eminente virtù (anche se il Signor 
Canonico lo superava all'estremo). Proposi a Giuseppa di mettersi anche 
lei sotto la stessa direzione, e poiché apprezzava la sua solida virtù, 
accettò la mia proposta. 

Avevamo fretta di avanzare sulla via della perfezione e, per me, il 
risultato fu di essere più spontanea e semplice. Le parlai del metodo che 
avevo adottato affinché la mia vita somigliasse a quella che si conduce in 
una comunità, avendo pure ottenuto - quando stavo peggio - di non tor-
nare a casa, ma di recitare le preghiere della sera e fare l'esame in una 
delle sue stanze, per cui lei aveva cura che in quei momenti ci fosse 
silenzio e quiete, premurosa che tutto si svolgesse con tranquillità. La sua 
profonda umiltà la induceva a credere che le facevo un grande onore 
rimanendo in casa sua per la preghiera mentale. Facevamo la lettura spi-
rituale e la recita del rosario e del trisagio insieme alle nostre famiglie 
che si univano a noi con devozione. Tutte le sere, mio fratello Giuseppe 
voleva essere chiamato per recitare il Rosario. 

Il suo cuore devoto la sospingeva a partecipare agli stessi esercizi che 
io praticavo, nella misura in cui lo permettevano i suoi doveri. 
Stabilimmo di recarci insieme in chiesa ogni giorno, fino da quando ci 
alzavamo per andare alla santa Messa e, nei giorni in cui ci era permesso, 
per ricevere la Comunione. Il tempo minimo che dedicavamo alla prepa-
razione per ricevere il nostro Gesù Sacramentato era di un'ora, per ringra-
ziarlo di così grande favore, mezz'ora. Per non mancare ai nostri doveri, 
stavamo già per la strada appena appariva la luce del giorno e certi giorni 
ancora prima dell'alba, vale a dire che molte volte, all'andata, ci illumina-
va la luna. 

Preso da così lodevoli preoccupazioni, il nostro cuore si allontanava 
dalle cose terrene e disprezzava ogni ombra di vanità. A tale proposito 
decidemmo di vestirci di nero, con un abito dalla foggia semplice, per cui 
pensammo di confezionare una veste simile a quella che portano i 
Gesuiti (che è la forma che usiamo oggi per il nostro abito religioso). 
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Così, dal momento che non lo potevo indossare all'interno di un monaste-
ro o di una casa religiosa, mi proposi di vestire, nel mondo, il tipo di 
abito che avrei desiderato se lo avessi potuto scegliere. 

Però, quanto è grande Dio! Queste idee non erano nostre, ma ispira-
zioni Sue, poiché volle che ancora prima di entrare in religione, queste 
povere figlie vestissero quel santo abito che presto avrebbero avuto la 
consolazione di portare, avendo avuto la fortuna di diventare religiose. 
Poiché la mia fantasia non può mai riposare, decisi di dire a mia madre 
che avevo necessità di adottare un sistema conveniente per il corpo e per 
le norme di vita che osservavo, che consisteva nel seguire il regime in 
uso nelle comunità circa l'orario dei pasti. Su questo punto, per ragioni 
particolari, la mia cara madre non mi potè accontentare. Però si offrì 
Giuseppa, affermando che un tale regime sarebbe convenuto anche a lei, 
e la mia buona madre trovò il modo di sistemare tutto, dando a Giuseppa 
il necessario per preparare il pranzo, affinché io potessi mangiare insieme 
a lei. 

Questi dettagli sono certo piccole cose ma, guardando ai risultati, si 
comprende come la Regina del Cuore di Gesù si compiacque che questa 
sua giovane famiglia avesse inizio nella città di Granada, in quella felice 
città dove divenne eroe della carità il nostro Patriarca San Giovanni di 
Dio. Intendo dire che, per quanto dipendeva da noi, facevamo già vita 
comunitaria. Piene di sante idee, e non potendo attirare il mondo intero 
perché conoscesse la bellezza della virtù, saziavamo questa nostra sete 
conquistando qualche giovanetta a cui insegnavamo il cucito, con lo 
scopo di mostrare la bellezza del cammino che conduce a Gesù Cristo. A 
tale fine ci servivamo di ogni minima occasione per infondere in loro il 
disprezzo del mondo e l'apprezzamento delle gioie della patria celeste, 
insieme alla convinzione che la più grande felicità, in questa vita, è 
diventare religiose, specificando con chiarezza le insidie e i pericoli da 
cui la giovinezza è circondata. Con fervore le esortavo a seguirmi, poiché 
speravo di vedere presto realizzati i miei desideri. Aiutate dalla grazia, 
cogliemmo qualche buon frutto. 
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CAPITOLO DECIMO - II Signore aumentava in me il desiderio di 
realizzare una fondazione 

Non riuscivo ad allontanare da me queste aspirazioni e non avendo 
nessuno a cui comunicarle mi era diventato insopportabile non trovare 
l'occasione favorevole per realizzare il mio proposito. 

È vero che Dio mi dava luce per conoscere la mia inettitudine e l'im-
possibilità di risolvere un problema tanto superiore alle mie limitate forze 
(dato che non potevo fare assegnamento neppure sulla mia salute fisica), 
questo però non mi faceva indietreggiare poiché, aiutata dalla grazia, cre-
devo con fede viva che Dio è potente e può concedere con larghezza le 
sue grazie a chi umilmente si riconosce tra i più deboli e miserabili della 
terra. Così, nonostante la mia indegnità, nutrivo la speranza che il 
Signore avrebbe avuto pietà della mia povertà. 

Le mie ansie, non erano volte solo al desiderio di creare una nuova 
istituzione, il mio principale obiettivo era che questa fosse così fervorosa, 
basata su fondamenta talmente solide e stabili da suscitare l'ammirazione 
dell'universo. Le anime che aspirassero ad entrare in tale eccelsa milizia 
dovevano essere possedute dall'amore divino e distaccate da tutto ciò che 
è terreno, fino a dimenticare se stesse per elevarsi al cielo. Desideravo 
perciò che l'esercizio costante di quelle anime fosse la pratica delle virtù, 
lavorando per acquisire carità, umiltà, obbedienza, castità e grande unio-
ne di cuori, preparandosi così ad accogliere nel cuore il divino ospite. Di 
conseguenza, poiché Nostro Signore mi ispirava che fossimo come un 
coro di angeli e poiché si compiace di donarsi a noi come alimento quoti-
diano e farsi nostro prigioniero per amore, è nostro dovere corrispondere 
con generosità e donarci totalmente a Lui senza la minima riserva. 

Fiduciosa di ottenere questo dal mio Gesù, lasciavo libero volo alla 
mia fantasia. Entusiasta come se già vedessi tutto realizzato, non potendo 
contenere l'impeto della gioia, uscivo dalla stanza dove raccolta pregavo 
per correre come impazzita, certa che Dio mi avrebbe concesso di incon-
trare un direttore tanto santo e saggio e animato dai miei stessi sentimenti 
il quale, dopo avergli aperto il mio cuore, fosse stato ispirato da Dio ad 
approvarmi. Lo chiedevo al Signore con tutta l'anima mia nella preghiera 
e dentro di me dicevo: Che fortuna per me se potessi andare a Roma, 
anche da sola, prostrarmi ai piedi del Sommo Pontefice per pregarlo di 
ascoltarmi. Insomma, non so proprio come non persi la testa per il tanto 

42 



fantasticare, desiderosa che la caratteristica di questa nuova fondazione 
fosse il grande amore per la vita interiore e che, astraendoci da tutto ciò 
che è esteriore, nei limiti dell'obbedienza, la nostra modestia fosse tanto 
esemplare da rubare cuori per Dio. 

Il nostro Dio che è somma bontà e sapienza andava già predisponen-
do tutto, secondo i suoi adorabili disegni, affinché i miei desideri venis-
sero soddisfatti. Ho avuto la consolazione di vedere realizzate le cose 
come Gesù me le aveva fatte nascere nella mente. Grazie, Gesù mio, per 
tanta misericordia! 
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LIBRO SECONDO 

La Provvidenza del Signore ci offrì i mezzi 
attraverso i quali avemmo la felicità di conoscere 

il nostro generoso Padre Fondatore 





CAPITOLO PRIMO - Scegliemmo Padre Benedetto Menni come nostro 
maestro spirituale 

Camminavamo piene di entusiasmo per avanzare sui sentieri della 
perfezione sotto la guida del nostro direttore Don Firmino quando, per 
ordine del medico, gli venne proibito di confessare a causa della sua deli-
catissima salute. Poiché la notizia mi giunse in un momento in cui ero 
spiritualmente preoccupata, soffrii molto per le difficoltà materiali pen-
sando che non avrei trovato il tipo di direttore di cui avevo bisogno. Il 
contrario accadde alla mia compagna che, con la sua grande fede e nulla 
aspettando dalle creature, era certa che il Signore permette tutto per il 
nostro maggior bene. Mi aveva infatti portato la notizia piena di gioia e 
con grazia mi diceva: Pensa forse che non troveremo un confessore? Ma 
è proprio adesso che tutto si sistemerà, senza più la necessità di salire al 
Sacro Monte. E tenendo tra le mani la mia statuetta di Nostra Signora del 
Sacro Cuore, per togliermi la pena mi diceva: Guardi, Angustias, rivol-
giamoci a lei che ha tanto potere, chiediamole che Don Firmino venga 
mandato come Cappellano a San Giovanni di Dio. Questo Bambino divi-
no conosce le nostre necessità, se ci esaudirà promettiamo di offrirgli 
una coroncina d'argento. Allora io, che sono tanto impulsiva, dissi: Se 
ciò avverrà, non d'argento ma d'oro gliela offriremo! Così la mia buona 
amica addolciva le mie pene. 

A quel tempo non potevamo sapere che questo era un inizio, dato che 
la Santissima Vergine ci aveva riservato un Padre che avrebbe supplito 
con grande superiorità all'assenza di Don Firmino. 

Ci trovavamo così nell'incertezza, non sapendo chi scegliere come 
direttore, quando la Signora Leonarda ci comunicò che aspettavano un 
Padre inviato dall'Ordine di San Giovanni di Dio. 

Sapendo quanto sia difficile cambiare confessore, la notizia ci lasciò 
indifferenti. Conoscendo tuttavia l'ora in cui egli sarebbe arrivato, senza 
neppure sapere il perché ci venne il desiderio di andare ad aspettarlo, per 
cui decidemmo di arrivare fino a San Giovanni di Dio a riceverlo. 

Uscimmo di casa per tempo insieme ad Angela, e giungemmo alla 
porta della Chiesa dove quel Padre doveva fermarsi. Quando erano ormai 
quasi le dieci di sera, mia sorella disse che ormai non sarebbe più venuto 
e che potevamo andarcene, ma noi le rispondemmo: Se hai fretta puoi 
andartene, poiché noi non ci muoveremo di qui fino a che non avremo 
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visto questo Padre. Giuseppa aggiunse: Io vado a sedermi nel portico a 
recitare il rosario in attesa che arrivi. Forse fu una grazia speciale della 
Vergine che queste povere figlie rimanessero ad aspettare onorandola con 
il saluto angelico, prova dell'affettuosa devozione che aveva nostro Padre 
per il santo rosario. 

Arrivò infine il felice momento e la carrozza, inavvertitamente, stava 
passando oltre. Allora Angela, che sapeva quanta ansia avevamo di vede-
re quel Padre, si mise in mezzo alla via con le braccia aperte dando voce 
al vetturino perché si fermasse, essendo giunto a destinazione. Quando il 
nostro buon Padre scese ci avvicinammo alla carrozza ma, per quanto 
tentassimo, non ci fu possibile scorgerne il volto: si era messo il mantel-
lo in modo tale e con tanta abilità che non sarebbe stato facile raggiunge-
re il nostro scopo. Penso che il nostro buon Gesù volle ispirargli subito 
quel dominio e quella autorità che avrebbe esercitato da allora in poi 
sopra queste sue figlie, per cui sembrò che nostro Padre avesse voluto 
cominciare fino dal primo momento a mortificare la nostra volontà e 
ogni vana curiosità. Sì, ancora prima di rendersene conto cominciò ad 
esercitare l'ufficio di maestro e Superiore nostro. Gesù mio, come si dila-
ta il mio cuore considerando quanto grande tu sei, constatando quanto 
risplende il tuo potere nelle opere tue, anche in quelle che, a prima vista, 
si presentano alla nostra mente, piccole e di poca importanza! 
Comprendo che la Provvidenza, pur senza nostro merito ci aveva desti-
nate ad essere le prime tra le moltissime figlie che il cielo stava per affi-
dargli. Il nostro Gesù così amoroso, aveva ispirato a noi, prima che a 
qualunque altro, il desiderio di rimanere ad aspettare piene di gioia il 
nostro Padre Fondatore senza che allora ne comprendessimo la ragione, 
poiché noi, dal suo paterno amore, dovevamo ricevere tanti e così spe-
ciali favori. Non era possibile immaginare che questo Padre che aveva-
mo atteso, sia pure per curiosità, per quanto santa, era colui che la 
Vergine ci aveva riservato affinché, sotto la sua guida, ci venisse spiana-
ta la via per realizzare i nostri desideri, ponendo fine così alle nostre 
attese. 
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CAPITOLO SECONDO - Nostro Signore ci donò il Padre affinché come 
umili figlie ci abbandonassimo alla sua direzione 

Alla fine, l'impossibilità per Don Firmino di confessare risultò prov-
videnziale. La situazione ci imponeva di confessarci con un altro sacer-
dote e questo motivo fece sì che Angela, avendo visto quel rispettabile 
Padre, chiedesse a lui di confessarla. Ne fu talmente contenta che venne a 
casa entusiasmata, dicendo che si era confessata con un Padre veramente 
santo e che, per quanto lei non avesse sufficiente capacità per descriverci 
l'elevatezza delle sue doti, ne aveva compreso però i molti meriti; pertan-
to, con semplicità ci diceva: Vorrei che anche voi andaste a confessarvi 
da lui, così comprenderete meglio quanto questo Padre vale, poiché io 
sono incapace a spiegare quello che ho visto in questo santo sacerdote e 
credo proprio che non ce ne sia un altro. 

In verità, anche senza volerle dare eccessiva importanza, la necessità 
ci costrinse a darle ascolto. Dalla mia prima confessione con nostro 
Padre tornai sommamente lieta e spinsi Giuseppa ad andare anche lei a 
confessarsi, poiché mi sembrava che avevamo trovato un rifugio in cui 
ripararci. Andò, e avendo fatto una confessione più ampia e, al tempo 
stesso, avendo un carattere più aperto del mio, tornò incoraggiandomi a 
mettermi definitivamente sotto quella sapiente direzione. Dopo altre con-
fessioni non fu più necessario il suo incoraggiamento. Apprezzai subito i 
suoi meriti perché la sua spiritualità era come io la desideravo. Il mio 
cuore tormentato da continue ansie si dilatò e, poco a poco, acquistai la 
pace e la serenità interiore che per merito di questo mio Padre il Signore 
mi concesse. Non riuscivo a capire con quali mezzi conquistò il mio 
cuore in tempi tanto brevi, ma senza esitazione mi abbandonai nelle sue 
mani, fiduciosa che, come padre e maestro, mi avrebbe condotto su quel 
sentiero di perfezione che il Padre comune di ogni luce gli avrebbe ispi-
rato. 

Era tale lo slancio con cui desideravo proseguire sotto la sua direzio-
ne, che i maggiori sacrifici mi sembravano piccoli per ottenerlo. Pensavo 
che non vi fosse felicità maggiore che di stare accanto al Padre che la 
misericordia di Nostra Madre del Cuore di Gesù ci aveva fatto incontra-
re. Pensavo, con fondati motivi, che possedendo il Padre così rare ed 
eccezionali virtù, le avrebbe trasmesse anche a me. Erano tali la bontà e 
l'affabilità verso di noi, che ci accoglieva come una madre affettuosa, con 
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un amore tanto grande, senza uguale. La sua profonda umiltà ci stimola-
va e non potevamo fare a meno di sentirci sospinte a seguire le orme che 
egli ci tracciava e che indicavano il sentiero da seguire. Non era ancora 
tempo di prevedere quanto vicino fosse il momento in cui saremmo state 
accolte sotto l'insegna che egli, vero generale e fondatore di questa nobile 
milizia di Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore, doveva sostenere, 
affinché camminassimo coraggiosamente dietro a Gesù, nostro Re cele-
ste. 

Sì, Gesù mio, il mio cuore si rallegra e palpita di gioia quando consi-
dero che è stato questo mio Padre ad ottenere che il mio cuore di pietra 
s'intenerisse e che l'arduo e il difficile mi divenisse soave e leggero! 

Grazie, Gesù, per tante grazie concesse a me tanto ingrata! 

CAPITOLO TERZO - Come prima cosa ci ordinò di nutrirci 
quotidianamente del Pane Eucaristico 

Nonostante ci riconoscessimo indegne di avvicinarci con frequenza a 
così splendido banchetto, chinammo il capo e con umile rispetto ci sotto-
mettemmo alle disposizioni del Padre, cercando di evitare ogni mancanza 
che fosse di ostacolo a ricevere l'ospite divino. 

La prima cosa che facemmo, mettendoci sotto la direzione di nostro 
Padre, fu una minuziosa confessione generale, dalla quale uscimmo 
profondamente rasserenate nello spirito e con una consolazione straordi-
naria. Da questa confessione traemmo il proposito di continuare a farci 
guidare da Lui fino all'ultimo respiro della nostra vita, poiché Dio ci 
mostrava chiaramente che la saggezza e la santità che risplendevano in 
lui erano fuori del comune. 

Il Signore permise che nostro Padre sostasse per un certo tempo a 
Granada e avemmo pertanto occasione di ricevere abbondante nutrimen-
to dall'eloquente dottrina che con carità si degnava di darci. Ci istruiva 
intorno alla sublime perfezione mostrandoci eccezionali prove che a que-
sta perfezione conducono, ed io intravvedevo già la bellezza della vita 
religiosa. Così, nonostante la nostra fragilità, eravamo ansiose di mettere 
in pratica quanto il Padre ci insegnava, sapendo di compiere in questo 
modo la volontà divina. 
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CAPITOLO QUARTO - Mossa da Dio, mi decisi a confidare al Padre 
l'ardente desiderio di realizzare una fondazione 

Avevo trovato la guida che sospiravo di incontrare, sentii perciò un 
grande desiderio di aprirgli il cuore; tuttavia, trattandosi di una richiesta 
superiore a me che sono tanto miserabile, provavo difficoltà a toccare 
questo punto poiché mancando di umiltà, mi era difficile manifestargli 
desideri che avevano radici così profonde nel mio cuore. Più tardi ho 
capito che tutto era opera della provvidenza divina, poiché non riuscii a 
parlare se non quando ebbi come maestro lo strumento che aveva riserva-
to per porre fine alle mie ansie, nella consolante speranza che in breve 
tutto si sarebbe realizzato. Un pomeriggio infatti, ebbi occasione di parla-
re con il nostro Padre e Io misi al corrente con semplicità di ciò che da 
tanti anni aspiravo a vedere realizzato. 

Ricordo che ebbe la bontà di fare attenzione a quanto gli proponevo 
per essere sicuro di capire le mie pretese. Poi, con calma e serietà, mi 
domandò: Figlia mia, ti rendi conto delle contrarietà che da ogni parte 
dovrai superare, principalmente da parte della tua famiglia? Poiché ti 
assicuro che nessuno è profeta in patria e dalla tua famiglia ti dovrai 
separare. Anche se seppe abilmente dissimulare, ebbi la sensazione che 
la mia proposta avesse richiamato un poco la sua attenzione, ed il mio 
debole cuore palpitò di giubilo poiché avevo trovato qualcuno a cui con-
fidare cose che avevo tanto bisogno di esprimere. Il Padre continuò chie-
dendomi: Figlia mia, su quali mezzi fai assegnamento per realizzare que-
sto tuo desiderio? Tale domanda avrebbe dovuto scoraggiarmi almeno un 
poco, ma aiutata da Dio dissi le mie ragioni, e con animo risoluto risposi: 
E quello che dico anch'io. Se simili pensieri fossero venuti alla figlia di 
un gran signore, piena di ricchezze..., ma io non posso contare neppure 
su un centesimo e, a dire la verità, non godo neppure di buona salute. Ho 
solo una virtuosa amica e siamo unite come se fossimo sorelle. Essa m'i-
spira grande fiducia per la sua grande disponibilità e buona volontà, il 
guaio è che lei è sposata. 

Dopo avere ascoltato con attenzione quello che Dio mi aveva ispirato 
di dire, il Padre mi ordinò di scrivere tutto, così come lo avevo nella 
mente, e di consegnargli lo scritto. Ebbi un moto di rifiuto per le diffi-
coltà che sentivo, ma non mi restava che ubbidire. Visto però che secon-
do la logica umana appariva impossibile la realizzazione dei miei deside-
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ri, gli chiesi se non poteva essere più gradito a Dio che io entrassi in una 
Congregazione già formata desistendo da ogni desiderio di fondazione, 
benché la mia prima aspirazione, pur conoscendo la mia insufficienza per 
un'impresa così elevata, fosse la fondazione, anche a costo dei maggiori 
sacrifici. Aggiunsi che se in quel momento mi avessero offerto di entrare 
in una comunità, avrei preferito aspettare fino a poter creare una nuova 
fondazione. Che ne pensa Sua Reverenza? Egli rispose: Figlia mia, devo 
esaminare tutto alla presenza del Signore. 

Mi incoraggiava intanto perché entrassi in un Istituto in cui si eserci-
tasse molto la carità, offrendosi di presentarmi. Si comportava così per la 
sua sottile perspicacia e sublime capacità di intuizione per cui, con accor-
tezza, si mostrava come se tutto gli fosse indifferente, senza dare eccessi-
va importanza alla cosa trattata. Con garbo e con abilità evadeva e sem-
brava non volesse capire; ma non servì a nulla, poiché il Signore ci indi-
cava con chiarezza che questo Padre era ormai nostro. 

CAPITOLO QUINTO - Il nostro Padre pose abilmente ostacoli dinanzi a 
me per frenare i miei entusiasmi 

In verità non capivo da dove tirasse fuori, o come facesse ad opporre 
tante difficoltà per dimostrarmi che il mio progetto era impossibile. Il suo 
obiettivo era quello di togliermi ogni speranza che lui potesse essermi 
utile in qualche modo riguardo alla questione, e me lo disse in poche 
parole: Figlia mia, io sono un povero religioso e per i miei voti non posso 
contare neppure su un centesimo. Tuttavia, ero talmente entusiasta di 
avere trovato una persona degna a cui confidare il mio segreto, che le dif-
ficoltà che il Padre mi faceva intravvedere non diminuivano affatto la 
mia speranza in un esito favorevole, dato che avevo posto la mia fede 
nella Signora che è sovrana dei tesori del Cuore di Gesù. Non potendo 
contenere la gioia traboccante, chiesi al Padre se potevo renderne parteci-
pe la mia compagna, ma la sua prudenza gli suggerì che, data la delica-
tezza della materia non sarebbe stato opportuno, poiché era legata da un 
vincolo che le impediva di essere padrona della propria volontà. 

Qui mi è indispensabile una pausa di riflessione sull'immenso potere 
di Dio e sulla grandezza dei suoi insondabili giudizi, dovendo confessare 
che siamo ciechi e ignoranti per comprendere, sia pure minimamente, 
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quello che l'eccelsa sapienza dispone per realizzare i suoi meravigliosi 
disegni. Il Signore è tanto sapiente che, quando vuole, non ha bisogno di 
risorse, né di intelligenze superiori. Sembra che quanto maggiore è l'ope-
ra, tanto più vuole che manchino i mezzi umani, per dimostrarci che, 
nella sua misericordia si prende cura delle necessità di coloro che con 
umiltà e fiducia ricorrono a Lui. 

Mi sento annientata e confusa quando considero la bontà di nostro 
Signore che volle servirsi della nostra miseria per dare inizio ad un'opera 
così prodigiosa da apparire un'assurdità. Sapevamo quanto fossimo 
carenti delle qualità indispensabili all'ardua impresa della quale la bontà 
del Signore ci aveva designato strumenti per quanto deboli e inutili. 
Proclamiamo con l'Apostolo delle genti, che tutto possiamo in Colui che 
ci conforta, anche le cose più sublimi. 

Rendiamo lode a Dio, attribuendo tutto l'onore di quest'opera al suo 
sapiente potere. Siamo grate al tempo stesso al Padre che ci ha così privi-
legiato, nonostante l'infedeltà al molto che riceviamo. 

Signore, come vorrei sentirmi compenetrata dalla fortuna e dalla feli-
cità di possedere Te, unico centro del nostro povero cuore! 

CAPITOLO SESTO - Nostro Signore permise che Antonio venisse colpito 
da una malattia della quale morì 

Aiutate dalla grazia, continuavamo con fervore a mettere in pratica 
quanto il nostro Padre ci insegnava, allorché il marito di Giuseppa si 
ammalò. All'inizio la malattia non sembrava pericolosa, dato che andava 
migliorando; però si protraeva e per questo, il malato fu portato a riflette-
re sulle cattive condizioni della propria anima. Cominciò a manifestare 
gratitudine verso la sua cara sposa, poiché il Signore lo rese capace di 
vedere i molti sacrifici che ella aveva fatto, sopportando grandi pene, 
perfino con gioia, per conquistare la sua anima. Fino a quel momento, 
infatti, quell'uomo era sembrato cieco, tanto da non essersi mai reso 
conto dell'eroica pazienza con cui quella virtuosa compagna aveva tolle-
rato i suoi difetti numerosi e considerevoli. Con la sua eminente virtù, 
ella sopportava la pesante croce del matrimonio come un carico leggero, 
nella dolce e consolante speranza che il suo caro sposo sarebbe cambiato. 
Questo era il motivo che la sospingeva a mostrarsi sempre affabile e 
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affettuosa, anche quando ne riceveva insulti e risposte sgradevoli, dato 
che la scarsa educazione lo rendeva irriflessivo. 

Avevamo però sempre notato rispetto da parte di Antonio, nei con-
fronti della nostra amicizia e, per quanto possibile, volentieri faceva in 
modo che sua moglie avesse piena libertà di stare con me, soprattutto 
quando salivamo al Sacro Monte per confessarci, in quanto ci incontra-
vamo alla 3 della mattina e ci separavamo alle 10 della sera. Eravamo 
veramente un cuore e due anime. Così, durante la malattia, continuava a 
mostrarci quanto gradiva la costante unione che avevo conservato con la 
sua sposa in un reciproco affetto. 

Nostro Signore lo illuminò perché con profonda umiltà vedesse che 
la nostra amicizia era fondata in Dio. Sembrava edificato dagli esempi 
che, a suo parere, osservava in noi. Con i nostri consigli, prima che si 
ammalasse, avevamo ottenuto per grazia di Dio che venisse con noi al 
Sacro Monte e, dopo non so quanti anni avemmo la consolazione di 
vederlo inginocchiato con grande contrizione ai piedi di Don Firmino per 
confessare i suoi peccati. Dopo quella confessione era molto migliorato. 

A passi rapidi la malattia si aggravò, e poiché Nostro Signore dispone 
le cose secondo i Suoi fini, operò in modo che in quella circostanza 
nostro Padre si trovasse a Granada, per cui Giuseppa approfittò subito 
dell'occasione propizia per persuadere con amore il suo sposo a confes-
sarsi con il Padre. Ottenne che lo facesse, mostrando grandi propositi di 
mutare vita se il Signore gliela avesse conservata. A nostro avviso era 
diventato un altro, ma Dio, che è assoluta sapienza, volle cogliere il frut-
to giunto a maturazione e metterlo al sicuro. Gli vennero amministrati i 
Santi Sacramenti che ricevette con notevole fervore e devozione. Quando 
era ormai molto grave, mi pregava con umiltà che gli facessi un poco di 
compagnia, dicendo con semplicità che sentiva grande consolazione 
nello stare con me. Ero edificata dal desiderio e dalle prove che dava di 
praticare le virtù. Ormai prossimo alla morte, pur circondato dalla madre 
e dai fratelli, mi chiamava con insistenza come sempre. La sorella gli 
disse: Perché chiami tanto Angustias, non pensi che a Giuseppa possa 
dispiacere? Ed egli con affabilità rispose: La chiamo perché le voglio 
molto bene. Mi mostrava la sua gratitudine prendendomi le mani e, nono-
stante il mio imbarazzo, baciandole con umiltà. 

Riferisco questi dettagli affinché scorgiamo la bellezza della nostra 
santa religione, considerando che perfino le persone che non ne conosco-
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no la grandezza, quando si trovano in punto di morte, in cui si apprezza 
la verità della vita futura e la falsità di quella presente, rispettano con 
umiltà coloro che ritengono virtuosi. Ciò non toglie che, sinceramente 
umiliata e confusa, io mi riconosca la più vile di tutte le creature, degna 
di ogni disprezzo. 

Così, dopo aver dato rari esempi e dimostrazioni di reciproco amore 
verso la sua amata sposa, il 27 maggio 1879 partì per l'altra vita. Il lode-
vole stato spirituale in cui morì, può essere attribuito alle ferventi pre-
ghiere della fedele sposa. Con la sua costanza aveva ottenuto non solo 
che morisse da buon cristiano ma, nei suoi ultimi giorni, ebbe perfino il 
conforto di vederlo trasformato in un'anima posseduta dall'amore per 
Gesù Cristo. 

CAPITOLO SETTIMO - Nostro Signore si compiacque di lasciarmi libera 
dal legame che maggiormente mi impediva di 
volare a Lui 

Nel fiorito mese di Maria, il mio amato Gesù offrì anche a me la pena 
di vedere la mia carissima mamma colpita da una infermità talmente 
grave che avevamo il cuore spezzato di fronte alle sue sofferenze. Il male 
si chiamava embolia e le procurava dolori così acuti e penetranti che 
perse conoscenza, generando in noi sconforto poiché nei suoi ultimi gior-
ni non ci poteva dire parola alcuna, né darci quelle raccomandazioni che 
per le sue molte virtù e intelligenza avrebbe potuto lasciare, a somma 
edificazione e istruzione dei suoi cari figli. 

La violenta malattia aveva determinato il disfacimento di un piede, 
fino a che questo si distaccò dalla caviglia. Tale gravità la stava condu-
cendo rapidamente alla tomba, ma il Signore le concesse un breve 
miglioramento, affinché con eccezionale fervore e umiltà potesse riceve-
re i sacramenti del viatico e dell'estrema unzione. Grande fu la prova che 
il mio adorabile Salvatore mi chiese: veder soffrire una madre tanto 
generosa e virtuosa in modo straziante, senza poterle dare un attimo di 
sollievo poiché nessun rimedio era utile; secondo il giudizio del medico, 
se l'età lo avesse consentito, si poteva soltanto amputare la gamba. 

In tale angoscioso conflitto, sarebbe stato di particolare conforto per 
me se il Signore mi avesse concesso la presenza del Padre a Granada, sia 
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per mia consolazione, sia per la mia cara madre che, arrivata ormai alla 
fine, alla domanda di Giuseppa se voleva il suo confessore, rispose con 
chiarezza e determinazione di non chiamarlo e, indicando con il dito il 
proprio letto, disse: Adesso vorrei qui Padre Benedetto. Comprendemmo, 
così, che pur sentendosi tranquilla nella sua coscienza, avrebbe voluto 
chiarire qualche dubbio del suo spirito con il Reverendo Padre 
Benedetto. 

Quanta forza Dio mi donò per sopportare tanta pena! Era edificante 
vederla amabile e sorridente tra le sofferenze che i violenti dolori della 
cancrena le procuravano. Non solo era paziente, ma non la vidi mai tanto 
allegra come durante quella malattia. E' proprio vero che la morte del 
giusto somiglia alla vita che ha condotto: in quei momenti partecipa della 
pace e della dolcezza di cui, in premio alla sua fedeltà, il Signore lo col-
merà in Cielo, quel Cielo nel quale devotamente crediamo. Piena di 
meriti, il 23 giugno 1879 la nostra cara mamma Dolores Vera morì. 

Con tali sofferenze e grandi perdite Nostro Signore ci aprì la strada, 
affinché senza gli impedimenti che più ci ostacolavano e senza la minima 
riserva ci donassimo totalmente a Lui. Fu come se la sua adorabile prov-
videnza avesse disposto di scioglierci in breve tempo dai legami che 
maggiormente ci trattenevano, per renderci facile il volo per consacrarci 
sue spose e seguire con fermezza il divino Agnello, Gesù Cristo, vita 
nostra. 

Ricordo, a tale proposito, che alla morte di Antonio il Signore m'i-
spirò di scrivere a Sua Reverenza, per dirgli con quanta facilità il demo-
nio poteva preparare insidie e ostacoli per impedire alla mia cara amica 
di consacrarsi al Signore. Sua Reverenza scrisse infatti immediatamente 
a Giuseppa una lettera che fu per lei di particolare aiuto e conforto nel 
respingere tutte le diaboliche astuzie che le si presentarono. 

Quanto sei buono Gesù mio, e come sai insegnare i mezzi di cui ci 
dobbiamo servire per far fronte alle lotte che il serpente infernale pro-
muove per la nostra rovina e perdizione! Gesù del mio cuore, voglio 
vivere soltanto per soffrire per amor tuo! 
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LIBRO TERZO 

Vedendoci libere da quei legami 
cominciammo a chiedere con molta insistenza al nostro Padre che ci 

permettesse di seguirlo come figlie sue 





CAPITOLO PRIMO - Nostro Signore si servì di una grave malattia che 
mandò al Padre mentre veniva a Granada 

Dopo alcuni mesi da quando gli avevamo confidato le nostre afflizio-
ni, avemmo il conforto di veder tornare nostro Padre a Granada. Non 
ricordo se fu in questa circostanza che arrivò con una febbre talmente 
alta che si temette per la sua vita. A noi non restò altro che ricorrere al 
nostro comune rifugio, esponemmo l'immagine di Nostra Signora del 
Sacro Cuore e con fervore, cominciammo una novena per invocare la sua 
potente intercessione per la salute del nostro Padre, rivolgendole con 
amore queste suppliche: Madre e Regina del Cuore ci Gesù, è mai possi-
bile che ci priverai tanto presto di questo grande conforto che Tu stessa 
con tanta bontà ci hai donato? Madre nostra, poiché immensa è stata la 
tua misericordia nel darci questo buon Padre quale maestro spirituale, 
dovrà egli scomparire proprio adesso che stavamo per cogliere il frutto 
della sua grande guida ? No, Madre mia, non lo permetterai. 

Vedendo però che la malattia proseguiva, ci venne l'idea di mandare 
la mia preziosa immagine di Nostra Signora del Sacro Cuore nella stanza 
dove il Padre giaceva malato. Pregammo inoltre che gli dicessero di rac-
comandarsi ardentemente alla divina Signora in unione con noi e di tene-
re l'immagine fino a quando non fosse uscito dal pericolo. Confesso, in 
verità, che nulla sapevamo della devozione del nostro Padre per la 
Vergine venerata sotto questo bel titolo. Quando chiedemmo se migliora-
va, ci dissero che stava molto male e, sotto l'effetto della febbre, ripeteva 
incessantemente per tutta la notte: Gesù mio, voglio soltanto amarti e 
servirti molto. Rimasi talmente impressionata da tali parole che fui 
costretta ad appartarmi per dare sfogo al mio cuore con le lacrime, men-
tre chiedevo al Signore che volesse conservare in vita un Padre il cui 
cuore era certamente posseduto dall'amore divino che perfino nel culmi-
ne della malattia a null'altro aspirava se non ad amare il suo Dio. 

Quanto potere ha la Vergine sul Cuore del suo Figlio Divino! Adesso 
capisco che l'ansia per la guarigione del Padre fu una ispirazione divina, 
poiché era lui lo strumento di Dio per la realizzazione dei nostri desideri. 
Quanto propizia si mostrò la Signora del Cuore di Gesù in una necessità 
così pressante, facendolo uscire velocemente dal pericolo! E noi, quanto 
dovremmo essere grate ad una Madre così generosa, che ricordandosi 
della nostra debolezza e povertà ci pose sotto la santa direzione del Padre 

59 



che con tanta predilezione aveva conservato in vita. 
Non era possibile resistere all'ardente zelo del nostro amabile 

Maestro, e ci sentimmo spinte ad essergli fedeli e sottomesse. Questa 
nostra Madre si degnò di farci capire che era Lei stessa a volere che, con 
amore rispettoso e docilità di figlie umili, ci lasciassimo guidare, come 
morte, da questo Padre: il Padre che Lei, con particolare amore, ci aveva 
riservato. Confidando, infine, che se ci abbandonavamo come cieche alla 
sua guida, lungo il sentiero che egli ci tracciava, avremmo camminato 
secondo la volontà di Dio e al tempo stesso, aiutate dalla sua protezione, 
ci saremmo preparate a ricevere la corona della vittoria conseguita sul 
nostro nemico. 

Ho una certa esitazione a menzionare un particolare a questo riguar-
do. Solo la gloria di Dio mi muove a farlo. 

Riflettendo sull'infermità di cui nostro Padre soffrì in quella occasione, 
mi sembra di capire che il movente principale per cui il Signore la volle 
inviare al suo servo fedele, fu quello di far rifulgere con maggiore intensità 
la sua eminente virtù. Non solo si servì delle sofferenze di una così grave 
malattia, ma permise che questa si verificasse mentre il Padre si trovava in 
quella casa; una casa, cioè, che per circostanze particolari e per essere stata 
aperta di recente non era ancora conosciuta per cui, non solo poteva 
disporre di pochissimi mezzi, ma scarseggiava perfino del necessario. 

Forse il Signore volle quelle condizioni di necessità, perché avessimo 
la fortuna di cominciare a chiedere l'elemosina cosa a cui, più tardi, ci 
saremmo dovute dedicare. A questo proposito, la mia amata compagna 
che possedeva un cuore grande e per chiunque avrebbe dato la vita, fu 
oltremodo felice della circostanza che le si presentava affinché il nostro 
Padre recuperasse presto le forze: era infatti talmente debole, che per 
molto tempo dovette camminare sostenuto da un bastone. 

Non ci stancavamo mai di benedire il Signore e il nostro cuore tra-
boccava di gioia. Quando prospettammo la nostra necessità ad alcune 
virtuose signore che si dedicavano a soccorrere i bisognosi, esse ci pro-
misero generosamente il loro aiuto. Conservare la vita del Padre era 
molto importante per la società, poiché egli la dedica tutta a sacrificarsi 
per il bene del prossimo e per guadagnare al cielo. Questo santo impegno 
gli procura grandi fatiche e tribolazioni che sopporta con gioia, guardan-
do solo all'amore per cui lo fa: l'amore al sommo Dio, Re del cielo e 
della terra. 
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CAPITOLO SECONDO - Ci sentimmo nuovamente possedute da un 
entusiastico fervore 

Mio molto amato e rispettabile Padre, 
Non so come cominciare per darle, seppure brevemente, un'idea dei 

potenti segni delle misericordie del Signore sopra di noi, tanto miserabili. 
Egli ci ha agevolato nell'appagamento dei nostri grandi desideri di dare 
vita ad una fervente istituzione che, sotto la direzione di un santo fonda-
tore, fosse di modello anche a quelle più osservanti. Avevamo eletto 
infatti, nostra maestra, Colei che è benedetta fra tutte le donne e che, pos-
sedendo tutto il potere del suo Figlio Divino, si fa mediatrice dei tesori di 
quel cuore adorabile e viene chiamata per questo Nostra Signora del 
Sacro Cuore di Gesù. 

Possiamo ritenerci felici e fortunate che la celeste Regina ci abbia 
decorato con un titolo tanto onorifico ed elevato come quello di figlie 
sue. Grazie, Madre mia, grazie! 

Quando ci vedemmo libere dai legami che impedivano l'attuazione 
del programma di abbandonare le cose della terra per metterci al servizio 
del nostro Gesù, tornarono a nascere in noi, prima di tutto, con rinnovata 
forza, gli ardenti desideri di raggiungere il culmine della perfezione. Per 
arrivare a così degno traguardo cominciammo a presentare nuove richie-
ste al Padre, mostrandogli con chiarezza il nostro intenso desiderio di 
metterci nelle sue mani, risolute e disposte a seguirlo in tutto quello che 
egli giudicasse più opportuno e che pertanto facesse di noi, dinanzi al 
Signore, ciò che gli piacesse. A tale proposito mi sembra inutile ricordare 
a Sua Reverenza le molte difficoltà che oppose e quanto ci dipingeva di 
nero la realizzazione di quello che con tanto entusiasmo chiedevamo. 
Con fermezza ci tolse ogni speranza. Mai si cancellerà dalla mia memo-
ria la lunga lotta che dovemmo sostenere con Sua Reverenza; basterebbe-
ro anche soltanto le ragioni che ci opponeva per convincerci che era 
impossibile la realizzazione dei nostri desideri, dato che le nostre aspira-
zioni erano troppo audaci per pensare a risultati positivi. 

Il nostro sguardo era volto all'amoroso Gesù e il nostro debole cuore 
si fondeva per la tenera fiducia nella bontà e nel potere del nostro Dio. 
Questa ferma speranza allontanava da noi ogni esitazione sul proposito di 
diventare sue Spose. Nostro Signore si degnava di infonderci le forze 
necessarie per superare la nostra debolezza. Speravamo coraggiosamente 
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che la potenza di Dio avrebbe appianato ogni cosa. Illuminate dalla luce 
divina, fronteggiavamo il demonio resistendo alle sue astuzie. 

Certe volte, infatti, per farci retrocedere o almeno per spaventarci, lo 
spirito diabolico tesseva tele così sottili che la natura si sentiva oppressa. 
Ci mostrava come le nostre costanti richieste a nostro Padre servissero 
solo a procurarci umiliazioni, poiché era lui stesso a dirci, ogni volta, che 
non saremmo riuscite a fare nulla. Quel dragone infernale ci istigava per-
ché lasciassimo in pace il Padre e non lo disturbassimo più, dal momento 
che non ottenevamo risultati positivi. 

Gesù mio, che terribile guerra dovemmo sostenere per un intero 
anno, proprio contro colui dal quale dovevamo aspettarci qualche confor-
to! Era addirittura il contrario, il Padre era per noi come una spada che 
attraversava il nostro cuore angustiato. Signore e Dio del mio cuore, 
quanto segreti sono i tuoi fini. Tu hai permesso che nostro Padre ci faces-
se passare attraverso prove tanto dure per provare se era ferma e stabile 
la nostra volontà di dedicarci a Te. Mi perdoni, Reverendo Padre, se mi 
esprimo con tanta franchezza, ma la mia debolezza non mi consente di 
nascondere i miei pensieri. 

Credo che il nostro Padre fu lo strumento scelto da Dio per farci 
sostenere instancabilmente una guerra crudele e prolungata, poiché 
sarebbe stato impossibile sopportarla se la grazia del Signore non ci 
avesse aiutato. Infatti, non soltanto mai nominava la fondazione, cosa 
che ci avrebbe estremamente entusiasmato, ma non ci dava neppure la 
più lieve speranza che ci avrebbero ammesso in un'altra comunità. 
Ricordo che una volta venne a Granada in ottobre e si fermò tutto il 
mese. Noi approfittammo di questa occasione per non mancare un solo 
giorno e pregarlo, sempre sullo stesso argomento. Il Padre continuava ad 
opporsi, ma noi avevamo sempre una risposta. Finimmo per chiedergli 
che ci permettesse di andare con lui, ma questo era l'ostacolo: non l'a-
vremmo ottenuto facilmente. 

CAPITOLO TERZO - Il Padre ci presentava nuove difficoltà 

Un pomeriggio, proprio per questo, ci recammo dal Padre decise a 
rinnovare le nostre richieste, e apertamente gli dicemmo che opporsi così 
a lungo al nostro proposito era opporsi alla volontà di Dio. Ci ascoltava 
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serenamente, ma poi tutto gli serviva per contrariarci con più fervore. 
Calmo, affabile, ci disse: Figlie, come volete che dia speranze a voi, se 
ho respinto ragazze di eccellenti qualità: istruite, virtuose, molto giova-
ni, ognuna con la sua dote; insomma, se volete proprio che ve lo dica, 
sono perfino belle. Noi stavamo tranquille ad ascoltarlo, ma a quelle sue 
ultime parole non ci potemmo trattenere e rispondemmo: Mancava sol-
tanto che ci dicesse questo; in una parola, oltre ad essere carenti di tutto, 
noi siamo perfino brutte. Eppure, tutto quello che veniva dal Padre ci 
conquistava a tal punto che le sue trovate servivano soltanto a confermar-
ci nella nostra santa vocazione. 

Non sapendo più che cosa dirci, e nonostante fosse ancora tanto 
debole per la recente grave malattia, con amore continuò: Figlie mie, io 
non so che cosa volete. Vi siete messe una da una parte e una dall'altra e 
siete talmente insistenti che in nessun modo vi posso allontanare da me; 
siete come due sanguisughe e non finite mai di insistere. Infine, poiché il 
Padre dovette recarsi in una vicina fattoria e non gli potevamo parlare, 
adottammo il sistema di inviargli una pioggia di lettere così pressanti che 
ebbero certo più forza delle parole. Poi, quando partì per Ciempozuelos, 
continuammo a non lasciargli respiro per la quantità di lettere che gli 
scrivevamo. 

Mi sembra fosse Natale quando avemmo la consolazione di vederlo 
tornare. Lo ricevemmo con estrema gioia, credendo che ormai si fosse 
convinto e ci avrebbe permesso di andare con lui, ma pensavamo così per-
ché non conoscevamo il carattere del Padre: di fatto, resisteva ogni volta 
con maggiore forza alle nostre preghiere. Non finirei più se dovessi elen-
care le terribili prove che ci fece passare, nonostante si fosse reso suffi-
cientemente conto della solidità della nostra vocazione, sia perché gli 
aprivamo con sincerità il nostro cuore, sia dopo i suoi colloqui con Don 
Firmino, nostro direttore, al quale avevamo dato ampia libertà di parlare. 

Certe volte eravamo preoccupate di non riuscire a capire le ragioni 
per cui egli si opponeva in maniera così assoluta a ciò che con tanta chia-
rezza vedevamo essere gradito a Dio. 

Un pomeriggio in cui andammo da lui per parlare del nostro proble-
ma, lo trovammo sommamente affabile, come pervaso d'amore divino. 
Con le mani incrociate e lo sguardo rivolto al cielo, diceva con dolcezza: 
Figlie mie, io vi amo molto ed ho meditato su tutto alla presenza del 
Signore. Sì, credetemi, questa è la sua volontà. S'interpongono gravi dif-
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fìcoltà che dobbiamo tenere presenti; d'altra parte, dato che, come mi 
avete detto, le vostre aspirazioni sono volte ad attrarre la gioventù, Dio 
vuole questo da voi e perciò, in questo, vi prometto il mio aiuto. A tale 
fine aprirò una specie di collegio affinché vi dedichiate alla istruzione 
delle giovani interne, come appunto desiderate, senza bisogno di sepa-
rarvi dalle vostre famiglie. Durante la mia assenza avrete un saggio 
direttore di eminenti virtù (era un rispettabile Padre Superiore dei 
Redentoristi) che io stesso vi procurerò. Poi continuò: Sì, figlie mie, vi 
assicuro che in questo modo darete molta gloria al Signore e tutto tor-
nerà anche a vantaggio delle anime. 

