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PREFA ZI ONE 

c Questo mi stero tl ell'ah i1 3zio· 
ne della 55. Trinità nel p iù in 
timo del suo esse re, fu In gr .lnJ c 
reah ù dciI:. S U:l v ii a inte riore :t . 

( Il . P. Carri~OII- 1.. (/!!rall~(,). 

Le 'Vcrità ['U/' elculPl1lari della f ede, com e 
quelle es prc.'\se n el Pater. ci appaiol/() le più 
profonde, quando si son.o Ilwni tate (l lllngo, ('on 
umo re, qlUU1.do si sono vissu.te portando In crocp, 
per llULghi anni, co.o;ì. che .'iono (/i venLLl c oggetto 
di una contempl(lz ioll p quasi ininterrotta. 
I Basterebbe ad un'an.Ìrna vivere p1"ofondnmenle 
u.na. di queste vpri tò d ella nostra f ed e. per essC're 
rorulotta firw alle vette del/n santitlÌ . 

Fra qu.este veritlÌ, bisogna m etlm'c in prima 
lin.en qncUa dell" presenza parl,icolare di Dio II p T. 

'aninur. dei gÌl~< r. i, secondo la parola di Gesù: « Se 
alcuno mi ama , osserverà i miei comandamenti ; c 
11 Padre mio l'amerà ; e no i ver remo in lui, e por
remo in Ini la nostra dimora » (G iov. Xl V, 23). 

'. Con. qup.-St e p((role , e promettendo di inv iarci 1n 
Spirito Santo, nostro Signore ci ha. insegnato che 
la vocazione più fOlulam entnle d i ogn i anim.(t bat
lezIAter, è di viv('re in s,ncleJ(; C01l li> Person e stesse 
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della Trinità sant,a. Allvra realmcnte si pUlì dire, 
secondo l'espressione sovente ripetuti! da san Tom
maso. che la cùo crist-iana. è, fin dallo terra, in un 
certo S(>JlSD. la vita eterna illromil1cia!a: « Qnac
dam 'inc!lOatio vjtac aclcrnac l) . 

L" grazia drl bnucsimo ci dOllo una vera 
partecipazl:one alul. natura divina~ quale .'\lI~f)siste iu 
seno alla Tril1irii .. Dio ri lUI arnati nel Figlio suo. 
fino a volerei partecipi del principio .,tesso della SIla 
vita intima, del principio della visione l:mm edialll 
che Euli ha di Se stesso. e che comunica al TI erba e o . 
allo Spirito Santo. In talmudo, i giusti entr(H1() nella 
famiglia di Dio e nel ciclo della vita trinitarirt. 

La fede viva, illuminata dal dol1.o del/a sa
pienza, li assimila alla lurf' del Verbo; la l"nritlÌ 
infus" li a.ssimila all<> Spirito Santo. Il Padre geo 
llpra in essi il suo Verbo, in essi il Padre e il Figlio 
spirano l'A,,,.,re sostanziale che li unisce. In cia
scuno dci giusti, la. 'TT1:nittÌ abita com·e in un térnpio 
vivente; in fl.n tempio OSCllrD quO-ggilÌ; in una lu.ce 
senz'ombre e in un anLOre scnza. fine in cielo. 

La serva di Dio Eli.<llbetta della Trinità fu 
una di queste .1Inirne IUlninose ed eroiche chp sanno 
attaccarsi fortemente ad nlla delle grandi. verità 
della. fede, le più semplici e le più vitali e, sotto le 
a.p/mrcn;:(' di. nna vita ordinflrù" swuw trovar vi il 
segreto di una profonda unione COTI Dio. 

Qnesto m.istero dcll" abitazione dell" Trinità 
sa"ta nel più in.t.imo del su.o essere, fl! lo grandI] 
rNtltà della. stia vita interiore. NOI! diceva elln stes
sa: {( La Trinittì! ecéo la nostra dinl-ora, la nostra 
cara i"t;rnilrì. l,a casa paterna donde non bl~sogn(l I ... 

u.scire moi .... Ho trovato il mio ciclo snlfa terra , 
poicht· il c;('10 ;. Dio. (' Dio ;, "dl'allima m.ia. Il 

. 
" 

, 

l 
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giorno in cui 1'11.0 cornprcso, tutto si ;. illuminato 
tn rne .. . »? 

Il pemio di questa vita soprannaturale è chia
ro che si trova /1 ell' esercizio delle virtù teologali. 
La fede è l.a lltce soprmmaturale che ci rende atli 
a ricevere la rivelazione del mondo divino. La 
speranza, appoggiandosi sull'annipotenza soccorri
trice di Dio, ci fa tendere con intima. cert.ezza v(>nw 
l'eterna beatil/wine. La carità ci stabilisce immu
tabilmente nell'amicizia e nella società delle divine 
Persone, secondo la dottrina. dell' apostolo S. Gio
vanni: « Dio è :unore. Chi rimane nell'amore, 
rimane in Dio, c Dio in lui )). In fondo, è l" stessa 
vita sapranno.tur.ale che comincia snlla terra col 
ballesimo. e fiorirà in ciclo, nella visione beatifica. 