Con serietà, aveva voluto metterci alla prova per vedere come avrem-
mo accolto quella proposta, esortandoci a essere docili e a non pensare 
ad altro. Quel giorno sembrava proprio che volesse mettere il suo cuore 
nelle nostre mani. In verità, all'udire quelle strane e inaspettate ragioni, 
restammo interdette per qualche minuto e poiché si trattava di risolvere 
un problema serio, non sapevamo che partito prendere; dentro di noi 
dicevamo: Signore, chi capisce questo labirinto di idee. Ai direttori è 
dovuta obbedienza, dato che attraverso di loro si manifesta la volontà di 
Dio, tuttavia ci mancava l'animo di obbedire su quel punto, poiché 
Nostro Signore ci ispirava con invincibile forza a non desistere dal pro-
posito di essere figlie di un Padre che, consideravamo santo. Pertanto, 
con decisione e rispetto gli rispondemmo: Noi non ci sentiamo chiamate 
a questo; ciò che vogliamo è metterci sotto la direzione di Sua Reverenza 
in qualsiasi modo, e andremo contente dovunque ci condurrà. Alle 
nostre parole il Padre rimase indeciso: non sapeva che cosa fare con que-
ste povere figlie. 

CAPITOLO QUARTO - II Padre pensava ad altri ostacoli per provare la 
nostra pazienza 

In uno di quei giorni andammo a parlare con nostro Padre. In privato 
mi disse che pensava di ammettere Giuseppa, ma che non si sarebbe 
azzardato ad accettare me poiché, insomma, lei stava bene. Fu tale la 
pena che questa notizia mi procurò che tornai a casa piangendo, né riu-
scii a calmarmi per tutta la notte. All'alba mi presentai al Padre, e tra le 
lacrime che non potevo trattenere lo pregai che per amore di Dio avesse 
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pietà di me, mostrandogli quanto ero disperata a causa di quella triste 
notizia. Vedendomi così afflitta, il mio buon Padre, non potè trattenersi 
dal ridere e mi disse: Figlia mia, come sei angustiata! Proprio come il 
tuo nome. 

Un altro giorno si mise a dirci quanto vedeva difficile la nostra 
ammissione in una qualsiasi comunità e rivolgendosi a me aggiunse: A 
te, poi, è impossibile che diano il santo abito; e non credere che la pre-
ghiera che fai a casa potrai recitarla in religione, lo gli risposi che 
anche se non mi avessero dato il santo abito avrei avuto il conforto di 
stare nella casa del Signore; riguardo alla preghiera dissi che, secondo 
quello che avevo letto nella vita di San Luigi Gonzaga, in religione gua-
dagna tanto chi fatica quanto chi sta con le mani in mano, se si lascia 
guidare con umile docilità dai Superiori. E per dare più forza alle parole, 
aggiunsi: Può darsi che Sua Reverenza e Giuseppa, che stanno bene in 
salute, si ammalino, e che io, invece, stia bene. 

Il Padre, udendo le nostre ragioni e avendo ormai compreso che il 
Signore ci chiamava, pieno di amore materno ci disse: Sto esaminando, 
alla presenza divina, i vostri buoni desideri e i gravi impedimenti relativi 
al raggiungimento del vostro scopo. Voi conoscete il mio cuore; vi amo 
come se foste mie sorelle. Vorrei accondiscendere alle vostre preghiere 
ma i miei voti me lo impediscono, poiché io sono un povero religioso 
figlio dell'obbedienza. Vi dirò quello che penso di potervi offrire, se per 
voi va bene. A Ciempozuelos vi potrei trovare una casetta dove vivere 
raccolte; allo stesso tempo vi procurerei del lavoro con cui potreste man-
tenervi, a condizione che, per quanto vi sarà possibile, vi ternate lontane 
dalle cose del mondo come appunto desiderate. In verità, alla prima 
impressione questa proposta non ci piacque; dentro di noi dicevamo: 
Gesù mio, forse questo non è di tuo gradimento: se non dobbiamo essere 
religiose, stiamo bene in casa. 

Il demonio ci presentava come una pazzia o una sciocchezza accetta-
re, ma il Signore ci illuminava a tenere per noi questi pensieri che il 
nemico ci suggeriva, per evitare che il Padre se ne accorgesse. Aiutate 
dalla grazia, gli rispondemmo risolutamente che pur sapendoci tanto 
miserabili, chiedevamo soltanto di abbandonarci nelle sue mani perché 
facesse di noi ciò che voleva. 

Appianato questo punto non si ritenne ancora soddisfatto, e ci 
attaccò nuovamente per assicurarsi che fossimo preparate a quello che 
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si sarebbe potuto presentare. Ci disse: Figlie, vi avverto fino da questo 
momento che, se vi ammalerete, non avrete altro mezzo o sostegno che 
il ricovero nell'Ospedale di Ciempozuelos, poiché il mio stato di reli-
gioso non mi autorizza ad altra scelta. Questa dichiarazione fu in verità 
un poco dura, specialmente per me che stavo sempre male e ricordavo 
l'amore con il quale, quando peggioravo, i miei affettuosi fratelli cir-
condavano il mio letto, prodigandosi in tutto quello di cui avevo biso-
gno, desiderosi di darmi ogni sollievo possibile. Ci sforzammo, però, di 
allontanare dalla mente la naturale tristezza che simili avvertimenti 
suscitavano in noi, tanto da rispondere decisamente: Padre, sopportere-
mo questo come tutto ciò che ci prospetta di dover soffrire; confidiamo 
nella bontà del Signore che ci aiuterà ad offrirlo per amor suo. 

Adesso capisco che tutto era una prova, ma allora ci appariva verità 
assoluta. Per misericordia divina, non ci lasciavamo trasportare dall'im-
peto del nostro desiderio poiché, per quanto deboli, meditavamo attenta-
mente ogni cosa dinanzi al Signore. Discutevamo tra noi con la nostra 
scarsa luce, cercando ragioni su quello che sarebbe stato più gradito al 
nostro Gesù, incoraggiandoci reciprocamente per non retrocedere né 
vacillare. Infine, senza darci spiegazioni, il Padre se ne andò a Ciem-
pozuelos. Di fatto, le cose di cui aveva parlato erano soltanto proposte 
per metterci alla prova, dato che era ancora indeciso. 

CAPITOLO QUINTO - Altre e più sottili prove a cui il Padre ci sottopose 
per conoscere il nostro spirito 

Per verificare se la nostra intenzione di servire il Signore era retta, si 
valse di una sottigliezza che doveva scoraggiarci alquanto. Il Padre vole-
va toccare tutti i tasti per poter poi agire con la piena certezza che il 
Signore ci chiamava veramente, poiché trattandosi di cosa così importan-
te bisognava essere sicuri. Ormai aveva compreso che era Nostro Signore 
ad ispirarci, altrimenti non avremmo potuto superare tante difficoltà che 
costavano alla natura. Voglio dire, che il Padre non ignorava che il 
movente principale che ci spingeva ad uscire dalla nostra terra fosse l'a-
more che Dio aveva infuso in noi verso di lui, ma benché soddisfatto di 
questo amore mosso da Dio, volle sottoporci ad un'ultima prova, perciò 
ci disse: Non crediate di poter stare sempre intorno a me, né potrò con-
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fessarvi ogni otto giorni poiché questo è impossibile, figlie mie; il massi-
mo che vi posso offrire, se vi ammetteranno in qualche paese vicino a 
Ciempozuelos, sarà di trovare il tempo per venirvi a confessare una volta 
al mese, e lo farò volentieri, anche se dovessi venire cavalcando un 
asino. Ve lo dico perché vi regoliate. 

Queste trovate del Padre, in verità, ci stupivano e schiacciavano il 
nostro cuore come una pressa, non sapendo a che cosa attribuire tanta 
resistenza. Non ritenevamo opportuno parlare al Padre di tentazioni, per-
ché questo gli avrebbe offerto l'occasione per mandare a vuoto il nostro 
progetto e non ne saremmo uscite vittoriose. Ci rifugiammo perciò nella 
misericordia del Signore implorando la sua assistenza, e chiedendogli: 
Gesù mio, che cosa vuoi da noi tanto miserabili? Assistite dalla grazia, 
accettammo pazientemente la proposta che nostro Padre ci aveva fatto, 
anche se gli dicemmo che, accettando, avremmo avuto molto da offrire al 
Signore, ma speravamo nel nostro buon Gesù che avrebbe sistemato 
tutto, fiduciose che Dio ci avrebbe aiutato. 

Proposte del genere le faceva quando veniva a Granada. Da 
Ciempozuelos, invece, si servì di un altro mezzo che ci causò molta 
pena. Inviò una lettera a Don Firmino nella quale gli diceva di comuni-
carci, da parte sua, che tornando a riflettere alla presenza del Signore 
sulla nostra questione, era stato ispirato a non approvare in alcun modo il 
nostro proposito; che a suo parere potevamo servire il Signore e fare del 
bene al prossimo nella nostra terra e presso le nostre famiglie. 

È facile comprendere quali sentimenti provocasse in noi simile 
discorso, poiché dopo tanti mesi, quando aspettavamo ormai il permesso 
di partire da Granada, ci ritrovavamo allo stesso punto senza la più lieve 
speranza. Questo gira e rigira era veramente un martirio, dato che ogni 
giorno incontravamo nuove difficoltà. 

Vedendo quanto nostro Padre fosse deciso a non ammetterci, rico-
minciammo a scrivergli lunghissime lettere nelle quali gli esponevamo le 
ragioni che Dio ci ispirava, pregandolo di aiutarci a realizzare la nostra 
consacrazione al Signore, con lo stesso impegno con cui ce lo impediva. 
A queste lettere rispose con un tono più dolce, mostrandoci però cruda-
mente le difficoltà che avremmo incontrato da ogni parte e ripetendoci 
che nulla poteva prometterci con certezza. Niente riusciva a scoraggiarci, 
poiché avevamo posto la nostra certezza nell'immenso potere di Dio, 
unico sovrano di tutto. 
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Credo prudente sospendere, non perché abbia finito, ma perché 
sarebbe interminabile continuare a dire il molto che manca. 

Conseguenze particolari delle prove alle quali il Padre ci sottopose 

Dalle citate opposizioni, deduco la ragione per cui il Padre aveva 
rimandato tanto a lungo il consenso che ci avrebbe permesso di seguirlo 
per servire il Signore. Il motivo principale di tanta resistenza, nasceva 
dall'umiltà radicata profondamente nel suo cuore. L'umiltà gli faceva 
temere di non essere adatto per una impresa così alta e difficile, poiché 
riteneva di non avere le qualità indispensabili a guidare validamente il 
gregge che Nostro Signore gli affidava. Quest'opera è veramente meravi-
gliosa, così come sono considerevoli il peso e le responsabilità; ma anche 
la ricompensa sarà immensa, in questa e nell'altra vita. 

Rallegriamoci nel Signore, che nella sua misericordia si è ricordato 
di darci questo buon Padre come maestro e fondatore della nostra picco-
la famiglia di Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore. Regina di un 
così amabile Cuore, ricevi il nostro cuore come prova del nostro amore. 

CAPITOLO SESTO - Nostro Signore illuminò il Padre affinché ci per-
mettesse di seguire la sua voce 

Ormai convinto, e quasi gli rimordesse la coscienza per essersi oppo-
sto tanto a lungo ai nostri propositi, il Padre si sentì intenerito e disposto 
a cedere alle nostre preghiere: vedeva chiaramente che resistere ancora 
sarebbe stato come resistere alla voce del Signore che gli parlava attra-
verso di noi. Solo la grazia del Signore ci rese forti per perseverare nelle 
lunghe lotte di cui si servì per metterci alla prova. 

Rispettabile Padre, la Santissima Vergine le aveva dato sufficienti e 
chiari segni perché, senza esitazione, si decidesse a realizzare l'opera che 
Ella rivelava di suo gradimento, senza rimandare ancora, impedendoci di 
partire dalla nostra città. Era stato il nostro amoroso Gesù a valersi della 
nostra debolezza, affinché con instancabili preghiere dimostrassimo a 
Sua Reverenza che era Sua volontà che ci accogliesse, quale legittimo 
Superiore, come sue prime figlie; di avere fiducia non solo che non 
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avrebbe sbagliato, ma che il divino Gesù si sarebbe anzi compiaciuto 
della sua accettazione. E' vero che eravamo prive delle qualità necessa-
rie, ma il buon Gesù che ci chiamava avrebbe supplito a tutto ciò che ci 
mancava. Intanto il mese di giugno si avvicinava e noi eravamo preoccu-
pate non sapendo che cosa avrebbe deciso Sua Reverenza. 

È impossibile dare un'idea della nostra gioia quando, verso la metà di 
giugno, ricevemmo una lettera del nostro Padre nella quale brevemente 
ci diceva: Figlie, se volete potete venire; ho una casetta dove potrete 
vivere con una buona signora che verrà con me alla stazione ad aspet-
tarvi. Ormai in possesso del tanto sospirato permesso, il nostro comune 
nemico così abile nel far retrocedere dai primi passi sulla via del bene, 
seppe tessere una tela di fili talmente sottili che pur non riuscendo a farci 
desistere ci spaventò. Ci presentò questa nostra decisione come qualcosa 
di disumano. Il nostro cuore si turbò e due differenti ansie presero il 
sopravvento nella nostra mente: 

Prima. Il nostro Gesù ci dava forza di intraprendere il viaggio, senza 
vacillare, spezzando ogni legame di sangue. 

Seconda. Il demonio ci assaliva togliendoci il coraggio di andarcene 
di casa senza destare il minimo sospetto, in quanto tutti si mostravano 
ogni giorno più umili e affettuosi. Questo ci turbava il cuore e dentro di 
noi dicevamo: Come possiamo avere il coraggio di lasciarli senza dire 
una parola? La sera prima della partenza, mentre li servivo a tavola li 
guardavo in volto e con grande pena nel mio cuore dicevo: Forse in que-
sta vita non li rivedrò mai più. Mi venivano poi altri tristi pensieri, spe-
cialmente uno: Essi si sono sacrificati per me con tanto slancio ed io sto 
per abbandonarli lasciando tanto vuoto. Tali riflessioni mi trapassavano 
il cuore, poiché il nostro comportamento appariva ingiusto alla logica 
umana e, proprio per questo il Padre temeva molto la mia partenza da 
casa, comprendendo che la mia decisione sarebbe stata causa di seri 
dispiaceri. M'impose di mettere al corrente di tutto mio fratello Manuel 
ed io obbedii. Ma quando vidi che ad una simile notizia pareva aver rice-
vuto una raffica di artiglieria, cercai di lasciar cadere la cosa come se 
tutto fosse rimandato per dileguare il polverone che avevo sollevato, 
mentre continuavo pazientemente a preparare tutto senza più parlarne a 
nessuno. 

Lo avevo informato di questo proposito alcuni mesi prima della mia 
partenza. 
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Nonostante le apprensioni e i turbamenti che il demonio suscitava in 
noi, per quanto deboli, pensavamo soltanto a rifugiarci con santa fiducia 
nella mediazione di chi tutto può appianare. Perciò, essendoci poste sotto 
il potente patrocinio dell'augusta Regina, il nostro cuore si riempì di 
nuovo coraggio per fronteggiare con fermezza l'inferno intero. Nella con-
solante speranza che la nostra Madre ci avrebbe colmato delle sue grazie, 
perché non ci perdessimo d'animo, né mancassimo un solo istante alla 
fedeltà verso la chiamata divina, le rivolgevamo con amore questa umile 
supplica: Sarà mai possibile, Signora e Regina del Cuore di Gesù, che 
per la nostra viltà e debolezza perderemo una simile bella occasione che 
la misericordia del Figlio tuo ci concede? No, Madre mia, no, non lo 
permetterai; non ci lasciare sole a soccombere e dare spazio nel nostro 
cuore alle astuzie infernali. La forza che la Santissima Vergine ci tra-
smetteva ci incoraggiava a disprezzare qualunque insidia del dragone 
infernale. Grazie, Madre mia, per tutto. 

CAPITOLO SETTIMO - Il nostro Gesù ci illuminò per stabilire il giorno 
della nostra partenza da Granada 

Passata questa naturale emozione, la mia buona amica mi chiese: 
Quando pensa che partiremo da casa? Io ero ancora troppo turbata per 
prendere una decisione che costava tanto alla mia natura perciò, senza 
comprendere allora il significato della mia risposta, le dissi: Lascio che 
questo lo decida lei. Il giorno che mi comanderà, sarà quello che anche 
io vorrò. Come poi si rivelò, penso che fu provvidenziale avere fatto per 
obbedienza quel primo passo verso la consacrazione al Signore, poiché 
avendo Dio decretato che la mia virtuosa compagna sarebbe stata la fon-
datrice di questa nuova famiglia religiosa, la Vergine volle che comin-
ciassi fino dal primo momento ad assoggettarmi a lei. 

Decidemmo dunque di consultare il calendario, e constatando quanto 
fosse ormai prossima la festa di San Luigi Gonzaga, pensammo entrambe 
che Nostro Signore designava questo angelico giovane quale protettore 
del nostro viaggio. I giorni che ci separavano da quella data erano pochi, 
perciò bisognava fare presto. Dovemmo valerci di molta abilità perché le 
famiglie non si accorgessero di nulla; ma il nostro Gesù ci aiutò in modo 
che con destrezza e prudenza potessimo lasciare la nostra terra natale 
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senza che neppure un'anima lo sapesse. Avevamo affidato alcune lettere 
ad una buona signora che s'impegnò a consegnarle personalmente ai 
rispettivi destinatari. Lasciamo immaginare quale impressione determinò 
una decisione così imprevedibile per le nostre famiglie. 

La vigilia con grande pena e per l'ultima volta, lasciammo preparato 
il pranzo per il giorno seguente, in cui ce ne saremmo andate di casa, pur 
prevedendo che quei poveretti non avrebbero potuto fare altro che pian-
gere, come di fatto avvenne. A causa della mia malattia di cuore, mi alza-
vo alle 9 o alle 10 della mattina, e questa grave infermità era un'altra 
ragione per cui il nostro Padre temeva che, a causa dell'opposizione della 
mia famiglia, potevo non resistere alle emozioni che avrei dovuto affron-
tare. Ce ne andavamo di nascosto, bisognava perciò essere preparate alle 
conseguenze. Quando alle due del mattino la mia cara amica mi chiamò, 
saltai giù dal letto con gioia e destrezza come se non avessi mai sofferto, 
tanto che uscimmo di casa in anticipo e, in silenzio, ci dirigemmo verso 
la stazione: era il 21 giugno del 1880, festa di San Luigi Gonzaga. 
L'amore del nostro Gesù ci aiuto a spezzare con coraggio i legami più 
stretti che ci avvincevano alla natura. 

Confesso, in assoluta sincerità, che nessuno al mondo ci aveva inco-
raggiato a prendere la decisione di lasciare le nostre famiglie. 
Invocammo l'aiuto divino e salimmo sul treno. Ben presto il nostro ange-
lico giovane San Luigi cominciò a prestare i suoi caritatevoli servizi poi-
ché, com'era naturale, fu inevitabile che sperimentassimo le prime soffe-
renze nell'andare tanto lontano dai nostri affettuosi parenti così buoni con 
noi che, invece, avevamo avuto il coraggio di abbandonare per seguire il 
nostro Gesù. 

CAPITOLO OTTAVO - D nostro angelico San Luigi ci confortava 
alleviandoci i disagi del viaggio 

Quanto è grande il potere di Dio e quanto immensa la sua misericor-
dia! Dall'istante in cui con decisa volontà ci abbandonammo a Lui e con 
generosità gli facemmo dono di tutto il nostro cuore, il nostro buon Gesù 
cominciò a premiare i piccoli sacrifici che offrivamo per amor suo, è un 
Dio così benigno che non bada tanto al dono quanto all'amore con cui gli 
viene offerto. Mentre la distanza ci separava dalla nostra terra, ci accade-
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va di dire: Forse adesso staranno piangendo e saranno disperati per la 
nostra fuga. Simili riflessioni che avrebbero dovuto addolorarci, ci inci-
tavano ad avere coraggio, poiché sapevamo che Dio avrebbe assistito 
anche loro, soccorrendoli in ogni necessità. 

Gesù mio, quanto sei stato generoso con me che non merito nulla. 
L'esperienza ha confermato che la nostra decisione fu presa per disposi-
zione divina: Non si muove foglia che Dio non voglia. Dio permise, tut-
tavia, che durante il viaggio Giuseppa avesse forti dolori a causa dei 
disturbi di stomaco di cui soffriva, ma poiché l'amore che aveva per me 
era vero amore, la vista del mio volto gioioso come mai era sufficiente a 
soddisfarla, nella convinzione che la grazia del Signore è superiore alla 
nostra debolezza, poiché, anche se io sono di tanto scarso coraggio, il 
mio amato Gesù è la forza stessa. 

Era tutta opera della santa compagnia del nostro giovane Luigi 
Gonzaga: fortunata e felice festa che tanto bene procurò alle nostre 
anime! 

Attribuisco al favore particolare di Dio, anche l'avermi concesso che 
durante l'intero percorso, nonostante la mia preoccupazione per le palpi-
tazioni di cuore, non mi sentissi agitata, come frequentemente avveniva, 
mi sembrava addirittura di non essere stata mai tanto bene e tanto serena 
come in quel felice viaggio. Prova di ciò fu il mio buon appetito che 
meravigliò la mia cara amica alla quale chiedevo spesso da mangiare. 
Questo sembrava essere il segno che, avendo noi eseguito tutto con il 
Suo beneplacito, cominciava a premiarci. 

CAPITOLO NONO - Durante la sosta a Cordova, provvidenzialmente 
andammo a riposare nella casa di un virtuoso 
signore 

Arrivate a Cordova, il nostro amato Gesù ci mostrò la sua misericor-
dia, tanto propizia nel soccorrere coloro che con umiltà ad essa ricorro-
no, proprio mentre temevo che Manuel si sarebbe presentato e mi avreb-
be ricondotto a casa. In così triste incertezza, la Vergine ispirò Giuseppa 
di recarci dal Signor Ramon de Porras. Questi ci accolse con grande 
carità e riguardo, ed essendo uomo di illuminata intelligenza, ci fu di 
aiuto non soltanto materiale; comprendendo, infatti, quanto stavamo in 
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ansia per la risoluzione presa, con saggezza ci consigliò di non desistere 
dal progetto tanto degno che avevamo intrapreso ispirate da Dio. 
Quando gli parlammo del motivo del nostro viaggio, non si stancò di 
lodare la nostra decisione; ci animò con eloquenti parole a non scorag-
giarci, offrendosi con generosità in tutto quello di cui potevamo avere 
bisogno. Ci disse che quegli stessi contrasti e difficoltà a cui eravamo 
sottoposte, erano prove evidenti che l'opera era di Dio e non delle crea-
ture. 

Fu tale il conforto che ricevemmo da questo illustre signore, da sem-
brare che un angelo parlasse attraverso le sue parole, poiché il Signore lo 
ispirò a dirci cose che più tardi avremmo visto realizzate. Forse per farci 
coraggio, la Signora del Cuore di Gesù aveva posto sulle sue labbra ciò 
che il suo Figlio divino aveva programmato per noi poverette, perciò, 
avendo visto quanto generoso e affabile si era mostrato con noi, gli 
dicemmo con sincerità che, a nostro avviso, il Padre possedeva qualità 
degne di elogio e di rispetto; ed egli, udita la straordinaria saggezza di 
cui Dio aveva dotato Padre Benedetto, ci stimolò con immenso fervore 
ad abbandonarci nelle mani di quel Padre tanto buono, poiché non c'era 
dubbio che fosse stato il Cielo a donarcelo, quale protettore e maestro. 
Con convinzione ci diceva: Io le invito ad essergli fedeli, perché tutto 
questo è opera della provvidenza. Mi credano, loro sono chiamate da 
Dio per realizzare il programma al quale da tanto tempo aspirano. Sono 
sicuro che proprio a tale fine Egli ha fatto incontrare loro un ministro di 
Gesù Cristo così saggio e santo. Essendo questa opera Sua, vuole che sia 
portata a termine. Presto vedranno tutto realizzato. Coraggio e fermezza 
sul cammino intrapreso. Non importa che loro siano povere: Dio, che lo 
vuole, è ricco e misericordioso. 

Ci disse ancora altre parole che sembravano sentenze dirette a noi in 
nome di Dio perché non vacillassimo, e rimasero talmente impresse nel 
nostro cuore che non sarebbe stato possibile dimenticare. Furono brevi, 
ma in esse si compendiava tutto ciò che anelavamo di ottenere. In termini 
chiari ed umili ci disse: Non badino a ragioni di carne e di sangue; il 
tempo farà comprendere alle loro famiglie il proprio errore e approve-
ranno questa decisione tanto degna di elogio. Il mio consiglio è poca 
cosa, ma capisco che il passo principale da compiere è di lasciarsi gui-
dare da questo rispettabile Padre, negli ordini e nel modo che richiede. 
Così facendo, vedranno che, le loro aspirazioni saranno appagate. 
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Coraggio, Dio può tutto. Siamo deboli in verità, ma Dio è la forza stessa 
e in questa forza dobbiamo confidare. Quel buon signore parlava per 
esperienza, poiché si era trovato in una circostanza simile riguardo a due 
sue sorelle. Probabilmente quelle due signore erano dotate di belle qua-
lità, mentre noi eravamo delle poverette, ignoranti e miserabili. 

Questo pio colloquio fu per noi come un nettare e un conforto; così, 
considerando che nulla meritavamo da parte nostra, manifestammo per 
quanto possibile la nostra gratitudine. Confidavamo, però, che per la sua 
eroica carità verso di noi Nostro Signore lo avrebbe abbondantemente 
compensato, poiché ci aveva soccorso e offerto con prodigalità tutto 
quello di cui avevamo bisogno. Pronto ad aiutarci, con vera spontaneità 
ci esortava a chiedere senza alcun timore ciò che ci era necessario tra 
quanto aveva in casa. Nonostante le delicate attenzioni di cui già ci aveva 
colmato, la sua carità non fu soddisfatta finché non ebbe messo a nostra 
disposizione la sua carrozza, alle tre della mattina, per condurci alla sta-
zione. Le incantevoli speranze e i saggi consigli che avevamo avuto dal 
Signor Ramon de Porras Aiyón ci addolcirono i disagi del viaggio. 

Desiderose di arrivare per raccontare tutto al nostro amato Padre, e 
ricordando quanto quel buon signore ci era stato utile e quanto ci aveva 
incoraggiato, ci sembrava già di cominciare a gustare come è soave il 
giogo del Signore e lieve il suo peso. Perciò, quando eravamo ormai 
prossime alla stazione di Ciempozuelos, non riuscivamo più a stare sedu-
te, perché il desiderio ardente di vedere il nostro buon Padre c'impediva 
la calma e ogni minuto ci sembrava un secolo: l'ansia di realizzare i 
nostri desideri ci rendeva irrequiete e agitate. 

Non vedevamo l'ora di essere finalmente figlie sue in modo ormai 
definitivo; ci attendeva la felicità di porgergli i nostri profondi sentimenti 
di amore e di gratitudine. 

Sentivamo pure un grande bisogno di chiedergli perdono, per amore 
di Dio, del molto disturbo che gli avevamo dato nel realizzare il nostro 
progetto, con la speranza che Nostra Signora del Cuore di Gesù lo avreb-
be premiato per così lodevole opera di carità. 

Tutto torni ad onore del Signore. Amen. 
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PARTE SECONDA 

DALL'ARRIVO A CIEMPOZUELOS FINO ALLA CASA 
CHE LA DIVINA PROVVIDENZA CONCESSE AL PADRE 

PER QUESTE INDEGNE FIGLIE 
CHE LA VERGINE GLI AVEVA DATO 





LIBRO PRIMO 

La predilezione che Dio mostrò, 
permettendo che sperimentassimo un poco la povertà 

e altre nuove lotte 
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CAPITOLO PRIMO - Il nostro Gesù ci mostrò che lui solo basta per 
fortificare il debole cuore 

Con l'avvicinarsi del momento desiderato, il nostro cuore si accende-
va di entusiasmo per la consolazione di rivedere nostro Padre, convinte 
che sarebbero finite le nostre ansie e saremmo state in perfetta pace e 
tranquillità. 

Il felice momento arrivò, ma avvenne proprio il contrario. 
Gesù mio, quanto incomprensibili sono i tuoi giudizi e quanto ammi-

rabili i tuoi disegni! 
Credo che il nostro divino maestro Gesù volle cogliere l'occasione 

per darci una sublime lezione, insegnarci cioè che è sufficiente la sua 
grazia speciale per intraprendere con coraggio ciò che costa di più alla 
nostra natura. Ci fece comprendere che non dobbiamo mai attaccarci 
troppo a nessuna creatura di questa terra, per quanto santa. Avremmo 
constatato per esperienza che Dio solo basta a muovere il cuore a seguire 
la sua voce. 

Da questa divina lezione imparai che anche se è gradito a Dio che 
amiamo coloro che in suo nome ci guidano, Egli vuole che questo amore 
rimanga entro i limiti della discrezione e della misura. Dopo essere state 
condotte da Dio al porto sicuro della salvezza, libere dalle tempeste del 
mondo, la Sua provvidenza che con tanta saggezza ci governa, fece sì 
che toccassimo fino in fondo la nostra miseria e riconoscendoci tanto 
deboli ci umiliassimo, ammettendo che senza la sua grazia non saremmo 
capaci di avere un solo pensiero buono. 

Mi spiegherò meglio: arrivate alla stazione, insieme alla gioia di vedere 
nostro Padre la natura cominciò a farsi sentire. Da una parte eravamo felici 
per avere ottenuto quello che tanto desideravamo, dall'altra, però, i nostri 
sentimenti tornavano alle creature con le quali avevamo legami di sangue e 
ci trascinavano in una battaglia di tale violenza da farci credere che erava-
mo state veramente molto crudeli ad abbandonarle. 

Aggredite da questo terribile tormento, restammo veramente sorpre-
se, e tutta la nostra allegria si trasformò in grande tristezza vedendoci 
tanto lontane dalle nostre care famiglie. Volevamo dissimulare, ma l'emo-
zione che ci aveva invaso il cuore ce lo impediva. 

Salutammo il Padre, non avendo neppure la forza di rispondere per la 
pena che ci opprimeva il cuore. In preda a queste emozioni, andammo 
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prima di tutto, con lui e con la Signora Gioacchina, nella casa del Padre 
per visitare Gesù Sacramentato, offrirgli la nostra umile adorazione e 
affidargli il nostro povero cuore. Conclusa la visita, insieme a quella 
buona signora il Padre ci condusse nella casetta che ci aveva preparato. 

CAPITOLO SECONDO - Il nostro buon Gesù volle farci un poco partecipi 
della grande povertà che sperimentò per amor 
nostro 

Con paterno amore il Padre ci condusse nelle povere camere in cui 
dovevamo abitare e ci disse: Figlie mie, vivrete qui, raccolte e distaccate 
da tutto ciò che è terreno. 

Quelle camere erano estremamente inospitali; il peggio era che nuo-
tavano nell'acqua per la grande umidità. Erano, inoltre, sprovviste di 
mobili, c'era solo una branda pieghevole e le nostre valige. 

Poiché si era fatto scuro, chiedemmo qualche cosa per non rimanere 
al buio e il Padre ci portò un mozzicone di candela in un candeliere di 
latta. Giuseppa, più perspicace, disse al Padre: Proprio non ci aspettava; 
forse pensava che non ce la saremmo cavata da una situazione tanto 
ingarbugliata; ma ormai siamo qui, grazie a Dio. A queste parole il 
Padre ci guardò un po' pensieroso. Non era ancora tempo per comprende-
re il significato di quello che Dio aveva disposto. 

Dal punto di vista umano, a nessun povero, per miserabile che sia, 
manca un letto per dormire; ma, date le circostanze, non ci era stato pos-
sibile portare via i letti dalle nostre case senza essere viste. 

Gesù mio, quanto è grande il tuo potere! La tua misericordia fu 
immensa con queste poverette! È vero che, aiutate dalla grazia, eravamo 
incuranti delle cose della terra per cui il pensiero era lontano dalle esi-
genze del corpo, tuttavia la natura non rifiutava ciò che è indispensabile 
alla vita materiale. Eppure, Gesù mio e Sposo mio, sento tanta tenerezza 
e non so come dimostrare la mia gratitudine se considero quanto sei 
stato amoroso con noi. 

Sì, troppo oscuro sarebbe il mio intelletto se non venisse illuminato 
per comprendere quanto singolare fu l'amore che ci mostrasti, degnandoti 
di farci sperimentare un poco le grandi privazioni dell'estrema povertà 
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che soffristi per amor nostro, allorché ti facesti bambino nella povera ed 
umile stalla di Betlemme. 

Gesù e sovrano mio, non mi è dato di saper spiegare quanto è dolce e 
consolante per il cuore che desidera amarti, l'occasione di essere privato 
di tutte le cose della terra, perfino del necessario! Perché tanta bontà con 
noi che non meritiamo nulla? 

Il cuore mi dice che con quel pensiero affettuoso, il nostro sposo 
celeste ci volle provare quanto gradita e accetta gli era stata la nostra 
decisione di abbandonare tutte le cose di questo mondo, disprezzando le 
lusinghe e le seduzioni della carne per dedicarci, liberamente e sponta-
neamente, al servizio del nostro divino Re. Signore e Dio mio, quanto sei 
generoso! Non avevamo fatto ancora il primo passo per seguirti, e già ci 
mostravi lo splendore e la bellezza della virtù della santa povertà. Gesù 
del mio cuore, perché tanti particolari favori, perché tante grazie? 
Comprendo adesso, Signore, i tuoi sapienti fini. Fosti Tu a volere che 
non venissimo ingannate dall'abbondanza delle cose terrene. L'obiettivo 
della tua adorabile bontà era che, fino dai nostri primi passi per consacra-
re a Te tutto il nostro essere, fossimo attratte solo dal tuo santo amore. 

CAPITOLO TERZO - Nostro Signore permise che dubitassero della 
nostra condotta perché l'umiltà mettesse in noi 
solide basi 

Il Padre ci disse che, a suo giudizio, riteneva opportuno che non par-
lassimo della nostra decisione alla signora Gioacchina, né a chiunque 
altro. D'altra parte, perfino con noi il Padre usò grande riserbo, dopo 
averci detto che c'era la casa, non fu possibile udire dalla sua bocca una 
sola sillaba riguardo alla fondazione. Il Signore lo ispirava così, a mag-
giore nostro merito. 

La signora Gioacchina aveva la sua casa fornita di buoni materassi e di 
mobili per cui, vedendo che noi non avevamo portato nulla, né il Padre ci 
dava qualche cosa, dovette pensare che tutto questo avesse un significato. 
Forse diceva tra sé: Chissà se queste due sono state costrette a fuggire 
dove nessuno le conosce? La verità era che la nostra segretezza sembrava 
un mistero, e poiché per disgrazia è sempre il male ad abbondare, nasceva 
il sospetto che tanta carità nell'accoglierci servisse a coprire il nostro onore. 
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Il motivo principale per cui il Padre operò con tanto riserbo, poggia-
va su due valide ragioni: 

1°- Temeva, veramente, che potessimo non essere costanti nel resiste-
re alle molte contrarietà che ci attendevano e dovessimo ritornarcene a 
Granada. In tal caso, se il Padre avesse provveduto a fornirci mobili ed 
altro, questo avrebbe richiamato l'attenzione, dato che il mondo giudica 
sempre dall'aspetto peggiore, mentre la reputazione di un sacerdote ha un 
grande valore. 

2°- Il Padre voleva essere sicuro che la nostra volontà di servire il 
Signore fosse ferma e priva di finalità umane perciò, se non avendo nulla 
eravamo allegre, c'era da credere che la nostra vocazione fosse solida. 

Penso che il nostro amoroso Gesù si compiacque che tale stupenda 
opera avesse inizio in una forma talmente umile, che essendo carenti per-
fino del necessario ci trovassimo sprovviste di ogni cosa materiale: 
Nostro Signore vuole che quanto più elevate sono le opere, tanto più 
appaiano umanamente povere e umili. In questo modo Santa Teresa dava 
inizio alle sue fondazioni. 

Che fortuna se imitassimo l'illustre Santa anche nello spirito di fer-
vore e di perfezione! 

Data la situazione, quando la signora Gioacchina si rese conto che 
dovevamo andare a dormire ma non avevamo nulla, ci portò per carità un 
materassino, talmente vecchio e piccolo che ripugnava al solo vederlo, e 
un vaso vecchio e rotto. Questo fu quanto ci prestò in quella prima notte. 
Pur sapendo che nulla meritavamo, l'averci dato il peggio ci umiliò anco-
ra di più che se non ci avesse dato nulla; con un simile gesto sembrò 
volerci dimostrare il concetto in cui ci teneva, dato che certe categorie di 
persone vanno servite con quanto di più disprezzabile si trovi in casa. 

Però, Gesù mio, quanto è limitata la mia intelligenza per poter 
apprezzare il valore dei grandi privilegi con i quali ci volesti onorare! 
Mai saprò ringraziarti abbastanza per avere voluto che fosse messo in 
dubbio il nostro onore esponendolo al giudizio delle creature. Con curio-
sità, tutti cercavano infatti di indagare sulla causa che aveva fatto arrivare 
a Ciempozuelos due donne sole e senza mezzi, che facevano assegna-
mento soltanto sul lavoro che gli avrebbero dato per carità i Fratelli di 
San Giovanni di Dio. 

Quando lascio libero volo al mio spirito per considerare la grazia 
straordinaria che Dio ci ha fatto, permettendo che il nostro onore venisse 
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intaccato, secondo il giudizio umano, non posso fare a meno di accender-
mi della fiamma più pura d'amore divino e dico: felice decisione che 
simili vantaggi e doni ci ha portato. 

Grate di tanta povertà, la mia amata compagna prese per sé il mate-
rassino e per me aprì la rete affinché non stessi sul pavimento. 

Quanta gioia provammo vedendo che non avevamo neppure dove posa-
re il capo! Ci ritenevamo più fortunate dei grandi della terra che risiedono in 
ricchi palazzi forniti di letti eleganti e soffici. Il nostro cuore si sentiva 
sospinto ad amare sempre più un Dio che ci dava tanti segni di volerci sue. 

CAPITOLO QUARTO - Ciempozuelos all'alba del primo giorno 

All'alba del nostro primo giorno in quella casetta, udimmo la voce 
del Padre che veniva affettuosamente a chiamarci perché ci recassimo a 
rendere il primo omaggio del nostro amore al santo tempio, e con umiltà 
purificassimo la nostra anima e ricevessimo il nostro amato Gesù 
Sacramentato. Eseguito questo primo ordine, molto felici tornammo a 
casa. Avevamo bisogno di prendere un poco di cibo, ma non avendo 
utensili con cui cucinare, Giuseppa andò a comprare qualche pentola e 
qualche piatto per preparare il pasto. Per sederci trovammo nel cortile 
alcune grosse pietre, e quelle furono le sedie; con pietre e vecchie tavole 
formammo piccoli ripiani su cui appoggiare i piatti per poter mangiare. 
Per attingere acqua dal pozzo la signora Gioacchina ci dette una pentola 
vecchia che, non adatta all'uso, con facilità si rompeva. 

Oltre la pentola che si rompeva ed altre cose del genere, questa 
vecchia donna era anche sgarbata, ma il Padre l'aveva cercata per noi 
molto a proposito, perché ci allenassimo a sopportare con santa pazien-
za le molte stranezze e il poco senno in cui entro breve tempo ci sarem-
mo imbattute: infatti, questa buona signora si arrabbiava facilmente, 
stimolandoci così esercitare la pazienza. Rendiamo grazie al Signore 
che illuminò il Padre nella ricerca di quell'anziana così pedante eppure 
così adatta a formarci nella virtù della tolleranza verso nature squilibra-
te e indocili. Riferisco questi dettagli, poiché ritengo degna di elogio la 
virtù delle mie compagne che sopportavano questa signora perfino con 
gioia. Ero io che non accondiscendevo con tanta facilità ai suoi capricci 
e alle sue stranezze. 
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Ci dispiaceva molto non poter disporre neppure di una sedia. Quando 
il Padre veniva da noi, chiedevamo a lei il favore di prestarcene una, ma 
ce la dava di malavoglia, opponendo qualche volta anche difficoltà; 
quando il Padre andava via, si riprendeva subito la sedia. Poiché queste 
cose erano molto provvidenziali, il Signore permise pure che in quell'an-
no, nel paese, non ci fosse paglia, per cui dovemmo restare con i nostri 
poveri letti non potendo avere neppure i poveri pagliericci che oggi usia-
mo in comunità. Ma fra tanta scarsità di mezzi ci pareva di essere fornite 
di tutto poiché, come dice la nostra Madre Santa Teresa, tutto basta a 
colui che ha Dio e tutto manca a chi Dio non ha. 

CAPITOLO QUINTO - Il demonio fece sì che sperimentassimo una 
nuova lotta 

Lo spirito era soddisfatto per avere seguito la divina ispirazione, la 
natura, al contrario, era abbattuta e turbata dal ricordo della separazione 
così radicale con i vincoli ai quali eravamo strettamente legate, e questo 
pensiero non si allontanava mai dalla nostra mente. Devo dire inoltre 
che, per permissione divina, l'amore immenso che nutrivamo per il Padre 
sembrò improvvisamente scomparso, il sentimento che in quei giorni 
avevamo nel cuore sembrava più freddo. La debole natura ci volle sedur-
re facendoci apparire la nostra decisione come una leggerezza da infatua-
zione femminile, e idee funeste sorsero nella mia mente. Con quale 
coraggio avevo potuto lasciare la famiglia senza avere detto la minima 
parola! E tutto per venire in questo paese a cucire per i frati. Sarebbe 
stata senza dubbio opera migliore rimanere tranquille in casa, dal 
momento che non saremmo diventate religiose. 

La nostra naturale sensibilità ci presentava simili pensieri con tanta 
vivacità, e non potevamo calmarci di fronte a considerazioni così tristi 
che ci facevano soffrire violentemente. 

Forse il Signore ci lasciò combattere questa battaglia perché vedessi-
mo che, pur avendoci dato il Padre, quale particolare balsamo per mitiga-
re la sofferenza del distacco dai nostri familiari, l'uomo è nulla senza 
l'aiuto dall'alto. In verità, l'esperienza mi ha dimostrato che né Padre 
Benedetto, né chiunque altro al mondo è sufficiente a muovere il cuore 
umano per seguire la voce divina. Di fatto, l'astuzia infernale nulla 
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risparmiò per indurmi a pensare che ero stata molto crudele ad averli 
abbandonati. A maggior sofferenza, il Signore permise che in quei giorni 
critici in cui ero tanto agitata, il Padre dovesse recarsi a Madrid, e rice-
vesse una lettera che lo informava dell'indignazione di Manuel per la mia 
decisione senza che egli ne sapesse nulla. Per prevenirci, il Padre ci scris-
se a sua volta informandoci che Manuel era fuori di sé, e Dio permise 
che io interpretassi quelle parole nel senso peggiore per cui, data la viva-
cità della mia fantasia, pensai che mio fratello fosse impazzito e che io ne 
ero stata la causa. Per puro caso, quando lessi la lettera ero sola: né la 
morte dei miei genitori, né nulla di questo mondo mi procurò una pena 
tremenda come quella di quel pomeriggio. 

Mi lasciavo trascinare con violenza da quel triste pensiero e la tenta-
zione era molto sottile. Il demonio mi spingeva a ritornare a casa per 
rimediare a tutto il male che avevo fatto. Il Signore volle inoltre che pas-
sassimo da sole attraverso questa dura lotta, senza il conforto del Padre. 
Trascorremmo sveglie l'intera notte lasciando libero sfogo alle lacrime. 
Giuseppa non si allontanò mai dalla finestra, pensando che Manuel 
sarebbe arrivato con la polizia per riportarmi a casa con la forza. Solo la 
potenza del Signore ci rese forti, poiché eravamo talmente tristi che nes-
suna delle due era in grado di fare coraggio all'altra. 

La buona intenzione che aveva spinto il Padre ad inviarci quel mes-
saggio era stata opera della provvidenza per aumentare i nostri meriti, 
benché deboli, e renderci salde come la roccia. D'altra parte, il Padre 
ignorava la nostra lotta interiore e non poteva prevedere l'effetto che 
quella informazione così chiara avrebbe provocato in noi; mentre a noi, 
date le circostanze, sembrò inopportuno metterlo al corrente delle insidie 
del demonio, poiché avrebbe potuto dubitare della nostra fermezza. 
Quando tornò da Madrid ci consolò con amore materno e ci incoraggiò a 
non cedere illuminandoci come lo Spirito Santo lo ispirò. Ritornarono 
così la pace e la tranquillità. 

Ti rendiamo grazie, Signore e Dio del mio cuore, che da tutto ci vole-
sti vittoriose. 
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CAPITOLO SESTO - Nostro Padre volle sottoporci ancora ad una 
prova, prima di adottarci come sue prime figlie 

Nei giorni che seguirono quello in cui avevamo spezzato i legami di 
sangue, il demonio tesseva inganni talmente sottili che era difficile capire 
se si trattasse veramente delle sue trappole. Ma il nostro Gesù ci assisteva 
e ci donava capacità di non retrocedere in mezzo a tali violente battaglie. 
Intanto il Padre non aveva ancora cessato di cavillare, e dubitava che vi 
fosse effettivamente il beneplacito divino nel prendere su di sé tale gravo-
so e non piccolo carico. Si mostrò pertanto assai duro, né pensava di cede-
re fino a quando il Signore non avesse dato segni chiari e determinanti. 

In nessun modo si riteneva scelto da Dio per procedere con coraggio 
a capo di questa eccelsa milizia sostenendo eroicamente lo splendido 
stendardo che, quale vero Fondatore, gli spettava portare, affinché quel 
brillante esempio ci stimolasse a seguirlo senza vacillare. 

Mio amato Padre nel Signore, il mio buon Gesù mi fa comprendere 
che era la sfiducia che Sua Reverenza aveva di sé a generare in lei 
inquietudine per le difficoltà, poiché temeva di non essere adatto a dare 
inizio ad un'impresa tanto sublime quanto ardua da dirigere. Sufficienti 
motivi mi dimostrano che solo la sua umiltà le impediva di convincersi 
che era stato il Signore a condurre a lei queste povere figlie, perché si 
realizzasse l'opera prodigiosa di una istituzione che, per l'altezza delle 
sue virtù, suscitasse l'ammirazione dell'universo. 

Le nostre emozioni erano ancora recenti, ci sentivamo intimidite ed 
avevamo grande necessità di non allontanarci dal nostro Padre che sape-
va tutto questo, ma non ne teneva conto. Si limitava ad alzare gli occhi al 
cielo e, un giorno, si presentò per proporci un'idea. Ci disse: Figlie mie, 
ad onore e gloria di Dio e ad edificazione del prossimo, è bene che vi 
metta in una comunità di religiose molto osservanti dedite all'istruzione 
della gioventù; ho già parlato con la Superiora, per cui domani vi 
accompagnerò a Madrid. Simile proposta non ci piacque, ma poiché ave-
vamo posto la nostra volontà nelle sue mani, non potevamo che chinare il 
capo ed ubbidire. Quella sua prima disposizione era in verità dolorosa, 
ma la pena era mitigata dalla speranza che Dio avrebbe provveduto. 

Vedo, adesso, che fu Dio ad illuminare il nostro Padre perché ci met-
tesse al sicuro dalle insidie del nemico; comprendeva molto bene che le 
lotte che sostenevamo dentro di noi nulla avevano a che fare con la 
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nostra volontà; che avremmo dato la vita piuttosto che essere infedeli alla 
chiamata divina, poiché la parte più elevata del cuore era salda come la 
roccia. Tuttavia, la prudenza aveva suggerito così al nostro Padre, per 
due ragioni: 

1°) Sapere con certezza se Dio ci voleva religiose in un'altra comu-
nità o se si valeva della nostra piccolezza affinché, per le nostre preghie-
re, il Padre seguisse l'ispirazione divina di riceverci come figlie sue. 

2°) A causa della situazione avevamo lasciato la nostra terra superan-
do le ragioni della carne, ma poiché il mondo ignora i prodigi del 
Signore, è indotto a giudicare dalle apparenze; così, il fatto di non essere 
religiose, avrebbe causato sospetti sulle nostre rette intenzioni. Questa fu 
la ragione principale che indusse il Padre a sottometterci ad una ulteriore 
prova conducendoci, di fatto, in un'istituto religioso. 

Riferendomi alla nostra conversazione sul treno per Madrid, ricordo 
che in quei giorni il Padre era posseduto dall'amore divino: il suo cuore 
aspirava soltanto ad essere una cosa sola con il Cuore di Gesù, e lavorava 
per trasformarsi o per rassomigliare almeno un poco al divino modello-
Ma, pur con la mia scarsa intelligenza, sono arrivata a comprendere che 
le sue ansie volavano molto più in alto, avendo come sua passione domi-
nante un insaziabile desiderio di sacrificarsi il più possibile perché il 
mondo intero conosca e serva il suo Creatore... Questo suo anelito lo 
spinge a valersi di ogni mezzo a sua disposizione affinché le anime affi-
date alla sua direzione si elevino come aquile verso le vette più alte della 
perfezione. 

A tale proposito, con grande amabilità ci diceva: Figlie mie, vi racco-
mando questo perché vi amo. Incrociando le mani e volgendo lo sguardo 
al cielo diceva: Sì, accettate questo come una ispirazione del Signore. 
Credete, così facendo darete gioia a Dio e a me. Io desidero che vi com-
portiate molto bene, perché possiate formarvi nello spirito religioso; 
figlie, siate buone e obbedienti. Il Signore vi renderà liete e, riguardo 
alla confessione, la farete con il confessore di questa comunità. Poi verrò 
anch'io. 

Lo ascoltammo con rispetto, tuttavia, con la mia prontezza gli rispo-
si: Per quanto mi riguarda non farò molto per comportarmi bene, poiché 
non ho voglia di stare in quella comunità; lo vorrei, ma non posso. La 
mia compagna, più prudente, disse: Sì, Padre, con la grazia del Signore 
cercheremo di obbedirle, ma non creda che continueremo a lungo. No, in 

87 



nessun modo questo potrà essere. Nostro Signore ci ha condotto qui per 
tutt'altra ragione, e penso che non ci separeremo da Sua Reverenza per 
dare inizio a qualche cosa alla quale noi prenderemo parte. Quanto a 
me, con naturalezza gli dicevo: Che peccato, Padre, non essere come le 
ragazze di Barajas, tanto ricche e istruite. Il Padre ascoltava le nostre 
opinioni alquanto pensieroso e come sorpreso, poiché non dubitava che 
quelle parole, benché non garbate, ce le ispirava il Signore. 

Arrivate a Madrid, ci recammo alla casa religiosa, ma appena la 
Superiora ci vide disse che era indispensabile ci presentassimo al Signor 
Vescovo. Data la situazione, il Padre fu costretto a lasciarci in una casa, 
perché i suoi doveri lo costringevano a tornare a Ciempozuelos. 
Accadde, però, che quando ci accompagnò a casa di alcune buone signo-
re, queste sollevarono difficoltà e per il Padre fu un momento di grande 
pena, poiché doveva lasciarci sole e non sapeva dove condurci. Noi sup-
plicammo quelle signore, dicemmo che si trattava di rimanere una sola 
notte e spiegammo le ragioni per cui non potevamo andare in un posto 
qualsiasi: allora si commossero e ci accolsero. Quando arrivò l'ora della 
partenza, il Padre andò via un poco triste, constatando come in ogni cir-
costanza dovevamo soffrire umiliazioni e pene. Ma tutto serviva a ralle-
grarci, poiché Dio ci aiutava a comprendere che tutto era effetto dell'a-
more che il nostro buon Gesù aveva per noi, tanto miserabili. Perciò il 
cuore ci diceva che presto saremmo tornate a Ciempozuelos. 

CAPITOLO SETTIMO - Il mezzo di cui Dio si servì, affinché il nostro 
Padre comprendesse che la Vergine ci aveva con-
dotto a Lui perché ci accogliesse come Sue prime 
figlie 

All'ora stabilita ci presentammo al Signor Vescovo e gli esponemmo 
rispettosamente le nostre aspirazioni. Quando si accorse della mia malat-
tia, disse che io non potevo essere ammessa. Noi rispondemmo con 
umiltà che, se non ci avessero accettate entrambe, era impossibile che 
Giuseppa rimanesse, poiché nostro Signore ci aveva unite affinché insie-
me ci consacrassimo a Lui. Quel giorno, però, non spiegò la ragione per 
cui non mi ammetteva in assoluto; si limitò a dirci di trattenerci, e ci fece 
tornare dalla casa del Vescovo a quella delle Suore. Eravamo stanchissi-
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me di girare per le vie di Madrid, la strada era lunga, l'ora stabilita era da 
mezzogiorno all'una, ed era giugno, ma tutte le piccole molestie che l'ob-
bedienza ci procurava le offrivamo al nostro Gesù con grande pace e leti-
zia. 

Quelle signore, intanto, compreso il motivo per cui avevamo chiesto 
ospitalità nella loro casa, si scusarono umilmente di non averci accettate 
subito e, con bontà, furono con noi delicate e premurose. Ci davano quel-
lo di cui avevamo bisogno con amore e rispetto, desiderose che non ce ne 
andassimo più dalla loro casa. Tutto questo ci serviva per essere grate 
alla provvidenza del Signore che aveva tanta cura di queste sue povere 
schiave. 

L'assenza del Padre cominciava ad essere lunga, perciò il giorno 
della festa dell'Apostolo San Pietro, 29 giugno, gli scrivemmo per met-
terlo al corrente degli avvenimenti. Gli dicemmo che il Signor Vescovo 
non voleva ammettere quella di noi che era tanto inutile, ma che nono-
stante tale difficoltà noi ci conformavamo alla volontà di Dio; di non 
pensare che la decisione del Signor Vescovo ci avesse reso tristi ma, al 
contrario, era un nuovo motivo per apprezzare quanto Gesù si mostrava 
amoroso con noi, dato che la sua bontà si compiaceva di diffondere 
abbondantemente le sue misericordie sopra queste sue povere creature. 
Dicemmo ancora che tutto era frutto dell'avere posto ogni nostra fiducia 
in Colei che è sovrana e arbitra dei tesori inesauribili del Cuore di Gesù, 
per cui speravamo che la nostra fede avrebbe dato risultati positivi. 
Terminammo la lettera chiedendo che ci permettesse di tornare a 
Ciempozuelos. 

Questo servì al Padre per convincersi che era stata veramente la 
Vergine a presentarci a lui, affinché fosse lui a continuare il compito di 
Padre in quanto, eravamo ormai figlie sue; che ci adottasse dunque quali 
prime figlie, anche se indegne. Ci rispose concedendoci il permesso lun-
gamente sospirato. Prendemmo il treno con inesprimibile gioia. Dio, che 
ci aveva scelte per la realizzazione dei suoi piani e aveva ordinato ogni 
cosa secondo i suoi disegni, ci consentì di tornare a rifugiarci nell'ovile 
del nostro vero pastore. Quando ci presentammo al Padre, prostrate ai 
suoi piedi lo supplicammo che ormai ci lasciasse in pace e non pensasse 
più ad altre prove. 

Il Padre vedeva con chiarezza che al Signore non rimaneva soltanto 
di scendere dal cielo e dirgli, prendendogli le mani: Figlio mio, Fra 
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Benedetto, stai resistendo alla mia voce che ti dice di dare inizio all'im-
presa che nei miei occulti disegni ho affidato alle tue cure. Te l'ho dimo-
strato a sufficienza attraverso la condotta di queste povere figlie tue che 
la Madre mia ha presentato a te. Coraggio, dunque, e non dubitare, poi-
ché questa è la mia volontà e la volontà della mia Madre benedetta, la 
regina del mio Cuore... 

Così, ormai libere dalle insidie della carne, in quelle prime sensazioni 
di calma, provavamo una grande consolazione per avere obbedito. 
Prendemmo il volo con nuovo respiro per disprezzare, con santa avver-
sione, tutto quello che ci ostacolava a seguire le orme tracciate dal nostro 
buon Gesù, desiderose di dare inizio ad una vita di sublime perfezione. 
Con questa aspirazione ci abbandonammo nelle mani del nostro Padre, 
lasciandoci guidare dalla sua santa direzione come se fossimo morte. 

CAPITOLO OTTAVO - Nostro Padre cominciò a formarci nello spirito di 
umiltà e di attività 

Il Padre ci teneva in quella povera casetta, dove vivevamo pronte a 
seguire la sua voce, allorché comprese che era ormai tempo di stabilire 
un ordinato ritmo di vita che imitasse, per quanto possibile, una vita di 
osservanza regolare. Prima, però, ci disse che, a suo giudizio, dovevamo 
cominciare con il duro lavoro della vita attiva. A tal fine, ci mandò tanta 
biancheria da cucire che non riuscivamo mai ad esaurire il lavoro, poiché 
ogni giorno aumentava. Ci incaricò pure di andare settimanalmente a 
casa per consegnare la lista della biancheria sporca alle lavandaie. 
Poiché questo mi mortificò non essendo abituata a fare cose del genere 
che suscitano ripugnanza, quando mi presentarono quel mucchio di roba 
così sporca e vidi il tipo di lavoro al quale ci destinavano, in verità, con-
fesso la mia debolezza, mi turbai, entrando in un conflitto di coscienza. 
Da una parte mi ripugnava prendere quegli indumenti con le mani, uno 
alla volta, per contarli; dall'altra il mio orgoglio m'impediva di parlarne al 
Padre. Non conoscendo quanto fosse grande il suo cuore, pensavo che, 
forse, se lo avesse saputo se ne sarebbe rattristato, e sarebbe stata un'oc-
casione per dire: Se di fronte ad una cosa tanto piccola avete difficoltà, 
che sarà quando prenderete su di voi il peso di tante fatiche? Tuttavia 
questo scrupolo non mi lasciava, e poiché lo ritenevo una mancanza, mi 
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costrinsi a parlarne al Padre con semplicità. Quando vide tanta inquietu-
dine per questo, con gentilezza mi tranquillizzò; poi scoppiò a ridere sin-
ceramente e mi disse: Figlia mia, forse quello che ti crea maggiore diffi-
coltà è dirmi che temi di riempirti di pidocchi. 

L'argomento gli servì come occasione per raccontarci un episodio 
accaduto a lui. Infatti fra tante altre cose edificanti ci disse: Figlie mie, vi 
racconterò che cosa mi capitò quando stavo in guerra. Come religioso 
ospedaliero e sacerdote dovevo aiutare i poveretti che morivano, e poi-
ché nelle battaglie si presentano tante occasioni per capire la sofferenza, 
sapete, figlie, che cosa avveniva, quando mi dovevo avvicinare per dare i 
soccorsi spirituali e corporali? Mi riempivo di tanta miseria che voglio 
proprio dirvi quello che ero costretto a fare vedendomi pieno di pidocchi. 
Non era possibile liberarsi di tale moltitudine, perciò dovevo prendere 
un coccio di tegola e raschiare come si raschia una corteccia; altre volte 
scuotevo la camicia per far cadere la maggior parte di questi ripugnanti 
insetti. 

È facile comprendere l'ammirazione che tutto questo suscitò in me. 
L'animo mio s'intenerì e mi sentii confusa di fronte alla mia scarsa virtù, 
e alla meravigliosa e straordinaria virtù del mio buon Padre, dentro di me 
dicevo: Gesù mio, quali edificanti esempi ci dà questo maestro così santo 
che ci avete dato per Padre! Se una persona tanto rispettabile e di così 
elevata nobiltà ha patito con gioia per amor vostro di fronte a ciò che 
tanto ripugnava alla sua delicatezza, che dovrei fare io che sono così 
grossolana e miserabile? 

Tutto mi servì di eloquente lezione per spronarmi a non sentire più 
quella ripugnanza, riconoscendomi indegna di essere impegnata in ciò 
che tornava a beneficio dei poveri infermi. 
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LIBRO SECONDO 

La Provvidenza Divina permise che in quella povera casetta 
avesse inizio la vita regolare 





CAPITOLO PRIMO - Il fervore con il quale ebbe inizio 
la vita di osservanza 

Continuavamo a lavorare con grande volontà e il Padre, vedendo che 
ci andavamo rasserenando, pensò di darci nuove disposizioni. Ci disse 
che era ormai tempo di cominciare un'altra vita, e stabilì un orario che 
doveva essere intanto la nostra regola, preludio alla vita regolare che pre-
sto avremmo osservato. Per quanto ricordo scrisse così: 

ORARIO 

4,00 - Alzarsi e rifare il letto. 
4,15 - Angelus, offerta delle opere e tre quarti d'ora di meditazione. 
5,00 - Messa e Comunione. 
6,00 - Colazione. 
6,30 - Lavoro. 

11,15 - Esame particolare. 
11,30 -Pranzo. 
12,00 -Lavoro. 

1,00 - Visite al Santissimo, alla Vergine e a San Giuseppe. 
7,30 - Cena e riordino delle stoviglie. 
8,30 - Esame generale, preghiere di ringraziamento e lettura del punto 

di meditazione 
9,00 -Riposo. 

Per maggiore puntualità ci dette un orologio e la campanella per dare 
il segnale degli atti comuni o dell'ora. Con animo lieto e santo fervore 
iniziammo quelle prime brevi regole. Un solo pensiero occupava il 
nostro cuore, arrivare ad essere sante seguendo i salutari consigli che con 
tanto ardore il Padre ci dava, desideroso come era che in breve tempo ci 
santificassimo. 

Ponevamo particolarissima cura soprattutto nell'osservare i santi 
esempi che costantemente ci offriva con la perfezione del suo operare. In 
verità, quelle sublimi lezioni ci conquistarono il cuore, poiché i nostri 
occhi si erano aperti e vedevano che per quanti avvertimenti ci dava 
altrettanti ne praticava, e posso assicurare che le sue opere sembravano 
più di un angelo che di un uomo. Questa virtù che ci insegnava e che 
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vedevamo tanto solida nel maestro, ci spingeva a superare le lusinghe 
seduttrici della carne e del sangue; ci consideravamo felici di essere 
finalmente figlie di un tale Padre e con ragione ci sentivamo indegne di 
tanto onore. 

Vedendo quanto Nostro Signore ci favoriva, supplicavamo con fervo-
re la Vergine di concederci il dono della santa perseveranza. Concentra-
vamo pertanto le nostre aspirazioni nel mantenere una coscienza limpida, 
per quanto è consentito alla fragilità umana, non solo dai peccati veniali, 
ma perfino dalle imperfezioni, almeno, da quelle commesse deliberata-
mente. 

A tal fine pregavamo il Padre che ci confessasse con la frequenza 
necessaria, per arrivare ad essere anime pure. E il Padre acconsentiva con 
bontà in quel tempo felice che, come dice adesso, era il tempo dei dolci, 
mentre l'attuale è quello del pane duro e secco. 

CAPITOLO SECONDO - Il nostro direttore Don Firmino Ruiz y Vela 
venne provvidenzialmente a Ciempozuelos 

Sentivamo ogni giorno di più l'ansia di consacrarci al Signore in una 
fondazione e, nulla possedendo, tutto speravamo dal nostro Gesù. La 
grande scarsità di mezzi ci rallegrava e ci sembrava di stare in un ricco 
palazzo. Il nostro cuore ardeva nella fiamma del divino amore, e coscien-
ti che dovevamo tutto al nostro Padre, non sapevamo come dimostrargli 
la nostra gratitudine. Vedevamo quanto fosse generoso questo maestro 
così caritatevole che il cielo ci aveva dato, tuttavia la nostra debolezza 
c'impediva di apprezzare le eccellenti qualità di cui Dio lo aveva dotato, 
arricchendolo di grazie straordinarie per il bene dell'umanità. 

Tutto era frutto della predilezione della Regina del Cielo per queste 
sue povere figlie, come adesso si può constatare, e il nostro cuore era 
colmo di santa riconoscenza verso la nostra tenera Madre. Confuse e 
intenerite, chinando la fronte fino alla polvere della terra, pregavamo 
questa Signora di ricompensare nostro Padre per tutto, concedendogli 
grande forza per condurre a termine la difficile impresa che Lei stessa gli 
aveva affidato. E pregavamo che assistesse anche noi affinché, con doci-
lità, perseverassimo nel seguire i saggi e sublimi ammonimenti che 
instancabilmente ci dava. 
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Nostra Signora del Sacro Cuore, "Nostra Madre", fin dalle origini 
venerata quale protettrice speciale della Congregazione 



Prima pagina del manoscritto di Angustias, nell'originale in lingua spagnola 
del presente volume. 



Nella Parrocchia dei SS Giusto e Pastore una nuova lapide ricorda il luogo 
in cui furono battezzate le due fondatrici 



Basilica del Sacro Monte, meta frequente della loro direzione spirituale. 



Confessionale della Basilica di San Giovanni di Dio, 
luogo della direzione spirituale di Padre Benedetto Menni, strumento di Dio 

per la fondazione dell'Istituto da esse fortemente desiderato. 



Quadretto con il frammento della lettera di Padre Menni 
che Angustias ritagliò e incorniciò quale motto del nascente Istituto. 



Stampa (12 x 17) di Nostra Signora del Sacro Cuore che Padre Menni portò alle 
prime suore e che, quale Nostra Madre, fu intronizzata nel locale adibito a oratorio 

nella nuova casa di via dei Giardini, a Ciempozuelos, il 20 febbraio 1881. 



Maria Giuseppina e Angustias seguono Padre Menni da Granada a Ciempozuelos 
(di O. Bramante). 





Benedetto Menni, padre e fondatore, negli anni della piena maturità. 



Maria Giuseppina morente, nel 1883, nell'unica sua foto esistente. 



Maria Angustias, per ordine del Padre 
umile autrice delle prime memorie della Congregazione. 



Formula autografa della professione perpetua di Angustias 
e primo sigillo della Congregazione. 



Padre Menni esorta le prime suore. 



Padre Menni benedice le prime suore. 



Il primo Capitolo Generale della Congregazione, nel 1895. 



Ciempozuelos, la casa-madre in via dei Giardini; scelta dalle due giovani e ultima 
residenza di Maria Giuseppina. 



Dinan (Francia) ultima residenza del Padre. 



San Baudilio, ultima residenza di Angustias. 



Nel 1981, nel primo centenario di fondazione della Congregazione, 
nel giardino della Casa-madre, un monumento ricorda le due fondatrici. 



A Ciempozuelos, in una cappella adiacente alla chiesa della casa-madre, 
dopo alterne vicende, riposano insieme i tre fondatori. 



Maria Giuseppina (di P. Martinez Tavera). 





Maria Anguslias (di P. Martìnez Tavera). 



Rispettabile Padre, i disegni di Dio sono così sapienti in ogni loro 
effetto che riescono a colmare tutti i vuoti. Per grande misericordia del 
Signore, dopo poco tempo che stavamo a Ciempozuelos arrivò Don 
Firmino da Granada e il Padre lo supplicò di venirci a fare una visita. 

Voglio accennare qui ad un particolare degno di essere riferito. 
Quando conobbi il Padre, notai che una delle grazie speciali che la 
Santissima Vergine gli ha concesso è una luce soprannaturale per il 
discernimento delle anime, per cui è capace di comprendere il cuore 
umano fino ai più reconditi recessi. Ancor più ammirevole è che egli arri-
vi a questa conoscenza senza che le persone dichiarino ciò che passa loro 
nel cuore, poiché la Signora del Cuore di Gesù gli ha concesso pure, 
come grazia singolare, che gli basti guardare il volto di chi soffre inte-
riormente per penetrare fino nel più segreto di quei tormenti. Gli ha con-
cesso al tempo stesso una carità tanto affabile da ottenere con facilità che 
queste anime, afflitte da grandi patimenti spirituali, si calmino e ritrovino 
la pace del cuore. Altrettanto era avvenuto con noi. Non era sfuggita al 
nostro Padre la violenza delle tentazioni contro cui lottavamo a causa del 
grande riserbo che sempre mantenne, dato il suo proposito di non pro-
nunciare mai la minima sillaba che si riferisse alla fondazione. 

Quanto alle tentazioni in materia di vocazione, devo dire che aveva-
mo difficoltà a rivelarle al nostro Padre perché, come già accennato, non 
dubitasse della fermezza della nostra risoluzione; però, non desiderava-
mo parlarne neppure a Don Firmino e continuavamo a mettere tutto nelle 
mani di Dio. Tuttavia, l'intelligenza illuminata del nostro Padre penetrava 
molto in profondità e vedeva con chiarezza molto lontano. Quando capì 
che non avevamo fretta di confessarci con il nostro Direttore, ci chiese: 
Ma, figlie, non andate a confessarvi da Don Firmino? Noi gli rispon-
demmo: Non ne abbiamo bisogno, perciò non abbiamo intenzione di 
confessarci. Allora, vista la nostra decisione, disse che era lui stesso a 
desiderare che andassimo, in segno di rispetto, per cui gli obbedimmo. 

Racconterò con semplicità come andò per me. Don Firmino mi aveva 
sempre ispirato fiducia per la sua grande virtù e poiché, d'altra parte, 
aveva mostrato tanto interessamento per noi approvando la nostra deci-
sione di metterci sotto la direzione del Padre, e in quel momento si pre-
sentava l'occasione di parlargli, andai con la semplicità di una buona 
figlia ad aprirgli il cuore. Gli dissi quanto il demonio mi combatteva 
suscitando nella mia immaginazione l'idea che l'intenzione del Padre era 
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che diventassimo le guardarobiere dei frati e che, in tal caso, avevano 
altrettanto bisogno di noi le nostre famiglie. Dissi ancora che questi pen-
sieri mi causavano continue sofferenze, poiché non potevo dimenticare i 
miei fratelli. 

Mi ascoltò con grande carità, e con amore mi dette questa saggia 
quanto opportuna risposta: Guardi, ripeto ciò che le dissi a Granada; il 
mio parere è che si abbandonino nelle mani di questo Padre, lasciandosi 
guidare da lui e dalle sue opinioni. Seguano senza esitazione quello che 
ordina e non dubitino di fare così la volontà del Signore, poiché è Dio 
che lo ispira. Il suo spirito e la sua virtù suscitano in me grande fiducia. 
Si faccia coraggio e confidi molto in Nostro Signore che sistemerà tutto, 
e vedrà che riusciranno. Si rassereni e stia in pace. 

Tra le parole che Don Firmino mi diceva quando stavamo a Granada, 
quelle che si sono fissate maggiormente nella mia memoria si riferiscono 
a quando mi disse che Dio mi aveva dato questo Padre perché mi aiutas-
se ad animare la mia debolezza: parole sagge che conservo nel cuore. Ho 
visto poi chiaramente, con mia grande consolazione, quanta verità ci 
fosse in quello che ci aveva raccomandato questo santo Ministro del 
Signore ispirato dal Cielo. 

La misericordia divina risplende mirabilmente in tutto ciò che ho 
detto. Il Signore, che è così benigno, non lascia passare molto tempo per 
accorrere a sollevare dalle necessità coloro che si affaticano per amor 
suo. Il colloquio che Dio nei suoi sapienti fini ci aveva riservato, fu per 
noi un conforto, un balsamo per rasserenare il nostro spirito tanto turbato 
dalle burrasche che il nemico aveva scatenato nel nostro cuore. Soltanto 
più tardi ci rendemmo conto del coraggio del nostro Padre, in quanto 
aveva già confidato a Don Firmino il suo progetto di fondazione. 

Di conseguenza questi, prima di partire, parlò ad entrambe della 
necessità di mantenerci ferme nei nostri propositi e ci dette altri illumina-
ti consigli anche se, per la mia limitata capacità, non potei apprezzarli: si 
riferivano agli argomenti più alti della perfezione religiosa. Ci racco-
mandò in particolare di continuare, come sempre, strettamente unite, 
senza venire meno al rispetto reciproco, cosa di somma importanza. 

Ma non comprendevamo ancora il significato di tali consigli. Forse la 
Vergine Santissima voleva che fossimo un esempio per le numerose 
anime che Ella avrebbe chiamato a seguirci. Quanto male rispondo al 
molto che da me esige il mio celeste Sposo! Don Firmino parlò inoltre, 
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separatamente, ad ognuna di noi. 
Il Padre, nella sua umiltà, credeva che queste raccomandazioni di 

Don Firmino avrebbero avuto su di noi un effetto maggiore delle sue 
parole; tuttavia, il Signore aveva ordinato ogni cosa per il bene delle 
nostre anime. Quando arrivò il momento della partenza, insieme al Padre 
lo accompagnammo alla stazione. 

Quanto è grande Dio! Permise che il Direttore e le persone da lui 
dirette, si consacrassero al servizio divino nello stesso periodo. Era infatti 
questa la ragione del viaggio, poiché andava ad iniziare le pratiche per 
diventare gesuita. 

Benedetti ed adorati siano, o Signore, i tuoi decreti! 

CAPITOLO TERZO - L'abilità del nostro Padre nel designare Giuseppa 
mia Superiora 

Gioiose nel Signore, procedevamo nel ritmo di vita che il nostro 
Padre Superiore ci aveva prescritto; tuttavia non potevamo sottrarci 
all'insaziabile desiderio di attrarre molte giovani ad unirsi a noi per for-
mare una nuova famiglia religiosa. Ciò che ci faceva maggiormente sof-
frire, era il silenzio che il Padre manteneva sulla fondazione, nonostante 
stesse già elaborandone il progetto, ormai convinto che la Signora del 
Cuore di Gesù gli affidava questa nuova impresa. 

Ma, come ho già detto, con le sue povere figlie era sempre riservato, 
tanto che noi, pur desiderando onorare la Vergine dedicandogli la fonda-
zione sotto il bel titolo di Nostra Signora del Sacro Cuore, mai osammo 
manifestargli tale aspirazione che sentivamo come un dovere di gratitudi-
ne, dato che avevamo ricevuto tanti speciali favori, grazie alla sua poten-
te intercessione. Il Padre non ignorava, infatti, che qualche anno prima 
eravamo ricorse al potente patrocinio della Regina del Cuore di Gesù e 
che, pertanto, la realizzazione dei nostri desideri avrebbe dato risultati 
ampi e fecondi. Sentivo che quelli erano chiari segni del cielo, la prova 
tangibile del beneplacito divino perché si decidesse all'operazione mera-
vigliosa di creare quest'umile gregge, opera alla quale la Vergine, in tanti 
modi lo invitava. A questo proposito una mattina, dopo circa un mese che 
stavamo qui, andammo al convento di Santa Chiara per confessarci e, 
dovendo io accusarmi di una mancanza di obbedienza verso Giuseppa, il 
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mio Reverendo Padre, ispirato da Dio, mi rispose: Sì, figlia mia, chiedi 
perdono al Signore, poiché devi considerarla tua vera Superiora. Io, che 
per misericordia divina l'avevo sempre rispettata, a tali parole mi ralle-
grai. 

Ho considerato una grazia speciale del Signore quella di avere illumi-
nato il Padre a darmi come Superiora la mia buona compagna proprio 
mentre, umiliata ai suoi piedi, mi accusavo delle mie miserie, poiché 
venni ammessa quale prima suddita delle Figlie di Nostra Signora, nel 
momento in cui ricevevo da lui il santo sacramento della penitenza. 
Anche di questo mi considero indegna. 

Mi sembra inoltre che, in quel modo, la Vergine volle farmi capire il 
grande obbligo che contraevo di distinguermi per la profonda umiltà, 
fino a raggiungerne il culmine. Sì, la Santissima Vergine mi spinge ad 
essere sottomessa e a disprezzare me stessa. Per questa ragione mi ha 
accolto come figlia sua nel momento in cui stavo ai piedi del suo divino 
Ministro. Grazie, Madre mia, per quanto mi ami ! 

Quel giorno il Padre accennò a qualche piccola cosa, anche se non fu 
esplicito riguardo alla fondazione. 

Il Signore gli ispirava di comportarsi così per calmare un poco la 
nostra sete di notizie. Quella mattina, dopo averci confessato ci chiamò 
in sacrestia per parlare ad ognuna in particolare, ed io avvertii che il suo 
cuore si struggeva nel desiderio ardente di attrarre molte anime e avviarle 
verso la scienza sublime di amare Gesù Cristo alla perfezione. Queste 
sante aspirazioni lo rendevano come trasognato e il suo nobile cuore lo 
sospingeva ad amare con slancio il suo Creatore. A volte era come esta-
siato e sospeso verso l'oggetto del suo amore. La sua chiara coscienza 
della grandezza di Dio, lo stimolava a cercare tutte le occasioni possibili 
per umiliarsi dinanzi a qualsiasi umana creatura, infatti mi disse: Figlia 
mia, desidero sapere, se senti che il tuo animo è deciso nel caso in cui 
Nostro Signore ci procuri qualche giovane, per esempio credo ne sareb-
bero sufficienti dodici per il lavoro che avete, che si unissero a voi per 
essere più coraggiose nel servire il Signore. Sì, figlia mia, questo contri-
buirà a fare in modo che tutte unite vi stimoliate a vicenda nella pratica 
della virtù. Quanto al resto, figlia mia, le cose non si possono realizzare 
in un solo colpo; certe volte, per conseguire uno scopo, bisogna aggirare 
l'ostacolo da una parte e dall'altra fino a raggiungere il nocciolo di ciò 
che si vuole. Non dubito di giungere alla realizzazione del vostro deside-
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rio di attrarre la gioventù, anche se dovessi tardare, ma è necessario 
accettare tutto come Dio dispone. Figlia, sto pensando di portare qui 
qualche malata di mente, perché vi dedichiate alla loro assistenza. Con 
bontà mi diceva: Che te ne pare, figlia mia? Dimmi con semplicità, ti 
senti la forza di affrontare questa vita? 

Non posso fare a meno di esaltare la provvidenza di Dio e ammirare 
l'immensità del suo potere. Aveva sempre suscitato in noi grande spaven-
to e timore la vista di un folle, anche solo da lontano. Quando a Granada 
il nostro Padre ci accennò se volevamo andare in una comunità che si 
dedicava alle malate di mente, rispondemmo che tremavamo soltanto a 
sentirne parlare. Ma quando Nostro Signore chiede qualche cosa che 
costa alla nostra natura, a nulla serve che questa si rifiuti o resista: la sua 
grazia è sufficiente a rendere facile ciò che la naturale debolezza ritiene 
difficile e impossibile. Continuando il discorso, io lo ascoltai con amore 
rispettoso e, se devo essere sincera, ero come stordita e confusa. 
Sembrava che il cuore mi volesse uscire dal petto, poiché saltava di puro 
godimento riconoscendomi indegna di tanto onore. 

Ho considerato sempre un particolare privilegio la fortuna che Dio ci 
aveva concesso di conoscere nostro Padre, e di avere dato alle sue parole 
un fascino tale da muovere il nostro cuore al punto di farlo diventare un 
altro. Ci eravamo abbandonate nelle sue mani come la cera nelle mani 
dell'artista perciò, con la commozione nel cuore, gli risposi: Padre, mi 
dispiace che mi chieda pareri, poiché sa ormai da tempo che mi sono 
abbandonata nelle sue mani e desidero solo che faccia di me quello che 
crede. Sono pronta, con la grazia del Signore, a seguire quanto disporrà 
per me. Anche senza averla ascoltata, sono sicura che Giuseppa le darà 
la stessa risposta. 

Il cuore del Padre si dilatava udendo queste sue povere figlie. 
Continuò dicendomi: Oltre a questo, che te ne pare, figlia mia, se nomino 
Superiora Maria Giuseppa? Essa ha più anni e più attitudine di te; che 
te ne pare? Dimmelo. In verità provavo vergogna a queste domande, poi-
ché mi sentivo confusa dalla sua umiltà. Risposi: Padre, sono anni che 
stimo Giuseppa superiore a me; vedo al tempo stesso la mia incapacità 
per una cosa che supera la mia debolezza. Il mio cuore si era talmente 
commosso a così consolanti notizie che, riconoscendomi indegna di tali 
favori, pregai il Padre che mi permettesse di dormire sulla nuda terra, 
soltanto con un cuscino; la sua prudenza, però, gli suggerì quello che era 
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più opportuno per me; mi disse, cioè, di mortificare l'amor proprio, senza 
altre concessioni. 

Rispettabilissimo Padre fondatore, 

Comprendo bene che Sua Reverenza opporrà un rifiuto, e per nessu-
na ragione vorrà che mi soffermi a riferire ciò che può tornare a suo elo-
gio. Sono perfettamente consapevole del suo disagio. Aggiungo, però, 
che mi trovo di fronte ad una difficoltà e cioè che non posso continuare a 
scrivere omettendo le cose straordinarie che nelle sue opere ho visto. 
Spero, pertanto, che mi perdonerà se attuo il mio proposito. Sua 
Reverenza conosce i limiti della mia povera intelligenza per sviluppare 
un argomento tanto vasto, ma mi è veramente impossibile concludere 
senza accennare a certi dettagli su circostanze che riguardano il principa-
le strumento che la Vergine ci presentò per realizzare la nuova fondazio-
ne. 

A tale proposito, penso che su questo argomento converrà che io mi 
rivolga alle mie Sorelle Fondatrici. Solo l'onore a Dio mi spinge a tanto. 
Sua Reverenza lo sa. 

Alle mie amate Sorelle Fondatrici, 

Supplico anzitutto che si degnino di prestare attenzione. 
Ringraziamo il Signore per le misericordie con le quali dispone ogni 

cosa secondo le necessità del nostro spirito; proprio per questo, si è 
degnato di far sì che io sentissi il desiderio di rivolgermi alle loro Carità, 
fiduciosa che sapranno apprezzare il merito delle eroiche virtù di cui sto 
per parlare. E poiché esse sono degne di rimanere incise nel più profondo 
del nostro cuore, soffermiamoci a considerare quanto siamo indegne che 
Nostro Signore si sia ricordato della nostra piccolezza, per elevarci alla 
sublime dignità di averci scelte per essere le prime figlie di un Padre, la 
cui ammirevole vita è simile a quella di Gesù Cristo sulla terra. 

Io, la minore di tutte, prostrata ai loro piedi, le prego di soffermarci 
su un argomento tanto degno e commovente, qual è l'amore di Gesù per 
noi, dato che la sua infinita misericordia si è compiaciuta di sceglierci 
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per essere le fondatrici di questa umile famiglia di Figlie di Nostra 
Signora del Sacro Cuore di Gesù. 

Le mie amate Sorelle conoscono il significato della parola fondatrici: 
essa vuol dire solo essere sante, molto sante. Pertanto, nel nome della 
Virtuosissima e Reverenda Madre Fondatrice, le prego e chiedo una gra-
zia. Poiché Nostro Signore vuole, nonostante la mia somma miseria che, 
io parli degli atti sublimi di virtù che, per opera della grazia, ho rilevato 
nel nostro buon Padre, noi approfitteremo con umiltà di queste straordi-
narie e singolari grazie ricavandone come frutto particolare il rinnova-
mento del nostro spirito promettendo alla nostra cara Madre del Cuore di 
Gesù di rispondere fedelmente alla chiamata di essere figlie sue. 

Sì, mie rispettabili Sorelle, lavoriamo quanto la nostra debolezza ci 
consente, per imitare la nostra celeste Maestra nell'umiltà, nella carità, 
nella reciproca profonda unione in modo tale che, pur essendo molte, 
abbiamo un solo cuore, in unione con il nostro amato Padre 

CAPITOLO QUARTO - Alcuni atti di virtù praticati dal Padre che ci sti-
molavano ad imitarlo 

Erano poche le speranze che ci aveva dato, tuttavia è facile compren-
dere con quale animo tornammo a casa quel giorno felice in cui fece il 
suo primo accenno. 

Eravamo desiderose di eseguire perfettamente tutto quello che ci 
insegnava il nostro saggio maestro, le sue parole accompagnate dalla per-
fezione delle sue opere, costituivano un incoraggiamento a muovere il 
nostro debole cuore per camminare lungo il sentiero sul quale con santo 
zelo ci conduceva. 

Ponevamo ogni nostro sforzo ed ogni aspirazione nel soffermarci 
perfino sulle minime azioni del nostro Padre, poiché avevamo notato che 
la sua sublime virtù rivestiva le azioni ordinarie di un carattere talmente 
rispettoso da sembrare angelico. 

Una delle grazie più straordinarie che avevo notato nel Padre, era che 
pur trovandosi normalmente pressato da problemi molto importanti, il 
suo cuore rimaneva così libero che in qualunque momento lo cercassero 
non solo lo si trovava affabile e benevolo, ma il suo cuore generoso era 
pieno di ardente carità nell'attendere alle necessità del prossimo, da 
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mostrarsi come se conoscesse già le necessità che gli esponevano. La sua 
industriosa carità lo rendeva così sereno e attento che la sua amabilità ci 
commuoveva, e ci ispirava una tale fiducia che senza alcuna difficoltà gli 
aprivamo il cuore anche negli aspetti più reconditi. 

In un'altra circostanza, il Signore mi fece assistere ad un suo atto di 
carità verso un infermo. Un malato, in stato di grande agitazione, voleva 
fuggire dal proprio reparto, e poiché opponeva una furiosa resistenza, il 
Padre intervenne insieme al Padre Maestro Giovanni della Croce, per 
evitare che uscisse. Senza mai distogliere lo sguardo, vidi il modo inge-
gnoso con cui il nostro Padre riuscì a trattenere l'infermo senza procurar-
gli il più lieve danno. Il poveretto, a causa della sua demenza, si agitava 
sempre più, ma il Padre rimaneva così calmo che la pace del suo cuore si 
rifletteva sul suo volto. Intenerito e pieno di amabilità, considerava che 
anche quel poveretto privo della ragione rappresentava Gesù Cristo. 
Poiché l'infermo faceva violenti sforzi per fuggire, il Padre, con premura 
affettuosa, sudava nello sforzo di trattenerlo, preferendo ricevere lui stes-
so qualche colpo piuttosto che rischiare di far male al malato. Quanto è 
meravigliosa la carità! Vedevo il nostro Padre come una madre amorosa 
che tiene il figlio tra le braccia e, lo protegge con tenerezza perché non si 
faccia del male nello sforzo di volerle sfuggire. 

Non è possibile dare un'idea dell'eroica carità del nostro Padre nel 
soccorrere i poveri infermi; ho difficoltà a scrivere, temendo di offendere 
la sua modestia. Tuttavia, poiché il Signore permise che assistessi a cose 
singolari, sento il bisogno di accennare almeno alle più notevoli. Ricordo 
in particolare un punto essenziale che dovrebbe rimanere impresso nel 
più intimo del cuore di tutte le sue figlie affinché, di fronte al perfetto 
modello che il Cielo ci ha dato come guida, ci destiamo dal letargo della 
nostra tiepidezza, convinte che diventeremo sante se con dolcezza ci 
lasceremo condurre dalla sua santa direzione. 

Il suddetto punto sta a dimostrare il dominio che egli ha acquistato 
sulla sua vivace natura. 

Ho avuto occasione di trattare con caratteri forti ed estremamente 
vivaci, credo però di non averne mai visto nessuno uguale a quello del 
Padre, poiché la sua prontezza e la sua vivacità sono fuori dell'ordinario e 
questo prova la grande virtù alla quale Nostro Signore lo ha elevato. Ciò 
che mi ha maggiormente edificato, è che pur possedendo una intelligenza 
limpida e perspicace tanto che approfondisce con sapienza superiore 
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anche quanto è più oscuro e difficile da comprendere, egli può farsi sag-
gio ed ignorante, perché la sua carità e la sua prudenza lo fanno adattare 
ad essere ora sapiente illustre ora povero contadino. Da questo ho capito 
che il Padre è riuscito ad ottenere che la sua irruente natura si sottomet-
tesse alla ragione, raggiungendo un alto grado di dominio sulle sue azio-
ni. Certe volte sembra perfino che quella natura così docile sia proprio 
sua, per la spontaneità con cui agisce; ma non è così, poiché ha conqui-
stato quella mansuetudine a forza di lavoro e di violenza su se stesso. 

Numerose sono le occasioni che gli si offrono, data la posizione par-
ticolare a cui Nostro Signore lo ha elevato, di essere turbato e di perdere 
la pace. Posso assicurare, però, che mai l'ho visto lasciarsi trascinare 
dalla prima impressione, come avviene in generale nei temperamenti 
impetuosi facili a trascendere, essendo l'impetuosità del carattere difficile 
da contenere. Anch'io ho un carattere risoluto e forte, ma da quando ho 
avuto la fortuna di notare nel nostro Padre la bontà e l'affabilità nel tratta-
re le persone, anche le più antipatiche e infime, ho sentito un solo deside-
rio, quello di voler cambiare la mia natura altera. In certe circostanze 
sembra addirittura che il suddito sia lui, per l'umiltà e la semplicità con 
cui si mostra a noi. A causa della mia debolezza, ho avuto la disgrazia di 
dargli molti dispiaceri; inoltre, per le inquietudini del mio spirito, gli ho 
fatto perdere molto tempo. Tutto questo mi ha reso possibile conoscerlo 
molto a fondo. 

A consolazione di chi, come noi, ha la fortuna di stare sotto la sua 
guida, la Santissima Vergine gli ha concesso un'altra grazia e cioè che, 
quando si presenta a lui qualche persona turbata e affaticata dalle soffe-
renze spirituali, il nostro buon Padre si mostra ancora più benigno e com-
passionevole finché, per la sua dolcezza e carità, queste anime afflitte 
ritrovano la pace del cuore. E' un dovere per me accennare ai molti favori 
che ho ricevuto da questo mio buon Padre. Le ansie del mio spirito giun-
gevano a un punto tale, che nell'esagerato timore di offendere il Signore 
credevo di commettere gravi peccati anche nelle più piccole cose, e in 
questa continua ansia spirituale la mia malattia di cuore si aggravava. 
Ma, lo posso assicurare in ginocchio, da quando Dio mi ha concesso la 
grazia di essere diretta dal nostro Padre, ho cominciato a godere tanta 
salute da raggiungere le buone condizioni in cui oggi mi trovo. 

Molte sono le grazie che la Vergine mi ha dispensato nel presentarmi 
questo Padre come maestro spirituale. 
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Mai potrò dimenticare il desiderio che ho avuto, fino dalla mia giovi-
nezza, di consacrare con un voto perpetuo la mia verginità al mio divino 
Gesù, per essere sua sposa, benché indegna. E mai, per quanto lo chie-
dessi, l'avevo potuto ottenere dai miei direttori, i quali mi permettevano 
solo il voto temporale. Ebbi la grande consolazione di fare voto perpetuo, 
come Dio mi ispirava, quando il mio amato Padre Benedetto me ne diede 
il permesso. 

Ho capito poi che la Vergine aveva riservato la concessione di tale 
grazia allo strumento da Lei designato per la realizzazione di questa 
opera Sua. Ricordo anche un particolare relativo al giorno in cui mi con-
cesse di consacrarmi perpetuamente come sposa di Gesù. Quel giorno era 
il "venerdì de los Dolores" e il confessionale del Padre era circondato da 
tanta gente che si doveva confessare. Prima di darmi il permesso per il 
voto, il mio Padre doveva esaminarmi per assicurarsi che fossi consape-
vole del sacrificio che volevo offrire a Dio, per cui mi doveva ascoltare 
in confessione; ma mi lasciò per ultima nonostante mi trovassi in Chiesa 
fino dalle prime ore del mattino, e mi potei comunicare soltanto verso 
l'una del pomeriggio. 

Tuttavia, pensando che avrei avuto la facoltà di pronunciare il voto 
da tanti anni sospirato, il tempo dell'attesa mi sembrò breve per raggiun-
gere così grande felicità. Quando arrivai a casa ero incapace di contene-
re la gioia che avevo nel cuore; ma doveva essere un segreto, perciò 
dissi soltanto che mai avevo avuto un giorno più felice di quel "venerdì 
de los Dolores". Il Pane eucaristico mi dava un tale vigore che non mi 
ricordavo neppure se avevo mangiato. Quanto fui felice quel giorno, 
estasiata dall'amore del mio Gesù. 

Ritornando alla salute di cui godo da quando sono venuta a 
Ciempozuelos, penso che Dio lo abbia permesso per provare al nostro 
Padre quanto gli era gradito che mi avesse adottata come figlia, nono-
stante fossi tanto malata di cuore. Di questa azione così eroica di carità, 
si è compiaciuta sommamente la Signora del Cuore di Gesù. Aiutatemi, 
mie care Sorelle, a rendere grazie a così buona Madre. 
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CAPITOLO QUINTO - All'inizio di questa sua Opera la Santissima 
Vergine ci concesse una grazia 

Rispettabilissimo e amato Padre. Devo dirle in che modo la grazia di 
cui sto per parlare, sia dovuta alla estrema bontà che la Santissima 
Vergine ha avuto per queste sue immeritevoli figlie, degnandosi di riser-
vare a Sé la direzione di questa sua piccola famiglia e facendosi nostra 
maestra spirituale attraverso il suo divino esempio. 

Oggi, 19 agosto 1886, desiderosa di far conoscere la grazia a cui ho 
accennato, veramente degna della nostra attenzione, avevo chiesto lumi 
alla Vergine poiché non riuscivo a scrivere. In questo stesso giorno, men-
tre avevo nel cuore il mio divino Gesù Sacramentato e lo ringraziavo per 
un beneficio tanto singolare, questo divino Signore si è degnato di ispi-
rarmi il modo e la forma per parlare dell'argomento. Così, piena d'amore 
e di gratitudine, ho detto al mio celeste Sposo: Gesù mio, poiché ti sei 
degnato di illuminarmi ti prego, chiedi alla Regina del tuo Cuore che sia 
Lei stessa a scrivere. Io non sono degna di una cosa tanto sublime qual è 
quella di parlare della Madre di Dio. Fiduciosa che la divina Signora mi 
insegnerà, mi dispongo a spiegare con la capacità che possiedo. 

Unite nel Signore, ogni giorno con rinnovato fervore, ci sentivamo 
soddisfatte possedendo ciò a cui tanto avevamo anelato. Devo dire, tutta-
via, che nonostante la giusta soddisfazione restava in noi un vuoto che 
non potevamo colmare, poiché ci era impossibile dimenticare l'accenno 
fatto dal Padre di portarci qualche compagna, e spesso glielo ricordava-
mo; ma poi, dato che non era facile capire i suoi pensieri, quell'accenno 
finì col sembrarci una goccia d'acqua caduta nel mare. Di fronte al suo 
profondo silenzio gli chiedevamo: Padre, quando verranno per unirsi a 
noi le giovani di cui ci ha parlato? La sua risposta era un sorriso indiffe-
rente, come se fosse sordo. Se invece lo costringevamo, ci diceva: Figlie 
mie, io non so nulla, io sono un povero religioso, lo sapete. 

Mi spiego meglio. Poiché la Santissima Vergine voleva essere la 
nostra Maestra, aveva progettato, fino dall'inizio, di porre Lei le fonda-
menta di questo elevato edificio. Di conseguenza, avendo la celestiale 
Signora riservato per Sé la direzione della sua prediletta Istituzione, l'esi-
to di quest'opera divina non poteva essere sterile: di fatto, i risultati sono 
stati fecondi. Ma poiché questa nostra amata Madre del Cuore di Gesù è 
la creatura più saggia e umile, Lei stessa ha voluto dare alle sue figlie 
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due sublimi lezioni di perfezione religiosa che servissero a distinguerci in 
modo particolare dalle altre Corporazioni. 