La fede è a.lla base di tutta qllesla attività 
nuova; è la « sostanza)), il principio, i'l gel'rn C'! 
« dell e cosc che speriamo » e clze conte,nplerem{) 
un giorno svelaUunente. Il m.inimo raggio di f ed" 
è dunque infinùarnente superiori' alle intuizioni 
naturali dei più grandi genii e degli stessi Angeli 
più sublimi; è del medesi",., ordine della vision,' 
!Jcatijica, ordine essenzialmente sopranrUlturale; 
perciò la fede viva, illnminata dai doni dell'intel
ietto e dell" .<apienza., è la . . ,ola luce proporzionata 
(! l,'lU!sta vita (fintim.ità con le Persone diL·ÙH>. 

. Così, SUOI' Elisabetta della Trinità ci si mani~ 
festa. innanzi tutto come un' anima di fede, in 
comunione sempre più intim.a col mondo invisibile, 
a misura che, sotto la mano di Dio, le purificazioni 
dei sensi c dello spirito si susseguono, aUravel'SO 
gli avvenirne/tti della sILa esis tenza. Da vera figlia 
di san Giovanni della Croce, si remlev II COllio dell" 
l'arte importantissima che ha. la fede Tlell' m'dine 
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.wprannallirale. « Pcr avvicinarsi a Dio scrive
va - bisogna credere ». {( La fede è sostanza delle 
cose che rlobbiamo sperare e convinzione di quelle 

' ehe Don ci è dato vedere)i. San Gior:wUli della 
"Croce dice che « la fede ,~ per 1I0i il piede che ci 
porta a Dio; anzi, è il posseS5O di Dio nell'oscu
rità. Soltanto la fede può darci llimi sicuri S1t 

Colui clte arniom.o; C l'anima nostra deve sceglierla 
come il lnezz,O per giungere alI'unr:one beatifica ». 

Senza lTCtSCUrare la pratico. delle virtù moral,:, 
si applicò con .'ò cmpre maggior diligenza ali' attività 
interiore delù.~ virtlÌ teologali. « La mia sola occu
pazione ù ricntrm'c nell'intimo mio (> p('rderrw: in 
Coloro chc vi IIl,i[ano ». 

1I1a la fede, La speranza e la caritIÌ non p05S0-
TW raggiungere la loro pienezza s('llza UTl(L speciaLe 
assistenza di Dio; e la t'io mistica ù caratterizzala 
appunto dlllf azione sempre .cresccnle c predom,i. 
nante dei doni dello Spir'ito Santo . Le virtù !eolo
gali, infalll:~ qlwnlHnquc .liuperiuri ai doni che le 
accolnpagnallo, ricevono da questi una perfezione 
nuova. come l'albero è più perfetto coi slwi frulli 
che privo di essi. San TO lnmaso insegua che colui il 
quale non pm:siede ancora se non imperfettamente 
un Pl'Ùlcipio di azione, non può agire come si 
conviene, senza. essere a.ilLtato da un agent(~ su· 
periore. Nello vi/a. spiritzwle, il principiante ha 
bisogno di a'vere vicino a sè lUI maestro esperto, 
proprio come lo studente in medicina o in chirurgia 
ha bisogno eli essen' diretto dal maestro che lo 
formtl. Om, l'anima del giusto, pllr possedendo le 
virtù le%gali e 11l.ornli, non {Jo!'sied,. però ancora 
."8 1I0n imperfcttamcnte quella vha divilla della 
grazia dl(, I«: intror!uce ll('l!a famiglia dd:a Trinità. 

• 
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Bisogna dunque che le divine Persone stesse 
vengano ad aiutarla, .,econdo le parole di san Paolo 
ai Rom<Jni: l( Tutti quelli che sono condotti dallo 
Spirito di Dio , sono fi gli di Dio» (VIII, 14) 
Bisogna vivere nell'intimità delle divine Persone, 
n.on fllla maniera di creatura U1Iwna, ma all.!! 
maniera di Dio, per essere « perfetti come il Padre 
celeste che io perfetto». Com.e giudicare delle cose 
tutte, divine ed umane, nel nloùo in cui le giudicn 
Dio stesso, senz.a lina cOlnltnicazione speciale della 
scienz'r! c della .')apiellza divina? Come, in me::;zo 
alle siw"zioni spesso inestricabili della vita quoti
diana, prendere ltna decisione rapida che coincida 
col Iliollo dellfl. Provvidenza, .<enza ,ma speciale 
Inoziolle del dOllo del consiglio? Conw, infine, 
restare indissolltbilmellle uniti alla divina 'Volontà, 
1m le difficoltà" "oÌ/e tremende della vil((, senza 
un'assistenza. speciale della /oiza stessa di Dio, sola 
capace di trionfare di t!lUe le potenze del !naIe? 