CAPITOLO SESTO - La prima lezione che ricevemmo da Maria fu quel-
la di imitare Maria Maddalena in contemplazione 

La divina Signora volle che sapessimo quanto è essenziale che in una 
comunità basata su solidi principi, preghiera e lavoro procedano uniti. A 
tale fine ci propose due eccezionali modelli nelle sorelle di cui ci parla il 
santo Vangelo il giorno dell'Assunzione di Nostra Signora: Maria 
Maddalena, per la sua costante orazione, in estasi ai piedi del suo divino 
Maestro; Marta, che si affannava sollecita a servire il suo Gesù. 

Così tenero è stato l'amore della nostra Madre, da non bastarle che 
tali virtù ce le insegnasse il Padre, ma ha voluto che da lei stessa le impa-
rassimo, poiché questa Signora era stata la prima a praticare così eccezio-
nali atti. Io, nonostante la mia grande miseria, nel segreto del mio cuore 
vedo questa divina Regina prostrata ai piedi del suo Maestro Gesù, come 
Maria nella sua elevata preghiera, con il cuore estasiato di ardente amore 
verso questo piccolo gregge di figlie sue. La vedo moltiplicare ferventi 
suppliche al suo Figlio divino, quale sovrana dei tesori del suo Cuore 
adorabile, affinché si degni di ispirare a colui che Ella ha scelto come 
fondatore e interprete delle sue sapienti disposizioni, di piegarsi a dare 
finalmente ascolto a queste due poverette che gli ha presentato come sue 
figlie, dato che continuano incessantemente a pregarlo di dare inizio 
all'opera che il cielo gli ha affidato. 

CAPITOLO SETTIMO - Ad imitazione di Marta, la divina Maestra si 
affanna alla ricerca di nuove compagne da por-
tare a noi 

Mi sembra di vedere Nostra Signora che, come sollecita maestra, 
serve il suo maestro Gesù, dedicandosi con tenerezza e affetto a dare ini-
zio a quanto il suo Figlio divino ha decretato. Ma è così grande la cura e 
l'attiva sollecitudine della mia buona Madre, da non confidare questo 
neppure a quelle stesse persone che dovranno mettersi sotto la Sua inse-
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gna. Il suo amore la sospinge a lasciarle tranquille su tale argomento, in 
modo che non possano neppure immaginare quanto saranno privilegiate, 
dato che questa Signora le vuole accogliere alla sua santa scuola. 

Mie amate Sorelle Fondatrici, quando non conoscevamo ancora la 
sublime dignità alla quale la Santissima Vergine stava per elevarci, e 
forse qualcuna di noi pensava a fini diversi da quelli a cui la nostra beni-
gna Madre ci aveva destinate, questa Sovrana si stava occupando, in 
modo particolare, di scegliere coloro che aveva in serbo, perché formas-
sero quel numeroso esercito di anime che, distaccate da tutto ciò che è 
transitorio, si gloriassero solo di essere spose fedeli di Gesù e figlie della 
Regina di questo amabile Cuore di Gesù. 

Dopo aver fatto i primi passi, questa Signora ci rese piano e facile il 
cammino affinché lo seguissimo con fervore. Al suo amore, però, non 
bastò supplicare il Figlio suo che l'opera si realizzasse con noi tanto 
poverette, ma ciò che maggiormente dimostra la grandezza del suo pote-
re, è il modo veramente meraviglioso con cui aveva predisposto ogni 
cosa, appianando tutto in modo tale che, per quanto deboli, la nostra fra-
gilità non potesse indurci a retrocedere né a temere. 

Nel darci così istruttive e sagge lezioni, si propose di mostrarci come 
fosse sua volontà che amassimo la vita contemplativa assieme a quella 
attiva, vale a dire che queste due pratiche dovevano essere la regola pri-
maria di questa nuova Istituzione. Parlerò, a suo tempo, di come predi-
spose i mezzi affinché Gesù Sacramentato venisse ad abitare nella nostra 
Cappella, perché fosse più facile imitare l'innamorata Maria Maddalena 
che, assorta ai piedi del suo Maestro, si sentiva trasportata in cielo. 
Avendo avuto la fortuna di poter adorare di giorno e di notte il nostro 
adorabile Gesù Sacramentato, anche per noi si è realizzata la possibilità 
di elevare il nostro cuore al cielo con la santa contemplazione che ci aiu-
terà a far sì che i compiti della vita attiva non ci privino dei frutti di una 
vita santa e raccolta, poiché se noi cercheremo di unire la preghiera all'at-
tività, faremo come le due sorelle di cui ci parla il Vangelo: una aiutava 
l'altra. E imiteremo pure la premurosa Marta, talmente affaccendata a 
servire il Maestro che questi dovette riprenderla affinché si moderasse: 
Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la 
cosa di cui c'è bisogno. 

La Vergine ci insegna che, così come Lei, Regina del cielo, si è impe-
gnata nella ricerca di giovani per formare questo nuovo esercito, ardente-
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mente desidera che anche queste sue amate figlie siano talmente attive da 
aspirare soltanto a sacrificare se stesse, per dedicarsi, quali madri solleci-
te, al soccorso delle povere alienate che per grazia ci sono state affidate. 
E quest'ansia che le figlie di Nostra Signora devono sentire, di dare, con 
profondo amore, quanto più sollievo possibile alle povere inferme, dovrà 
giungere a tale estremo che i superiori si vedano costretti a frenarle, 
come Gesù nei riguardi della premurosa Marta. 

Ringraziamo la nostra celeste Maestra delle divine lezioni che per 
amore ci ha dato. Amen. 

CAPITOLO OTTAVO - L'ingegnoso mezzo di cui la Vergine si valse 
per conquistare Suor Maria di Gesù 

Poiché il desiderio che molte ci seguissero andava aumentando, non 
potevamo non ricordarci di Dolores che stava a Granada e che aspirava 
ad essere religiosa. Chiedemmo al Padre se pensava che si sarebbe potuta 
unire a noi, ma fingeva di non sentire, come se fosse sordo. Infine lei 
stessa gli scrisse per dirgli che era stata ammessa a Getafe. Questa, che 
divenne la terza compagna, arrivò il giorno di Sant'Anna, ed essendo 
ormai sera, nostro Padre le offrì di fermarsi da noi per quella notte. Per 
circostanze particolari, questa giovane non si sentiva di partecipare ad 
una fondazione e perciò era decisa ad entrare in una Congregazione già 
formata. Il fatto era, però, che ci sembrava adatta a rimanere con noi. 
Incoraggiate da così lodevole desiderio, pur essendo già andate a letto 
passammo la notte a dissuaderla ad andarsene, stimolandola con tutti i 
mezzi che Dio ci suggerì. 

È impossibile immaginare quanto parlammo per cercare di conquistar-
la, ma lei si mostrava sempre più decisa a volersene andare. Piene di entu-
siasmo e di fervore, le dicevamo che per quanto il nostro Padre non ci par-
lasse della fondazione, tuttavia il nostro cuore ci diceva che questo Padre 
era un altro San Francesco di Sales; che sarebbe arrivato anche lui ad essere 
un santo fondatore e non c'era da dubitare, perciò, che qualunque cosa aves-
se formato sarebbe stata sublime e duratura. Ma lei, non per questo cedeva. 

Il giorno dopo, nel timore di avere mancato al silenzio, raccontammo 
a nostro Padre l'accaduto. Ci ascoltò, poi sorridendo disse: In verità, 
avevo dimenticato di dirvi che la porta era chiusa, come a volerci ricor-
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dare che non dovevamo parlare. 
Alla fine, poiché la Vergine voleva che fosse una sua figlia, illuminò 

il padre perché la conquistasse. Ricordo che la mattina, all'alba, facemmo 
tutte e tre la meditazione sui primi quattro discepoli riuniti dal Salvatore, 
e constatando la grandezza della provvidenza divina, mi entusiasmavo 
ebbra di santa letizia, non dubitando che tutto veniva dalla potenza di 
Dio. Questa nostra nuova compagna si affezionò in breve tempo al nostro 
Padre ed a noi per cui, unite in un solo cuore, desideravamo solo seguire 
le disposizioni del Padre. Egli cominciò subito a darci nuovi ordini che 
ricevevamo con umiltà, come venuti da Dio Nostro Signore. 

CAPITOLO NONO - Ispirato da Dio, nostro Padre elesse Superiora 
Maria Giuseppa 

Una mattina, dopo avere celebrato la messa, convinto ormai che era 
volontà di Dio che l'opera andasse avanti, il Padre venne a casa dicendo 
che ci doveva parlare. Noi avevamo sete delle sue parole, perciò tutte e 
tre ci disponemmo attorno a lui e con amore ci raccogliemmo per ascol-
tarlo rispettosamente. 

Devo dire che quel giorno il Padre era come assorto in Dio; il suo 
cuore si estasiava nel Signore vedendosi circondato dalle sue tre prime 
figlie, anche se comprendeva che questo era solo un preludio delle molte 
giovani che desiderose di consacrarsi al Signore avrebbero scelto di 
seguirci. Il solo aspetto di profonda umiltà con il quale il nostro Padre si 
presentava a noi, bastava a catturare il nostro cuore, motivo per cui ci 
sentivamo fondere come cera, rendendogli facile il plasmarci come Dio 
lo ispirava. 

Cominciò col dirci: Figlie mie, vi amo molto nel Signore e pertanto, 
in nome suo, vi dico che sarà molto quello che esigerà da voi. Sì, figlie 
mie, lasciate che i morti seppelliscano i morti e dimenticate ormai tutto 
ciò che è carne e sangue. Consegnate al vostro Gesù il vostro cuore libe-
ro da affanni terreni e svuotato di tutto quello che non vi condurrebbe ad 
unirvi intimamente al vostro celeste sposo. Coraggio, dunque, e guarda-
te al cielo che è la nostra patria. Se poteste vedere quali ricompense il 
Signore ha in serbo per premiare quel poco a cui si rinuncia per amor 
suo! Sì, figlie mie, credetemi, è tale la consolazione che si prova dopo 
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aver fatto qualche sacrificio, come aver lasciato genitori e fratelli per 
consacrarsi liberamente al servizio di un così grande Signore, che lin-
gua umana non lo può spiegare; solo, può, colui a cui è dato di speri-
mentarlo. Sapete bene, figlie mie, che cosa promette questo Signore nel 
suo santo Vangelo, a chi per amor suo abbandona tutti i beni di questa 
terra: il cento per uno in questa vita e poi la vita eterna. Perciò, mie 
amate figlie, vi raccomando di praticare le virtù in modo tale da diven-
tare sante, unendovi strettamente con i vincoli della carità. Desidero, 
inoltre, dato che già formate una comunità, che .diate inizio con grande 

fervore alla vita di osservanza regolare, per quanto sarà possibile; a 
questo fine, e a maggior merito vostro, voglio che con umile sottomissio-
ne rispettiate una di voi come vostra Superiora e, secondo quanto ho 
pensato alla presenza del Signore, questa sarà Maria Giuseppa. Sì, 
figlie mie, siate molto umili e obbedienti, confidando molto nel Signore 
che è nostro Padre. 

Confuse e commosse come eravamo vedendoci tanto favorite e per-
vase da una santa gratitudine gli dicemmo: Sì, Padre. Noi, aiutate dalla 
grazia, desideriamo obbedire in tutto quello che vorrà disporre per noi 
che nulla meritiamo. Restammo pervase da una gioia così straordinaria 
che in certi momenti rassomigliava a quella di cui in cielo godono gli 
angeli e ci sembrava di godere già un poco delle delizie del Paradiso. 

Poiché nostro Padre, anche senza dirci nulla, aveva già predisposto il 
piano che stava per attuare, il suo impegno era ormai di formare il nostro 
cuore per la vita religiosa. E noi, per quanto miserabili, vivevamo in 
quella casetta traboccanti di santa allegria e distaccate da ogni consola-
zione umana nel desiderio di consacrarci al Signore. 

Vedendo i buoni propositi da cui eravamo animate, il Padre non ces-
sava di stimolarci ad essere fervorose nella pratica della virtù. Il suo 
maggior desiderio era di vederci volare sul sentiero della perfezione reli-
giosa e, a tale fine, ci rivolgeva frequenti esortazioni per istruirci sulle 
virtù di cui avevamo maggiormente bisogno per giungere alla meta. 
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CAPITOLO DECIMO - Il nostro Padre ci disse quanto desiderava 
che fossimo amanti del silenzio 

Nonostante la buona volontà di acquisire le virtù, non eravamo anco-
ra formate. D'altra parte, la gioia di aver realizzato le nostre aspirazioni ci 
impediva di tacere; il pensiero stesso della fondazione ci spingeva a 
discutere su un argomento che ci interessava tanto, poiché nutrivamo la 
speranza che entro breve tempo si sarebbe realizzata. Certe volte ci 
lasciavamo trasportare dall'entusiasmo e ci sembrava di impazzire. Un 
pomeriggio il nostro Padre venne a casa, e noi lo ricevemmo con straor-
dinaria allegria. Incominciammo a raccontargli una piccola cosa che ci 
era capitata e che riguardava la signora Gioacchina, una cosa che, benché 
semplice, era stata motivo di distrazione. Ci ascoltava con attenzione, ma 
notammo con sorpresa che, nonostante la festosità con cui raccontavamo, 
il suo volto fosse triste e pensieroso. Alla fine ci disse: Figlie mie, provo 
tanta pena nel vedervi così distratte e superficiali. No, figlie mie, non 
voglio per nessuna ragione che questo continui. Non lo posso permette-
re. Questo non è delle anime che vogliono santificarsi e progredire nella 
perfezione. E' necessario iniziare con serietà una vita nuova. Si, figlie 
mie, credetemi, chi con facilità scioglie la propria lingua non diventerà 
mai un 'anima di preghiera. 

Guardate, figlie, nelle comunità non osservanti del silenzio tutto va 
storto e arriva perfino a distruggersi. Figlie mie, per il vostro maggior 
bene desidero che vi dedichiate alla vita interiore, perché vi aiuterà ad 
astrarvi da tutto ciò che è esteriore. Perciò se rimarrete raccolte durante 
i doveri della vita attiva, vi preparerete a ricevere le numerose grazie che 
il vostro divino Gesù vi vuole dispensare, dandovi accesso ai tesori del 
suo Cuore. Sì, figlie mie, se avrete cura di osservare il silenzio sarete 
estremamente favorite, poiché sarà come aprire la porta per rendere 
libero il passo al vostro celeste sposo che ha sete di parlare al cuore 
delle sue spose. Questo Sposo è geloso e vuole essere il solo che voi 
ascoltiate; vi chiede di conservare il cuore libero e in silenzio per riceve-
re le sublimi lezioni che la divina sapienza si degnerà di darvi. 

Spero sarete fedeli all'osservanza del silenzio. E' vero che lo deside-
rate? Vedrete come la grazia del Signore ve lo renderà facile. Coraggio e 
santa letizia. Quanto è buono nostro Signore! Io, figlie mie, vi do questi 
pìccoli avvertimenti per il bene delle vostre anime. 
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Per facilitarci la pratica del silenzio, ci concesse un intervallo di 
ricreazione: circa tre quarti d'ora dopo il pranzo. Coscienti dei nostri 
errori e piene di gratitudine lo pregammo di perdonarci, promettendogli 
che ci saremmo corrette. Ci sentivamo spinte a seguire quanto il nostro 
Padre ci insegnava e, nonostante ci fosse un poco difficile attuarlo, da 
quel giorno mai più interrompemmo il silenzio fuori del tempo di ricrea-
zione. Per correggermi, presi questo argomento come esame particolare 
e mettevo al corrente il Padre di ogni mia mancanza. 

Per divina misericordia fummo rigorose nell'osservanza. Ma quale 
gioia è la virtù! Nell'ora in cui l'obbedienza ci permetteva di sfogarci, ci 
rifacevamo. Un giorno ci venne in mente di mettere un velo da monaca a 
Maria Giuseppa, e poiché imprevedibilmente si presentò il nostro Padre, 
facemmo tanto chiasso che ci dovette calmare. Questo era il segno della 
pace che regnava nei nostri cuori. 

CAPITOLO UNDICESIMO - Nostro Padre ci dette eccezionali esempi 
per insegnarci la virtù dell'umiltà 

Ispirato da Dio, nostro Padre aveva fretta di formare le sue figlie e si 
valeva di tutti i mezzi che la prudenza gli suggeriva. Si propose in parti-
colare di farci conoscere quanto fosse essenziale porre nel nostro cuore, 
come una pietra miliare, un insaziabile desiderio di essere umiliate, poi-
ché raggiunto tale traguardo, tutto era fatto. Le sue maggiori cure erano 
volte a far sì che la preziosa virtù dell'umiltà, i suoi meriti e la sua eccel-
lenza, mettessero radici nel nostro cuore; ce lo dimostrava con i costanti 
elogi su questa virtù, ma soprattutto ce lo insegnava attraverso la perfe-
zione con la quale egli stesso praticava gli atti di umiltà. 

Mie amate Sorelle, vorrei spiegarmi e ne ho timore, anche se com-
prendo che Dio lo vuole. 

Nostro Signore si è degnato di infondere in modo tale questa virtù nel 
cuore del suo ministro, che è progredita tanto da gettarvi profonde radici. 
Quando la pratica egli non deve farsi la minima violenza, ma tutto avvie-
ne con la massima dolcezza e facilità, vale a dire che è diventata ormai 
una seconda natura, tanto che il nostro Padre pratica un atto di somma 
umiltà con la stessa facilità con cui il corpo umano respira. 

Certe volte sembra dimenticare la dignità sacerdotale, e credo che per 
l'importanza che dà a così sublime virtù, preferisca essere disprezzato 
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piuttosto che badare al decoro e al rispetto dovuti all'alta dignità alla 
quale Nostro Signore lo ha elevato. 

Gesù mio, quale conto mi chiederai per avere approfittato così poco 
del modello perfetto di umiltà che ho dinanzi a me! Per non offendere la 
sua modestia, tralascio esempi talmente sublimi che solo a ricordarli mi 
sento annientata e confusa. Penso, mie care Sorelle, che la passione 
dominante in nostro Padre sia l'amore per questa eccellente virtù, e lavo-
ra perciò con ardore e con tutti i mezzi, per inculcare nelle sue figlie l'an-
sia di acquistare questa preziosa perla. Si propone di lasciarci in eredità 
questa delicata e luminosa perla, affinché la conserviamo nel cuore come 
un gioiello di inestimabile valore, in quanto essa è la virtù essenziale, 
fondamentale della vita religiosa. 

A questo fine, ci conduceva lungo il cammino più breve e per arriva-
re in fondo si valeva di ingegnose trovate. 

Il suo principale obiettivo era quello di tagliare alle radici il fondo di 
orgoglio di cui normalmente è infestato il cuore umano. Insisteva special-
mente, su colei che sarebbe stata a capo di questo corpo mistico e cominciò, 
pertanto, col mostrare a Maria Giuseppa quanto fosse indegna di occupare 
quel posto. Voleva ottenere che ci abbandonassimo ciecamente nelle sue 
mani, fiduciose che la guida che Dio ci aveva dato conosceva già la meta 
alla quale doveva condurci. In verità, a quel tempo, non comprendevamo 
quali fossero gli scopi del nostro Padre, adesso, però, tutto è chiaro. 

Disse dunque a Maria Giuseppa che doveva andare al fiume con le 
lavandaie che lavavano la biancheria dei religiosi. E lei, benché quel gior-
no fosse più sofferente del solito, andò senza fare un fiato. Se quell'ordine 
1o avesse dato a tutte e tre, è chiaro che saremmo andate molto contente; 
ma non so proprio come facesse il Padre a farsi venire in mente cose tanto 
strane per mortificarci e santificarci. Lasciamo immaginare la nostra pena 
vedendola andare, delicata com'era, a patire tanto caldo, in quel mese di 
agosto. Per prudenza decidemmo di non dire una parola. Ci sentivamo 
inoltre come bambine che senza la madre non sanno mangiare, ma ci 
armammo di pazienza cercando di compiere il nostro dovere, sforzandoci, 
quel giorno, di lavorare più del consueto, Dolores stirando ed io cucendo. 

Il bello, però, fu quando arrivò l'ora del pranzo perché non c'era nulla di 
pronto. Dolores mi chiese che cosa doveva preparare ed io risposi di rego-
larsi come credeva: entrambe volevamo che l'una decidesse per l'altra. 
Allora disse: Spetta a lei decidere. Queste parole mi turbarono, perciò 
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risposi che ero abituata a prendere quello che la Madre mi dava, per non 
toccare, fino a quando non fosse tornata, uno spezzatino di carne che 
Maria Giuseppa aveva lasciato preparato. Non avevamo alcun piacere, 
neppure di mangiare, non potendo stare insieme tutte e tre. Alla fine deci-
demmo di friggere alcune patate che però risultarono scarse e bruciacchia-
te, per cui restammo con la fame. Quando la sera Maria Giuseppa tornò e 
le raccontammo tutto, ne provò tanta pena che quasi piangeva, mentre con 
dolcezza ci diceva: Vuol dire che se io continuerò ad andare al fiume voi 
morirete di fame. Ma che bella trovata! Lavorare di più e mangiare meno. 
Nonostante che la poverina non avesse potuto mangiare a causa del suo 
mal di stomaco, era felice di avere obbedito e di essere rimasta l'intera 
giornata al fiume come le avevano ordinato. 

Un altro giorno il nostro Padre mandò Maria Giuseppa a Madrid a 
comprare una macchina per cucire perché il lavoro era molto. Quella 
mattina, però, la signora Gioacchina era rimasta a letto e Dolores e io 
dovemmo andare al mercato a comprare la carne per lei e per noi. Queste 
piccole cose le accettavamo con gioia offrendole a Nostro Signore ma, 
non essendo abituate, ci vergognavamo di entrare nel mercato e vedere 
tanti uomini che si fermavano a guardarci con la bocca aperta; eravamo 
infatti talmente imbarazzate quasi che non ci azzardavamo a fare un 
passo, il che suscitava maggiormente la loro curiosità e non ci toglievano 
gli occhi di dosso. Inoltre, avevano tutti una grande voglia di sapere per-
ché eravamo venute a Ciempozuelos, e tutto era motivo per guardarci. 
Avremmo preferito non mangiare per evitare di andare dove c'erano tanti 
uomini. Quando la nostra buona compagna tornò le raccontammo ogni 
cosa, col desiderio che non andasse più via. 

Eravamo tutte e tre unite nel Signore e non pensavamo se non ad unirci 
sempre più nello spirito. Per questa ragione Dolores decise di chiedere al 
nostro Padre che desse a me l'ordine di avvisarla delle mancanze che avessi 
notato in lei. Ad una simile proposta mi turbai e chiesi che per amore di 
Dio non mi venisse dato un simile incarico, avendo io stessa tanto bisogno 
di essere avvertita e non essendo in condizioni di avvisare nessuno. 

Queste sante controversie erano determinate dal desiderio di amare 
Gesù Cristo che, per sua misericordia, ci chiamava ad essere sue spose. 
Così, essendo questo celeste Sposo molto geloso, ispirava già nostro 
Padre a darci un nutrimento di salutare dottrina, per farci apprendere la 
sublime e divina scienza di amare e servire il divino Re. 
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LIBRO TERZO 

Alcuni atti di virtù praticati dal Padre 
che ci aiutarono ad essere fedeli e fervorose 

e come la Santissima Vergine 
continuava a portarci compagne che si univano a noi 

Alle mie amate Sorelle fondatrici. Mi rivolgo di nuovo alle 
loro Carità per supplicarle di aiutarmi con le loro preghiere, 
affinché non accada che, essendo io a trattare di virtù tanto 
elevate, queste perdano il loro vero merito. Nessun altro moti-
vo mi spinge, se non quello di approfittare degli eroici atti che 
il nostro buon Padre insegna con la pratica. Preghino la 
Vergine di illuminarmi, perché io ne parli in modo semplice. 





CAPITOLO PRIMO - Una gara tra il Padre e le sue povere figlie 

Unite nel Signore camminavamo sotto la direzione del nostro buon 
Padre, facendo a gara su chi avanzava di più, se il nostro saggio maestro 
che ci dirigeva in modo sublime perché diventassimo presto sante, oppu-
re noi che per l'abbondante profitto ricavavamo copiosi frutti da una 
direzione così intelligente e santa. Il suo ardente zelo lo sospingeva a non 
tralasciare la minima occasione per spronarci alla virtù. Quale saggio ed 
esperto maestro, non ignorava le asperità del cammino di perfezione sul 
quale con ansia ci conduceva. Il suo cuore sensibile si inteneriva e, con 
ingegnosa carità, ci facilitava il cammino, allontanando i sassi ed estir-
pando quanto di scabroso poteva impedirci il passo per raggiungere in 
breve la sommità del monte della perfezione religiosa, aspirando solo 
alla santità. 

Per muovere il cuore verso questo santo obiettivo, si servì del mezzo 
più degno che esiste: che non passasse giorno senza che l'amabile Gesù 
Sacramentato venisse nei nostri cuori e lo ricevessimo con amore ardente 
e piena coscienza della nostra miseria e indegnità. Ci istruiva instancabil-
mente sulle virtù che conducono alla più intima unione con Dio, poiché 
per l'amore nel Signore che nutriva per noi, non viveva se non per servire 
le sue povere figlie. 

Una delle cose che maggiormente apprezzavamo, e che ci divenne 
naturale, fu l'unione così intima tra noi da sembrare che, pur essendo tre, 
avessimo un solo cuore, e mai ci sentivamo portate a fare qualche cosa 
che non fosse anche volontà delle compagne. Provavamo una particolare 
consolazione a seguire i pareri di colei che rispettavamo quale Superiora 
e anche per la strada, se lei non ci indicava la direzione non muovevamo 
un passo. Questo, veramente, non era effetto della nostra virtù, ma solo 
opera della grazia di Dio che cadeva come una pioggia abbondante sul 
nostro fragile cuore. 

Ricordo una piccola cosa che adesso considero provvidenziale. 
Quando stavo ancora a Granada, avevo molto insistito per avere un croci-
fisso come quello che portano sul petto i Gesuiti. Mia madre me lo 
avrebbe comprato con molto piacere, ma non trovai la misura che chiede-
vo e così non lo potei avere. Fu come se questo divino Signore volesse 
farsi desiderare, perché lo ricevessimo poi dalle mani di colui che ci 
avrebbe insegnato ad imitare così insigne modello. Un giorno, infatti, il 
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Padre si presentò con un crocifisso e lo dette a Maria Giuseppa. È facile 
intuire la gioia che ci procurò un dono così prezioso, nell'attesa che lo 
desse anche a noi. Nel darcelo, con sentimento di affetto e di rispetto 
verso il Signore, ci disse: Figlie mie, prendete con umiltà questa sacra 
insegna del vostro sposo Gesù Crocifìsso e portatela sempre con voi, poi-
ché questo dovrà essere lo specchio nel quale costantemente vi guardere-
te per fare di voi una copia esatta di così eccellente modello. Sì, figlie, 
fate grande tesoro delle molte indulgenze di cui è arricchito. Abbiate 
grande devozione nel considerare i dolori che patì sulla croce per amor 
nostro, e questo vi aiuterà a fare con frequenza la santa Via Crucis. 

Dopo cena, mentre Dolores ed io riordinavamo le stoviglie, cantava-
mo alla Vergine chiamandola Regina e Madre nostra. Queste docili figlie 
di Nostra Signora, vivevano in un accordo tale che l'una desiderava fare 
la volontà dell'altra, al punto che chiedemmo a Maria Giuseppa di darci il 
pasto in un piatto comune, per essere unite anche mentre mangiavamo. I 
legami che ci univano erano quelli della carità, che divennero ancora più 
stretti di quelli del sangue. Dolores, nella sua umiltà, credeva che io fossi 
una santa e altrettanto io pensavo di lei, solo che lei sbagliava. 

Che fortuna, che felicità per il cuore umano amare Gesù Cristo! 

CAPITOLO SECONDO - La nostra tenera Madre 
cercava la quarta compagna 

Verso il mese di ottobre di quello stesso anno 1880, la Vergine 
appianò le difficoltà interposte dalle circostanze affinché venisse 
Antonia, che si trovava in Francia come Aspirante delle Piccole Sorelle 
dei poveri e che, essendo cagionevole di salute, doveva ritornarsene a 
casa. Giuseppa ne ebbe notizia e pregò il nostro Padre di comunicare ad 
Antonia che la sua maestra e la sua cugina stavano a Ciempozuelos con il 
proposito di consacrarsi al Signore. Quando questa lo seppe, rispose con 
gioia che per nessun motivo sarebbe rientrata a Granada. Si presentarono 
difficoltà di ogni genere ad impedirlo, poiché il demonio escogitava truc-
chi per farla ritornare a casa, ma poiché la Vergine l'aveva scelta come 
sua quarta figlia, fece in modo che la vigilia della festa dell'Arcangelo 
Raffaele arrivasse da noi. 

Lasciamo immaginare la nostra esultanza, vedendo che Dio andava 
benedicendo la nostra decisione di partire dalla nostra terra. Chi avrebbe 
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mai immaginato che quando a Granada incoraggiammo Antonia a farsi 
Suora, questo le avrebbe facilitato l'unirsi a noi per essere Figlia Nostra 
Signora! Ma non avremmo potuto prevedere i disegni di Dio su di noi, 
poiché in quel tempo la salute di Antonio, marito di Giuseppa, suggeriva 
possibilità di lunga vita. Questa nuova sorella era piena di grande fervore 
nel servire il Signore, e dato che in casa il personale era aumentato, si 
notava maggiormente la scarsità dei mezzi; tuttavia, sebbene venisse da 
una comunità già formata, non le sembrò una novità la somma povertà in 
cui ci trovavamo. La sua gioia più grande fu di potersi mettere sotto la 
direzione del Padre che tanto amava e al tempo stesso stare con noi. Date 
le ridotte dimensioni della nostra Casa, non avevamo posto per dormire, 
per cui di notte ci arrangiavamo allungando il pagliericcio che di giorno 
toglievamo. 

Prima ancora che Dolores arrivasse, il nostro Padre ci aveva procura-
to due sedie per poter cucire; ma ormai eravamo quattro, perciò succede-
va che ognuna la voleva cedere all'altra. Antonia, però, non si sedette 
mai sulla sedia: risolveva con le ceste e quando non ce n'erano cercava 
qualche pietra. Tanta povertà ci serviva a dilatarci il cuore; pareva che 
Antonia fosse venuta a completare la gioia di cui noi tre eravamo colme. 
Avevamo soltanto una pena, quella di non essere soddisfatte del lavoro. Il 
giorno ci sembrava breve perfino nel mese di luglio e spesso continuava-
mo a lavorare per buona parte della notte, tanto che il nostro Padre, con-
siderando che questo era troppo, ci frenò. Non ho dimenticato il duro 
rimprovero che una volta ci dette, perché avevamo vegliato a lungo per 
terminare un abito che ci era sembrato urgente. A proposito del lavoro, 
era la Santissima Vergine ad aiutarci, poiché senza questo aiuto sarebbe 
stato impossibile lavorare tanto. Antonia era addirittura instancabile, ma 
lavorava con una tale volontà che non se ne rendeva conto. Durante la 
ricreazione continuavamo a cucire, ed eravamo solite dire al nostro Padre 
che avevamo scrupolo di ricrearci senza il condimento del lavoro, vale a 
dire che il chiasso festoso che facevamo, non ci impediva di lavorare 
nella misura in cui avremmo lavorato nel silenzio. Tempo felice! 
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CAPITOLO TERZO - I mezzi di cui si valeva il Padre 
per conoscere il nostro spirito 
ed altre parole che gli suggeriva l'amore a Dio 

Secondo il suo programma, nostro Padre aveva bisogno di metterci 
alla prova. A questo fine disse a Maria Giuseppa che avendo accolto un 
povero infermo ricoperto di pidocchi, aveva della biancheria che non 
aveva coraggio di dare alle lavandaie. Senza neppure sapere ciò che face-
va e ancora prima che il Padre finisse di parlare, rispose: Non si preoccu-
pi, Padre, andrò io stessa a lavare tutto quello che ha. La sua grande 
volontà superava le sue forze. Il giorno dopo andò a lavare quegli abiti 
portando con sé Dolores e Antonia; quando tornarono dall'avere compiu-
to quell'opera di carità, erano contente come se fosse stato offerto loro un 
lauto pranzo. Restai edificata quando raccontò le manovre che avevano 
dovuto fare per eliminare quei ripugnanti insetti. 

Un pomeriggio in cui Dolores era rimasta nella casa dei religiosi per 
completare il suo lavoro, il Padre si presentò a casa, ancora sotto l'emo-
zione d'aver assistito una religiosa di Santa Chiara, e poiché i suoi desi-
deri piò ardenti erano di incidere nel nostro cuore i suoi stessi sentimenti, 
non gli era stato possibile rientrare a casa senza aver partecipato alle sue 
figlie alcune piccole cose. Era arrivato traboccante d'amore, quell'amore 
che gli ardeva nel cuore come una fiamma divina, e con gli occhi e con le 
mani rivolte al cielo ci disse: Figlie mie, vengo dall'avere assistito una 
buona religiosa che è appena spirata. Che cosa stupenda è amare Gesù 
Cristo! Quell'anima era così posseduta dall'amore del suo Dio, e il suo 
cuore ardeva tanto della celeste fiamma che perfino il volto rifletteva la 
pace del suo spirito. Figlie, mi sono talmente commosso che non ho 
potuto fare a meno di piangere. Il mio cuore si infiammava alla vista di 
quell'anima assorta nel suo Dio, poiché mi ha confidato cose talmente 
sublimi del suo spirito che mi commuovevo ad ascoltarla. Era una reli-
giosa totalmente distaccata dalle cose della terra, anelava soltanto a 
stringersi sempre più al suo divino Sposo. Si struggeva perciò nel deside-
rio di volare in cielo, dove credo sia andata direttamente. Figlie mie, 
amiamo molto Gesù Cristo, poiché Egli ci ama tanto. 

Queste parole venute dalle sue labbra, erano lo specchio del suo 
cuore infiammato d'amore, il suo volto ardeva e la fiamma che gli bru-
ciava nel petto lo consumava. Per quanto io sia tanto miserabile, Gesù mi 
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ha concesso una grazia: quando questo mio Padre è trasportato in Dio per 
il suo grande amore, comunica a me questi suoi sentimenti. Così, mentre 
lo ascoltavo senza battere ciglio per non perdere una sola sillaba delle 
sue parole, mi sentii talmente commossa che sulle mie guance prese a 
scorrere un fiume di lacrime. Il Padre, vedendomi afflitta, con carità mi 
diceva: Figlia mia, perché piangi tanto? Dimmi, che hai? Conosceva 
bene la causa del mio pianto, ma l'umiltà lo induceva a dissimulare. 
Quanto a me, era tale l'emozione, che il cuore sembrava voler uscire dal 
petto. Se in quel momento fossi morta, non avrei commesso tanti peccati. 

Il giorno seguente mi confessai e gli domandai: Padre, perché mi ha 
chiesto che cosa avevo, in presenza delle mie Sorelle? E il Padre, che 
vuole da me soltanto che io sia semplice e umile, con un sorriso rispose: 
Figlia, che importa che tutti sappiano le tue cose? Non sai che il giorno 
del giudizio tutto sarà noto a tutti? Quando tornò Dolores e le riferimmo 
l'avvenimento, né costrinse a raccontare. 

Non mi stancherei di enumerare quante eloquenti parole ci rivolgeva 
il nostro Padre ma non ho abbastanza testa per farlo. Il mio scopo è che 
ci aiutino a proseguire con fervore attraverso il ricordo di tutto quello che 
si riferisce ai primi tempi della nostra Istituzione. 

CAPITOLO QUARTO - La Santissimia Vergine si degnò 
di dotare il nostro Padre di grazie straordinarie 
affinché l'opera procedesse 

Mie amate sorelle, pregate Dio perché la mia rozza intelligenza si 
desti e possa riferire ciò che la mia scarsa memoria mi permetterà di 
ricordare intorno ad un problema tanto vasto per me che non so niente. 

Mi torna alla mente che al tempo in cui il nostro Padre progettava la 
fondazione, la Signora del Cuore di Gesù volle colmarlo di singolari gra-
zie affinché, irrobustito da particolari favori, desse inizio alla prodigiosa 
opera della prediletta Istituzione della nostra tenera Madre. 

Nei giorni critici della decisione di attuare ciò che da lungo tempo 
andava meditando, vale a dire se era accetto al Signore prendere l'impe-
gno che la Vergine gli affidava, il suo cuore era talmente assorto in Dio 
che non poteva vivere, se non dedicandosi costantemente ad attrarre 
anime capaci di seguirlo nelle sue sante aspirazioni. Spiegherò con una 
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similitudine che cosa accadeva al nostro Padre. Penso che se si vuole 
preparare una grande catasta per un fuoco che arda rapidamente, sia 
necessario mettere molta legna; però, se si vuole che le sue fiamme si 
diffondano fino a consumare tutto quello che c'è intorno, non c'è che da 
portare in fretta della brace che bruci velocemente fino a che restino sol-
tanto scintille. Al nostro Padre accadeva proprio questo. Il suo cuore 
ardeva come un rogo e sentendosi bruciare, se fosse stato possibile, 
avrebbe voluto spargere il proprio sangue perché il mondo intero brucias-
se nella fiamma divina in cui egli stesso si consumava e poiché non pote-
va, acquietava questa sete divorante inviando qualche scintilla nei cuori 
del piccolo gruppo di figlie che la Vergine affidava come cosa che appar-
teneva alle sue materne cure. Così, non lasciava passare momento, né cir-
costanza, per raggiungere il lodevole obiettivo di elevare i nostri cuori 
alla più intima unione con Dio. Tremo al pensiero di ciò che mi attende 
se non cercherò di correggermi mettendo in pratica questa sublime dottri-
na. 

Perché ci distaccassimo dalle cose terrene, si valeva di mezzi sottili, 
perfino di mezzi materiali. Quando ci vedeva impegnate a cucire e a 
tagliare, per richiamarci alla vita interiore ci diceva: Figlie, non vi soffer-
mate su cose a cui per necessità della vita bisogna dedicarsi; no, non 
fermate la vostra attenzione o la vostra volontà sulle cose materiali. No, 
figlie, non fate così. La vostra mente deve volare più in alto. Affinché ciò 
che è materiale cooperi con lo spirituale, dovete compierlo con spirito di 
raccoglimento valendovi di sante astuzie. Se tagliate una stoffa, dite con 
il cuore: Gesù mio, non permettere che le mie passioni mi seducano; 
taglia, taglia Tu dal mio cuore quanto è di ostacolo alla perfetta unione 
del tuo cuore con il mio, tanto carnale; sì, Signore, strappa da me tutto 
ciò che non ti è gradito. Se cucite, dite: Signore, non permettere che mi 
distragga e non pensi a Te. No, Gesù e Sposo mio, non mi lasciare sola, 
non permettere che io consideri il mio lavoro come un fine; fa che la tua 
grazia mi renda forte ed io, con la retta intenzione di servirti e di essere 
gradita a Te, consideri questo lavoro un mezzo per incamminare il mio 
cuore al vero fine che sei Tu e, ad ogni punto di ago, io invii a Te frecce 
amorose che penetrino il tuo Cuore divino. Sì, Signore, io ti amo, e desi-
dero inviarti tanti atti d'amore per quante volte respiro. 

Queste istruzioni che il nostro Padre ci dava con santo zelo, erano 
accompagnate da un amore così ardente che certe volte non ne poteva 
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contenere l'impeto, e l'amore traboccava. Il suo volto ardeva come se 
fosse fuoco e con fervore ci diceva: Figlie mie, io desidero una sola cosa, 
se volete seguirmi: Servire e amare con tutto il cuore Gesù Cristo. Che 
grande fortuna è la nostra di poter vivere nella Casa del Signore dediti 
soltanto a Lui. Gesù, mio amore, io voglio vivere solo per servirti perciò, 
fino da adesso, ti consegno il mio cuore. Prendine possesso poiché, anche 
se è tanto terreno, Tu puoi purificarlo togliendo le erbacce delle sue mali-
gne inclinazioni. In Te confido, Signore. 

CAPITOLO QUINTO - II nostro Padre mi istruì 
sulla virtù della purezza 

Con immensa carità ci stimolava al fervore istruendoci sulle virtù 
della vita religiosa. Questo, di solito, avveniva collettivamente, ma cura-
va pure le necessità individuali. Un giorno, infatti, si degnò di parlarmi in 
particolare e, con umiltà e semplicità (ben gli si addice il nome di 
Angelo), cominciò a parlarmi dell'importanza della castità, tanto interio-
re che esteriore. Mi fece varie domande con il retto fine di istruirmi 
riguardo a questa delicatissima virtù e con bontà mi insegnò come desi-
derava che ci comportassimo. Ho sempre presenti le sue prime parole che 
s'incisero nel mio cuore, ma non ritengo opportuno riportarle qui. 

Comprendendo che il suo scopo era quello di mettermi sulla via della 
più sublime perfezione, con semplicità gli aprii il mio cuore. Mi insegnò 
soprattutto le cose fondamentali, sapendo che avremmo dovuto servire da 
specchio a coloro che più tardi ci avrebbero seguito. In sostanza, il Padre 
voleva che le sue figlie fossero pure come gli angeli i quali, non posse-
dendo un corpo fisico, sono privi delle miserie della natura e della concu-
piscenza. Mi diceva: Figlia, una sposa di Gesù Cristo deve essere come 
un cristallo che si appanna al minimo alito. Il suo cuore deve essere libe-
ro da qualsiasi cosa possa velare il candore della sua innocenza. Sì, 
figlia, desidero che la modestia risplenda in voi. E questa deve apparire 
non soltanto quando siete riunite, ma anche quando siete sole, poiché 
dovete considerarvi tempio vivo di Dio. Rispettatevi con sentimento 
profondo di reciproco amore. Vorrei dirti, figlia mia, quello che ancor 
più desidero da voi è che mai vi permettiate la minima libertà, né confi-
denza. È quando state sole che modestia e compostezza devono maggior-
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mente apparire, poiché l'esteriore è il riflesso dell'interiore. Desidero 
che reprimiate i moti istintivi della natura. 

Con carità mi domandava: Mi comprendi, figlia? Abbiate un compor-
tamento tanto onesto da non permettervi la minima leggerezza né la 
minima mancanza al pudore. Vigilate su di voi e state sempre all'erta 
perché il demonio non vi colga impreparate. Voglio che in voi non 
appaia il minimo difetto su questa virtù. Siate di esempio, considerando 
questo prezioso gioiello come un fragile cristallo. Sì, figlie, lavorate per 
conservarla intatta. 

CAPITOLO SESTO - Nostro Padre propose di darci come Patrona 
Santa Elisabetta 

Era un grande conforto per il Padre constatare che tutte e quattro, 
unite nel Signore, perseveravamo animate e fervorose. 

I suoi impegni lo costrinsero ad allontanarsi per andare a Barcellona 
e alla fine di ottobre si decise a partire. Venne a dircelo un pomeriggio e 
ci salutò. Fu un dolore per noi, ancora troppo deboli per rimanere sole, 
ma la sua industriosa carità gli suggeriva i mezzi per addolcire certe ama-
rezze. Faceva con noi le veci di una tenera madre che tiene il proprio 
figlio fra le braccia e non ha il coraggio di separarsi da lui, e quando i 
doveri la obbligano a lasciarlo per un certo tempo, la pena della separa-
zione è tale, che spinta dall'amore per il suo caro figlio, e non avendo da 
dargli che il proprio sangue quale prova del suo amore, lo nutre e acca-
rezzandolo con dolcezza lascia che si sazi. Nel suo amore di madre non 
sente neppure di essere esausta, e non lo allontana fino a quando il figlio 
stesso non si ritrae dopo aver estratto anche l'ultima goccia di latte. 

Così fece nostro Padre nei riguardi delle sue figlie. Sapeva che l'uni-
ca consolazione ci veniva da lui e che questa partenza ci avrebbe fatto 
soffrire, perciò quel pomeriggio si sedette in un angolo della povera cuci-
na e con umiltà ci chiamò ad una ad una per consolarci. Quando venne il 
mio turno e vidi mio Padre in un atteggiamento tanto affabile, tra pentole 
e piatti, per parlare con me che sono così miserabile, mi commossi vera-
mente e mi sentii annientata di non sapere apprezzare tanto eroica carità. 
Mi prostrai con deferenza ai suoi piedi sperando che avrei avuto la fortu-
na di baciarli. Con profondo amore mi disse: Figlia mia, è vero che vuoi 
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offrire al tuo Gesù questo piccolo sacrificio? Vedi, figlia, i miei impegni 
mi costringono ad assolvere i miei doveri. Con somma affabilità mi dice-
va ancora: Figlia mia, nel frattempo sii molto buona; io vi scriverò e 
anche voi scriverete. Coraggio e santa letizia. Con questa dolcezza con-
quistava il mio cuore facendone ciò che voleva. 

Partì, ma ci lasciò tranquille, e, il giorno della festa di Santa Elisabetta 
mentre stava a Barcellona, ci scrisse una lettera che era un documento di 
solida perfezione. In particolare ci diceva: Figlie mie, vi comunico che ho 
pensato di darvi come speciale protettrice la gloriosa Santa Elisabetta 
regina. Sì, figlie, siate molto devote a questa grande santa, imitatela nelle 
sue eroiche virtù, nella sua umiltà e nell'amore al disprezzo. Pensate, 
questa insigne santa era una regina, ma non se ne faceva un vanto anzi, 
disprezzava quei vani onori che il mondo giudica degni di apprezzamento. 
Quando i suoi persecutori la spogliarono degli onori che le spettavano, 
lei, che anelava solo a seguire il suo Gesù, non solo non se ne rattristò, 
ma benediceva il Signore perché le si presentava la fortuna di soffrire umi-
liazioni e disprezzi e, con ardente carità, si dedicò a servire i poveri negli 
ospedali. Figlie, io sono molto devoto di questa Santa che con amore ser-
viva i poveri in ginocchio considerando che rappresentavano Gesù Cristo. 
Sì, Figlie, prendete questa santa come modello di carità e di umiltà. 
Desidero ancora che non dimentichiate questo che vi raccomando: 

PREGARE LAVORARE 

PATIRE SOFFRIRE 

AMARE DIO E TACERE 

Nostro Signore mi illuminò, perché ritagliassi e conservassi il pezzet-
to di carta che conteneva queste sublimi e importanti pratiche. 

Non riuscivamo a capire le ragioni per cui ci aveva parlato di Santa 
Elisabetta; per quanto ci arrovellassimo non trovavamo il bandolo della 
matassa. Discutendone tra noi dicevamo: Sembra voglia dire che ha già 
progettato qualche cosa. Ma, allora, perché è partito per Barcellona con 
questi propositi senza averci informato dei suoi piani? Tutto però era 
effetto della grande saggezza del Padre. Il suo scopo era di darci qualche 
argomento a cui pensare in modo che, occupate a rimuginare per capire, 
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il tempo non ci sembrasse troppo lungo; infatti, secondo i suoi program-
mi, non riteneva opportuno informarci con chiarezza, ma non voleva 
neppure lasciarci a secco di notizie, per non risvegliare in noi la sete e 
vedersi costretto poi a dirci ciò che pensava per acquetarla. Non voleva 
che perdessimo la speranza, ma neppure che cantassimo vittoria. 

CAPITOLO SETTIMO - L'arrivo della nostra quinta compagna 

Fra tutti questi eventi che la provvidenza determinava per il bene del 
nostro spirito, la Regina del Cielo andava preparando l'arrivo di un'altra 
che si sarebbe unita al gruppo che portava il suo dolce nome. 

Quando stavamo a Madrid, avemmo occasione di conoscere una 
signora, Rita Morales, la quale aveva espresso il desiderio di trascorrere 
qualche giorno con noi per vedere se sarebbe stata bene in nostra compa-
gnia. Noi non conoscevamo i suoi fini, però il risultato fu che sarebbe 
rimasta volentieri per sempre. Per ragioni di famiglia dovette andare via 
ma, sistemate le sue cose, il 24 dicembre del 1880 tornò a Ciempozuelos. 

Il Padre ci preparò per tempo affinché al momento di riceverla non 
rompessimo il silenzio: Figlie, non dovrà essere motivo per parlare; al 
contrario, dovrete mantenere il più assoluto silenzio perché ella sappia, 
fino dalla prima sera, ciò che deve osservare. Le ho già detto il mio rigo-
re su questo punto. Non vi permetto neppure una parola. Chiedemmo: 
Neppure salutarla? Rispose: Non servono saluti. "Ave Maria Purissima" 
e nulla più. Questa notte sarà di santo raccoglimento per meditare sulla 
povertà sofferta per amor nostro dal Bambino Gesù, siate raccolte, affin-
ché nasca nei vostri cuori. Gli domandammo se ci permetteva di andare 
a casa sua per la messa di mezzanotte, ma rispose negativamente. A mez-
zanotte in punto, però, quando ormai ci eravamo addormentate, bussaro-
no alla finestra per dirci, a nome del Padre, di andare alla messa appena 
cominciata. Era tale la gioia che regnava nel nostro cuore, che approfitta-
vamo di tutto per rallegrarci nel Signore. Udito il messaggio saltammo 
dal letto e in pochi minuti arrivammo in Chiesa. 

Prima che arrivasse Rita praticavamo, due volte la settimana, l'atto di 
disciplina e l'atto di umiltà di baciarci i piedi. Il Padre desiderava vederci 
correre lungo la via della disciplina religiosa e, pertanto, attuava qualun-
que cosa si riferisse a questo fine. 
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Penso che a quel tempo il Padre neppure dormisse, occupato com'era 
a fare calcoli e congetture alla ricerca di mezzi per formare le sue figlie. A 
tale proposito ci chiamò per parlare ad ognuna in particolare. Ricordo che 
a me disse: Guarda, figlia, nel desiderio di aiutarvi ad avanzare nella 
virtù, e alfine di distribuire gli incarichi, ho pensato che Maria Giuseppa 
continui nel governo della Casa e che tu ti occupi della parte disciplinare. 
Sai che cosa è la parte disciplinare, figlia? Risposi: Padre, penso sia tutto 
ciò che è in rapporto con le cose spirituali. Mi disse: Bene, farai questo in 
spirito di umiltà. Conoscendo la mia debolezza, quest'ordine mi turbò. 
Poi parlò a tutte e, dirigendosi a me, mi affidò il compito di suonare la 
campana alle ore stabilite; mi disse pure di vigilare sull'osservanza della 
pratica del silenzio, avvertendo chiunque avesse mancato, anche se si 
fosse trattato di Maria Giuseppa, con le seguenti parole: Per amore di 
Dio, non parliamo più del necessario. Questo mi servì per controllare me 
stessa. Mi era talmente penoso l'incarico di dover avvisare, che non potei 
fare a meno di piangere molto: ma le lacrime non servivano, bisognava 
soltanto obbedire. Ben sapeva il Padre che questa sarebbe stata la medici-
na più efficace perché io tacessi, facile come sono a sciogliere la lingua, 
perciò dissi a me stessa: dato che ti è tanto difficile avvertirle, insegna con 
i fatti, facendo tu per prima. Mi misi pertanto un lucchetto alla bocca. 

Temendo che a causa della mia vivacità potesse sfuggirmi l'ora in cui 
dovevo suonare, per un certo tempo non riuscii a dormire: rimanevo sve-
glia fino alle quattro della mattina. E poiché le mie compagne volevano 
informarne il Padre, le pregai di non dire nulla perché non mi venisse tolto 
l'incarico della campana, certa che con l'aiuto di Dio mi sarei abituata. 

CAPITOLO OTTAVO - II fervore con cui si faceva 
il Capitolo delle colpe 

Il Padre desiderava che ci andassimo rafforzando; o meglio, non 
poteva contenere il fuoco che gli bruciava il cuore per l'intenso deside-
rio di vederci già sotto una vera e propria regola, perché non sapeva 
come fare per accendere in noi i suoi sentimenti, tuttavia, non so se 
fosse il Padre o le figlie a desiderare questo con maggior ardore. Alla 
fine, le pratiche di quella che più tardi sarebbe stata la regola ne risve-
gliavano in noi ancora più il desiderio. Per tale motivo un giorno ci 

129 



riunì, e poiché il numero era aumentato, si formò un piccolo cerchio 
attorno a lui. 

Quando il Padre si vide circondato dall'umile scena che si presenta-
va, non potè evitare la commozione, considerando che quel cerchio for-
mato dalle sue prime figlie sarebbe stato, in breve, tanto numeroso da 
costringerlo ad incontrarle in un ambiente spazioso; un ambiente in cui 
potesse trovare posto la moltitudine delle figlie che la Regina del Cuore 
di Gesù stava rapidamente preparando, per condurle all'ovile che gli 
aveva affidato. Con luce divina, cominciò dunque ad istruirci sull'impor-
tanza del capitolo delle colpe nelle Corporazioni. In sostanza disse: 
Figlie mie, questo atto di umiliazione, di accusa delle proprie mancanze 
dinanzi alle sorelle, è molto gradito al Signore; allo stesso tempo è un 
mezzo efficace che vi preserva dal ricadere negli errori già accusati. Sì, 
il Signore aiuta a farlo in spirito di umiltà. Comprenderete che le man-
canze si riferiscono a fatti esteriori; rimane inteso che mai dovete accu-
sarvi delle mancanze interiori, poiché queste sono riservate alla confes-
sione. Per ordine di successione fu Maria Giuseppa a cominciare. Dato 
che Dio ci concesse di compiere questo atto ai piedi del Padre, lo riporto 
ad eterna memoria così come ce lo insegnò. 

FORMULA 

Stavamo tutte in ginocchio. Quella che doveva confessare la colpa 
baciava la terra e dopo aver fatto il segno della croce diceva: Padre, io mi 
accuso dinanzi a Dio, alla religione, a Sua Paternità e alle mie compa-
gne delle mancanze che ho commesso contro la Regola, le Costituzioni e 
l'osservanza regolare. In particolare... (venivano confessate le mancan-
ze). Alla fine: Chiedo perdono a Dio, a Sua Paternità e alle mie compa-
gne, pregandole di non prendere da me cattivo esempio e chiedo di pre-
gare il Signore affinché io mi corregga, che è ciò che prometto, aiutata 
dalla sua grazia. 

Dopo avere confessato la colpa, in segno di pace, la prima dava un 
abbraccio a quella che si accusava dopo di lei. Questo atto, nuovo per 
noi, generò una tale emozione che non fu possibile evitare un fiume di 
lacrime, poiché una fu di edificazione all'altra. Quando udii le mie sorel-
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le accusarsi di mancanze che solo la loro umiltà faceva ritenere tali, ne 
fui così edificata che il cuore mi s'inteneriva e non sapevo come ringra-
ziare il Signore per tanti favori. Il Padre, vedendo quanto le sue figlie 
fossero umiliate e piangenti per colpe così lievi confessate ai suoi piedi, 
non potè che sentire tenerezza nel suo cuore compassionevole e con 
parole piene di carità ci tranquillizzò. Con dolcezza ci disse: Sì, figlie 
mie, siate umili e siate unite nel Signore. Abbiate sempre pensieri buoni 
le une per le altre e questo vi darà una pace simile a quella degli angeli 
in Cielo. Non voglio però che vi agitiate, se per fragilità doveste com-
mettere qualche mancanza. No, figlie, questo vi deve servire per umiliar-
vi e per promettere ammenda in santa letizia. Rasserenatevi e non pian-
gete più, poiché Dio è nostro buon Padre. A Maria Giuseppa impose per 
penitenza di baciarci i piedi e quando la vidi prostrata dinanzi a me, mi 
turbai profondamente e non riuscivo a calmarmi. A Dolores ed a me 
impose che per due volte mangiassimo in ginocchio. 

Queste lodevoli pratiche ci servivano per irrobustirci nello spirito. Un 
giorno in cui Dolores e Rita erano rimaste a letto ed io facevo da infer-
miera, il Padre venne a trovarle e a me disse: Adesso, figlia, puoi baciare 
loro i piedi in spirito di umiltà. Ma, mentre mi avvicinavo per baciarli, 
esse compresero e me lo impedirono. 

CAPITOLO NONO - D primitivo fervore che regnò 
tra queste povere figlie di Nostra Signora 
del Sacro Cuore di Gesù 

Mie amate Sorelle. Sento il bisogno di riferire alcune piccole cose, 
tra i molti esempi che ho avuto modo di vedere durante il breve periodo 
in cui siamo state in quella piccola, umile casetta. Non mi soffermerò 
sulle virtù della nostra Madre Fondatrice poiché, secondo i desideri del 
nostro Padre, ho intenzione di scrivere, su questo, un libro a parte; qui 
accennerò solo ad alcuni avvenimenti riguardanti quel periodo. 

Credo che, dopo il nostro Padre, fu questa buona madre, Maria 
Giuseppa, ad avere molta parte di merito riguardo alla grande pace e 
all'unione dei cuori in cui siamo state. Con amoroso zelo prendeva su di 
sé il peso delle fatiche, lasciando per noi quello che era più lieve e meno 
molesto. Nonostante la sua salute delicata, si alzava alle tre della mattina 
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per andare al mercato a comprare le piccole cose che nella sua grande 
carità riteneva ci fossero necessarie, comportandosi verso di noi come 
una madre sollecita che, dimentica di sé, pensa solo alla cura dei suoi 
figlioletti. Tutto quello che le sembrava troppo gravoso per noi lo riserva-
va per sé; dimenticava le sue stesse pene e se vedeva che le sue figlie 
erano tristi, si serviva di tutti i mezzi che la sua industriosa carità le sug-
geriva per consolarci e ridare al nostro spirito pace e tranquillità. Faceva 
questo, anche a costo di sacrificare se stessa. Infine, l'alto incarico che 
l'obbedienza le aveva affidato fu per lei soltanto un mezzo per servire 
tutte le sue figlie come un'umile schiava, senza concedersi il più lieve 
riposo, prendendo per suo uso e per alimento quanto di peggio c'era in 
casa, continuando in questo modo fino all'ultimo giorno della sua vita. Si 
umiliava ai piedi di tutte noi ritenendosi la più indegna, poiché la sua 
profonda umiltà non le permetteva di scorgere in sé alcuna cosa degna di 
apprezzamento, nonostante che Dio l'avesse dotata di eccezionali qualità 
morali e fisiche. 

Mie amate sorelle, in tutta sincerità vi confido, che pur essendo io 
quella su cui maggiormente incombeva l'obbligo di essere di esempio, 
erano in realtà le mie virtuose compagne, che vedevo correre sulla via 
della perfezione, ad essermi di stimolo poiché, fragile come ero e la più 
distratta, esse mi inducevano a riflettere sulla mia tiepidezza e sulla 
ingratitudine di non saper approfittare degli eccezionali esempi che 
avevo intorno a me. Eravamo in cinque, ma uno solo era il cuore. 
Concentravamo le nostre aspirazioni nel distaccarci dagli affetti di tutto 
ciò che è creato e in nessun modo potevamo saziare l'ansia di diventare 
sante e, sapendo quanto questo fosse difficile, rivolgevamo frequenti sup-
pliche a Gesù perché ci esaudisse. 

Sentivamo poi un altro vuoto: la Fondazione. Un vuoto che avremmo 
colmato solo quando l'avessimo vista realizzata. Intanto pregavamo con 
insistenza Gesù perché conducesse a noi molte giovani disposte a seguir-
ci e penso che, nonostante la nostra miseria, la nostra fede somigliò un 
poco a quella di Abramo. Di fatto, benché il Padre non dicesse mai una 
parola, si presentavano molte giovani piene di fervore e desiderose di 
santificarsi che desideravano mettersi sotto la sua direzione. 

Non credo di esagerare insistendo sull'armonia che regnava in quei 
tempi tra le Figlie di Nostra Signora. Una grande consolazione ci veniva 
dall'eseguire gli ordini del nostro legittimo Superiore e Padre attraverso 
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colei che lo rappresentava e che fungeva da capo: nasceva da qui la pace 
e la letizia di cui era colmo il nostro spirito, e il cuore traboccava di giu-
bilo e di santo godimento. 

È impossibile dare anche soltanto un'idea delle numerose grazie che 
Gesù ci dispensò in quel tempo felice: ci sembrava di essere pienamente 
appagate. Una sola cosa veniva a trasformare questa gioia in profonda 
amarezza, quando cioè, per fragilità o perché ci lasciavamo trascinare 
dalla leggerezza della natura, commettevamo qualche mancanza verso 
qualcuna delle nostre sorelle. Allora provavamo pena e turbamento, e non 
potevamo calmarci fino a quando non confessavamo la colpa, pregando il 
Padre con le lacrime che ci permettesse di baciare i piedi alla nostra sorel-
la offesa affinché ci perdonasse. Fatto questo, tornava la calma, e quelle 
stesse debolezze ci servivano per stringerci in un santo amore di carità, 
sopportando reciprocamente la debolezza della natura umana. 

CAPITOLO DECIMO - La Santissima Vergine ispirò il Padre 
a dare inizio all'Opera insieme a queste sue figlie 

Era così grande l'amore del nostro Padre per questo piccolo gregge 
di figlie, che non viveva se non per parlarci degli immensi tesori che la 
Vergine teneva in serbo, custoditi nel divino Cuore del Figlio suo, per 
arricchire delle sue speciali grazie noi, che ansiose di ricevere la manna 
che il cielo ci dava attraverso il Padre, con gioia e consolazione del 
cuore lo circondavamo. Riconoscevamo di non essere degne del grande 
onore di avere come maestro e Superiore un Padre così santo; ma, quan-
do il Padre vedeva la povertà delle figlie che il Signore gli aveva dato 
per realizzare l'opera che la Vergine gli raccomandava, comprendeva che 
quell'impresa era superiore alle nostre forze, carenti come eravamo delle 
qualità indispensabili: eravamo delle povere ignoranti, sprovviste di qua-
lunque attitudine per intraprendere un compito così arduo ed elevato. 
Egli sapeva tutto questo, ma il suo cuore si dilatava di fronte al pensiero 
consolatore che Dio non ha bisogno di intelligenze sublimi, poiché spes-
so queste si inorgogliscono nella convinzione di poter fare tutto, mentre 
l'umile e il poveretto riconoscono la loro incapacità di essere utili a 
qualche cosa. 

Queste evidenti verità davano a nostro Padre il coraggio di realizzare 
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la fondazione. Si andava convincendo che il piccolo gregge era quello 
scelto dalla regina del cielo, perché con amore lo istruisse e preparasse i 
loro cuori per attuare in breve tempo, quanto sospiravano da tanti anni. 
Mi sembra di udire la Santissima Vergine che parla con voce soave al 
cuore del nostro Padre e gli dice: Figlio mio amato, queste figlie che ti 
presento sono deboli, ma posseggono un dono che con speciale amore ho 
concesso loro, cioè una grande sfiducia di se stesse e una enorme spe-
ranza nella mia grande misericordia, insieme ad una grande volontà di 
servire come schiave il mio divino Figlio Gesù. Quale loro Madre, ho 
raccomandato di lasciarsi guidare, come se fossero morte, dal Padre che 
ho loro assegnato. Per questo ti prego, figlio mio Fra Benedetto, di adot-
tarle come tue prime figlie e di amarle profondamente. Il Padre non potè 
certamente rifiutare di accogliere nel suo cuore queste preghiere che la 
Vergine gli rivolgeva interiormente, e comprendendo con chiarezza che 
erano un'ispirazione divina, le conservava per metterle in atto; così, non 
potendo contenere la gioia del suo cuore per questa consolante ispirazio-
ne, ci rivolgeva parole di sublime perfezione generate dal fuoco dell'a-
more. Ci diceva: Figlie mie, se dipendesse da me, vorrei dare fino all'ul-
tima goccia di sangue per attirare anime a Gesù Cristo; e noi, allora, 
perché non lo dovremmo amare alla perfezione? Sì, figlie mie, eleviamo 
il cuore al cielo, disprezziamo le cose della terra che sono soltanto mise-
ria. Amiamo Gesù con tutto il cuore e diciamogli: Gesù mio, ti voglio 
amare e voglio che tutto il mondo ti ami molto; Gesù, vorrei amarti fino 
a morire d'amore. Diceva queste cose con tanto ardore, che ben si com-
prendeva il suo grande anelito di sacrificare se stesso per attrarre molte 
anime a consacrarsi come spose di Gesù Cristo, ed incamminarle verso 
l'intima unione con il celeste sposo. 

Noi, per quanto semplici, udendo simili parole che ardevano del 
fuoco della carità, commosse e animate da una forza superiore, saremmo 
andate per il mondo a proclamare le grandi meraviglie che Gesù aveva 
operato su di noi, tanto indegne. Il demonio urlava di rabbia e ordiva sot-
tili trame per turbarci, ma la nostra fiducia era riposta in Colei che ne 
schiacciò il capo. In breve ottenemmo la vittoria. Questa Signora ci ispi-
rava a parlare al nostro Padre senza perdere tempo, aprendo a lui anche le 
pieghe più occulte del cuore; ritornammo perciò in perfetta pace, poiché 
l'esperienza aveva insegnato al Padre come porre ostacoli agli imbrogli 
dell'astuto serpente e ci faceva riconoscere quelle falsità. 
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PREGHIERA ALLA REGINA DEL CUORE DI GESÙ 

Madre e Signora del Sacro Cuore di Gesù, concedici tu la grazia spe-
ciale che queste tue figlie siano fedeli e grate per le innumerevoli favori 
con cui ci hai privilegiato, specialmente quella di avere trovato per noi, 
quale maestro e fondatore della tua celestiale milizia, questo Padre così 
buono. 

Fiduciose nella tua assistenza ti promettiamo di obbedire ciecamente 
ai suoi comandi, eseguendoli in spirito di umiltà per amor tuo. 

Amen. 

AL RISPETTABILISSIMO PADRE 

Confido che Vostra Reverenza pregherà la Santissima Vergine affin-
ché mi illumini per poter dare almeno un'idea delle meraviglie che rac-
chiude in sé la nostra giovane Istituzione. Quando Sua Reverenza dette 
inizio a questa sublime impresa, fu una consolazione vedere brillare in 
ogni aspetto la mano potente che l'aveva decretata; quella stessa mano 
che si degna di sostenerla, donando i suoi speciali aiuti allo strumento 
che deve condurla a termine e di cui si valse il nostro Gesù, per realizza-
re i suoi disegni a favore dell'umanità. 

Con deferenza, la supplico di perdonarmi se mi sono espressa male 
su un argomento così elevato. Il mio desiderio è di far conoscere, seppure 
imprecisamente, le grandi misericordie della Vergine, Madre nostra, 
verso di noi sue povere e indegne figlie. 
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PARTE TERZA 

DAL NOSTRO TRASFERIMENTO A QUESTA SANTA CASA 
CHE LA PROVVIDENZA PROCURÒ AL NOSTRO PADRE, 

FINO AI GIORNI NOSTRI 



LIBRO PRIMO 

I segni della misericordia che Dio ci usò 
durante i primi tempi della nostra vita in questa nuova Casa 





CAPITOLO PRIMO - Il primo accenno del nostro Padre 
di voler cercare un'altra casa 

Al Padre rimordeva la coscienza per il profondo silenzio sul progetto 
della fondazione al quale mai aveva fatto cenno e sapendo che ne era 
ormai prossima la realizzazione, all'inizio del nuovo anno 1881 ritenne 
opportuno dirci qualche cosa. Non si aprì molto e si limitò a dirci: Figlie 
mie, penso sarà necessario cercare una casa più grande, in modo che sia 
possibile lavare la biancheria in casa. Vedremo che cosa Dio ci ha pre-
parato. Serviamo e amiamo il Signore con tutto il nostro cuore e siate 
allegre. 

Un pomeriggio si presentò per dirci che ci voleva istruire sul modo di 
contenere le inferme, nel caso si fosse presentata la necessità di assistere 
qualche malata di mente. Guardate figlie, disse, facendo così non si 
rischia di procurare alcun male. Incrocerete loro le braccia (e lui incro-
ciava le sue perché vedessimo) e con carità le immobilizzerete con le 
bende. Capirete che, essendo incapaci di ragionare, diventano come i 
bambini e voi, con queste poverette, vi dovete comportare come madri. 
Sì, figlie, abbiate molta compassione per loro, amatele e rispettatele pen-
sando che rappresentano Gesù Cristo. Fate sempre tutto il possibile rico-
noscendovi indegne di prestare loro i servizi, vi raccomando molto di 
non fare loro alcun male. Nella sua sconfinata carità ci dava queste spie-
gazioni accuratamente. Desidero che la vostra carità sia estrema, arri-
vando perfino a sacrificarvi per aiutare queste poverette. Vi do questi 
insegnamenti nel caso in cui la Vergine voglia affidamene qualcuna. 

È facile comprendere la gioia che simili accenni ci procurarono. 
Udito questo, presi il ritaglio della lettera di Barcellona per decorarlo 
ed esporlo nella nuova casa. Sul frontespizio di questo documento posi 
un'immaginetta del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di 
Maria e scrissi: In onore del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore di 
Maria. 

Dopo alcuni giorni, il nostro Padre ci comunicò che erano in corso 
trattative per una casa, e un pomeriggio in cui pioveva abbondantemente, 
vennero a dirci che Maria Giuseppa e Rita dovevano andare a vedere le 
case. Erano due e il Padre desiderava sceglierne una, ma la sua umiltà lo 
spingeva ad ascoltare più di un parere. La semplicità del suo cuore gli 
faceva dimenticare che era libero di giudicare ciò che meglio conveniva, 
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dato che noi, essendo tanto povere, potevamo fare assegnamento soltanto 
sulla buona volontà che la Vergine ci aveva dato. Quando ricevemmo il 
messaggio, la signora Rita, forse perché voleva cedermi il posto, mi disse 
che lei non poteva. Il cuore non mi reggeva vedendo che l'ora desiderata 
era giunta. Visitammo con cura entrambe le case, ma quando Giuseppa si 
accorse che in una di queste c'erano alcuni alberelli di melograno, disse 
al nostro Padre: Dato che ci sono questi frutti, questa casa deve essere di 
San Giovanni di Dio. 

Sembrò che l'avesse ispirata il Signore, perché proprio il giorno anni-
versario della morte del Santo andammo col nostro Padre a prendere pos-
sesso di quella casa. Ricordo che presso quegli alberelli Sua Reverenza 
mi disse: Considera, figlia mia, quanto è grande la misericordia del 
Signore; la Madre Fondatrice lo ha ottenuto da Dio, poiché oggi si com-
pie esattamente un anno dal giorno in cui iniziammo ad appianare le dif-
ficoltà per poter avere questa bella casa. 

Al nostro ritorno dalla visita alle case, forse perché il demonio era 
pieno di rabbia vedendomi quasi pazza dalla gioia, attraversando un 
ruscello che portava molta acqua, caddi, e in un modo talmente brutto, 
che avrei avuto certamente serie conseguenze se il Padre non fosse stato 
pronto ad afferrarmi prima che toccassi terra. Soltanto gli abiti ne risenti-
rono: sembravano usciti da una pozzanghera. Arrivate a casa, le sorelle 
mi chiesero perché ero tanto infangata e tanto allegra, e quando gli rac-
contammo l'accaduto non poterono contenersi dal ridere. 

Continuavamo a vivere secondo le disposizioni del Padre, ma i minu-
ti sembravano secoli, per cui chiedemmo alla Vergine che il Padre ci 
desse presto l'ordine di trasferimento. 

Queste cinque, cinque come le lettere che compongono il dolce nome 
di Maria, erano ansiose di onorarla con l'osservanza della regola. 
Speravamo di ottenere tutto in breve tempo. 
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CAPITOLO SECONDO - Il trasferimento in questa Santa Casa 
e le nuove disposizioni 
a cominciare dal cambiamento della Superiora 

Con fondate speranze sognavamo che arrivasse l'ora, poiché in quei 
giorni non sapevamo fare altro che chiedere a Gesù di abbreviare i tempi. 

Il pomeriggio del 20 febbraio 1881, ci meravigliò vedere entrare il 
Padre con l'allegria che indicava novità. Erano state ascoltate le suppli-
che che avevamo rivolte alla Signora, Avvocata delle cause impossibili. 
Con giubilo rendiamo grazie alla potente Regina che con materno amore 
si era degnata di non rendere vana la nostra speranza. 

Quel giorno, però, il Padre non era venuto solo per parlare. Ci disse 
di seguirlo: sapeva bene che non c'era bisogno di dettagli per rassicurarci 
che tutto era stato ottenuto. Nascondeva qualche cosa sotto lo scapolare, 
ma non potevamo capire che cosa fosse, e poiché resisteva a mostrarcelo, 
pensammo che si trattasse di una sorpresa. Ora, poiché il Padre dirige le 
sue figlie come una tenera madre guida i propri figlioletti sulla via del 
bene, prodigando con tenerezza le sue carezze al più debole ed è rigorosa 
con il più forte, anch'egli fece così quel giorno. Prima di uscire di casa 
aveva chiamato Dolores e le aveva mostrato l'immagine di Nostra 
Signora che nascondeva, mentre noi, per quanto lo avessimo pregato 
lungo tutta la strada, non ottenemmo nulla. 

Io portavo nascosto il quadretto che avevo formato con l'insegna-
mento del Padre nella lettera di Barcellona e, arrivati nella nuova casa, lo 
appesi in una stanza bene in vista. Di solito, quando il Padre vede che le 
sue figlie fanno qualche cosa che non gli dispiace, finge di non accorger-
si di quanto avviene. Così avvenne quel giorno quando vide il quadretto, 
ma nel suo cuore avrà detto: Le mie fatiche non sono sterili, anche se 
fruttificano poco. 

Ci guidò verso una piccola stanza che aveva destinata ad Oratorio; 
giunti lì, tolse dall'involucro la preziosa immagine e ce la mostrò, e noi 
ci inginocchiammo con profondo rispetto per venerarla e baciarla; io, 
però, insensata come sono, baciai il cuore del Bambino Gesù e il mio 
Reverendo Padre mi disse: No, figlia, si devono baciare i piedi. Dinanzi 
alla divina Regina che ci favoriva tanto, il Padre e le sue povere figlie 
conversarono un poco; poi, con umiltà, il Padre collocò l'immagine nel 
punto in cui, in seguito, avremmo messo un altarino per gli atti comuni di 
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preghiera. Sistemato il quadro, mentre il nostro cuore palpitava di pura 
gioia, il Padre si volse a noi per dirci quanto eravamo obbligate verso 
questa Signora e di rispondere con fedeltà al molto che ci dispensava: Sì, 
figlie mie, vedete bene quanto si è mostrata generosa senza vostro meri-
to. Forse non immaginavate che questa divina Signora vi avrebbe privi-
legiato con tanta generosità come oggi ha cominciato a fare; dovete per-
tanto essere umili e forti, confidando nel Signore. 

Tornammo a casa benedicendo e lodando le misericordie di Dio tre 
volte santo. Il 21 febbraio 1881 ci trasferimmo nella nuova casa portan-
doci da sole le poche stoviglie che avevamo; poi venne il nostro Padre 
per darci ordini. Dopo averci riunito, si rivolse a me perché lo informassi 
riguardo all'osservanza dell'ordine e della disciplina; risposi dettagliata-
mente spiegando come veniva praticata e gli sembrò che potevamo conti-
nuare allo stesso modo. Da tutto questo capisco che in quei giorni nostro 
Padre stava preparando le Costituzioni. 

Richiamò poi la nostra attenzione su un altro punto. Non era possibi-
le comprendere le ragioni che portavano nostro Padre a fare certi cambia-
menti, ma adesso si vede chiaramente che la Vergine lo illuminava affin-
ché potesse guidarci con saggezza, ispirandogli i mezzi per ottenere i 
risultati indispensabili per condurre a termine l'opera iniziata. Doveva 
preparare la via sulla quale potessimo correre agilmente, aveva pertanto 
necessità di sottoporci a prove piuttosto severe. 

Due motivi lo inducevano a questo: 
Accertarsi che il nostro spirito fosse docile e fino a che punto, per 

constatare se per noi sarebbe stata la stessa cosa obbedire o comandare; 
se sarebbe stato indifferente obbedire ad una giovane con scarse capacità 
come ad un'anziana di maggiore intelligenza. Insomma, aveva bisogno 
di sondare in profondità, tanto chi aveva il compito di governare, quanto 
chi doveva obbedire, per umiliare le prime e abituare le seconde ad obbe-
dire senza distinzione, pensando solo che chi sta a capo rappresenta la 
persona di Gesù Cristo. 

Prima di dare il via a ciò che Dio gli affidava, doveva assolutamente 
toccare tutti i tasti per sentirne il suono, perché la sua umiltà gli insegna-
va che l'esperienza è madre della scienza e perciò adottava questi mezzi. 

Concluse nominando la Signora Rita al posto di Maria Giuseppa. 
Reverendo Padre, permetta che io sospenda un momento per dirle che 

cosa ho dedotto da questo. Riflettendo sulle particolari circostanze che 
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allora indussero Sua Reverenza ad attuare il suddetto cambiamento, ho 
capito che le ragioni che lo motivarono erano giustificate. Dio mi mostra 
con chiarezza che queste disposizioni, come tutte quelle che Sua 
Reverenza dà, non sono umane ma vengono dalla luce che riceve dall'al-
to. Al tempo stesso, come nei disegni di Dio era decretato, la Santissima 
Vergine si degnò di eleggere Superiora della sua prediletta Istituzione l'u-
mile serva Maria Giuseppa: poco importava che fosse carente di alcune 
doti, dato che Lei possedeva tutta la scienza e gliela poteva comunicare 
ampiamente, dimostrando così che proprio a questo fine aveva appianato 
i molti ostacoli che c'impedivano di partire, libere dai legami di sangue. 

I giudizi di Dio sono insondabili quando si tratta di mettere in atto le 
opere del suo potere. Lodiamolo con tutto il cuore. 

Eravamo desiderose di obbedire a quanto nostro Padre ordinava, tut-
tavia ci sembrava che il cuore aspettasse presto un cambiamento di pare-
re, perché tornasse al suo posto colei che Dio aveva destinata. 

CAPITOLO TERZO - Il fervore che la Vergine ci concesse 
e l'arrivo di Suor Concepción 

La prima notte in cui dormimmo qui, arrivò la nostra sesta compa-
gna. Sebbene fosse di età avanzata, la sua docilità e la sua buona volontà 
compensavano il resto. Fu tale la gioia di quella notte, che non potendola 
contenere facemmo tutte insieme un ballo festoso, mai ci eravamo sentite 
tanto appagate. Io ero fuori di me dalla gioia, ricordando le difficoltà 
superate per giungere a vederci in questa santa Casa, piene di speranza 
che molte ci avrebbero seguito. Iniziammo con grande fervore la vita di 
osservanza e con intenso trasporto ci dedicammo al lavoro, che era 
abbondante anche se ci sembrava poco: la buona volontà alleggerisce il 
peso del fardello. 

Ricordo che una domenica andammo all'esposizione del Santissimo 
e, terminata la visita, il nostro Padre ci chiamò; sotto lo scapolare 
nascondeva qualche cosa e alle nostre richieste faceva il sordo. 
Finalmente mostrò una campana molto bella e di dimensioni adatte alle 
nostre necessità per cui, esplodemmo in un'allegria così chiassosa che fu 
costretto a calmarci. Poiché suonare faceva parte del mio incarico, gli 
chiesi che permettese a me di portarla a casa: fu incredibile la mia gioia 
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di avere quella campana. Il Padre non tardò a venire per sistemarla con le 
sue mani, e dato che egli fa con carità anche le più piccole cose, la fissò 
sopra il mio letto affinché il rigore del freddo non mi nuocesse; quando 
compresi questo, desiderosa come ero di soffrire qualche molestia per 
andarla a suonare, gli chiesi che la mettesse lontana dal dormitorio ma, 
per umiliarmi, il Padre mi diceva: Si, figlia, i tuoi fervori e il tuo chiasso. 

Il primo suono che mi insegnò fu l'Angelus: suonai con rispetto, ingi-
nocchiata, con la tenerezza nel cuore, piangendo di gratitudine per l'ono-
re che mi era stato fatto. 

Constatando il nostro entusiasmo che molte seguissero le nostre 
orme, e per dare refrigerio a quella sete divorante, nostro Padre soleva 
dirci con affabilità: Figlie, vedrete che verrà un 'altra compagna; cioè, se 
lo vorrete. Parlava così per sentire le nostre reazioni, poiché la gioia che 
esplodeva a simili notizie era già, in sé, una lode al Signore. 

CAPITOLO QUARTO - Maria Giuseppa tornò al suo posto di Superiora. 
Arrivarono la settima e l'ottava compagna 

Reverendo Padre, dubito che riuscirò ad essere abbastanza chiara nel 
presente capitolo, ma il mio fine è semplice e retto. 

14 marzo 1881. Ricevemmo la nostra buona sorella Martina. Era 
estremamente semplice di cuore e poiché era stata tenuta molto tempo in 
attesa del permesso di venire da noi, con l'ansia di vedere arrivare l'ora 
felice, era colma di gioia. Da parte nostra, vedendo che il numero cresce-
va, la nostra soddisfazione aumentava per la grande consolazione del 
cuore. 

Riguardo all'ordine che Maria Giuseppa tornasse al suo incarico, 
devo dire che poco tempo bastò per rendersi conto che era lei la più adat-
ta ad occupare un posto così elevato; bisognava essere ciechi per non 
vedere il vuoto che aveva lasciato, ed io bramavo che tornasse a riempir-
lo. Nostro Padre, che possedeva in alto grado la saggezza per guidare 
questo gregge, non lasciò che la signora Rita rimanesse a lungo nel suo 
incarico, nonostante dimostrasse una grande volontà. Tutti siamo chiama-
ti alla santità, ma la divina sapienza indica a ciascuno il sentiero sul quale 
vuole che la raggiunga. 

Ho espresso a Sua Reverenza i miei sentimenti su questa materia 
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come hanno permesso i miei scarsi lumi. Ci sono tuttavia dettagli che 
non possono essere descritti, dirò solo che il nostro Padre, accompagnato 
dal signor Parroco, procedette all'elezione di Maria Giuseppa quale 
Superiora di queste povere Sorelle che si preparavano a ricevere la grazia 
di dare inizio alla vita religiosa, e tutte ci sentimmo in pace e in santa 
letizia. La nostra buona Sorella, con umiltà e per obbedienza, prese su di 
sé il peso del nuovo incarico. 

Il 25 marzo di quello stesso anno, festa dell'Annunciazione della 
Vergine, ricevemmo Giuseppa, l'ottava Sorella. La sua venuta era stata 
preparata dalla Provvidenza, poiché con semplicità ci diceva: Non cono-
scevo il significato della parola monaca, né avevo la minima conoscenza 
in materia. Fu dunque la Santissima Vergine che la portò a noi, perché 
fosse una delle sue prime figlie fondatrici. Intuimmo subito che il suo 
cuore era retto e sincero. 

Eravamo già otto, fu inevitabile perciò che aumentasse il giubilo del 
cuore, in quanto tutto pronosticava che il progetto si sarebbe velocemen-
te attuato. 

Desidero accennare alla distribuzione degli incarichi: 

1°- MARIA GIUSEPPA, Superiora, lavorava come se fosse la serva di 
tutte. La sua grande volontà e la sua disponibilità le rendevano facile 
il lavoro, poiché il Signore l'aveva dotata dì grande capacità e 
destrezza. 

2°- DOLORES, addetta al refettorio e al guardaroba. 
3°- ANTONIA, instancabile addetta al bucato e al cucito. 
4°- RITA, addetta alla macchina, lavorava con tutte le sue forze. 
5°- CONCEPCIÓN, cuoca molto laboriosa. 
6°- MARTINA, addetta al bucato e alla pulizia della casa. 
7°- GIUSEPPA, addetta al bucato e alla stiratura. 

Questo non impediva, però, che in caso di necessità ci aiutassimo 
reciprocamente con carità, secondo le forze. Ad esempio, se era necessa-
rio che Rita lasciasse la macchina per fare le pulizie di casa, lo faceva di 
buon grado. Io, che non potevo fare lavori pesanti, stendevo la biancheria 
per quelle che lavavano; aiutavo Concepción a lavare piatti e pentole. 
Così, in buona armonia e unite nel Signore, ci amavamo con tutto il 
cuore aiutandoci come buone sorelle. 
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CAPITOLO QUINTO - Un ammonimento del Padre 
e l'incarico delle giovani 

Poiché l'obiettivo del Padre era di dare il via ad un regolare statuto, 
si impegnava per attuarlo. A questo fine venne e si sedette in mezzo a noi 
che stavamo cucendo; lasciammo il lavoro per prestargli attenzione e lui 
cominciò: Figlie mie, poiché desidero che vi perfezioniate e vi andiate 
formando, mi sto impegnando a cercare i mezzi per raggiungere questo 
fine, perciò: 1° desidero che vi abbandoniate nelle mani dì questo vostro 
povero Padre come se foste morte. Guardate, figlie, avete visto che cosa 
fa un morto? Se lo calpestano rimane com'è perché non ha vita, così 
pure se lo disprezzano o se lo elogiano, rimane come se nulla fosse. 
Questo corpo inanimato accetta qualunque cosa si faccia di lui, sia che 
lo sollevino sìa che lo abbassino, dunque, figlie, questo è quanto voglio 
da voi. Sì, siate preparate a qualunque cosa vorrò da voi nel corso di 
questo anno. 

Concluse affidando a me l'incarico delle giovani, imponendomi l'ob-
bligo di istruirle ogni domenica alle 10 della mattina. Questo impegno 
imprevisto mi costò molte lacrime, ma un'altra cosa venne ancor più a 
turbarmi, allorché Maria Giuseppa, tanto umile, chiese al Padre che mi 
desse l'ordine di avvertirla delle proprie mancanze. Per parlare di questo 
ci chiamò in disparte; ci inginocchiammo entrambe ai suoi piedi e il 
Padre mi chiese se promettevo di obbedire a quanto stava per comandar-
mi. Io tremavo, ma confidando in Dio promisi. Quando mi disse chiara-
mente che m'imponeva di avvisare Maria Giuseppa delle sue mancanze, 
le lacrime che scorrevano sul mio volto rivelarono il turbamento del mio 
cuore. Ma nostro Padre non si piega facilmente: i suoi ordini sono fermi 
e retti. 

Chiamò poi, una per una, quelle che affidava alle mie cure affinché 
facessero atto di rispetto, dicendo loro che da quel momento dovevano 
considerarmi la loro vera madre. Dico semplicemente che, se non me lo 
avesse comandato il mio Reverendo Padre, in nessun modo mi sarei 
assoggettata ad una cosa tanto penosa per me. La prima domenica che 
ebbi l'onore di rivolgere loro la mia parola, pensai di dare una semplice 
spiegazione sul riverente rispetto verso Gesù Sacramentato, insegnando 
le genuflessioni, cioè come dovevano stare dinanzi al Santissimo quando 
è esposto e come stare, invece, quando è chiuso nel Tabernacolo. 

148 



Sembrava che il Signore m'ispirasse di istruirle sul modo di rendere 
omaggio al divino Re dei cieli e della terra, poiché presto sarebbe venuto 
nel Santissimo Sacramento in nostra compagnia. 

Aiutate dalla grazia, camminavamo con passo fermo nel desiderio di 
raggiungere la perfezione religiosa. D'altra parte, sembrava che null'altro 
preoccupasse nostro Padre se non il vederci avanzare sulle vie del 
Signore. Tutte le sue speranze sul nostro progresso stavano nel vederci 
impegnate a porre le basi di una profonda umiltà e, a questo fine, ci 
mostrava con efficacia la bellezza di questa splendida virtù. Ma, oltre a 
farcene conoscere la preziosità con le parole che costantemente ci rivol-
geva per elogiarla e per dimostrarci quanto fosse importante acquistarla, 
egli andava più in alto, perché sapeva che la via più breve per conseguire 
l'umiltà è praticarla. Perciò non risparmiava i mezzi, che riteneva oppor-
tuni, per raggiungere l'arduo obiettivo. Ricordo, a tale proposito, che il 
Padre si presentò un pomeriggio con un aspetto talmente severo che, non 
sapendo a che cosa attribuirlo, ci sorprese. Presto, però, ne conoscemmo 
la causa: 

Io mi ero presa la libertà di fare delle cartelline o borsellini per le 
Sorelle senza chiederne il permesso. 

Maria Giuseppa era incorsa in un'altra piccola negligenza. 
Accortosi delle suddette mancanze, ci rimproverò severamente alla 

presenza delle Sorelle, dicendo che in quel modo ci eravamo comporta-
te molto male, che era addolorato per la nostra condotta e che per nes-
sun motivo avrebbe permesso che la cosa si ripetesse. Noi, confuse e 
preoccupate, ci inginocchiammo pregandolo di volerci perdonare e pro-
mettendogli che ci saremmo corrette. Ma non fu facile ottenere il per-
dono, anzi, quando ebbe finito, ci chiamò in disparte per usare con 
libertà un tono di maggior rigore. Ci disse parole così umilianti da non 
potervi credere se non le avessimo udite, parole dirette, però, soltanto a 
dominare l'orgoglio, poiché le labbra del nostro Padre sono pure e 
rispettose. 

Dedicò molto tempo a dirci cose che ci umiliavano, mentre eravamo 
immobili ai suoi piedi supplicandolo che ci perdonasse; ma non cedeva, 
sembrava di pietra e continuava a dirci: Perché volete che vi perdoni, per 
tornare domani allo stesso punto? No, voglio fatti, non richieste di per-
dono per commettere domani gli stessi errori. Se ne andò lasciandoci 
con questa pena, terrorizzate da tanta severità. All'alba del giorno dopo 
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andammo da lui perché ci confessasse e lo trovammo nelle stesse condi-
zioni. Ci disse: No, io voglio i fatti, altrimenti prendo provvedimenti 
radicali. Dite sempre di volervi emendare, ma non lo vedo mai; pertan-
to, se non lo farete veramente, sarà meglio che finisca tutto e che mi 
lasciate in pace. Sì, figlie, se non avete coraggio, andatevene e lasciate 
tutto. 

In quella circostanza il nostro Padre si mostrò veramente deciso. 
Solo la misericordia del Signore ci permise di sopportare per amor suo. 
Alla fine la nostra costanza lo costrinse ad ascoltarci in confessione e a 
calmarsi. Ci ordinò di baciare i piedi alle Sorelle, appena fossimo arriva-
te a Casa, per il cattivo esempio che avevamo dato. Tornammo a casa 
contrite e risolute a camminare sulla retta via come il nostro Padre vole-
va. 

CAPITOLO SESTO - Il suo cuore non gli dette pace fino a quando 
non ci dimostrò che il suo comportamento 
era dettato dall'amore nel Signore che aveva per noi 

Questa paternale fu tra le più severe, ma sapevamo bene che era det-
tata dall'amore. Conoscendo questo, ci ritenevamo veramente indegne 
che un Padre così rispettabile volesse occuparsi del nostro progresso spi-
rituale, nonostante i suoi gravi doveri. Al tempo stesso, constatammo 
quanto tenero e compassionevole fosse il suo cuore, poiché la sua umiltà 
e la sua carità non gli dettero pace fino a quando non ci dimostrò tutta la 
sofferenza del suo spirito ogni volta che si vedeva costretto ad usare il 
rigore. E' impossibile comprendere la sua bontà se non la si sperimenta. 
Infatti, poiché era Dio che aveva ispirato al Padre la nostra missione, egli 
non poteva sottrarsi dal formare il nostro cuore tagliando alla radice i 
difetti della nostra natura corrotta e di cui il cuore è pieno. Inoltre, poi-
ché il progetto della fondazione avanzava, incalzava senza sosta la 
necessità di superare le nostre cattive inclinazioni e, poco a poco, per 
l'urgenza di tale necessità, diveniva indispensabile che fosse risoluto a 
costo della nostra pelle fino a caricarcela sulle spalle, come San 
Bartolomeo. 

Soffermandoci su questo tema, cioè sul verificarsi di situazioni gravi 
che inducevano il nostro Padre ad operare in tale modo, Nostro Signore 
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mi ha mostrato occasioni in cui ho potuto vedere che il Padre possiede un 
cuore così traboccante di carità come quello del suo Divino Maestro 
Gesù Cristo, che la pietà del suo amore materno gli impedisce di punire e 
si sente costretto a temperare la sua giusta indignazione con la grandezza 
della sua misericordia. In lui, la carità è infatti più forte della severità. È 
mio dovere aggiungere, a tale proposito, che certe volte il nostro Padre 
supera i limiti della più profonda umiltà. 

Ho parlato di quella mattina in cui per la quarta volta non ottenemmo 
il perdono già inutilmente chiesto per tre volte; ebbene, a mezzogiorno di 
quello stesso giorno si presentò a casa con un aspetto così amabile e 
benevolo che, al solo vederlo, il nostro cuore tanto oppresso si dilatò e 
riprese le forze. Ben sapeva quanto ancora fossimo tristi! Chiamò Maria 
Giuseppa, Dolores, Rita e me e andammo nel piccolo oratorio. 
S'inginocchiò e invocò l'assistenza della Vergine, poi si sedette con 
umiltà all'estremità del banco e noi lo circondammo rispettosamente. Il 
suo cuore era rapito in Dio e non stava più in sé. Incrociò le mani, sol-
levò gli occhi al cielo e, nell'impossibilità di fare un discorso, lasciò via 
libera ai sentimenti del suo cuore. Egli non pensava a sé, desiderava sol-
tanto che le sue figlie si facessero sante. L'amore ardente del nostro 
Padre verso Dio lo sospinge a sacrificarsi in mille maniere perché le 
anime si elevino fino all'unione con Dio; egli ha inoltre coscienza delle 
grazie straordinarie che il Signore gli ha dispensato per conquistare i 
cuori affinché aspirino al cielo. Cominciò col dirci: Figlie mie, vorrei che 
riusciste a comprendere il mio amore per voi, e che questo amore è diret-
to a mostrarvi quanto il vostro Sposo Gesù esige da voi. Sì, figlie mie, 
non potete immaginare come il mio cuore soffra quando devo riprendervi 
severamente, perché il vostro povero Padre vi ama molto. Voi siete le 
anziane, le prime che la Vergine si è degnata di chiamare per formare 
questa famiglia, io, anche se povero ministro del Signore, prego con tutta 
l'anima che le mie figlie siano distaccate dalle cose della terra e trasfor-
mate dall'amore per il loro Gesù, non abbiano che un pensiero, cercare 
di sradicare dal loro cuore ogni affetto e ogni aspirazione che non sia 
quella di unirsi intimamente al Cuore divino di Gesù. Figlie mie, io non 
desidero altro se non di sacrificarmi affinché siate anime anelanti ad 
essere solo e tutte di Dio. Non lo vorrete anche voi? 

Queste furono le sue parole ma, per quanto mi sforzi, sono incapace 
di tradurre l'ardore con cui sgorgarono dal suo cuore che bruciava nel 
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fuoco dal desiderio di trasmetterne qualche favilla al cuore delle sue 
povere figlie. Era commosso in modo tale che non poteva trattenere le 
lacrime; il suo volto era acceso e ardente per l'intensità dell'amore che 
interiormente lo consumava. Le sue mani si alzavano al cielo. 

A perenne memoria, e a nostro profitto, dico semplicemente che per 
un certo periodo ebbi la felicità di vedere il nostro Padre sospeso in Dio, 
la sua mente elevata al cielo, estatico in un santo rapimento. Ho visto 
questo con i miei occhi, anche se l'episodio fu poi causa di pena al nostro 
Padre perché la sua umiltà lo spingeva a celare tanti segni indiscutibili di 
privilegio che riceveva dalle mani della Vergine. Ma non fu per lui che le 
sue figlie se ne accorsero, quella preziosa occasione l'aveva preparata la 
nostra buona Madre del Cuore di Gesù, per farci scorgere l'eroe che per 
misericordia Ella ci aveva dato come Padre. Secondo il mio povero giu-
dizio, il fine di questo incontro del Padre con le sue figlie fu quello di 
aprirci il suo cuore, per mostrarci quanto gli costa vedersi costretto a far 
soffrire gli altri. Se gli fosse possibile, la sua traboccante umiltà lo indur-
rebbe a strapparsi il cuore per darlo a noi come prova del suo amore 
paterno. Quel giorno gli mancò soltanto di baciarci i piedi, e lo avrebbe 
fatto se glielo avessimo permesso. 

È facile comprendere la nostra commozione di fronte a quella scena. 
Le scintille lanciate dal fuoco in cui ardeva presero i nostri cuori, e non 
potendo contenere l'impeto dell'emozione, ci trovammo anche noi, insie-
me al Padre, a dare libero sfogo ad un fiume di lacrime, incapaci di fre-
narci. Erano lacrime del nostro amore per Gesù, nel quale il nostro debo-
le cuore si fondeva. Penso che durante quel fortunato momento ci sen-
timmo tutti trasportati in cielo, al di sopra delle cose della terra. 
Uscimmo da quella riunione col desiderio insaziabile di diventare model-
li della più sublime perfezione, seguendo costantemente il sentiero che il 
nostro Padre ci indicava con le sue ardenti esortazioni e, soprattutto, con 
i suoi eccezionali esempi; pregammo perciò la Santissima Vergine che ce 
lo conservasse per molti anni. 
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CAPITOLO SETTIMO - L'arrivo della nostra sorella Caterina 
e l'ordine che mi dette di tenere il Capitolo 

Verso la fine di aprile del 1881, ricevemmo la nona compagna. Aveva 
già fatto dieci mesi di noviziato tra le religiose di Santa Chiara ma poi, 
provvidenzialmente, la Vergine fece in modo che le circostanze la condu-
cessero in questa santa Casa a fare parte di questa famiglia. Nostro Padre 
ce la portò senza dirci nulla per cui, vedendola all'improvviso, facemmo 
festa dalla grande gioia. 

La domenica seguente, il nostro Padre riunì le più giovani per una 
piccola istruzione e per insegnarmi al tempo stesso, in che modo doveva 
svolgersi il capitolo delle colpe. Per compiere quanto il nostro Padre mi 
aveva comandato, la domenica seguente parlai alle giovani della carità 
fraterna, sottolineando quanto fosse importante tra noi l'esercizio di que-
sta carità, dalla quale dipende l'unione dei cuori. Poi, con semplici rifles-
sioni su questa verità, dissi: Sorelle mie, noi, per quanto miserabili, 
abbiamo abbandonato tutto per seguire Gesù Cristo e per amor suo 
abbiamo lasciato genitori e fratelli e tutti i legami naturali che ci univa-
no strettamente. Ma entrando in religione, troviamo altri genitori e altre 
sorelle che ci amano, in verità, più perfettamente di quelli uniti da vinco-
li di sangue, poiché il nostro amore è fondato sulla carità. Desidero per-
ciò che ci distinguiamo in questa bella virtù della carità e dell'amore nel 
Signore. L'unione delle nostre volontà deve essere così intima, da esten-
dersi fino a desiderare, per quanto dipende da noi, dì togliere il peso del 
lavoro alle nostre care sorelle per sollevarle dalle loro fatiche. Dio ci 
liberi dal chiederci se questo sia un dovere mio o tuo; comportiamoci 
invece con tanto affetto da dimostrare quanto reciprocamente ci amiamo. 
Il risultato sarà che il peso della vita religiosa ci diverrà leggero, veden-
do che ognuna è pronta a sacrificarsi per il bene delle altre al solo scopo 
di fare cosa gradita al nostro Gesù. Sorelle mie, se anziché essere unite 
ci lasciamo trascinare facilmente dal nostro temperamento, se trattiamo 
le altre con asprezza ed alterigia, è normale che la natura prenda il 
sopravvento e il demonio ne approfitti per ricordarci l'amore delle nostre 
famiglie. Questo nostro amore, perciò, deve essere saldo e costante per 
non indebolirsi. 

Dicevo queste cose come Dio m'ispirava, ma quando la volontà di 
seguire Dio è vera, tutto dà buoni risultati. Ebbi il conforto di vederle 
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piangere; io stessa mi commossi di fronte all'umiltà con cui prestavano 
attenzione, decise a mettere in pratica gli insegnamenti, stimolate dalla 
buona volontà e dall'amore nel Signore che avevano per me. Devo dire 
che il pomeriggio di quel giorno in cui parlai della carità fraterna, il mio 
cuore ebbe una grande soddisfazione assistendo ad una scena semplice 
ma di grande edificazione. Per ordine del nostro Padre, Sorella Antonia 
era addetta, ogni domenica, ad annaffiare l'orto ed io vidi, senza che se 
ne accorgessero, che tutte si precipitavano per aiutare Sorella Antonia a 
portare i secchi pieni di acqua per irrigare. Quel gesto tanto fraterno mi 
fece comprendere il buon desiderio di approfittare dei miei poveri consi-
gli: la buona volontà le aveva spinte a metterli in pratica alla prima occa-
sione. Quanto è bella la virtù! 

Questi singolari esempi delle mie buone sorelle, erano per me uno 
stimolo a ritenermi l'ultima di tutte e ad umiliarmi perciò ai loro piedi. 

CAPITOLO OTTAVO - Un'altra istruzione relativa a sopportare con 
pazienza le incostanze dei caratteri 

Un'altra domenica scelsi un argomento non meno importante del pre-
cedente: mi proposi di accendere in loro il desiderio ardente della tolleran-
za reciproca dei difetti. Insistetti in particolare sulla necessità di controllare 
la nostra natura, e non permettere che la più piccola azione non edificante 
potesse essere di cattivo esempio per le compagne. Così, essendo questo 
un mezzo efficace per conservare la pace e l'armonia religiosa, dicevo 
loro: Se ognuna di noi lavora per vincere l'impeto del proprio carattere, 
indurrà le altre a fare altrettanto. La nostra fragile natura è talmente per-
vertita da burlarsi dei nostri sforzi; e per quanta violenza facciamo su noi 
stessi per contenere la collera che spesso assale le nature vivaci, essa ci 
sorprenderà senza che ce ne rendiamo conto e ci farà cadere con leggerez-
za. Mie care sorelle, non dobbiamo fidarci troppo delle nostre vittorie pen-
sando che abbiamo fatto anche troppo. Parlo per esperienza-

Le nature impetuose sono difficili da domare. Certe volte, magari 
senza che ce ne avvediamo, si presentano occasioni in cui, imprevedibil-
mente, ci sfuggono mancanze che offendono le nostre Sorelle, circostanze 
di cui ci dovremo pentire. Siamo creature miserabili, siamo anche carat-
teri differenti e qui sta la difficoltà. E vero che noi, da sole, nulla possia-
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mo, però dobbiamo sperare nel Signore che ci assiste perché può tutto. 
Ricorrendo con umiltà alla misericordia divina, perfino quello che più ci 
ripugna diventerà facile. Presentavo loro semplici e chiari esempi: Se 
simpatizzo con una sorella che ha il mio stesso carattere, che virtù sarà, 
dal momento che essa la pensa come me? E chiaro che con le nature 
trattabili tutti vanno d'accordo; ma la virtù va oltre, poiché dobbiamo 
considerare che le nostre sorelle, chiunque esse siano, rappresentano 
Gesù Cristo. Ogni nostro sforzo deve tendere ad adeguarci alle opinioni 
e alla volontà di tutte, senza distinzione, sforzandoci di unirci anche con 
la più antipatica. Sì, sorelle mie, questa è la vera carità: amare con il 
cuore le meno dotate e le più antipatiche, vedendo in loro Gesù. Ne 
nascerà una così concorde armonia di unanimi affetti da rassomigliare, 
in certi momenti, a quelli di cui godono i beati nella dimora celeste, dove 
il nostro buon Gesù ci condurrà per sua generosa misericordia. Amen. 

CAPITOLO NONO - Come le preparai 
al nuovo stato di religiose 

Ricordo che nostro Padre dovette fare un viaggio a Granada e in 
quella circostanza mi raccomandò di continuare ad istruirle; pertanto, il 
giorno della festa di San Giuseppe mi venne il desiderio di prepararle 
allo stato di religiose, poiché pensavo che non avremmo ormai tardato a 
vedere tutto realizzato. Le riunii e con fervore dissi: Penso di proporre 
una semplice riflessione che serva a preparare il nostro cuore al nuovo 
stato; questo ci aiuterà a fissare la nostra attenzione su tre punti essen-
ziali. Oggi mediteremo sulla felicità dello stato religioso. 

Punto 1° - Consideriamo chi è questo Signore che ci chiama. E' il Re 
del cielo, di una tale maestà, che tutto sta sotto il suo dominio; di una 
grandezza suprema, che non è dato all' uomo di comprendere; di sapien-
za così profonda che tutto il sapere di quaggiù è ignoranza; di così subli-
me e divina intelligenza che i suoi misteri sono occulti ad ogni giudizio e 
comprensione umana. 

Punto 2° - Consideriamo chi viene chiamato. Creature talmente 
miserabili che, di fronte alla sua grande maestà, ci sentiamo annientare 
se solo riflettiamo che la sua infinita misericordia supplisce al molto che 
ci manca, pur avendolo tanto offeso. A causa della nostra debolezza è 
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facile essere incostanti nella pratica del bene, per cui, all'udire la sua 
celestiale voce, ci sentiamo venire meno e come annientate, constatando 
la nostra ingratitudine di fronte a tanti particolari favori, come quello di 
essere state chiamate da Dio Onnipotente. Il suo immenso amore gli fa 
dimenticare la nostra sensualità e il nostro attaccamento alle cose della 
terra. Sembra avere dimenticato le nostre numerose infedeltà e, anzi, la 
sua bontà vuole supplire alla nostra piccolezza e indegnità. 

Punto 3° - Perché ci chiama questo divino Signore? Come è adatto 
questo punto a catturare e rapire il cuore che viene preso dall'amore per 
un così amabile e innamorato Sovrano e Signore! 

Sì, Sorelle mie, sospendiamo un momento, soffermiamoci a conside-
rare attentamente a che cosa ci chiama questo Dio Onnipotente, Signore 
di tutto il creato. Egli ci chiama per ornarci del titolo più onorifico e alto 
a cui possa aspirare creatura umana, poiché vuole incoronarci con il 
diadema della sua corona imperiale. Il suo amore estremo è straripato e 
non ha potuto contenerlo. Ha voluto darne la prova donandolo a noi, 
contraendo con noi, tanto povere e piene di difetti, i sacri vincoli delle 
spose vergini. L'amore di questo divino amante si compiace di imprigio-
nare con le sue catene preziose e dorate coloro che gli sono fedeli, affin-
ché rimangano unite con i puri e santi legami dell'amore celeste. Quale 
felicità per noi, che il nostro buon Gesù si sia ricordato della nostra 
indegnità e miseria! 

Per confermare questo ricorrevo a semplici esempi. Se un re della 
terra, dicevo loro, scegliesse per sposa una semplice pastorella, che cosa 
farebbe quella pastorella alla vista di un così grande privilegio? Si senti-
rebbe annientata, incapace di dimostrare la sua gratitudine. E allora noi, 
che per divina misericordia siamo chiamate alle nozze con il nostro buon 
Gesù, che dovremmo fare per testimoniare la gratitudine del nostro cuore, 
vedendoci elevate ad un onore così alto che non è dato alle creature di 
poterne apprezzare l'eccellente dignità? Vediamo bene che il nostro ama-
bile Gesù ci dispensa questa delicatezza con generosità. Amiamolo con 
tutto l'ardore del nostro cuore facendogli dono di tutto il nostro essere e, 
come prova della nostra riconoscenza verso così generoso benefattore, 
sacrifichiamo costantemente noi stesse, facendo e soffrendo tutto per amor 
suo, perfino ciò che maggiormente contrasta con il nostro amor proprio. 
Egli è Dio, eppure ci ha dato tutto, perfino se stesso. Diamogli quello che 
vuole da noi, sue povere serve e schiave, per quanto indegne. Amen. 
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CAPITOLO DECIMO - Ricevemmo la nostra prima inferma. 
L'arrivo di Dolores Merino 

Rispettabilissimo Padre. Poiché tutto quello che riguarda la nostra 
Istituzione appare prodigioso, desidero mettere al corrente Sua Reverenza 
di alcune piccole cose in modo che possa vedere, anche in queste, tutta la 
potenza di Dio. 

Ricorderà forse quanto eravamo solite dirle, cioè che temevamo oltre 
misura le malate mentali. Di conseguenza, conoscendo la carità del 
nostro Padre, speravamo nella sua presenza quando fosse arrivata da noi 
la prima demente, certe che il primo incontro ci avrebbe fortemente 
impressionato. Il fatto è che non capivamo ancora quanto diversamente 
pensasse nostro Padre, dato che il suo scopo era di formarci, fino dai 
nostri primi passi, per assistere le povere ammalate e, pertanto, il suo 
pensiero era esattamente l'opposto del nostro. 

Ci scrisse da Granada per dirci che ci avrebbero portato una religiosa 
demente, senza aggiungere ulteriori dettagli. Ma sono proprio queste le 
opere della grazia: anziché avvilirci, all'idea di riceverla saltammo di 
gioia. Comprendo adesso che l'obiettivo del Padre era di vedere se lo 
spirito che ci animava fosse spirito di sacrificio, che è quanto esige il 
nostro Istituto da coloro che gli appartengono. 

Quando l'ora arrivò, Gesù ci rese forti e la Signora del Cuore di Gesù 
dette prova della grandezza dei suoi poteri valendosi della nostra debo-
lezza. Data la mia natura impetuosa, mi venne in mente di dire a Maria 
Giuseppa che essendo la nostra prima inferma una religiosa, dovevamo 
riceverla in spirito di umiltà baciandole i piedi. Accettò con gioia la mia 
proposta, perciò, appena arrivata l 'inferma, riunii festosamente le 
Sorelle. Caterina un poco spaventata mi disse: Sorella Angustias, ci vuole 
coraggio per fare una cosa simile; potrebbe darci un calcio. Ed io sem-
pre pronta risposi: Questo coraggio ce lo darà Dio; ogni inizio va intra-
preso con fervore, se qualche cosa accadrà la offriremo al Signore. 
Anch'io dentro di me temevo, ma dissimulavo i miei timori. Con carità 
facemmo sedere la nostra inferma e procedemmo ordinatamente ad ese-
guire l'atto con il più grande rispetto. 

L'aspetto della povera demente faceva rizzare i capelli, poiché essen-
do arrivata nelle ore più calde era sudata e irritata; i suoi occhi scintilla-
vano, tuttavia non si mosse. Vedendoci prostrate ai suoi piedi si limitò a 
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guardarci: sembrò che nonostante i nostri abiti secolari, perfino coloro 
che non posseggono l'uso della ragione rispettino la virtù, e questo deve 
provarci quanta bellezza c'è nel dedicarsi alla carità. Brillò pure mirabil-
mente il potere del Signore, permettendo che non diventasse furiosa 
mentre le baciavamo i piedi. Quando finimmo, però, entrò in uno stato di 
agitazione tale da vederci costrette a mettere in pratica gli insegnamenti 
del Padre contenendole le braccia e i piedi. 

La sera Maria Giuseppa portò il suo letto accanto a quello dell'infer-
ma per poterla assistere ma io, temendo che questa potesse farle del male, 
dissi: Se a mezzanotte la strangola? Vada tranquilla a dormire, mi rispo-
se, Dio non permetterà che accada qualche cosa. Così, l'avere affidato 
alle nostre cure una buona religiosa che aveva bisogno della nostra assi-
stenza per aver perduto le proprie facoltà mentali, fu occasione di indici-
bile gioia e giubilo del cuore, dato che essa rappresentava il nostro amato 
Gesù rivestito degli abiti di un folle per amore delle sue creature. 

Queste considerazioni ci sospingevano a volerla servire con ogni 
carità e Maria Giuseppa affidò a Rita il compito di assisterla. 

Eravamo ansiose che arrivasse nostro Padre per metterlo al corrente 
di tutto. Venne infatti verso la metà di maggio e ci portò Maria della 
Pace: questo nome glielo aveva dato durante il viaggio perché non venis-
se confusa con Dolores. Fummo felici dell'arrivo di questa giovane poi-
ché da tempo ci eravamo raccomandate alla Vergine Santissima, e la 
Divina Signora si degnò di mandarcela, proprio nel mese a Lei dedicato, 
come un tenero fiore di primavera: aveva 19 anni. Dopo questo arrivo, 
non facevamo che sollecitare il nostro Padre perché chiedesse il permes-
so di darci il santo abito, dato che avendo già un'inferma, era indispensa-
bile che indossassimo l'abito religioso. Il Padre, da parte sua, vedendo 
con quanto anelito le sue figlie volevano consacrarsi al Signore per assi-
stere le povere ammalate, bisognose di ogni aiuto e sollievo in quanto 
carenti di facoltà mentali, non poteva fare a meno di rallegrarsi e ringra-
ziare il Signore che con tanta misericordia ci concedeva le sue grazie per 
superare la nostra debolezza, animandoci ad essere fedeli e grate alla 
bontà divina. 
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LIBRO SECONDO 

Il nostro anno di noviziato e il fervore 
che sperimentai in quell'anno per divina misericordia 
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CAPITOLO PRIMO - D fervore con il quale nostro Padre 
ci preparò al nuovo stato 

Nostro Padre, ormai deciso, andò a Madrid insieme a Maria 
Giuseppa e a Dolores, per supplicare il Signor Arcivescovo(1) che si 
degnasse di concedere il permesso di vestire il santo abito, mentre noi 
pregavamo la Vergine. Tornarono presto, molto soddisfatti, raccontandoci 
quanto amabile si era mostrato verso di loro il Signor Arcivescovo, poi-
ché con bontà aveva benedetto e approvato il nostro caritatevole proget-
to. Sua Eminenza ci permise al tempo stesso di dare inizio al santo 
Noviziato sotto la saggia direzione del nostro legittimo Padre Fondatore, 
concedendolo però soltanto alle prime, per un anno. A tale notizia ci sen-
timmo impazzire dalla gioia. Sembrava che perfino i ragazzi del paese se 
ne accorgessero, perché quando ci vedevano per la strada ci dicevano: 
Ecco le pazze. Magari fosse stata follia d'amore per Dio Nostro Signore! 

Il Padre ci dette subito gli esercizi spirituali, affinché il 31 maggio 
del 1881, festa della Vergine, potessimo ricevere il santo abito. 

Iniziammo con straordinario fervore i santi esercizi e nostro Padre, 
ansioso che ne ricavassimo frutti copiosi, ci parlava con frequenza della 
sublimità dello stato religioso al quale, per opera della grazia, ci prepara-
vamo. Con l'emozione nel cuore ci diceva: Sì, figlie mìe, elevate il vostro 
cuore al cielo e considerate che la provvidenza del Signore ha fatto di 
voi delle elette, sollevandovi ad un' altezza suprema della quale non pote-
te apprezzare veramente l'inestimabile valore, poiché il dono di cui vi 
vuole arricchire è la sua stessa persona. Sapete già per quale ragione vi 
ha scelto: per sposarsi con voi. Figlie del mio cuore, se poteste compren-
dere la felicità che questo stupendo prodigio racchiude, il vostro cuore 
sprofonderebbe. Io, povero ministro dell'Altissimo, vi invito ad essere 
fedeli alle grazie così abbondanti che il buon Gesù vi dispensa. Siate fer-
vorose ed umili, desiderose solo di stringere il vostro cuore a quello del 
vostro celeste Sposo. Coraggio e santa letizia. Terminò prevenendoci su 
un punto che però non ci avrebbe fatto piacere: Figlie, nonostante la mia 

(1) Si riferisce all'Arcivescovo primate di Toledo alla cui giurisdizione apparteneva 
allora Madrid che non esisteva ancora come Diocesi. L'Arcivescovo era il Cardinale 
Giovanni Ignazio Moreno Maisonave. 
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preoccupazione che riceviate la comunione quotidiana e nonostante i 
nostri buoni desideri, quando avrete ricevuto il santo abito sarà necessa-
rio che vi mettiate d'accordo per dividervi in due gruppi per andare a 
giorni alterni, in modo che in Casa rimanga sempre qualcuno. Ci costò 
molto, ma era un ordine del nostro Padre e chinammo il capo. Ci parlò di 
questo poiché, in verità, umanamente allora non c'era da sperare che 
Gesù sarebbe venuto ad abitare con noi in tempi brevi. Ma poi, come 
spiegherò più avanti, il suo amore seppe appianare tutto. 

Stavamo preparando gli abiti, e nostro Padre espresse il desiderio che 
forma e accessori fossero modesti e semplici, vale a dire che per nessuna 
ragione permetteva che apparisse il minimo segno di vanità, desiderando 
profondamente che tutto fosse conforme alla santa umiltà e alla mode-
stia. Con amore ci diceva: Figlie mie, dovete aborrire, nel vostro abito, 
anche l'ombra della vanità. Consideratela come la peste della Corpo-
razione. La cuffia, non potrebbe essere portata senza amido? Rispon-
demmo: Senza amido non sarà possibile darle la forma. Allora disse: 
Attenetevi alla necessità, ma non alla vanità. E poiché il suo scopo era 
che ci ispirassimo allo spirito della santa umiltà e del distacco dal 
mondo, ci riferì di un caso di un religioso: Figlie mie, questo poveretto 
cominciò col portare i polsini bianchi e rigidi fuori dal bordo della mani-
ca; da qui, lasciandosi trascinare dalla maledetta vanità, il demonio fece 
in modo che il poveretto perdesse la sua vocazione. Vi invito perciò ad 
essere caute in materia, poiché è facile scivolare nella vanità. 

CAPITOLO SECONDO - Dio ci concesse lo speciale favore 
di ricevere il santo Abito 
dalle mani del nostro Padre 

È impossibile dare un'idea del nostro entusiasmo all'avvicinarsi della 
realizzazione delle nostre speranze. Fino a quel momento vi erano stati 
preludi al grande avvenimento, ma quando arrivò la festa di Nostra 
Madre tutto divenne realtà. Il suo materno amore si compiacque che le 
sue figlie dessero inizio al nuovo stato nel giorno in cui vengono celebra-
te le sue glorie e il potere supremo che il Figlio le concesse sul proprio 
sacro Cuore, facendola arbitra degli ineffabili tesori in esso racchiusi. 

In sintesi, terminati gli esercizi, il Padre ascoltò tutte le confessioni e 
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ritenne opportuno che fosse una confessione generale. Poi, come più 
prossima preparazione, ci istruì con fervore dimostrandoci quanto sareb-
be stato diverso il genere di vita che stavamo per abbracciare. Ci disse: 
Figlie mie, sebbene fino ad oggi abbiate osservato norme che fanno 
parte della vita religiosa, adesso siete vincolate da legami indissolubili. 
Fino ad ora sono state prove. Sottomettetevi con umiltà alla vostra 
Superiora. Sì, figlie mie, se metterete la vostra volontà nelle mani di 
coloro che vi governano, senza soffermarvi a pensare se abbiano o no 
questa o quella qualità, tutto andrà bene, poiché qui sta il punto essen-
ziale della vita religiosa. Con umiltà ci diceva: Guardate, figlie, che 
cosa fece il nostro adorabile Salvatore per fondare la Chiesa; sapete 
bene di chi si servì per un evento tanto sublime e divino. Scelse alcuni 
grezzi e poveri pescatori, cosa che al giudizio umano sarebbe apparsa 
un'assurdità, in quanto, per elevarli alla dignità di apostoli, volle che 
fossero talmente poveri da sapere soltanto gettare le reti e tirarle piene 
di pesci. A capo di questa illustre famiglia nominò Pietro, carente di 
qualsiasi scienza poiché era un uomo del popolo. Eppure fu lui la pietra 
angolare della Chiesa universale. Figlie, la fede è la cosa più accetta a 
Dio. 

Così, in quella festa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, il 31 
maggio 1881, il Padre ci riunì con grande gioia nel nostro povero orato-
rio dinanzi all'immagine della Vergine e noi, con santo rispetto, attende-
vamo giubilanti che procedesse alla benedizione dei santi abiti. Li pose 
poi con somma devozione nelle nostre mani e ognuna di noi lo ricevette 
con infinita gratitudine, considerando che quello era il gioiello con il 
quale il divino Sposo ci voleva adornare come prova del suo amore. Ci 
spiegava, al tempo stesso, che quell'abito diventava la nostra divisa, dato 
che volevamo spogliarci dell'uomo vecchio disprezzando le cose della 
terra per rivestirci dell'abito nuovo di Gesù Cristo, apprezzando questa 
povertà più di tutte le ricchezze. Ci ritirammo per spogliarci degli abiti 
secolari e indossammo con gaudio festoso il santo abito della religione, 
simbolo della consacrazione al nostro grande Re. 

Quel giorno eravamo ansiose di rinunciare anche ai nostri capelli, 
ornamento femminile, ma non avendo compreso che il nostro Padre 
lasciava questo atto alla nostra volontà e al nostro fervore, non ci azzar-
davamo ad eseguirlo senza il suo consenso. Per risolvere la situazione, 
Suor Maria della Pace si decise a tagliarsi un ricciolo che le ricadeva sul 
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viso e ce lo mostrò. Quando ci rendemmo conto che nostro Padre non 
giudicava negativo tale gesto, corremmo tutte con fervore a tagliarceli, 
per rimanere libere dai pericoli della vanità. Mai ci sentimmo più allegre 
come in quel pomeriggio, poiché quell'atto aveva completato la realizza-
zione dei riostri desideri. Pertanto, di fronte al giubilo delle sue figlie che 
si consideravano più fortunate di tutti i re che hanno ricevuto scettri ed 
onori, il cuore del nostro Padre si dilatava e gli diventavano lievi e soavi 
tutte le fatiche e tutto il lavoro che aveva affrontato. Sentiva la consola-
zione di cominciare a raccogliere qualche frutto che il seme andava pro-
ducendo e presto ne avrebbe prodotti altri. Il suo spirito traboccante di 
gioia benediceva il Signore che lavora con tanta sapienza in ogni sua 
opera. 

CAPITOLO TERZO - Il fervore con cui iniziammo la vita religiosa 

Permeate di santa riconoscenza, demmo inizio al nuovo Istituto. 
Assistite dalla grazia tutto divenne facile; in particolare il lavoro, poiché 
nell'ansia di voler fare molto, non eravamo mai soddisfatte. La Vergine 
sosteneva le nostre deboli forze perché fossimo costanti nella volontà. 
Pur essendo poche e molto il lavoro, tutte si sforzavano di fare ciò che 
sarebbe stato troppo per molte, con la speranza che questo servisse per 
andare avanti. 

Per dare sollievo al nostro spirito affaticato dal lavoro, il Padre ci 
concesse due intervalli di ricreazione: uno dopo il pranzo, l'altro dopo la 
cena. Maria Giuseppa ed io ci rendemmo conto, però, che a causa della 
ricreazione di mezzogiorno l'abbondante lavoro causava ritardi e interfe-
riva nell'ordine. Proponemmo pertanto al Padre di sopprimerla, ma la sua 
carità lo indusse a non accettare, affermando che quel tempo di svago 
faceva bene alla salute. Obbedimmo docilmente, ma quando arrivarono 
altre due inferme fu costretto a sospenderla. 

A causa della scarsità di mezzi, venendo in questa Casa il pasto 
divenne ancora più povero, ma a noi sembrava di mangiare tacchini e 
polli: era tale la soddisfazione del cuore di vederci nella Casa del 
Signore, che compensava tutto. Ancora prima di venire qui, il Padre ci 
diceva che nella nuova casa sarebbe stato necessario mangiare poco; ma 
lo diceva per sentire le nostre reazioni, poiché tutte eravamo animate dal 
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desiderio che molte venissero per consacrarsi al Signore. Io gli dicevo: 
Padre, anche se dovessimo mangiare tutti i giorni patate, ne vale la 
pena. Il nostro Padre, però, non si dava tregua per procurare alle sue 
figlie cibo sano e abbondante, curando che nulla del necessario mancas-
se. 

Quanto all'accenno di non poter ricevere la comunione quotidiana, 
penso che ne parlò per vedere fino dove arrivava la nostra obbedienza o 
la docilità di spirito. Gli fu certo di grande soddisfazione constatare, in 
quella circostanza, che le sue figlie non anelavano che a sottomettersi 
alla santa direzione del loro Padre, nelle cose più sante come nelle più 
semplici, non avendo altra ragione se non quella di ascoltare con amore e 
rispetto la voce del Pastore che in nome di Dio le dirigeva. Esse non 
dubitavano che il loro saggio maestro le istruiva, illuminato dalla luce 
dello Spirito Santo, per condurle sulla vetta più alta della perfezione. Di 
fatto non ne parlò più, permettendoci di continuare la comunione quoti-
diana. 

CAPITOLO QUARTO - L'amore del nostro Padre verso Gesù Sacramentato 
e il desiderio che le sue figlie lo ricevessero 
quotidianamente 

È così vivo e ardente l'amore del nostro Padre verso il Pane eucaristi-
co, che non potendolo contenere si diffonde perché tutte le anime cono-
scano e si alimentino di tanto augusto cibo. Ancor più desidera che 
abbiano questa sete in cui egli brucia, le anime che il buon Gesù ha affi-
dato alla sua direzione e lavora instancabilmente per trasmetterci i suoi 
sentimenti intorno a questo estasiante mistero d'amore. A tale fine, sti-
mola e istruisce le sue figlie sulla purezza di coscienza, affinché si avvi-
cinino degnamente allo splendido banchetto, dimostrando loro che le 
anime che per grazia ottengono di ricevere ogni giorno Gesù, devono 
detestare anche l'ombra del peccato. Quel Sole di giustizia concede infat-
ti con maggiore abbondanza le sue grazie e i suoi raggi di luce a coloro 
che vanno a riceverlo con maggiore purezza. Ne deduco, perciò, che il 
segno che deve distinguere colei che milita sotto la bandiera del nostro 
Padre è quello dell'unione quotidiana con il nostro amabile Gesù 
Sacramentato. 
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La sublime dottrina che nostro Padre ci insegna, si basa nel cercare di 
evitare ogni mancanza volontaria per lieve che sia, e che aborriamo quel-
le mortali come aborriamo il demonio, essendo questo il cammino più 
breve per arrivare all'unione con Dio. Nasce da qui l'opinione del nostro 
Padre quando prescrive alle sue figlie, come mezzo fondamentale per 
avanzare nella virtù, di ricevere con fervore, ogni giorno, il divino ospite 
delle loro anime. Gesù si è degnato di mostrarci con evidente chiarezza, 
quanto gli è gradita la pia opinione del nostro Padre che ci permette di 
riceverlo con tanta frequenza, e la sua divina misericordia si è degnata di 
provarcelo attraverso un atto della sua provvidenza. Infatti, era così gran-
de il suo amore, che il suo cuore ardente non gli permise di rimanere a 
lungo separato dalle sue spose indegne, perché conoscessero tutto il suo 
compiacimento di avere posto le sue delizie abitando nel loro povero 
cuore e facendosi una sola cosa con loro. 

Devo dire che non si arrestarono qui le sue delicatezze di voler venire 
nei nostri cuori sotto le specie sacramentali, poiché non trovò riposo fino 
a quando non potè rimanere, per amor nostro, nell'umile Tabernacolo 
della nostra povera Cappella. Quanto si è mostrata benigna con noi la 
Regina del Cuore di Gesù: ha ottenuto dal Figlio suo divino un dono 
tanto ricco, affinché le figlie sue avessero la fortuna di possedere un teso-
ro immenso e il più grande valore che esiste e che mai esisterà! Sì, mia 
cara Madre, estremamente grande è la nostra indegnità, ma la tua bontà è 
tale da sembrare perfino eccessiva, poiché ci hai dispensato una ricchez-
za al di sopra di ogni ricchezza. Ci hai fatto sovrane di tutto il creato, 
permettendoci di ricevere Gesù sotto la forma di cibo quotidiano e hai 
fatto sì che Egli vivesse nella nostra stessa Casa. Che ci resta ancora da 
desiderare? Sì, mia tenera Madre, una cosa ancora ci manca perché la 
nostra felicità sia completa: che il nostro cuore sia una cosa sola con il 
nostro celeste sposo per vivere solo del suo amore. 

Amata Madre, prostrate ai tuoi sacrosanti piedi ti supplichiamo di 
ottenercelo. Queste tue figlie te lo chiedono a completamento di tutte le 
numerose altre grazie che per la tua bontà ci hai concesso. Sì, Madre mia, 
prendi possesso di questi cuori terreni e trasformali in cuori puri e santi. 
Amen. 
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CAPITOLO QUINTO - L'amore del nostro Gesù che volle venire nella 
nostra povera Cappella 

28 giugno 1881. Avemmo il grande onore di r icevere il 
Reverendissimo Padre Giovanni Maria Alfieri, Superiore Generale dei 
Fratelli di San Giovanni di Dio, che venne a benedire la nostra Cappella. 
Nostro Signore ci concesse pure che l'Eccellentissimo Signor Cardinale 
desse il permesso di tenere nella Cappella il Santissimo Sacramento. Ci 
concesse ancora l'esposizione del nostro adorabile Salvatore, ogni dome-
nica e nelle altre festività dell'anno. Quando fummo in possesso di così 
speciale favore, chiedemmo al nostro Padre di poter fare la veglia perpe-
tua ma, essendo in poche, ci permise di farla soltanto di giorno, per cui 
tutte anelavamo a vegliare almeno in quella prima notte. Per divina mise-
ricordia, continuavamo ad esercitare con fervore la carità nell'assistenza 
alle povere ammalate. 

Al fine di suscitare in noi una sentita devozione per la sacra Passione 
del Signore, nostro Padre ci portò una santa Via Crucis che collocò con 
profonda venerazione nella Cappella, raccomandandoci di fare la Via 
Crucis ogni giorno festivo, aggiungendo che egli aveva una speciale 
devozione per questa pratica di pietà in memoria di quello che Nostro 
Signore patì per amor nostro. 

CAPITOLO SESTO - Nostra Madre si affrettava a portare molte giovani 
che ci seguissero 

La preoccupazione che molte giovani si unissero a noi si calmò un 
poco, poiché ci consolava l'impegno della nostra celeste Maestra di man-
darcene molte e fervorose. 

A settembre, nella festa dei Dolori della Santissima Vergine dell'anno 
1881, ricevemmo le nostre Sorelle, Suor Teresa e Suor Margherita; que-
ste buone giovani completarono il numero delle fondatrici e in dicembre 
arrivarono Suor Maria e Suor Purificazione. 

In seguito venivano a gruppi, con l'animo risoluto a volersi consacra-
re. Questo è uno dei prodigi che Nostro Signore ha concesso alla nostra 
Congregazione cosicché, essendo grande il numero delle aspiranti al 
santo abito di Nostra Signora, per divina misericordia ci potemmo gloria-
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re di avere 18 o 20 giovani che, ansiose di seguire le nostre orme, espri-
mevano il desiderio di entrare a far parte delle Figlie di Nostra Signora 
del Sacro Cuore di Gesù. Lodiamo perciò il Signore considerando l'eroi-
smo e il coraggio che occorrono, poiché la vita a cui ci dedichiamo, gior-
no e notte, è una vita di servizio alle povere ammalate di mente: ma 
quando l'amore è generoso vince tutto. La nostra piccola famiglia era 
dunque come un granello di senape che avrebbe dato in breve frutti tali 
da suscitare l'ammirazione dell'universo. 

Nonostante la mia semplicità, immagino la nostra nascente Istitu-
zione come un albero frondoso che, piantato presso una corrente di acqua 
cristallina, comincia a dare tanti e meravigliosi germogli, ma presto si 
trova così carico di frutti, da costringere qualcuno dei suoi rami a distac-
carsi. Il primo ramo che tanto precocemente si staccò fu la nostra virtuo-
sa Madre Fondatrice. In poco tempo, infatti, avanzò tanto nella virtù, che 
il profumo soave che emanava le suggeriva ingegnosi mezzi di carità per 
rubare i cuori delle tenere piante che Dio affidava alle sue materne cure, 
facilitando l'arduo cammino. I rami che l'hanno seguita, erano anch'essi 
carichi di frutti profumati e sani. 

Sembra che la Santissima Vergine, quale sollecita e divina giardinie-
ra, voglia cogliere i frutti ch'Ella giudica maturi dal loro fragrante profu-
mo. Come una saggia maestra, non coglie la frutta fino a quando non è 
matura e pronta per essere trapiantata nell'ameno giardino del paradiso 
terrestre. 

CAPITOLO SETTIMO - La grande gioia allorché il Padre ci dette il nome di 
Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù 

Le delicatezze della divina Signora non sono ancora finite. Ricordo che 
quando avevamo ormai la Cappella pubblica, nostro Padre ci annunciò la 
sua decisione di darci il nome di Figlie di Nostra Signora. Non posso espri-
mere l'entusiasmo che inondò il nostro cuore nell'udire così consolante 
notizia. Nulla ci sembrava paragonabile alla nostra felicità, né sapevamo in 
quale modo essere grate alla nostra amabile Madre del Cuore di Gesù. 

Il nostro debole cuore ardeva commosso ed estasiato, vedendo brilla-
re la grande misericordia con cui il Signore volle colmare di favori crea-
ture povere come noi. Mai avevamo minimamente accennato al Padre il 
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nome che volevamo, ma il divino Gesù pose nel suo cuore il pensiero di 
darci proprio quello dell'eccelsa e potente Regina del cielo e della terra, 
avvocata delle cause impossibili per il potere che il Figlio le concede 
sugli inesauribili tesori del suo adorabile Cuore. Grazie, Madre mia, per 
così singolari grazie; vorrei darti il mio cuore come prova dell'amore che 
sento per te. 

Nostra Signora ha mostrato concretamente il suo amore per noi. Non 
solo si è degnata di accoglierci come figlie sue, ma ci ha prediletto fino a 
concederci di onorarla sotto la meravigliosa invocazione lungamente 
sospirata, per accoglierci sotto la sua protezione. Sì, cara Madre, tu fosti 
Colei che ispirò il nostro Padre Fondatore a darci l'eccellente e privile-
giato titolo di figlie tue. Nelle sue perplessità lo illuminasti ad uscire dal 
dubbio perciò dobbiamo solo a Te l'onore con il quale ci hai voluto 
distinguere dalle altre Corporazioni, elevandoci all'altezza di essere 
figlie di una così generosa e augusta regina di tutto il creato. Il Figlio tuo 
divino, nel farti Signora del suo Cuore, ti concesse di regnare su tutto ciò 
che esiste, per cui ti supplico di ottenermi da quel Sacro Cuore di essere 
una vera figlia tua che regni poi con Te. 

CAPITOLO OTTAVO - Ispirato da Dio, il nostro Padre 
preparò le Costituzioni per le sue figlie 

Per consiglio del Padre seguiamo la regola di Nostro Padre 
Sant'Agostino e le Costituzioni che ha composto per noi ispirato dalla 
sapienza del cielo. In verità, se sapessimo osservare alla lettera una dot-
trina istruttiva come quella che il nostro Padre ci dà nelle sue 
Costituzioni, potremmo certamente diventare sante. Dall'eloquente dot-
trina e dall'elevato stile, emerge il grande spirito dell'eroe che illuminato 
dalla grazia le ha scritte. Soltanto un fine ha guidato nostro Padre, infon-
dere nei cuori delle sue figlie l'aspirazione da cui egli stesso è sospinto e, 
cioè, sacrificarsi sull'altare della carità per attrarre anime al servizio del 
re del cielo. 

Le sue cure e la sua sollecitudine per condurci alla perfezione non 
avevano fine, poiché Nostro Signore permise che nostro Padre fosse 
anche il Padre Maestro delle sue prime figlie, e questo ci fu di estremo 
vantaggio potendo fare il noviziato sotto così sapiente e santa direzione. 
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Con quale preparazione sarei dovuta uscire dalla illustre scuola! Sì, il 
noviziato fu breve ma fecondo. 

Quando nostro Padre comprese che la provvidenza lo invitava ad 
andare avanti nel progetto, non pensava che a cercare i mezzi per dare 
abbondante acqua a questa terra sterile, a questo arido terreno che la 
sapienza divina gli aveva affidato. Il suo cuore non trovava riposo se non 
ci dava frequenti esortazioni per formarci in modo tale che, libere dalla 
propria volontà, divenissimo docili e sottomesse; in particolare, voleva 
infondere nelle sue figlie grande semplicità, la sorella dell'umiltà. Ci 
avrebbe dato il suo stesso cuore perché in breve ci santificassimo. 

CAPITOLO NONO - Una istruzione che mi dette 
a proposito della semplicità. 
Dio offrì una infermità al nostro Padre 

Per mia disgrazia, la mia condotta dimostrò al mio buon Padre il 
grande orgoglio di cui ero piena, per cui la sua carità lo spingeva ad 
istruirmi riguardo all'umiltà. 

Un giorno in cui di questo avevo grande necessità, mi parlò così: 
Guarda, figlia mia, io voglio che tu sia in tutto proprio come una bambi-
na, devi cercare di farti piccola, capisci. 

Aiutata dal Signore, facevo quello che potevo per obbedirgli, ma 
quando in una circostanza mi lasciai trasportare dalla mia vivacità, ecce-
dendo nell'allegria, il nostro Padre mi rimproverò quella leggerezza. 
Avevo molti motivi per umiliarmi però, essendo permalosa, l'impulsività 
della mia natura non mi lasciò tempo per riflettere, e gli dissi: Ma, non 
mi ha detto che vuole ch'io sia una bambina? Allora questo buon Padre, 
il cui cuore sembra impastato di umiltà, rispose: Sì, Figlia mia, è vero, io 
desidero che tu sia una bambina, però desidero maggiormente che tu sia 
una bambina molto seria. Mi dette così un'altra lezione, ancora più gran-
de della precedente. In effetti, voleva sì che fossi una bambina, ma al 
tempo stesso adulta nel comportamento. 

Un'altra volta che mi vide oppressa dalle mie angustie spirituali, mi 
disse: Figlia, abbandona ansietà e timori, abbi un cuore grande per ser-
vire il tuo Gesù, poiché la sua misericordia è infinita. Sì, figlia mia, abbi 
pace e santa allegria nel Signore che è buon Padre. 
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Nel mese di dicembre del 1881, nostro Signore mandò una grave 
malattia al nostro Padre. Credo che il demonio ruggisse di rabbia contro 
colui che gli muoveva tanta guerra portando avanti questa nuova milizia 
di valorose vergini che, con forza virile, erano ansiose di offrire 
all'Agnello senza macchia il giglio della loro verginale purezza: esse 
avrebbero infatti sacrificato se stesse per conservare intatta la preziosa 
perla della castità. Così, quanto più il nostro Padre avanzava nell'opera, 
tanto più l'astuto serpente sembrava affannarsi ad impedirlo e, non 
potendo togliergli la vita, lo faceva patire, per permissione divina, con 
violente infermità. Grazie alla Signora del Cuore di Gesù, ne uscì sempre 
illeso, poiché Ella sapeva bene quante anime questo Padre avrebbe strap-
pato agli artigli del demonio. 

Sia sempre benedetta per quanto ci ha protetto! 

CAPITOLO DECIMO - Prima che terminasse il nostro noviziato, 
Nostra Signora ci mandò molte giovani 

La Vergine ci dette manifesti segni di grande amore nel cercare fer-
venti giovani che aspirassero a vestire il santo abito delle sue figlie. 

Il 20 gennaio del 1882, la nostra Madre Fondatrice andò alla stazione 
di Madrid a ricevere un gruppo di giovani che venivano dalla Navarra: 
erano otto, ansiose di diventare spose di Gesù, per il quale avevano 
abbandonato la loro terra e i loro parenti. È facile comprendere il nostro 
entusiasmo constatando quanto eravamo numericamente cresciute. 
Ricordo che, fino a quel momento, negli atti di comunità ci eravamo ser-
viti del segnale Ave Maria Purissima, ma essendosi aggiunte ancora otto 
sorelle pensai di adottare un segnale adeguato ad una milizia spirituale. 
Scelsi pertanto di dire, all'inizio e alla fine degli atti, con voce chiara e 
sonora piena d'amore: Viva Gesù Sacramentato e Maria Immacolata. A 
questo rispondevamo: Per sempre nei nostri cuori. Ci servimmo di tale 
segnale anche al suono della campana alle quattro della mattina, affinché 
udendo Viva Gesù, ci alzassimo immediatamente come se il letto stesse 
bruciando. Il caso volle che Isabella Lasarte, la giovane posta a capofila 
in quanto la minore di età, fosse di corporatura robusta, per cui sembrava 
un valoroso capitano che marciava alla testa dell'esercito, essendo pure 
dotata di solide virtù e di estremo fervore di consacrarsi a Gesù. 
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Il Padre approvò quel cambiamento di segnale. Mi ordinò poi di spie-
gare alle giovani l'importanza di abituarsi, fino dall'inizio, all'osservanza 
del silenzio poiché, secondo lo spirito di formazione del Padre, le sue 
figlie si devono distinguere per il rispetto di tale indispensabile virtù. Mi 
disse ancora di insegnare loro la differenza tra il silenzio rigoroso della 
notte e quello ordinario del giorno. Le stimolai, nei limiti delle mie capa-
cità, ad essere diligentissime nel silenzio, per conformarci ai desideri del 
Padre riguardo alla pratica di questa preziosa virtù che vuole infonderci, 
conoscendo i vantaggi che essa porta all'osservanza regolare. 

Ma non ci sentivamo ancora soddisfatte, poiché le nuove arrivate 
erano un pungolo che risvegliava sempre più la nostra ansia di veder 
aumentare il numero delle aspiranti. Sembrò, pertanto, che la divina 
Maestra Maria si fosse proposta di far sì che l'anno di noviziato delle sue 
prime discepole fosse fecondo e benedetto da Lei, affinché il raccolto 
fosse abbondante. 

L'11 febbraio di quello stesso anno, arrivarono Suor Ines e Suor 
Cruz; il 17 marzo, Suor Natividad; il 30 maggio 1882, un altro gruppo di 
cinque fervorose aspiranti che la Vergine volle mandare alla vigilia della 
grande festa perché prendessero parte all'entusiasmante celebrazione. 
Quanto si mostrò generosa Nostra Madre a supplicare il Figlio suo che 
nel giorno in cui le sue figlie pronunciavano i voti, la loro diletta famiglia 
contasse già un numero così consistente di Sorelle da rendere la festa 
particolarmente solenne! 

Prima di questa professione, per circostanze particolari, il nostro 
Padre dispose un cambiamento nell'incarico che mi aveva affidato, met-
tendo al mio posto Suor Scolastica. Più tardi il Signore mi ha fatto com-
prendere quanto saggio e prudente fosse il nostro Padre in tutto il suo 
procedere, e retto il suo fine. Egli desidera solo indirizzare le anime affi-
date alla sua direzione sulla via di una pace imperturbabile e acquietare 
gli animi. Il Signore lo ha dotato di una grazia particolare che gli rende 
facile adottare mezzi efficaci di industriosa carità, al fine di ottenere con 
successo che in una comunità numerosa, con tanta diversità di caratteri, 
si conservi e regni buona armonia, uniformità di pareri e di volontà. In 
questo modo egli cerca, come effetto straordinario della grazia, che tanti 
cuori diventino uno solo. 

Reverendo Padre, credo comprenderà, anche senza ulteriori spiega-
zioni, il significato che intendo dare a quanto ho detto. 
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LIBRO TERZO 

I tre anni di voti semplici 
e i rapidi progressi della nostra Istituzione 

di Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù 





CAPITOLO PRIMO - La consacrazione delle prime Novizie 
di Maria Santissima 

Arrivò il giorno felice e desiderato. Venne come a sigillare tutto quel-
lo che avevamo sospirato di vedere realizzato, poiché arrivate alle nozze 
con Gesù, tutto era consumato. 

Domenica della Santissima Trinità, 4 giugno 1882 venne celebrato 
l'atto solenne di voti semplici. 

Devo riferire, qui, una circostanza che mi riguarda e che mi indusse 
a rinviare i voti. Ho considerato sempre una particolare provvidenza il 
modo con il quale Dio mi conduce sull'arduo cammino dell'umiltà, per-
ciò queste piccole prove mi sono servite per conoscere in modo tangibile 
la mia grande miseria. A causa della mia immaginazione estremamente 
vivace, nacque in me una triste idea: pensai che forse, un giorno, i 
Superiori avrebbero potuto impedire al nostro Padre Fondatore di conti-
nuare a guidare questo piccolo gregge che la Vergine gli aveva affidato. 
Per l'intensità con cui tale preoccupazione mi si presentava, mi sembrò 
che la cosa potesse veramente accadere e, trasportata da un simile pen-
siero, nel mio cuore dicevo: Questo Padre così santo è l'anima di questo 
corpo; se manca l'anima che lo vivifica e gli dà respiro, il corpo muore 
senza rimedio. Così, la mia vivace immaginazione non mi permise di 
riflettere. Avrei dovuto abbandonarmi nelle mani di Dio come la pruden-
za esigeva, invece mi abbandonai a questi funesti pensieri e la fantasiosa 
mia natura m'indusse, quel giorno, a non pronunciare i voti. 

La Vergine lo permise per due motivi: 
Perché non ero degna di pronunciare i voti insieme alla mie Sorelle 

fondatrici. 
Per abbassare un poco l'orgoglio che mi domina: non fare i voti quel 

giorno era un'umiliazione. Il mio spirito ne trasse vantaggio, ma l'e-
spansività e l'allegria di questa lieta circostanza si attenuarono e non 
furono complete, poiché pur nella gioia si ricordavano che non stavo 
con loro. 

Finita dunque la cerimonia, nostro Padre, alla presenza dei rispetta-
bili Signori, il Curato Parroco, altri ecclesiastici e altri degni e rispetta-
bili presenti, procedette alla elezione della Superiora, nominando Suor 
Maria Giuseppa Recio del Santissimo Sacramento. Nominò Suor 
Scolastica Madre Maestra. 

175 



Quel giorno cominciarono a dare frutti le costanti fatiche e le cure di 
nostro Padre per condurre in porto la difficile impresa. Il suo sconfinato 
amore lo sospingeva a sacrificarsi affinché i suoi doveri non gli impe-
dissero di darci frequenti istruzioni; l'amore verso Dio benedice tutto e 
nostro Padre viveva solo pensando di attrarre anime che, dimentiche di 
sé, desiderassero unicamente unirsi a Dio. Il mezzo di cui si valeva per 
trovare il tempo senza mancare ai suoi doveri, era di toglierlo al riposo, 
poiché credo fosse estremamente scarso il sonno che in quel tempo si 
concedeva. Faceva questo perché conosceva con chiarezza la necessità 
delle sue povere figlie di essere istruite. Ben sapeva il nostro Padre che 
avevamo solo una buona qualità, quella di seguire ciecamente quanto ci 
comandava; una qualità essenziale per lo scopo a cui Dio ci chiamava, 
non sufficiente tuttavia a coprire il posto al quale la misericordia divina 
ci voleva elevare. Si vide costretto, perciò, a formare presto questi cuori, 
affinché fossero un modello per la moltitudine di giovani che la Vergine 
avrebbe chiamato a seguirle. 

La dottrina che nostro Padre ci dava, si compendiava nell'inculcare 
nei nostri cuori un ardente desiderio di acquistare le virtù essenziali che 
erano; umiltà profonda, obbedienza cieca, carità fraterna e indissolubile 
desideroso che quest'ultima emergesse su tutte; povertà, carità angelica, 
semplicità, apertura verso i Superiori, affabilità senza affettazione nel 
rapporto con le Sorelle, qualità che si ottiene quando nel cuore c'è bontà 
e semplicità. L'amore per la vita laboriosa ce l'ha sempre insegnata assai 
più con l'esempio che con le parole, ad imitazione del Bambino Gesù 
che si affannava ad aiutare San Giuseppe. Infine, il nostro Padre desidera 
che siamo osservanti delle sante Regole e delle Costituzioni, poiché da 
ciò dipende la perfezione religiosa. 

Quello che muoveva maggiormente la nostra volontà a seguire i con-
sigli di nostro Padre, era la constatazione che prima ancora di darci inse-
gnamenti li aveva già messi in pratica. Lavora veramente per rispondere 
al molto che Nostro Signore esige da lui, poiché lo ha eletto per fronteg-
giare le numerose necessità di cui la società è piena. 
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CAPITOLO SECONDO - Il fervore che ebbero 
per essere fedeli alla osservanza dei voti 

Mio Rispettabilissimo Padre. Il cuore non mi permette di accennare, 
neppure per grandi linee, al primitivo fervore delle mie amate Sorelle. 
Credo sarà accetto a Nostra Signora, che i straordinari esempi che ho 
visto si incidano nei cuori delle numerose figlie che Ella si degnerà por-
tare all'ovile che per molti titoli le appartiene. 

Reverendo Padre, queste nuove spose, vedendosi avvinte dagli stretti 
legami delle divine nozze, non sapevano in che modo mostrare la loro 
gratitudine. L'amore ardente che nutrivano per il loro Gesù, le spingeva a 
volare dietro il loro celeste Sposo; non avevano altra preoccupazione se 
non quella di essere fedeli spose di Gesù e figlie della Sua generosa 
Madre, Maria. Non mi dilungherò su tutto ciò che potrei dire riguardo 
alle virtù della nostra Madre Fondatrice, accennerò tuttavia a qualche 
cosa. 

La nostra virtuosa Madre si vide elevata ad una altezza che la sua 
umiltà respingeva; ciò fu per lei solo un mezzo per umiliarsi, ritenendosi 
la più piccola di tutte. Di tale incarico approfittava per servire come una 
schiava tutte le sue figlie, avendo cura di loro con amore materno, assi-
stendole con infinita carità, prestando loro il suo servizio con la tenerezza 
di una vera madre. La sua industriosa carità le suggeriva di riservare per 
sé gli uffici più ripugnanti, distribuendo con profondo amore tra le sue 
figlie i lavori più lievi e più facili e avendo cura che esse svolgessero 
quelli che non avrebbero pregiudicato la loro salute. Ogni suo sforzo era 
proteso a far sì che tra loro regnasse reciproco amore evitando, per quan-
to dipendeva da lei, la minima discordia o contrarietà. Il suo amore la 
spingeva ad occuparsi di tutte le necessità delle sue figlie: per lei la notte 
era come il giorno. Se qualcuna aveva bisogno della sua assistenza, si 
dedicava con affetto a servirla in tutto. In particolare, poi, quando si 
accorgeva che qualche sua figlia era triste, non riposava fino a quando 
non l'aveva consolata e rasserenata. Valendosi dei metodi che Dio le ispi-
rava, si mostrava con noi affabile e benigna, ottenendo che le aprissimo il 
cuore senza difficoltà, ben sapendo che, se le fosse stato possibile, ci 
avrebbe donato il suo stesso cuore per ridarci la tranquillità. 

Ma la sua carità brillava ancor più nel trattare con le nature indocili e 
superbe, poiché la sua non comune prudenza le insegnava che il figlio 
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che si rende indegno di considerazione per i suoi difetti, è quello di cui la 
madre deve preoccuparsi di più. Serviva dunque queste poverette con 
maggiore carità, facendo in modo che nulla mancasse e rivolgendo loro 
parole brevi ma piene di bontà. Tollerava pazientemente le loro mancan-
ze- aspettando l'occasione adatta per farle rilevare, con il risultato che, 
umiliate, riconoscevano il loro comportamento e le chiedevano perdono. 
Devo sospendere, perché non finirei mai di parlare di una così degna 
Madre. Se Dio non mi toglierà la vita, dirò di più, poiché le sue azioni 
furono un compendio di perfezione religiosa. 

CAPITOLO TERZO - Continuo a parlare delle virtù 
nelle quali maggiormente avanzarono le mie Sorelle 
e degli esempi del Maestro che ce le insegnava 

1° - Il lavoro di nostro Padre per infondere nelle sue figlie l'umiltà. 

Essendo questa eccellente virtù la radice di tutto il solido edificio 
della perfezione, vorrei dare un'idea riguardo ad altrettanto sublimi virtù, 
avendo notato quanto le mie Sorelle si stimolassero reciprocamente per 
avanzare nella difficile scienza dell'umiltà. Il mio desiderio è di far cono-
scere, con la semplicità di una figlia docile, lo spirito di fervore che 
regnò tra le Figlie di Nostra Signora. Nostro Padre si sacrificò fino all'e-
stremo per inculcare in noi il desiderio insaziabile di santificarci e colse 
ottimi frutti, poiché le sue figlie non trovavano riposo fino a quando non 
avevano messo in atto gli ordini del loro buon Padre. 

Avevano un'opinione così bassa di sé, da considerarsi le più infime; 
i loro giudizi erano soggetti a quelli dei Superiori e bastava un minimo 
accenno perché le loro disposizioni venissero rispettate. Mai decidevano 
da sole. Si amavano e si rispettavano reciprocamente e si contendevano 
i lavori più umili. Anelavano ad essere umili e si addoloravano estrema-
mente quando per fragilità mancavano verso le Sorelle. Era normale 
vederne qualcuna prostrata ai piedi di quella nei cui confronti, per debo-
lezza, aveva mancato, pregandola di perdonarla e chiedendole di poterle 
baciare i piedi. Nei riguardi dei Superiori erano sottomesse e docili, 
desiderose di essere avvisate dei loro errori, e quando ricevevano qual-
che avvertimento da nostro Padre, si prostravano ai suoi piedi profonda-

178 



mente pentite, per ottenere il perdono. 
Nei capitoli si accusavano di colpe leggere che nella loro umiltà rite-

nevano gravi. Nessuna si soffermava sulle mancanze delle altra, ma 
ognuna si considerava la peggiore. Quando nostro Padre aveva bisogno 
di chiedere alla Madre o a me, notizie sul comportamento di una Sorella, 
la nostra risposta era di piangere, accusandoci di essere noi le peggiori. 
Che tempo felice! Da questo dipende la pace e l'unione dei cuori. 

Preghiamo per ottenere una virtù così necessaria, e se la chiederemo 
con insistenza, la nostra celeste Maestra, Maria, ce la concederà. Sì, cara 
Madre, speriamo che tu ci ottenga dal tuo Figlio divino quel fiore prezio-
so che è la violetta, piccola in apparenza, ma grande per la fragranza del 
suo profumo. 

2° - L'obbedienza 

L'obbedienza era cieca nelle giovani come nelle anziane. Nessuna si 
permetteva di fare nulla senza permesso, e si piangeva per qualsiasi man-
canza anche lieve contro l'obbedienza. Nessuno decideva senza il parere 
del nostro Padre, a maggior ragione la Superiora, e quando diceva no, 
tutte eravamo contente di obbedire. Per qualunque cosa si preferiva 
seguire il parere delle Sorelle anziché il proprio. Durante gli atti di comu-
nità nessuno usciva senza aver chiesto il permesso. L'obbedienza mise 
radici così profonde nel nostro cuore che quando non c'era la Madre, con 
semplicità, una chiedeva parere all'altra. 

3° - La povertà 

L'apprezzamento della povertà fu sommo poiché bastava osservare 
quanto il nostro Padre amasse questa virtù per desiderare di imitarlo. Se 
si considera a quale sublime dignità Nostro Signore lo ha elevato, sono 
molti i titoli per cui gli si deve onore e rispetto. A proposito di povertà, 
questo rispettabile ministro di Gesù Cristo non disdegna di vestirsi così 
poveramente da portare sempre quello che di più vecchio c 'è in casa, 
come quando cerca di prendere il cappello più vecchio, a qualunque fra-
tello appartenga, con la conseguenza che uno è troppo grande, un altro 
troppo piccolo. L'ho visto indossare abiti sgradevoli per le pessime con-
dizioni in cui si trovavano. Ma il cuore del nostro Padre è proteso a cose 
più alte di quelle della terra e allora, di fronte a questi eroici esempi, dob-
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biamo domandarci: che cosa dovremmo fare noi così miserabili e vili?. 
Però, se giungeremo ad essere osservanti in questa virtù, l'Istituto si con-
serverà per il suo fervore. 

Le mie Sorelle si gloriavano di portare indumenti estremamente 
poveri: di fatto, i primi abiti che ricevemmo non potevano essere più 
rozzi. La Madre si arrovellò per ricavarli dalle pezze e dalle gonne che 
avevamo, ma ne risultò un materiale talmente scarso che non fu possibile 
dare agli abiti una forma ben definita. 

Quanto a chiedere qualche cosa al nostro Padre, anche la più necessa-
ria, ci comportavamo come se nei dintorni non ci fossero negozi poiché 
ci sembrava di non avere bisogno di nulla. Eppure non avevamo neppure 
un secchio per prendere dal pozzo l'acqua indispensabile per lavare la 
grande quantità di indumenti, e ci arrangiavamo con una pentola. 
Insomma, nulla avevamo e tutto ci abbondava. Avere necessità di qual-
che cosa e renderci conto che non l'avevamo ci rendeva più contente che 
se fossimo state ricche. Il nostro amato Gesù ci faceva comprendere che 
quella somma indigenza andava stimata più di tutti i tesori della terra. 

La nostra virtuosa Madre non comprava la più piccola cosa senza il 
permesso del Padre e si faceva scrupolo per qualsiasi piccolissima man-
canza verso l'essenziale virtù della povertà. 

4° -La castità 

Per misericordia del Signore, erano estremamente corrette nel lin-
guaggio e le loro azioni erano composte ed edificanti. Neppure per confi-
denza era permessa la più piccola mancanza o libertà, e per nessuna 
ragione erano permessi i giochi con le mani. La virtù della modestia era 
importante, poiché dall'esteriore si intuisce l'interiore purezza e, certe 
volte, una religiosa edificante per la sua modestia è più eloquente di un 
sermone. 

Riguardo ai servizi a favore delle povere inferme, questi andavano 
svolti, secondo le istruzioni del nostro Padre, con la maggiore sollecitudi-
ne, senza soffermarsi a guardare più dell'indispensabile e solo per ragioni 
di carità, ma senza tralasciare, per scrupolo, quanto la necessità richiede; 
tutto questo confidando in Dio che assiste affinché l'intenzione sia retta, 
poiché il nostro scopo è soltanto dare sollievo a queste poverette che 
hanno bisogno del nostro aiuto. Nostro Padre ci raccomanda molto che, 
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dovendole scoprire per curarle, tutto si faccia alla presenza del Signore, 
recitando ferventi giaculatorie: Gesù mio, faccio questo per amor tuo! 
Maria Immacolata, aiutami e non abbandonarmi! 

In tre luoghi si cercava con maggior cura di stare con modestia: 
davanti al Santissimo Sacramento, quando dovevamo parlare con il 
nostro Padre e nei dormitori. 

Nostro Padre voleva che fossimo pure come gli angeli. 

5° - La carità 

La carità brillò in modo particolare nelle Figlie di Nostra Signora, 
specialmente nella nostra Madre Fondatrice. Con tenero amore curava le 
sue figlie e mai riteneva di avere fatto abbastanza. Ciò risaltava ancor più 
quando qualcuna era malata, poiché quando vedeva soffrire le sue figlie 
faceva di tutto per alleviarne le sofferenze. 

Desidero ricordare un gesto singolare della nostra Madre nei riguardi 
di una malata. Ricevemmo questa inferma colpita da vaiolo; ad assisterla 
misero Suor Montserrat. Una notte, questa buona Suora si accorse che la 
malata stava morendo; si rivolse pertanto al nostro comune rifugio che 
era la nostra Madre Superiora, poiché quando ci trovavamo in difficoltà, 
non eravamo tranquille fino a che non avevamo parlato con lei. Questa, 
nonostante fosse l'una di notte e nonostante la sua salute fosse molto 
delicata, vedendo la Suora tanto preoccupata si alzò immediatamente per 
soccorrere l'inferma. Esperta com'era, comprese subito che le sofferenze 
erano causate dai gonfiori che le impedivano di evacuare. Con grande 
affetto se la pose in grembo, perché la sua carità le suggeriva di rimuove-
re quei gonfiori in modo da facili tare lo svuotamento naturale. 
Considerato che questo corruttibile corpo è fatto di miserie, avvenne che, 
eliminato l'ostacolo, l'inferma che sembrava morta tornò alla vita e visse 
lungo tempo in piena salute, mentre Suor Montserrat non si stancava di 
elogiare la sconfinata carità della sua Madre Superiora. 

Di fronte a così rari esempi non potevamo non sentirci stimolate ad 
imitare la nostra Madre. 

La carità delle mie Sorelle nell'assistere le inferme fu estrema e vera-
mente materna. Quando erano costrette a contenerle, soffrivano talmente 
nel vederle immobilizzate, che non riuscivano neppure a mangiare fino a 
quando non potevano scioglierle: ai loro cuori compassionevoli questo 
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appariva una mancanza. Erano affabili e piene di carità nel trattarle; il 
loro amore era ancora più grande verso quelle più ripugnanti e furiose. 
Ricorderanno certo la morte della nostra Madre causata proprio da una 
malata, poiché la carità l'aveva indotta a confidare che l'inferma non le 
avrebbe fatto del male e si era disposta a servirla con affetto sperando di 
non essere colta all'improvviso. Dio mi dette la forza di assistere alla 
scena, ma quella stessa scena mi -servì per lodare il Signore che tanto pre-
sto cominciava a far sì che il nostro Padre raccogliesse i frutti delle sue 
instancabili fatiche, sempre volte a formare delle vere figlie di Nostra 
Signora. 

La carità reciproca era profonda; ognuna prendeva su si sé le mole-
stie per alleviare le Sorelle, servendosi scambievolmente con amore e 
carità fraterna. 

6° - L'unione dei cuori 

La diversità dei caratteri non impediva la pace. Qualcuno era freddo 
e indifferente, altri impulsivi, alteri e forti, altri ancora estremamente 
calmi, ma c'era sempre un'atmosfera di buona armonia, poiché avevano 
tutte le stesse aspirazioni. 

La nostra preoccupazione era di evitare ogni inezia o discordia, e se 
per debolezza accadeva qualche cosa, si cercava al più presto di acquieta-
re gli animi chiedendo perdono con il dispiacere di avere mancato. 

Con buona volontà ognuna cedeva all'altra le proprie preferenze. 
Tutte credevano di essere causa delle mancanze commesse. Le leggerez-
ze delle Sorelle erano affettuosamente sopportate, senza rilevare l'una i 
difetti dell'altra. Neppure la cosa più semplice veniva risolta senza l'ap-
provazione della Madre e ognuna si dedicava allo svolgimento dei propri 
doveri senza intromettersi nell'operato delle altre. Tutte queste cose, per 
quanto piccole, aiutavano a conservare l'unione dei cuori e pertanto, pur 
fra differenti opinioni, avevano un solo sentimento e i propri giudizi 
erano sottomessi a quelli dei Superiori. Credo che l'unione dei cuori 
regnò e fu feconda per la sua stabilità. Sì, è vero che il demonio voleva 
turbare questa pace, ma noi mettevamo al corrente nostro Padre dei suoi 
inganni ed egli scombinava quei piani, confondendolo con le lezioni di 
profonda umiltà che dava alle sue figlie. 

Grazie al Signore, questo piccolo gregge cominciava a fruttificare 
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come frondoso albero di vita perché in breve si diffondesse nel mondo un 
seme così buono, dato che la sua compattezza rassomigliava un poco ai 
premi riservati in cielo a coloro che servono fedelmente Gesù, nostro Re. 

7° - L'osservanza 

Concentravamo la speranza su tre punti; procedendo bene su questi 
tutto il resto sarebbe stato facile. 

Il nostro Padre nutre un grande amore per la santa Eucaristia e desi-
dera ardentemente che le sue figlie si alimentino quotidianamente del 
pane celeste; perciò, se ci sosterremo con questo divino cibo i legami che 
ci uniscono saranno vincoli di carità. 

Sapendo che era desiderio del nostro Padre che ricevessimo ogni 
giorno Gesù, ci struggevamo per mantenere limpida la coscienza e poter-
ci avvicinare allo splendido banchetto. È vero che la comunione quoti-
diana non fa parte della regola, ma a noi basta un semplice accenno del 
nostro Padre che in nome di Dio ci guida, e desidera che le sue figlie 
siano amanti della vita interiore, per vivere solo di Gesù e per Gesù. Di 
conseguenza, se qualche giorno la fragilità ci impediva di accostarci alla 
comunione, non trovavamo pace fino al giorno seguente quando poteva-
mo riaverla. Per l'ansia di ricevere il Signore, ci sforzavamo di vincere la 
nostra natura affinché le miserie non ci fossero di ostacolo. A questo 
indissolubile vincolo d'amore dobbiamo la forza nella costante lotta con-
tro le nostre cattive inclinazioni e se sappiamo che dalla comunione quo-
tidiana ci sono venute tutte le grazie che abbiamo ricevuto. 

L'osservanza del silenzio ci costava molto, poiché è una pratica con-
tinua; ne apprezzavamo però al massimo l'osservanza. Nonostante le dif-
ficoltà della vita religiosa, tutto ci diveniva dolce per l'amore con cui 
accettavamo ogni cosa, considerando la grande fortuna che un Dio così 
potente si fosse ricordato di noi, chiamandoci a servirlo nella religione. 
Lodiamolo per tanta predilezione. 

Furono esatte negli atti comuni. Al suono della campana, alle 4 della 
mattina, si alzavano prontamente e ognuna si impegnava per essere la 
prima ad arrivare in Cappella. Questo fervore persiste nelle prime Figlie 
di Nostra Signora: voglia Dio che non si attenui. In questo clima, nessuna 
chiedeva dispense, senza una vera ragione, riguardo a Regole e 
Costituzioni. Né il peso dei suoi doveri, né quello delle sue sofferenze, 
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impedivano alla nostra Madre Fondatrice di essere la prima agli atti 
comuni; per la sua solida virtù, nulla l'avrebbe indotta a non seguire il 
rigore dell'osservanza. Avevano sete di fedeltà alle regole e, riguardo al 
lavoro, erano rigorosissime nell'arrivare alle ore stabilite, per cui occor-
reva moderare piuttosto che vigilare. Questa era la prova che le Figlie di 
Nostra Signora avevano lo sguardo in Dio che si è mostrato con loro 
tanto misericordioso. Tutto pareva poco a queste buone spose di Gesù, 
per la sete di lavorare senza sosta, ma il Signore premia anche i piccoli 
sacrifici perché è appagato più dalla generosità dell'obolo che dalla ric-
chezza dei doni. Il Signore benediceva veramente quell'anelito a progre-
dire e sembrava che si moltiplicasse. 

Da quanto detto si deduce, che non è stata sterile l'ansia del Padre 
perché questa nuova vigna fosse feconda. Ma è l'eletto da Dio a colti-
varla con sollecitudine, ed egli ha cura di potarla a tempo debito con 
instancabile amore affinché produca frutti sani e abbondanti e perché 
possiamo gloriarci di questo geloso pastore che il cielo ci aveva riserva-
to, che si affanna e non vive se non per condurre il suo gregge sul retto 
sentiero della solida virtù. Noncurante di sé, si dedica a quello che la 
prudenza gli detta, senza risparmiare mezzi per evitare che queste sue 
tenere pecorelle prendano cibi dannosi o nocivi e, per saziarle, dà loro a 
piene mani con tenero amore l'alimento buono e santo della sua dottri-
na. Sappiamo bene che questa è diretta ad elevare i cuori verso la vera 
patria del cielo. 

ESORTAZIONE ALLE MIE AMATE SORELLE 

Penso che da quanto ho riferito, nasca la necessità di riflettere e di 
fare un esame serio per indagare se, per fragilità, questo primitivo fervo-
re si sia raffreddato in noi. Se così fosse, versiamo lacrime di sangue 
sulla nostra ingratitudine e preghiamo Nostra Madre che ci ottenga il per-
dono per aver operato indegnamente. Promettiamole con sincerità di 
riprendere il cammino con l'antico fervore, poiché in quel tempo felice 
fu Lei a dirigerci quale nostra celeste Maestra. Fummo chiamate, al 
tempo stesso, a seguire la voce di quel Pastore e Padre che il suo amore 
materno ci aveva riservato per condurci all'ovile celeste. 

Mie care Sorelle, nutriamo la speranza che la Regina del Cuore di 
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Gesù premierà il nostro buon Padre per le cure che con infinita carità si 
prende affinché vegliamo, giorno e notte, perché il drago non ci divori. 

Cara Madre Nostra, ci prostriamo ai tuoi piedi sotto la santa direzio-
ne del nostro rispettabile Padre, che Tu ci hai dato quale maestro e fonda-
tore di questa umile famiglia di figlie tue. 

CAPITOLO QUARTO - La seconda professione di voti semplici 
alla quale il nostro Padre concesse che io mi unissi 

Non c'è spazio per riportare le date d'ingresso delle numerose giova-
ni, parlerò pertanto della nostra professione. 

Il nostro buon Padre mi ammise con amore alla professione, poiché 
conosceva la mia pena per essermi lasciata trascinare da un'idea momen-
tanea. Questo umile atto ebbe luogo il giorno della festa di Tutti i Santi, 
1° novembre 1882. Grande fu per noi un giorno così felice ed incommen-
surabile la gioia e il giubilo di cui il nostro cuore era colmo; ma la nostra 
gioia fu ancora più piena allorché, finita la cerimonia, alla presenza di 
Gesù Sacramentato, il nostro Padre ci concesse, proprio nel giorno della 
nostra consacrazione al Signore, di cominciare la veglia perpetua al 
Santissimo Sacramento. Il nostro amore, infatti, non ci permetteva di 
lasciare solo l'augusto Sacramento neppure per un istante. 

Il mio povero cuore ardeva, constatando la misericordia del Signore 
che permetteva a queste povere figlie di dedicarsi a rendere culto perpe-
tuo al suo adorabile Sacramento, sacrosanto mistero d'amore incompren-
sibile alle creature, e mi commuovevo di gratitudine per avere ottenuto 
ciò che avevo tanto desiderato. Il mio Gesù aveva riservato questa grazia 
singolare per il giorno in cui avevo consegnato a Lui il mio cuore, poiché 
sapeva quanto desideravo di appartenere ad una Congregazione nella 
quale Egli venisse adorato giorno e notte. Pensavo spesso, tra me, all'a-
more di Gesù in quel mistero d'amore, per cui, riflettendo sull'immenso 
amore di Gesù per le sue creature, per le quali volle rimanere su questa 
terra di miserie sotto le specie del pane e del vino, certe volte, trasportata 
dalla gioia dicevo: È possibile che un Dio onnipotente stia nelle nostre 
Chiese, e queste sue creature rimangano nei loro letti senza neppure 
chiedersi chi sia questo Dio che per nostro amore sta chiuso nei suoi 
Tabernacoli? È nato da qui il mio ardente desiderio che nella nostra 
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povera Cappella venisse adorato senza interruzione un Dio tanto potente 
e benigno, creatore del cielo e della terra. 

Grazie per avermi concesso tanto; datemi una scintilla di quella fiam-
ma perché accenda il mio cuore gelido e freddo. 

Fu una grande consolazione per la Madre Fondatrice vedere che 
anche io facevo i voti. 

CAPITOLO QUINTO - Dal suo letto di dolore nostra Madre 
dette il santo Abito alla sua figlia Carmen 

Durante un viaggio del nostro Padre a Granada, verso la fine di apri-
le, la giovane Carmen lo pregò di portarla con sé: arrivò infatti il 27 mag-
gio 1883. La Santissima Vergine ce la portò nel suo mese fiorito come 
tenero fiore che presentò al nostro Padre (aveva solo 16 anni), prova di 
quanto quel fiore sarebbe stato fecondo per la generosità del suo cuore e 
l'insaziabile desiderio di far piacere al suo Sposo. Come casto giglio, 
sospirava fino dalla più tenera età di sacrificare sull'altare dell'amore il 
candido fiore della sua verginale purezza. Innamorata delle nozze divine, 
aveva consacrato per sempre, ancora bambina, il fiore della sua castità 
verginale ed ora, avvicinandosi la festa di Santa Teresa di Gesù, Carmen 
era ansiosa di ricevere il santo Abito. 

Data la sua malattia, la nostra Madre stava a Madrid nella casa in cui 
risiedono le Suore incaricate della questua. Il caso volle che nei giorni 
prossimi alla suddetta festa la riportassero qui, poiché si andava aggra-
vando sempre più. Era stato necessario trasportarla con una carrozza pri-
vata e arrivò, si può dire, più morta che viva. Al vederla in quelle condi-
zioni ci si spezzò il cuore dalla pena. Venne messa a letto. Nostro Padre 
le chiese se poteva dare il santo abito alla sua figlia e lei con gioia rispo-
se: Certo che posso. Infatti, il giorno della festa di Santa Teresa, nostro 
Padre permise che alcune delle sue figlie avessero la consolazione di 
assistere all'atto che la nostra buona Madre con fervore si disponeva a 
compiere. Si sedette con modestia sul letto, aveva un'espressione così 
ridente sul volto da non sembrare malata. Il nostro Padre si sedette al suo 
capezzale e la buona figlia s'inginocchiò con rispetto ai piedi di quel 
letto di dolore, desiderosa di ricevere il santo abito. Aiutata dal Padre, 
ella pronunciò le parole di rito per l'imposizione del santo Abito. Quando 
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arrivò il momento di tagliare i capelli, la Madre, il cui cuore era comple-
tamente distaccato dalle cose della terra, gioiva per quella tenera fanciul-
la che si consacrava in così giovane età al suo Sposo celeste e, sebbene 
fosse tanto debole, procedeva rapidamente per completare il taglio; ma 
quando il nostro Padre le disse, Figlia mia, basta così, concluderanno le 
Suore, obbedì immediatamente. 

Come nome di religione il nostro Padre impose a Carmen quello di 
Sant'Anna. Dio lo aveva ispirato così poiché, data la maturità del suo 
giudizio, questa novizia sarebbe stata fervorosa come la santa vegliarda, 
madre della Santissima Vergine: era infatti già anziana nel suo comporta-
mento. 

CAPITOLO SESTO - Gli ultimi atti di virtù della nostra Madre 
Fondatrice e la sua morte 

Poiché non avevo più visto la mia amata Madre da due mesi, ero 
ansiosa di rivederla. L'obbedienza, però, modera i desideri per quanto 
giusti: infatti, quando tornò da Madrid mi proibirono di vederla. Allora 
lei, comprendendo quanto questo sacrificio mi sarebbe costato, pregò 
nostro Padre che mi permettesse di farle compagnia e assisterla per quel 
che potevo. Il giorno di Santa Teresa, il Padre mi chiamò e mi ordinò di 
andare nella stanza della Reverenda Madre. 

Accennerò a qualcosa del molto che vidi nel breve spazio di tempo in 
cui rimasi accanto a lei. 

Sapeva quanto fosse prossima alla morte, perciò il suo zelo non la 
lasciava riposare: continuava ad insegnare alle sue figlie, protesa a dare 
esempi di edificazione. Ci amò tutte con viscere di tenera madre, strug-
gendosi per quella che era arrivata insieme a lei come per l'ultima aspi-
rante. Quando giunse il momento di ricevere il santo Viatico, il nostro 
Padre volle che tutte le sue figlie fossero presenti: ormai non poteva più 
parlare e tuttavia si sforzava, perché voleva assolvere i suoi doveri fino 
all'ultimo respiro. 

La sua umiltà non le permise mai di chiamarci figlie per cui, quando 
ci vide intorno al suo letto ci disse: Sorelle mie, io desidero e chiedo a 
Dio che in questa santa comunità regni sempre la carità. Vorrei che 
dovunque si trovino riunite due o tre Figlie di Nostra Signora fossero 
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come un coro di angeli per il loro grande reciproco amore. Sorelle mie, 
chiediamo al Signore che così continui e si conservi per divina miseri-
cordia la grande pace e l'unione di cuori che oggi regna. Desidero che 
mai ci sia tra le Suore il minimo disaccordo, ma che tutte siano disposte 
a cedere e a sacrificarsi per evitare anche la minima discordia. Abbiate 
molta carità verso le povere inferme, servitele con amore soprattuto le 
meno attraenti poiché esse sono l'immagine di Cristo. In particolare, 
sorelle mie, vi raccomando di essere docili al nostro Padre, abbandonan-
dovi completamente nelle sue mani. Ubbidendogli sarete sicure di com-
piere la volontà di Dio. Vi dico che ho avuto modo di conoscerlo a fondo 
e so che è un santo. Siate obbedienti a qualsiasi Superiora, sia essa gio-
vane o anziana. Siamo grate a nostro Padre che tanto fa per noi che 
nulla meritiamo. Io vorrei che abbandonaste la vostra volontà nelle sue 
mani. 

Queste parole le rivolse a tutte; poi, in un momento in cui mi trovai 
sola con lei, fra tante altre cose edificanti di cui mi parlò, mi disse: 
Guardi, Suor Corazón, questo Padre è un santo, ma tanto santo, proprio 
come quelli che stanno sull'altare. Le consiglio di obbedirgli in tutto e di 
lasciarsi guidare da lui e vedrà come scompariranno tutte le immagini 
della fantasia che le procurano tanta inquietudine. 

La sua umiltà le impediva di darci la sua benedizione, la supplicai 
pertanto che la desse a me; ma lei, con la semplicità di un bambino, 
rispose: Come vuole che le dia la benedizione, se non la so dare? 
Insistetti con dolcezza dicendole: Per me va bene qualunque modo. 
Allora, data la sua docilità, acconsentì. Però, abituata a non fare cose 
senza permesso, aggiunse: Gliela darò quando sarà presente nostro 
Padre. Quando il Padre venne e gli raccontai l'accaduto, le disse: Sì, 
figlia mia, per obbedienza darai la benedizione a tutte le tue figlie, poi-
ché questo è il desiderio di tutte. Allora con umiltà e semplicità ci bene-
disse. Quanto a me, volle consolarmi perfino prima di morire. Mentre 
stavo inginocchiata presso il suo letto mi guardò con grande pena e mi 
disse: Ascolti, quando vedrà che sto morendo, non pianga, non si addo-
lori, ma sia lieta nella volontà del Signore. Risposi: Certo, devo essere 
una statua? E lei risoluta replicò: Ha ragione. Si, figlia mia, sia molto 
buona. Mi prendeva il volto e mi baciava le mani; volevo chiederle per-
dono per averle tanto mancato, ma me lo impediva, chiedendo lei perdo-
no a me con profonda umiltà. 
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Sembrava che chiamando a sé la Madre, Nostro Signore volesse inse-
gnarci, in pratica, che quando una Figlia di Nostra Signora arriva in 
punto di morte, deve essere dotata di tutte le virtù. Ebbi la meravigliosa 
occasione di constatare questo, poiché avevo avuto la fortuna di rimanere 
presso il letto della Madre durante il breve spazio di quindici giorni e mi 
era apparsa come il compendio delle virtù essenziali di una vera religiosa 
e figlia di Nostra Signora. La sua carriera fu veramente breve, ma fecon-
da per il buon terreno che era stato il suo cuore: per quanti frutti il Padre 
vi piantò, altrettanti ne fruttificarono. Le sue basi furono ferme e solide. 
Confesso, con la pena nel cuore, che la mia virtuosa Madre non somiglia 
a me, così debole sulla via del Signore che al minimo soffio devio e 
cado. Nei suoi ultimi momenti consolò tutte le sue figlie, esortandole ad 
essere fedeli al loro Sposo, mentre il suo cuore compassionevole non 
sapeva in che modo consolare la pena che sentivamo per lei. Mostrava 
per il Padre un amore tenero e rispettoso che edificava e avrebbe dato il 
proprio sangue per alleviarlo nel grave lavoro che svolgeva per il bene 
delle anime. Aveva sempre sacrificato se stessa per aiutarlo e per ricam-
biarne la sollecitudine. Piena di meriti, il 30 ottobre 1883 donò l'anima al 
suo Creatore. 

La sua morte fu un dolore incommensurabile. Tutte le sue figlie la 
piansero come una perdita irreparabile, e per il Padre, che era in grado di 
valutare la gravità di tale perdita, il dolore fu estremo, poiché il suo cuore 
materno sentiva molto più ciò che le sue figlie soffrivano che il sollievo 
per l'aiuto che gli davano. 

La sua sublime virtù, gli faceva accettare come venute da Dio perfino 
le maggiori amarezze; così, pur avendo avuto io fondati motivi di soffrire 
molto per la nostra Madre, conoscendo la pace con cui il nostro Padre 
accettava le cose più penose, cercavo di imitarlo. Continuava infatti con 
serenità a svolgere i suoi doveri, poiché mai le tribolazioni gli hanno 
impedito di assolverli. Quando la nostra Madre stava in Cappella presen-
te ormai solo nel corpo, egli ci riunì invitandoci a non dimenticare i 
sublimi consigli che nei suoi ultimi giorni ella ci aveva dato. Nostro 
Padre ci disse pure che la sua era la morte di cui parla Gesù nel santo 
Vangelo: è necessario che il chicco di grano muoia, perché morendo si 
moltiplichi e porti molto frutto. 

Nominò Superiora Suor Scolastica e vice Madre Maestra Suor 
Benedetta, lasciandoci tutte nel più profondo dolore ma rassegnate nelle 
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mani di Dio, stimolandoci ad essere grate al Signore che tanto ci aiuta. 
Chiediamo a Gesù che abbia pietà di queste povere figlie di Nostra 
Signora del Sacro Cuore di Gesù. 

CAPITOLO SETTIMO - La Santissima Vergine dette al nostro Padre 
una sublime lezione affinché sperasse in Lei 

La nostra virtuosa Madre Fondatrice era stata la discepola più fedele 
di un così santo maestro. Dal momento in cui si era posta sotto la direzio-
ne di nostro Padre si trasformò, sradicando da sé le inclinazioni che le 
impedivano di essere tutta di Dio. In particolare, avanzò rapidamente 
nella perfezione da quando aveva fatto i voti poiché i suoi progressi furo-
no eccezionali, e nei 17 mesi in cui sopravvisse alla professione, il suo 
progresso nella virtù fu degno di nota. 

Penso che Dio, nel riprendersi tanto presto la Nostra Madre, abbia 
avuto due fini: 

Che morendo, come ci disse il nostro Padre, ci saremmo moltiplicate, 
crescendo di numero in modo tale da suscitare l'ammirazione dell'uni-
verso e lo spavento del demonio. 

La perdita della nostra Madre è stata una prova di Dio, proprio quan-
do l'Opera cominciava a svilupparsi in modo particolarissimo per il 
nostro Padre, che privato di questa figlia, dovette sostenere con coraggio 
la croce che Dio gli lasciava in questo nuovo e non piccolo impegno. 
Aveva istruito Suor Sacramento e gli veniva molto conforto dal suo 
aiuto, poiché la bontà del suo cuore era una promessa per il futuro, tutta-
via, le cose di questa terra anche quelle più sante, sono mescolate all'a-
marezza: se la Madre non fosse morta, enorme sarebbe stato il vantaggio 
per la nostra Congregazione. 

Dati i progressi della nostra Istituzione, ci trovavamo in una condi-
zione che non era più di questa vita. Infatti, che cosa ci restava ancora da 
desiderare, oltre che appartenere ad un Padre così zelante che pensa solo 
a come sacrificarsi affinché nulla manchi alle figlie che la Vergine ha 
affidato alle sue cure, struggendosi per fare tutto quello che dipende da 
lui, e avere, inoltre, una Madre Fondatrice tanto degna? Questo significa-
va veramente essere felici. 

Ma non essendo stato possibile, come il demonio fino dalle origini 
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bramava, impedire all'Opera di crescere rapidamente, questa bestia infer-
nale, per permissione divina, si propose di togliere al nostro Padre tutto 
ciò che costituiva un mezzo per realizzare la difficile impresa che la 
Vergine gli aveva affidato. Al tempo stesso, servendosi di lui per sostene-
re questa schiera di figlie sue, Nostro Signore ha offerto al Padre pene 
così numerose che certe volte queste afflizioni colmavano ogni misura. Il 
mio Gesù mi ha mostrato che il nostro buon Padre ha avuto dei periodi 
nei quali il suo cuore angustiato ha sofferto un vero martirio di tribola-
zioni, talmente violente e terribili che in certi momenti il loro peso sem-
brava sommergerlo o almeno indurlo ad esitare. Tutto questo a causa 
degli affanni, delle pene e delle ansie per le sue povere figlie che nulla 
meritano; e posso ancora dire che, per noi, venne perfino invitato a pre-
sentarsi dinanzi al sacro tribunale di Madrid, per deporre in una causa 
relativa ad un incidente occorso ad un tale che, andando a prendere acqua 
con un carretto, aveva investito un anziano: di questo avevano accusato il 
nostro Padre quale nostro Superiore. 

L'umiltà spinge nostro Padre ad esercitare, nei riguardi delle sue 
figlie, non solo il compito di medico spirituale, ma anche corporale; e 
non solo di Padre Superiore, ma anche di tenera madre sollecita e affet-
tuosa. Se Sua Reverenza me lo permettesse, vedrebbe come direi, ispirata 
da Dio, quanto ha sofferto per amore delle sue figlie! Tornando ora alla 
suddetta accusa, trattandosi solo di astuzie diaboliche il Signore ne ebbe 
pietà, poiché mai permette che veniamo tentati al di sopra della nostra 
debolezza e, in quella circostanza, il nostro Padre si era rivolto alla 
Regina del Cuore di Gesù affinché Lei, come sapiente maestra, difendes-
se la causa e ci concedesse che questa violenta tempesta si calmasse. 

È questa Signora che si cura con materno amore di fortificare il 
cuore del Padre perché abbia coraggio e non ceda; gli dà sublimi lezioni 
per riuscire vittorioso; gli dice di non avvilirsi e di non avere timori 
nonostante che il demonio l'opprima, poiché è la Sua intercessione a 
dare quei buoni risultati. Egli ha posto la sua fiducia nel potere che Ella 
ha sul Cuore di Gesù e questa Regina intercederà dinanzi al suo Figlio 
divino affinché la sua Istituzione si conservi intatta. Fu Lei a donare a 
Suor Sacramento le belle doti che possedeva; il Suo potere è eterno e 
inesauribile. Che preghi dunque e speri il Padre e la sua preghiera sarà 
ascoltata. 

Mio Reverendo Padre, sa bene che un sapiente scultore può trarre da 
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un rozzo legno una preziosa immagine, e noi nutriamo la speranza che 
appartenendo quest'Opera alla Tesoriera delle grazie, essa non potrà mai 
rimanere confusa, neppure se l'inferno si sollevasse per distruggerla. 
Confidiamo nel Signore che è nostro Padre amoroso e tutto ordina per il 
maggior bene delle nostre anime. Amen. 

CAPITOLO OTTAVO - Festa di Santa Elisabetta. 
Il nostro Padre fece una fervente predica 

Era ancora recente la perdita della nostra Madre quando, una matti-
na, nostro Padre che non vive se non per darci tutto il conforto che può 
per mitigare le nostre pene, venne molto presto per celebrare la santa 
Messa e, a maggior consolazione delle sue figlie, volle che ci fosse l'e-
sposizione del Santissimo. Devo dire che quel giorno il Padre arrivò lan-
ciando scintille per la potente fiamma che gli ardeva nel cuore. Prima di 
esporre il Santissimo, pronto per distribuire il Pane eucaristico alle sue 
figlie, con il sacro calice tra le mani, disse: Figlie mie, oggi si celebra la 
festa della vostra gloriosa Protettrice Santa Elisabetta regina di 
Ungheria ed è anche l'anniversario del giorno in cui decisi in modo 
definitivo di fondare questa vostra Congregazione. Il suo cuore, pervaso 
dall'amore di Dio, ci incitava con fervore ad essere fedeli e grate a tutto 
quello che avevamo ricevuto. Dopo averci dato la Comunione e avere 
esposto Nostro Signore sull' altare, con lo sguardo fisso alle sacre specie 
e le mani in gesto di supplica, ci diceva: Mie amate figlie, quanto grande 
dovrebbe essere in questi momenti la vostra gioia per avere nel vostro 
cuore Gesù Cristo vivo e vero e al tempo stesso presente tra voi su que-
sto altare! Egli è desideroso di colmarvi di abbondanti grazie, se gliele 
chiederete, perciò il vostro cuore dovrebbe esultare di gioia. Sì, figlie 
mie, promettete sinceramente di essere fervorose ed esatte nel compi-
mento dei vostri doveri, e credete fermamente che l'amore è fatto di 
opere e non di quattro devozioni, forse suggerite dalla volontà eccitata 
da fervore passeggero. No, figlie mie, è necessario che questo sia messo 
in pratica, dimostrerete così di essere vere e fervorose figlie di Nostra 
Signora del Cuore di Gesù. Sì, imitate veramente la vostra gloriosa 
santa Elisabetta, poiché fu ammirabile in tutte le virtù ma al di sopra di 
tutte la distinse la carità che esercitava con i poveri negli ospedali, sop-
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portando con coraggio il disprezzo e ruminazione per amore di Gesù 
Cristo. 

Noi devotamente crediamo che la Madre stia in cielo, tuttavia, se 
nonostante l'inizio del processo di beatificazione di Pio IX si prega anco-
ra per il suo eterno riposo, ugualmente la Madre si rallegrerà vedendo 
che le sue figlie pregano per lei anche se non ne ha bisogno. Sì, figlie 
mie, pregate per la vostra virtuosissima Madre Fondatrice affinché essa 
preghi il Signore per voi e non dubitate che ci otterrà tutte le grazie 
necessarie al nostro stato. Vi chiedo ancora, figlie mie di pregare per 
questo vostro povero Padre spirituale, affinché possa portare a termine 
ciò che Nostro Signore ha affidato alle sue cure, come suo fedele mini-
stro, per quanto indegno. Figlie, chiedete con fervore che in questa santa 
Casa non entri il demonio, né riesca a sopraffare qualcuna, dato che 
esso lavora proprio per conseguire i suoi scopi. La Santissima Vergine ci 
conceda la grazia di uscire vittoriosi e liberi dalle sue insidie. No, non 
date mai ascolto ad un simile infernale dragone; a questo fine, vi sarà 
utile essere molto esatte nell'osservanza del silenzio, dell'umiltà, della 
carità e della docile obbedienza ai vostri Superiori. 

Figlie, non dimenticate, né tralasciate di compiere quanto vi ha rac-
comandato la vostra amata Madre nei suoi ultimi momenti. Sì, imitatela 
in tutto ciò che vi ha insegnato e, se veramente desiderate correggervi, 
la Santissima Vergine, Regina del Cuore di Gesù, implorerà questo 
Sacro Cuore perché insieme possiamo rivederci là, nella patria dei 
beati, come auguro a tutte. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

Mie amate Sorelle, il nostro Padre ci dette questa semplice ma subli-
me esortazione con il cuore infiammato d'amore per Gesù Sacramentato 
e avrebbe voluto comunicare alle sue figlie almeno una scintilla dell'in-
cendio che divampava nel suo cuore. 

Nostro Signore ci conceda queste grazie affinché le nostre ingratitu-
dini, di fronte ai favori ricevuti dalla sua misericordia, non siano occasio-
ne di prolungare il purgatorio. Lavoriamo per acquistare la santa umiltà, 
per saperne approfittare ed arrivare così ad essere sante, aspirazione che 
tutti dovremmo avere. 
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CAPITOLO NONO - La celebrazione del primo Consiglio 
e la Professione del terzo gruppo di Suore 
che avevano completato il noviziato 

Dicembre, festa dell'Immacolata Concezione del 1883. Ebbe luogo, 
per quanto umilmente, il Consiglio. Il Padre riunì le prime 11 Sorelle e 
con umiltà dette varie disposizioni: 

- Nominò: Superiora delle Suore residenti a Madrid, Suor Maria di 
Gesù. 

- Vicaria, Suor Trinità, raccomandandole di essere come un balsamo 
per aiutare le sue figlie nelle loro necessità. 

- Consigliere: Suor Maria di Gesù, Suor San Giuseppe e me. Ci disse 
che desiderava ci occupassimo di scrivere quanto riguardava la nostra 
fondazione. 

Il fine principale del Padre riguardo alla fondazione, come in tutte le 
sue disposizioni, è diretto sempre ad ottenere che in questa sua famiglia 
regnino, quale carattere distintivo, la pace e l'unione dei cuori, per cui, 
gira e rigira, ritorna sempre sullo stesso punto. 

Nel gennaio del 1884, il Padre fece un viaggio a Màlaga. Ebbe la 
bontà di inviarmi una lettera nella quale mi dava santi e sublimi consigli 
di perfezione, lettera che conservo come un compendio di perfezione 
religiosa. 

Marzo 1884, festa del nostro Padre San Giovanni di Dio. Avemmo il 
conforto di celebrare la festa con la consacrazione di 14 Novizie che, 
concluso il noviziato, erano ansiose di pronunciare i voti semplici. 

Questo atto solenne fu una gioia, poiché era alto il numero di novizie 
che celebravano le divine nozze. Alla gioia, però, si mescolò il dolore 
che la nostra Madre Fondatrice non aveva potuto conoscere nessuna di 
queste sue figlie che contraevano il sacro vincolo d'amore. 
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CAPITOLO DECIMO - Elezione della Superiora 

4 aprile 1884. 
Nostro Padre procedette all'elezione, perché essendo sua opinione 

che tutte devono essere amate e rispettate, volle che questa nomina avve-
nisse per voto. 

Riunite tutte le Suore professe, ebbe luogo la votazione, dalla quale 
uscì eletta Suor Maria di Gesù. 

Nominò Vice Maestra, Suor Paola. 
In relazione a questo, vorrei accennare qualche cosa ad onore e gloria 

del Signore. Vedendo un'altra al posto della mia Madre Fondatrice, la 
mia volontà si conformò, mentre il mio cuore che è tanto debole non 
poteva resistere a quel cambiamento. Ma intanto Dio continuava ad ope-
rare la serie di prodigi che con il trascorrere del tempo si verificavano, ed 
io attribuisco ai singolari favori della provvidenza, gli avvenimenti di 
quei primi tempi della nostra Istituzione. 

Tornando ora ai contrasti che ebbi con la mia famiglia per realizzare 
la mia consacrazione al Signore, dirò che quelle sofferenze e quelle lotte 
non erano finite. La natura di Manuel non cedeva e lui, conoscendo la 
mia sensibilità, si servì di un mezzo: non scrivermi neppure una parola. 
Questo costituiva per me una vera pena, ma la grazia di Dio fortifica il 
cuore, per debole che sia, e certe volte lo rende così fermo che di fronte a 
particolari situazioni diventa saldo come la roccia. Per quattro anni con-
secutivi non vidi una parola, nonostante gli scrivessi e lo pregassi. Il 
demonio lo aveva accecato perché non vedesse. Alla fine, però, la grazia 
mi è stata concessa dalle mani della Regina del Cuore di Gesù che si era 
degnata di accogliermi come figlia sua; ed io spero in Lei per non vacil-
lare poiché, anche quando il demonio mi muove guerra, è potente il suo 
aiuto affinché io non sia sopraffatta. Tuttavia, pur rimanendo ferma nella 
mia vocazione, la natura desiderava che mio fratello Manuel riconosces-
se il suo errore e fosse grato al Padre al quale dovevamo tanto. Avvenne 
infatti, a prova di quanto Gesù mi ama, che a Manuel si presentasse l'oc-
casione di fare un viaggio a Madrid e, desideroso di vedere in quali con-
dizioni mi avesse lasciato la perdita della mia buona compagna e 
Superiora, mi scrisse una lettera. Mi diceva di essere rimasto nelle stesse 
condizioni in cui era quando me ne andai di casa, vale a dire che non si 
era riconciliato con nostro Padre. 
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Per arrivare a vedere realizzata quest'opera, Gesù mi ha dato molte 
pene. Quel giorno avevo un grosso revulsivo sul cuore, e poiché mio 
Padre sapeva che il contenuto della lettera era amaro, con affetto mi 
disse: Guarda, figlia, se tu facessi i miracoli, questa sarebbe una buona 
occasione. Io cominciai a piangere e gli risposi: Sì, sa bene Sua 
Reverenza i miracoli che so fare: ma se non posso farlo io, la Madre mia 
del Cuore di Gesù lo farà per me, poiché il suo potere è immenso nel 
soccorrere questa sua indegna figlia. 

Alla sua partenza da Granada, Manuel aveva chiesto ad Angela una 
immagine della Vergine perché lo assistesse nel suo viaggio; Angela glie-
ne mostrò due o tre ed egli scelse quella di Nostra Signora. Per incorag-
giarmi, il Padre mi raccontò di un caso simile riguardante un religioso di 
eminente virtù, i cui parenti lodavano ciò che prima avevano biasimato. 

Io gli dissi: Se somigliassi a quel religioso, otterrei quello che ottenne 
lui. Alla fine, però, questa Signora del Cuore di Gesù che ha preferenza e 
compassione dei più deboli, ottenne per me la stessa grazia. 

In effetti Manuel venne, ma prima di andare da lui, mi prostrai ai 
piedi dell'altare della Madre mia e la pregai di fargli comprendere il suo 
errore: era quello il momento della grazia. Quando Manuel mi vide nel 
santo abito di Nostra Signora e notò il mio stato di salute, buono quale 
mai lo aveva visto, restò impressionato, s'intenerì fino alle lacrime e la 
sua collera scomparve all'istante. Quando poi si rese conto del punto al 
quale tutto era arrivato in così breve tempo, si convinse che era opera di 
Dio. Con le sue stesse labbra disse che era rimasto edificato soprattutto 
dalla grande unione che regnava nella Comunità. Fu soddisfatto di tutte 
le mie Sorelle, constatando quanto mi amavano senza che io lo meritassi; 
altrettanto lo fu di me, vedendo quanto fossi lieta e ferma nella mia voca-
zione. Desiderava che anche Angela potesse partecipare alla consolazio-
ne di vedermi, per cui si rallegrò oltremisura quando gli dissi che forse il 
Reverendissimo Padre glielo avrebbe concesso come grazia speciale. 
Trascorse quel giorno senza allontanarsi da me e la pace tornò in lui. Nel 
pomeriggio partì per Madrid e scrisse una lettera al Reverendo Padre 
nella quale si scusava, esponendo i motivi per cui si era opposto tanto 
alla mia decisione; al tempo stesso lo supplicava rispettosamente di dare 

il suo permesso perché io potessi fare una visita a mia sorella Angela: 
una grazia che non dimenticherò mai. 

Il nostro amabile Padre gli rispose che la sua richiesta era stata accol-

196 



ta. Con gioia scrisse a me di prepararmi per il viaggio che intrapresi 
insieme alla mia compagna Suor Genoveffa il 15 maggio del 1884. 

Grande fu la sorpresa di mio fratello Giuseppe quando seppe che 
andavo a Granada, e poiché non gli era possibile stare con noi, fece il 
nobile gesto di inviare a Manuel mille reali perché, a suo nome, provve-
desse a festeggiarci. Quel nostro viaggio a Granada fu provvidenziale, 
dato che eravamo partite senza dire una parola e varie persone, tra cui 
alcune altolocate, avevano disapprovato la nostra decisione. Fu un bene, 
perciò, che si rendessero conto della verità. 

Quando la Contessa di Villamena ci vide con il santo abito di Nostra 
Signora, si commosse, si rallegrò e ci ricevette con molto affetto; chiamò 
il marito e le figlie perché constatassero che eravamo religiose, come in 
effetti Dio ci aveva concesso. Per vedere nei dettagli il santo abito, tolsero 
il mantello a Suor Genoveffa e l'abito piacque molto per la sua forma 
semplice e bella. Vedendo l'amabilità della signora, le riferii qualche pic-
cola cosa riguardo alla fondazione, e lei rimase ammirata dal potere di 
Dio che aveva reso possibile una simile fondazione con mezzi tanto umili. 

Molto ci sarebbe da dire, ma è sufficiente credere che le opere del 
Signore saranno sempre applaudite. 

Le persone che venivano a farci visita non se ne andavano prima di 
mezzanotte; noi, però, vedendoci fuori dal nostro centro, eravamo ansio-
se di tornare a rifugiarci nella nostra santa Casa. Dissi pertanto a Manuel 
che dovevamo assolutamente tornare a Ciempozuelos per la festa di 
Nostra Signora. 

Convinto ormai che era stato Dio a programmare tutto, rispettava il 
mio nuovo stato. Ci mettemmo in viaggio prima del tempo e, a Cordova, 
facemmo visita al Signor Ramon de Porras che ci ricevette con notevole 
gioia per il piacere di vederci con il santo abito religioso. Ci mostrò gran-
de stima, fino a mettere la sua vettura a nostra disposizione per condurci 
alla stazione. 

Così, quando tornammo a Ciempozuelos e rivedemmo il Padre, io, 
sempre tanto emotiva, mi commossi e, entrata in casa, mi diressi ai piedi 
dell'altare del mio divino Gesù Sacramentato piangendo per la consola-
zione di ritrovarmi nella Casa del Signore. 

Riguardo a Giuseppe, quando seppe che ripartivo si affrettò a venire. 
Fu indicibile la gioia e la soddisfazione che provò vedendomi col santo 
abito, e poiché aveva un cuore tenero, volle lasciare il servizio militare 
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per avere la consolazione di stare accanto a me. Il suo rientro definitivo 
avvenne il giorno della festa di San Michele Arcangelo del 1884. Il 
nostro Padre acconsentì che Giuseppe si sistemasse nella sua Casa, e 
questo me lo concesse la Vergine. Ne deduco che la bontà del Signore è 
immensa e premia già in questa vita il pochissimo che si fa per amor suo, 
poiché mi ha compensato con larghezza per il piccolo sacrificio di aver 
lasciato i miei fratelli. Mi sento annientata e confusa constatando quanto 
generoso e misericordioso è Dio verso una creatura miserabile quale io 
sono. 

Gesù mio, ti ringrazio di tutto. 

CAPITOLO UNDICESIMO - Il trasferimento delle ammalate della 
Deputazione nella nostra Casa 

. Festa di Nostra Signora del Carmelo, 16 luglio 1884. 
Avemmo il conforto di ricevere le nostre care ammalate mentali della 

Deputazione in seguito ad un accordo con la nostra Istituzione. Anche 
varie famiglie e comunità hanno affidato alle nostre cure le loro inferme, 
questo vuol dire che la nostra nascente Istituzione è chiamata a colmare 
molti vuoti, poiché è sempre più pressante per la società, l'esigenza di 
accogliere questo tipo di malate. Qui sta la ragione per cui Nostro 
Signore continua a benedire in modo così miracoloso questa nuova quan-
to feconda impresa che nostro Padre ha creato, ispirato da Dio; un'impre-
sa che ha avuto un esito tanto felice per il bene delle povere alienate, 
creature che, carenti della comune ragione, soffrono di infermità mentale. 

Difficile, se non impossibile, era realizzare un progetto tanto arduo 
quanto elevato, ma la carità ardente ed eroica riduce, e addirittura annul-
la, gli ostacoli che la natura presenta. Dobbiamo alla misericordia del 
Signore l'avere scelto, quale strumento di una simile impresa, un santo e 
caritatevole Padre, fondatore di questa piccola famiglia di Figlie di 
Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, affinché la carità regni nel 
mondo per il bene dell'umanità dolente. 
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LIBRO QUARTO 

Il compimento dell'opera dell'Istituto di Nostra Signora 
e altre grazie ottenute in questi ultimi tempi, fino ad oggi 



i 



CAPITOLO PRIMO - Il fervore con cui si vincolarono 
con i voti perpetui 

4 giugno 1885. 
Si compivano i tre anni di voti temporali e nostro Padre, dopo avere 

esaminato e constatato la fermezza delle vocazioni, permise con sua 
grande consolazione di iniziare gli esercizi spirituali in preparazione ai 
voti perpetui, cerimonia che ebbe luogo il 4 giugno. Fecero i voti: la 
Reverenda Madre Suor Maria di Gesù, Suor San Giuseppe, Suor 
Genoveffa, Suor Concepción, Suor Raffaella, Suor Scolastica e Suor 
Benedetta della Pace. 

Tutte rinnovarono spiritualmente i voti, ma la Reverenda Madre, 
vedendosi vincolata dai voti perpetui, ebbe il cuore particolarmente inon-
dato di gioia, sembrandole impossibile di avere ottenuto quello a cui 
tanto anelava. Da quel giorno pensò soltanto a farsi santa, superando se 
stessa per strappare dal suo cuore tutto ciò che le impediva di unirsi al 
suo celeste Sposo. Per sua esperienza comprese, fino dal momento in cui 
pronunciò i voti, che questi la obbligavano a rispondere al nuovo stato e 
il suo cuore si vide sospinto ad essere fedele alla chiamata divina. 
Cominciò pertanto a cambiare, tagliando alla radice le funeste inclinazio-
ni che l'allontanavano dalla virtù e dall'indifferenza nei riguardi del 
mondo dal quale ogni buona religiosa deve essere distaccata. Su questo 
punto lavorò fino a conseguire la virtù dell'umiltà e sopportò con pace e 
gioia le sofferenze per amore del suo Gesù. 

Nei suoi ultimi mesi di vita avevo notato un grande intensificarsi di 
tutte le virtù, in particolare molta carità nella cura delle sue amate figlie e 
delle ammalate. Continuava dal letto ad adempiere ai suoi doveri. Mentre 
consolava e dava insegnamenti a tutte con pazienza e carità, ascoltava 
con benevolenza le sue sorelle nonostante la vivacità della sua natura. 
Credo che la sua purezza rassomigliasse a quella di un angelo. La conob-
bi a fondo e posso dire che mai potei scorgere leggerezza alcuna che 
velasse il candore della sua verginale purezza, poiché in così delicata 
virtù era molto rigorosa. Il suo silenzio era esemplare, la sua prudenza 
era superiore alla sua giovane età, la sua fermezza era solida senza vel-
leità e la maturità del suo giudizio mi edificava. A causa delle sue soffe-
renze non era possibile fare il Capitolo nei tempi stabiliti, ma nelle due 
volte in cui avemmo la consolazione di vederla presiedere, ci dette una 
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istruzione particolarmente adatta e nel rivolgerci la parola usò uno stile 
che in verità mi piacque moltissimo, poiché parlava con semplicità, 
umiltà e prudenza e, al tempo stesso, con amore e carità. Era giovane, ma 
la sua intelligenza riflessiva compensava l'età. 

CAPITOLO SECONDO - L'angoscia per il colera, morbo del quale 
morirono la Reverenda Madre e altre Suore e 
inferme 

Sembrò che Dio le avesse ispirato che la sua carriera era giunta al 
termine, e lei si affrettasse a concluderla piena di meriti, con un compor-
tamento edificante, conforme alle virtù proprie di una vera Figlia di 
Nostra Signora, compiendo allo stesso tempo la sua missione di 
Superiora che Dio aveva ordinato assolvesse per il breve spazio di circa 
15 mesi. 

Quando Nostro Signore ci visitò con la desolante epidemia, venne 
colpita una novizia di nome Monica; poi venne contagiata la nostra 
Reverenda Madre che vedendosi presa da così fulminante malattia l'ac-
cettò, conformandosi alla volontà divina. Con coraggio ed eroica pazien-
za sopportò le gravi conseguenze dell'attacco, offrendo al suo Gesù, per-
fino con gioia, i violenti dolori: se non avessi udito, non avrei creduto. 
Tormentata da tutti i sintomi di un colera fulminante, con voce sonora 
intonava lodi alla Vergine Santissima. Per accertarmi mi avvicinai, poi-
ché mi pareva impossibile che in condizioni così allarmanti potesse con-
tinuare a cantare con intonazione giusta, dato che perse coscienza solo 
nelle ultime 24 ore. Cantò le tre strofe che spesso aveva intonato alla 
Santissima Vergine; cantò con una emozione ed una gioia tali, che quan-
do mi convinsi che era proprio la sua voce non potei impedirmi di pian-
gere di fronte ad un fatto così sorprendente ed edificante. Riporterò una 
di quelle strofe: 

"A Maria Nostra Madre Amata 
oggi cantiamo con piacere e amore, 
perché desidera le chiedano le grazie 
le sue figlie con fedele cuore" 
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Penso che essendo divenuta, per la sua solida virtù, una vera Figlia di 
Nostra Signora e sposa del suo Figlio divino, questo suo celeste Sposo le 
dette forza affinché, dimentica dei pur grandi patimenti, intonasse canti 
di lode a quella Regina e Signora che con tanto privilegiato amore l'ave-
va eletta quale sua terza figlia. 

Gesù mio, quanto è bello vivere nella tua santa casa! Perfino al 
momento della morte si sperimenta pace e santa letizia. Concedimi di 
essere anch'io una buona figlia di Maria. 

Colma di virtù e con l'anima pervasa da una santa pace nel Signore, 
donò lo spirito al suo Creatore il 23 giugno 1885. 

La supplente fu Suor Maria de los Remedios. 
Durante l'epidemia di colera morì un grande numero delle nostre 

inferme. Tra le nostre Suore morì Suor Angela, martire della carità, che si 
ammalò per avere assistito le sue Sorelle contagiate, accettando il sacrifi-
cio della sua vita. Giunse al termine della sua esistenza con grande con-
trizione, chiedendo alle Sorelle di perdonarla per il cattivo esempio che 
poteva avere dato. Morì pure Suor Asunción. 

Se il Signore non avesse avuto pietà, tutte saremmo state vittime. 
Morì anche la Madre Maestra Suor Michela. E' un dovere dire quan-

to grande sia stata per noi la perdita della Madre Maestra, poiché era una 
suora buona, di eccellenti qualità e prometteva molto. Il suo cuore era 
nobile e pieno di carità; era retta nelle sue intenzioni, attiva nel disimpé-
gno dei suoi doveri, dotata di un'intelligenza limpida ed umile allo stesso 
tempo. Era stata sommamente osservante del silenzio e amante della 
pace e possiamo ben dire che mai fu causa del minimo fastidio ma, al 
contrario, soffrì con santa pazienza per alcune piccole cose piuttosto 
amare, connesse agli incarichi che per la sua virtù e per la sua abilità 
l'obbedienza le affidava. Essa ne conosceva le ragioni, ma la sua solida 
virtù la sospingeva a non farne parola: sfogava il suo cuore stanco alla 
presenza di Gesù Sacramentato. Io credo che Nostro Signore l'abbia por-
tata in cielo per premiarla dei servizi resi per amor suo e per altri fini 
della sua provvidenza che Dio mi ha fatto comprendere. 
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CAPITOLO TERZO - Il Padre rivolse una fervente supplica al nostro 
Gesù Sacramentato esposto 

Devo dire che quando la desolante epidemia, a causa della quale era-
vamo tanto tormentate e addolorate, raggiunse il suo culmine, il Padre 
non sapeva più in che modo implorare la divina giustizia affinché cessas-
se la sua pur giusta indignazione. 

Per l'anniversario della nostra Cappella, 28 giugno 1885, il Padre 
arrivò, acceso da un grande fervore, per esporre il nostro adorabile Gesù 
e chiedergli pietà per questa santa Casa. Così, quel pomeriggio, dopo 
avere esposto il Santissimo, s'inginocchiò dinanzi alla presenza viva e 
vera di Gesù Sacramentato e della sua Santissima Madre e, con il cuore 
colmo dell'ardente desiderio di placare la collera della divina Maestà, 
elevò ferventi suppliche e preghiere al Dio di bontà. Implorò umilmente 
che per sua misericordia avesse pietà delle sue creature fermando il brac-
cio della sua vendetta, poiché la violenta peste stava seminando grandi 
stragi su tutto il mondo cattolico. Il suo cuore era acceso d'amore per 
Dio, ma era al tempo stesso pieno di compassione per il prossimo, e 
comprendendo che soltanto Dio poteva trattenere la furia del temibile 
contagio, con santa emozione sollevava le braccia in atteggiamento sup-
plicante verso la sacra Ostia, mentre la sua voce si levava ad implorare la 
misericordia del Dio tre volte Santo. La sua ardente carità gli suggerì di 
promettere a questo Dio benigno e amoroso che ci saremmo emendati e 
saremmo stati migliori per il futuro. Alla Santissima Vergine, Regina del 
Cuore di Gesù, raccomandò la prediletta Istituzione delle sue tenere e 
deboli figlie che lei stessa con amore materno aveva chiamato. La prega-
va pertanto di intercedere presso il suo Figlio divino affinché quel castigo 
cessasse. Il cuore del nostro buon Padre era fuori di sé e come trasportato 
in cielo, ed è certo che le sue umili preghiere giunsero fino al trono del 
Dio potente e misericordioso. 

Senza timore di mancare alla verità (per quello che attentamente 
osservavo, per scrutare il risultto delle preghiere del nostro Padre), posso 
assicurare che, con grande nostra consolazione, da quel pomeriggio in 
cui elevò la supplica la violenza del male cessò, poiché non morì più nes-
suna nella nostra Casa. Si ammalavano, sì, ma uscivano presto dal peri-
colo. Questa è la prova che la nostra carissima Madre aveva già in serbo 
questa grazia singolare, per concederla allo strumento di cui Ella si era 
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valsa nel creare questa nuova milizia di figlie sue, che le tributano tanto 
onore come potente Regina del Sacro Cuore di Gesù. Di fatto, quando 
Dio ispirò il nostro Padre a darci l'onorato titolo, ci concesse di essere 
figlie della benigna e amorosa Madre che è, per grazia, Nostra Madre e 
Avvocata delle cause impossibili. 

Certo, essendo il nostro Padre così generoso nel sacrificarsi per amore 
di questa eccelsa Regina, Lei, che è sovrana delle grazie e arbitra dei teso-
ri del Cuore di Gesù, aveva riservato questa grazia così necessaria, per il 
tempo in cui il suo fedele discepolo e imitatore delle sue virtù gliel'avesse 
domandata. Riconosciamo, infatti, che fu un chiaro, evidente miracolo. 

Viva per sempre nei nostri cuori Maria, Madre di Dio e benedetta tra 
tutte le donne! Grazie Madre mia, grazie per tanti favori. 

CAPITOLO QUARTO - Lo stimolo che ci venne dalla carità del nostro 
Padre nel soccorrere i poveri contagiati 

Su questo punto è indispensabile ricordare una circostanza provviden-
ziale. Il contagio si era esteso ai paesi vicini, e quando il nostro Padre se ne 
rese conto la sua immensa carità non gli permise di lasciare senza assisten-
za tante creature che cadevano sotto la violenza dell'epidemia. Un paese in 
particolare, Chinchón, era invaso dal contagio e, a soccorso di quei malati, 
nostro Padre mandò i Fratelli di San Giovanni di Dio per assistere gli 
uomini e un gruppo di Figlie di Nostra Signora per assistere le donne. 

Le Suore che assolsero l'eroico compito di carità, chi da una parte, 
chi dall'altra, furono: Suor San Giuseppe, Suor Scolastica, Suor Paola, 
Suor Maria Giuseppa, Suor Rosalia, Suor Angela, Suor Maria de la Luz, 
Suor Consuelo, Suor Anna, Suor Gertrude, Suor Angustias, Suor Maria 
de la Soledad, Suor Speranza, Suor Maria de la Caridad, Suor 
Gioacchina e Suor Celestina. Non ricordo altro. 

Molto dovrei dire, ma mi limiterò a due punti: 
Molte delle Suore di Carità che erano andate per assistere gli appesta-

ti, cadevano presto vittime della carità, mentre le Figlie di Nostra 
Signora, nonostante fossero numerose in quell'impegno e per tutto il 
tempo del contagio, non subirono il minimo danno. Nel momento in cui 
uscirono di casa, una Suora disse con pena: Andate con Dio, figlie mie, 
forse non tornerete più. Ma io, piena di fiducia nella mia Madre del 
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Cuore di Gesù, quando la udii, risposi: Pensa forse che non torneranno? 
Vedrà che torneranno tutte in buona salute, perché la Regina del Cuore 
di Gesù le conserverà sane, proteggendole dal contagio. In effetti avem-
mo la consolazione di vederle tornare sane e salve come erano andate. 

Non so come nostro Padre, con il suo cuore di tenera madre, trovò le 
forze in tutto quel periodo. Credo che la notte non dormisse per le neces-
sità che c'erano in casa, in quanto il colera continuava. Voleva stare con 
le sue figlie, ben sapendo che in una situazione così difficile era opportu-
no non allontanarsi; d'altra parte, il pensiero delle figlie che stavano nei 
paesi a soccorrere i colerosi non lo lasciava riposare. Per non mancare 
alle une e alle altre, né ai suoi doveri di Superiore dei Frati, soleva recarsi 
con frequenza in quei paesi ritornando nello stesso giorno, il che signifi-
cava sopportare un caldo intenso, poiché eravamo nel pieno della stagio-
ne estiva. Certe volte doveva andare da solo per quelle strade anche a 
notte inoltrata, esposto a mille pericoli data la sua posizione di Ministro 
di Gesù Cristo e di religioso. Nonostante il cammino fosse lungo, la sua 
profonda umiltà lo induceva ad andare servendosi di un asino o di un car-
retto per il trasporto delle pietre. Sopportava fatiche e rischi per l'amore 
che lo legava alle figlie che la Vergine aveva affidato alla sua paterna sol-
lecitudine, rinunciando al necessario riposo. 

Nostro Padre è spinto dalla sua grande bontà, a comportarsi con le 
sue figlie come si comporterebbe una tenera madre con un suo figlioletto 
che non sa ancora mangiare, né camminare: gli sminuzza il pane che lo 
nutre e gli insegna a camminare. Così, nel suo amore di madre, è felice 
che il suo bambino sappia camminare e mangiare e non se ne attribuisce 
il merito. È l'amore vero di madre a farle credere così, poiché l'opera è 
chiaramente sua. Penso proprio che si possa fare un accostamento tra 
questo e quanto capita al nostro Padre nei riguardi delle sue figlie. Infatti, 
come il Signore aveva programmato, il primo strumento o mezzo ad 
opera del quale tutto si muove, è il Padre, ma la sua umiltà gli presenta 
tutto come effetto delle belle doti delle sue figlie. 

Quando nostro Padre andò a Chinchón e vide con quale coraggio le 
sue amate figlie prestavano costante assistenza ai poveri contagiati, rima-
se estremamente compiaciuto e consolato dal loro comportamento, nono-
stante la debolezza sempre attribuita al sesso debole. Né gli passava per 
la mente che poteva essere lui la ragione o la molla principale di così rara 
meraviglia, poiché l'umiltà gli impedisce di scorgere le azioni eroiche 
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Le popolazioni vicine a Chinchón rimasero ammirate per l'eroismo 
con cui avevano assistito i contagiati. Accadeva, infatti, che le persone 
colpite dal colera venivano abbandonate dai parenti più stretti per timore 
del contagio mentre le Figlie di Nostra Signora si prodigavano con amore 
e tenerezza per dare l'aiuto e il sollievo di cui quei malati avevano biso-
gno, fino a vestirli per la sepoltura. Ottennero pure che molte persone si 
confessassero e si pentissero dei loro peccati. 

La Vergine mi concesse, oltre a quanto ho detto, che nessuna delle 
Suore che insieme a me dovevano fare i voti cadesse sotto la violenza del 
contagio, e questa è ancora una prova della grande bontà di Nostra 
Signora verso le sue figlie. 

Rendiamo il nostro povero omaggio a tanto amabile e amorosa Madre. 
E' facile comprendere quali lezioni il nostro Padre dette alle sue 

figlie, attraverso il suo esempio, in così pressante esigenza di esercitare 
la carità. Era il primo ad assistere ogni categoria di persone, prodigandosi 
con estrema carità perfino nei servizi più umili; certe volte dimenticava 
perfino la sua dignità per soccorrere il prossimo, non solo spiritualmente, 
ma in tutto quello di cui i poveri infermi avevano bisogno. Servì con 
carità profonda, perfino in ginocchio, coloro che soffrivano, servizio che 
fece apprezzare al massimo una persona tanto elevata. Credo, senza man-
care alla verità, che su questo punto egli sia estremo: la sua compassione 
somiglia un poco a quella del nostro Divino Maestro Gesù. 

207 

che egli stesso pratica e per le quali le sue figlie si sentono mosse ad imi-
tarlo. Il suo cuore si dilatò, vedendo che cominciava già a cogliere qual-
che frutto come compenso delle sue ansie. 

In effetti, le Figlie di Nostra Signora furono lodate rispettate, poi-
ché si capiva che la loro carità era stata superiore alla comune forza del 
sesso debole. In particolare nel paese di Chinchón dove maggiormente 
avevano prestato servizio in quanto lì era stato più alto numero delle 
persone colpite, e dove la cittadinanza, oltre ad averle onorate e osse-
quiate all'estremo, espose per loro alcune bandiere su cui erano srittte le 
seguenti parole: 

"AGLI ANGELI DELLA CARITÀ, 
CHINCHÓN GRATO" 



CAPITOLO QUINTO - La seconda professione di voti perpetui 

Arrivò il giorno tanto desiderato in cui si compivano i tre anni di voti 
semplici. Faceva i voti perpetui anche Suor Trinità, in quanto non li 
aveva potuti fare a suo tempo perché stava a Màlaga; c'era poi Suor 
Anna che compiva i due anni di noviziato. Tutte desideravamo che nostro 
Padre ci concedesse la consacrazione per mezzo dei voti, ed egli con 
bontà acconsentì sapendo che questi vincoli ci avrebbero strette in modo 
indissolubile al nostro Sposo Gesù. Come richiedeva la circostanza, 
prima degli esercizi spirituali ci mise tutte alla prova, per constatare se la 
volontà fosse ferma o vacillasse. Riguardo a me, pensò di liberarmi di 
tutti i peccati commessi, ma Nostro Signore m'illuminò affinché con 
umiltà gli promettessi che mi sarei emendata. Sentivo il mio cuore come 
irrobustito e l'animo risoluto a mettere in pratica quanto il mio buon 
Padre mi aveva insegnato fino da quando avevo avuto la fortuna di cono-
scerlo. Tutte le lezioni di perfezione che mi ha dato sono incise nel mio 
povero cuore: voglia il Signore che io ne sappia approfittare. 

Quel giorno, 15 novembre 1885, avemmo dunque la felicità di pro-
nunciare i nostri voti perpetui. Eravamo: Suor Trinità, Suor Teresa, Suor 
Margherita, e Suor Corazón de Jesus. Suor Anna fece i voti temporali. 

Quando ci vedemmo insignite del sacro simbolo, ricevendo dalle 
mani del nostro Padre Fondatore l'anello che ci legava con i sacri vincoli 
alle divine nozze, il nostro cuore si dilatò, estasiandosi di fronte alla 
bontà del Signore che ci aveva ammesso ad essere sue spose nonostante 
fossimo tanto miserabili. Aiutata dalla grazia, promisi al mio Gesù che 
sarei stata fedele all'anello che aveva posto al mio dito quale prova del 
suo amore per me. Detti anche la mia parola che, da lì in avanti, sarei 
stata un'altra. Rinnovai il proposito di lavorare per essere umile, disprez-
zando tutto ciò che può essere onore o privilegio. 

Il mio amato Gesù mi ha concesso di comprendere quanto gli sono 
graditi gli umili di cuore, creature alle quali dispensa in abbondanza gra-
zie speciali. La virtù dell'umiltà ha sempre rubato il mio cuore, anelo 
perciò a possederla come una gioia di inestimabile valore. 

Quel giorno felice venne a completare tutto ciò che per tanti anni 
avevo sospirato di realizzare. Quei voti suggellarono le aspirazioni che 
avevo avuto fino da bambina. 

Come è immensa la provvidenza di Dio, che appiana e facilita anche 
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le cose incomprensibili alla ragione quando si tratta di un'opera delle sue 
mani! Ben ci possiamo gloriare che il potere del Signore ha brillato nel 
creare la fondazione delle Figlie di Nostra Signora. La sua misericordia è 
stata meravigliosa, considerando la brevità del tempo nel quale si è svi-
luppata ed è arrivata ad essere quale oggi la vediamo. 

Quel giorno in cui ci consacrammo a Gesù, il nostro Padre ci ordinò, 
esprimendo così un suo grande desiderio, che usassimo tra noi il titolo di 
Sua Carità in modo che, oltre ad amarci reciprocamente, ci saremmo 
anche rispettate, poiché il segno della carità unisce sempre più e s'intrec-
cia, al tempo stesso, con la propria sorella, l'umiltà. Infine, al momento 
di consumare il piccolo sacrificio, la Vergine mi concesse che alla cele-
brazione di tanto solenne festa, le nozze con il mio Gesù, fossero presenti 
i miei tre fratelli, coloro che tanto si erano opposti alla mia decisione. 

Signore, concedimi che io sappia corrispondere al molto che mi hai 
dispensato, essendo io tanto ingrata! 

CAPITOLO SESTO - Gli ultimi avvenimenti verificatisi nella 
prodigiosa Opera delle Figlie di 
Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù 

Questa tenera pianta che è la fondazione realizzata dal nostro Padre, 
ha generato certo grande spavento nell'inferno. I suoi progressi gli hanno 
procurato veramente grandi perdite, poiché il suo sviluppo ha permesso 
ad una moltitudine di fervorose giovani di realizzare i loro ardenti desi-
deri, soffrivano un martirio d'amore, anelanti come erano di consacrarsi 
sull'altare del loro celeste Sposo, felicità che mai avrebbero pensato di 
raggiungere. 

Ma nostro Padre aveva ascoltato la voce della grazia, che attraverso la 
Regina del Cuore di Gesù lo ispirava a dare inizio all'opera che Lei stessa 
gli affidava. Così, queste anime candide riscattate dalla schiavitù del 
mondo volarono libere all'ovile del divino pastore Gesù, nel cui recinto si 
rifugiarono per saziare, con i vincoli delle divine nozze, la loro fame di 
possedere la perla preziosa. A questo stesso fine, una moltitudine di vir-
tuose giovani supplica costantemente il nostro Reverendissimo Padre, che 
conceda loro di far parte del suo umile gregge, ansiose di seguire quanto 
egli indica per incamminarci verso l'oggetto del nostro puro amore. 
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Devo dire che, attualmente, tra signore pensionanti e povere, le nostre 
inferme mentali sono 127. Nella nostra Corporazione, invece, le Figlie di 
nostra Signora che hanno già fatto la professione sono 75; aggiungendo a 
queste tutte le altre fino all'ultima novizia, il numero sale a 147, incluse 
le aspiranti al santo abito. Escludo le Sorelle che sono morte. 

Quanto al resto, i progressi dei nostri Centri sono rapidi, il nostro 
Padre si sacrifica senza sosta per avere presto la consolazione di vedere 
questa sua impresa sulle fondamenta che si è proposto, confidando in 
Colei che lo ha ispirato. Disponiamo di ambienti spaziosi e pertanto, per 
ampliare la Casa, non resta che continuare la grande opera intrapresa; si 
farà posto così alle nostre povere alienate che, per guarire, verranno a 
mettersi sotto la protezione delle Figlie di Nostra Signora chiedendo i 
loro umili servizi. 

Oggi possiamo dire che il nostro Padre ha portato molti miglioramen-
ti in questo edificio. Ha rinnovato la nostra Cappella, per cui la Maestà di 
Dio sta lì, umilmente ma con più decoro. Ha fatto costruire due belle tri-
bune; nel posto d'onore, di fronte all'altare maggiore, ha collocato la 
bella immagine della nostra Regina del Cuore di Gesù. Ha provveduto 
inoltre ad adattare un altare per celebrare la santa messa e vi ha collocato 
una preziosa immagine del Patriarca San Giuseppe per rendere onore al 
particolare protettore nostro. Basti dire che il nostro Padre non si rispar-
mia affinché nulla manchi alle sue figlie, dato che la Vergine, con tenero 
amore, ci ha affidato alle sue paterne cure. E poiché questa Signora è la 
nostra principale Superiora e celeste Maestra, nel nostro coro ha posto 
un'altra preziosa immagine di Nostra Signora del Sacro Cuore perché 
presieda agli atti comuni. 

CAPITOLO SETTIMO - Un triste avvenimento venuto quasi a sigillare 
questa mia Relazione 

Il mio cuore afflitto mi spinge a rivolgermi con reverente umiltà alla 
mia tenera Madre del Cuore di Gesù. Sì, carissima e unico nostro rifugio, 
Tu regina e sovrana degli inesauribili tesori del Cuore di Gesù, Tu sei 
Colei che sa valutare le tristi conseguenze, o lo scioglimento, che questo 
inatteso incidente potrà causare alla tua prediletta famiglia. Sì, amata 
Madre nostra, Tu sai che queste tue tenere figlie balbettano, poiché non 
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sono uscite ancora dalla loro infanzia. Esse, come bambine docili, anda-
vano speditamente lungo il cammino, con l'aiuto e all'ombra di quel 
pastore e padre che con le sue sublimi lezioni e i suoi eccezionali esempi 
le rafforza e stimola le volontà più ribelli a seguire la sua pastorale dire-
zione. Ma la debole natura, da sola, è fragile per intraprendere le opere 
ardue o straordinarie della grazia, e il sesso debole è debole e incostante 
nella pratica del bene. Per questo, per riparare a questa incostanza e alla 
volubilità dei pensieri, il nostro amoroso Gesù ci presentò il nostro buon 
Padre Fondatore. Sì, cara Madre del mio cuore, sei stata Tu a farcelo 
incontrare, ma quando stavamo per cogliere il frutto dei suoi affanni e 
delle sue veglie, ce lo porti via. No, Madre nostra, non lo permetterai. Sei 
avvocata delle cause disperate e impossibili: questa è l'occasione per far 
brillare il tuo potere, poiché la necessità che opprime le tue figlie è deso-
lante, e funesta sotto tutti gli aspetti. Sì, Madre mia, perdonami se nella 
mia pena esagero nelle espressioni, ma di fronte a me si presenta una 
catastrofe che mi spaventa, considerando i tristi risultati che l'avveni-
mento preannuncia. 

Signora del Cuore di Gesù, ai tuoi piedi divini, confido nella tua pro-
tezione su questa tua famiglia che per tanti titoli ti appartiene. Sei stata 
potente e materna, perciò spero che non ci abbandonerai in così tristi 
contingenze. Esci Tu, garante nostra, con la spada del tuo amore e intre-
pida arbitra quale sei di tutte le grazie, metti fine a questa lotta che si pre-
senta come un'insidia infernale. Intervieni Tu, che penetri ovunque, 
affinché la nostra debolezza non ceda, né retroceda di un passo su quanto 
è stato compiuto. Sì, Madre mia, accogli con amore questa mia povera 
preghiera: te lo chiede e ti supplica con umiltà, prostrata ai tuoi piedi 
divini, la più miserabile e vile delle tue povere e indegne figlie. Vorrei 
che mi fosse concesso di firmarla con il sangue del mio cuore per diffon-
derla, per amor tuo, quale prova del mio desiderio di essere, con tutta l'a-
nima mia, figlia tua fino all'ultimo respiro. 

Suor Maria Angustias del Sacro Cuore di Gesù 

Ora, a continuazione, devo dire che, imprevedibilmente, quando pen-
savo di avere terminato la mia relazione, il nostro Padre ha annunciato 
che nei primi giorni di febbraio dovrà fare un viaggio a Roma, dove il 
suo Padre Generale lo ha invitato ad andare. 
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Tale evento ci sorprese, ma non sapevamo ancora quale triste notizia 
ci avrebbe portato al suo ritorno. In effetti, per la festa di San Giuseppe 
nostro Padre è tornato a Ciempozuelos e l'antivigilia dell'Incarnazione 
del Figlio di Dio, 23 marzo 1887, ci ha riunito per annunciarci che nel 
corso dell'incontro avuto con il Reverendissimo Padre Generale, questi 
gli ha ordinato di assumere la carica di Vicario Generale. È inspiegabile 
ciò che abbiamo provato a tale annuncio, e se la potente mano di Dio 
Salvatore nostro non porrà rimedio, non so quello che potrà essere di noi 
povere e miserabili creature. È ben vero che gli è stato concesso di conti-
nuare a dirigerci e che la sua ardente carità lo spingerà a sacrificarsi per 
fare tutto quello che può per il bene delle sue amate pecorelle e figlie nel 
Signore, ma dovendo stare così lontano da noi, potremo udire soltanto 
per mezzo delle lettere i suoi santi ammonimenti e i sublimi consigli di 
perfezione che il suo amore di Padre lo stimolerà a darci. Io credo nella 
sua carità e nel suo zelo per le anime affidate alla sua direzione tuttavia, 
Gesù del mio cuore, lascia che io dia sfogo a questo mio cuore oppresso. 

Tale situazione sarà sufficiente per coloro che possono fare assegna-
mento sulla ricchezza di solide virtù, poiché il suo ritorno un paio di 
volte l'anno, basterà a dare loro i rimedi necessari allo spirito e per pro-
gredire nella virtù. Ma io, Gesù mio, che posso fare assegnamento soltan-
to sulla debolezza, l'ostinazione, l'incostanza, le lotte interiori, le tenta-
zioni che costantemente mi stimolano al peccato e le miserie senza 
numero che neppure io che le sento riesco a capire... che sarà, che sarà di 
me fra così pressanti difficoltà? Gesù del mio cuore, mi abbandonerai 
adesso che con maggior fervore ti volevo servire? Se, pur avendo udito il 
richiamo del mio buon pastore e Padre, sono stata e sono tanto cattiva e 
ingrata di fronte a ciò ho ricevuto che sarà quando potrò udire la voce del 
Padre soltanto da lontano? 

Gesù del mio cuore, nelle tue mani misericordiose mi abbandono. Fa 
di me ciò che vuoi, poiché sono la minore, la più fragile di questo corpo 
mistico di Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. 

Oggi, 29 marzo 1887 
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CONCLUSIONE 





S U P P L I C H E 0 A F F E T T I D E L C U O R E 
C H E R I V O L G O A L L A M I A C A R I S S I M A M A D R E I N SPIRITO D I U M I L T À 

C O M E D O C I L E F I G L I A A N C H E S E S O N O L A M I N O R E 

Madre mia, Regina del divino Cuore di Gesù. 
Io, prostrata ai tuoi piedi divini, dedico a Te questa povera e piccola 

offerta perché sia ad onore e gloria del tuo santissimo Figlio. Confido che 
mi compatirai, miserabile come sono e indegna di avere preso la penna 
per celebrare le grandi misericordie che hai avuto per questa prediletta 
Istituzione di figlie tue. Sì, Madre mia, concedici le tue grazie affinché, 
consapevoli dei numerosi benefici di cui ci hai colmato, ti siamo grate, 
Madre generosa. Permettimi però, cara Madre del mio cuore, ch'io ti 
rivolga un'ultima supplica per sigillare la semplice relazione che ho fatto 
sulle tue stupende meraviglie. La grazia che ti chiedo è di realizzare un 
mio desiderio su tre importanti punti a favore della nuova famiglia di 
figlie tue. 

Punto 1 ° Poiché ti sei degnata di scegliere il nostro Reverendissimo 
Padre quale strumento per creare questa fondazione decretata nei disegni 
del tuo divino Figlio, degnati pure, cara Madre, di intercedere presso il 
suo Cuore affinché gli conceda tre virtù essenziali per poter sostenere 
con coraggio l'immenso peso dell'opera che gli hai affidato. 

1 - Invincibile forza per respingere il serpente infernale in qualunque 
lotta voglia coinvolgerlo. 

2 - Profonda umiltà per diffidare di sé e sperare tutto dall'Autore di 
grazia. 

3 - Eroica carità, unita alla pazienza, per sacrificarsi a favore del 
prossimo e tollerarne fiacchezze e incostanze. 

Signora e Madre nostra! Tu sai che questo nostro Padre, aiutato dalla 
grazia, già possiede queste virtù, poiché il tuo Figlio divino gliele ha 
infuse nel cuore; ma io ti prego di potenziargliele fino al massimo grado, 
e al termine della sua carriera lo porti in cielo senza che debba passare 
attraverso le pene del purgatorio. In verità, Madre mia, ha già espiato in 
questa vita le fragilità dovute alla miseria umana. Sì, Madre cara, confido 
che lo compenserai di quanto per amor tuo ha fatto questo nostro buon 
Padre e figlio tuo. 
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Punto 2° Madre del Cuore di Gesù, concedimi che il primitivo fervo-
re di questa tua Istituzione mai scenda al di sotto dei tuoi ferventi princi-
pi. E se per debolezza quel fervore si riducesse, concedici nuovo alimen-
to affinché confuse e pentite ci pentiamo e, prostrate ai tuoi piedi divini, 
ti promettiamo di rinnovare il nostro fervore per essere, da lì in avanti, 
vere spose del Crocefisso Gesù e figlie tue. 

Concedicelo, come potente Madre nostra e sovrana degli inesauribili 
tesori del Cuore di Gesù. 

Punto 3° Quest'ultima grazia riguarda la minore delle tue figlie. 
Madre mia, Regina dei cieli, concedimi una sola grazia che sia il com-
pendio della più sublime perfezione religiosa, cioè una profonda umiltà 
unita al dono di me stessa, fino a desiderare di essere dimenticata e 
disprezzata dal mondo intero e poter vivere, così, solo per il mio sposo 
Gesù e pensare solo all'amore sconfinato che Gesù ha avuto per questa 
sua indegna e povera schiava. 

Viva per sempre nel nostro cuore la Regina del Cuore Divino di 
Gesù, della quale siamo figlie! Amen. 

* * * 

Nostro Rispettabilissimo Padre, 

Ai suoi piedi, la prego di perdonarmi se ho scritto male questa rela-
zione. Riconosco che è troppo estesa e dovrei riassumere la sostanza del-
l'argomento. Ma Sua Reverenza sa quanto sia limitato il mio povero e 
scarso sapere: non posseggo la cultura necessaria per scrivere come l'ar-
gomento merita. Era mio desiderio fare un lavoro più breve, ma non ne 
sono stata capace. La prego pertanto, ultima delle sue figlie quale sono, 
di chiedere con calore alla Santissima Vergine che io sia una vera figlia 
sua, dandomi la sua santa benedizione. Amen. 
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