Questi doni dello Spirito Sunto, poi, si 11ll1ni· 

jesllmo con in{wita variNù nel mondo delle anime, 
secondo le circostanze ill cui Dio le pOli e, c ~;econdo 
la loro mi.<,;sionc. i" alculle si noUtno maggiormente 
i doni intellettuali. in altre qu"lli del timor", della 
pictcì, d{·!la for=a; c la loro azion e Iw IOll i l' sIa. 
llutlure in/illite. in oltre, UIlO Messo dono aS.fìllllle 
form.e tlivcrsf> s('condo i santi. Negli lini , conte in 
Ull san!' Agostino, lil sapienza si manifesta prevalen. 
l'em.ente in fornw con,'ernplaliva; in altri, come iII 
lIn san Villcenzo De.Paoli, in forma pratica, tutta 
orientata venw !e opere di misericordia. Ai prilni, 
/'0 Spirito concerie di penetmre nelle profonditlÌ 
di Dio gu.'landole ine/Jabilrnente, e di lwninosa
mente esprilllerl,,; agli a.ltri ia vederc, qu.asi souo 
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una. luce diffusa, le Inembra sofferenti di Cristo e 
ispira come dedicarsi efficacemente alla loro sal
vezz.a. Nella Serva di Dio di cui si parla in queste 
pagine, colpisce il grado elevato dei doni dell'intel
letto e della sapienza che le danno una così grande 
penetrazione del mistero della. Trinità e glielo 
fa.nno cosi. pro fondam.ente gu..'itare, in maniera quasi 
('011 ti ,!.ua. 

Anche primil della sua entrata aL Connelo, era 
tutta compresa della presenza delle divine Persone 
nel pro fondo dell' aninu< sua .. Al termine della vita, 
nclla festa dell' Ascensione, l'ultima che pa."ì!'ò 
.<ulla tClTa. a tal plLnto sentì che la Trinità santa 
l)rendeva possesso dell' anima sua, che intravide le 
I.n~ Persone divine tenere in lei il loro consiglio 
d'anwre; e da quel giorno, quando le veniva rac~ 
cotnmulal-a, qualche particolare intenzione, rispDn
deva: « Ne parlo subito al rnio onnipotente Con
.~lglio» .. La. vigilia della sua. morte, ella poteva scri
vere in tutta verità.: « Credere che lLn Essere, che 
si chiama l'Amore, abita in noi tuui gl'istanti del 
giorno e della notte, c ci chiede di 'vivere in societtÌ 
con Lai, è, ve lo confido, ciò che ha fal/'o dell" mia 
vita. u.n Paradiso anticipato ». 

Restiamo pure antmirati nel vedere a quale 
grado ella ricevelle il dono del/a forza. Si può 
constatarla ad ogni passo, nella fermezza. con la 
'fuale la Serva di Dio accettava le più dure prove, 
particolarmente durante lo. sua ma.lattia. Non. po
tendo darsi alle mortifica::;ioni straordinarie che 
l'obbedienza. alla sua. superiora. le proibì sempre, 
ella passò cora.ggiosarnente, senza piegarc mai, 
durante tutto un lungo e penoso anno di noviziato, 
allraverso alle doloro.,,' e inevitabili f1urificazioni 
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passive di una sensibilità ancora troppo viva. Per
corse ',;·al,orosllmcnte il cantm.ino della notte oscura 
.,empre più rifugian.dosi nella nuda fede, no,.;. 

. cessando di elevarsi a Dio, al di sopra di tutte II' 
sue grazie c di tutti i suoi doni. 

Ma soprallutto nel corso dell'ultima malattia, 
SL rivclù stupendamente in lei il dono della for
tezza. JWcntre tutto il SIlO essere fisico andava. con. 
sllntandosi, l'anilna rimaneva ùnrnutabile, .sotto le 
purificaziorrl divine più crocifiggenti, intm,abile al 
~li sop,.'a ~~lla stessa soffercnza, per non pcnsar('. ~ 
Lll: ognL gw./~'l ed in ogni doLure, che al SilO ttf lieiu 
(h (( lode d, ~loria della T"initù ». Ella ricorda con 
quale divina. rnaestù Cristo Re COI'On(lto di spine 
ha salito il Calvario; e proprio II-n riflesso di lal,· 
InaeslfÌ si ritrova ,:n queM,a coraggiosa sposa del 
Salvator(~ e/w ha. lavorat() con Lni. in Lui, per tui. 
con gli stessi m.ezzi usati da Lui, per ln salvezza 
delle anirne. Dio ha vera.lnente esa.udito il SitO SlI

prerrw desiderio: « morire, n01l solo pura come un 
angelo~ m,a trasforrnata in Gesù Crocifisso )l . 

Finalrnente, una delle note più caratten:stiche 
della fisionomia. spirituale di SZWI' Elisabetta. della 
Tn:nitit è certam ente il suo ,\lenso dottrinale, ali
lnentato alle m.igliori sorgenti del pensiero cristia
no, nei suoi due 1J1acstri preferiti: san Paolo, l'apa
.• tol<1 del mistero di Cristo , e san Gio,,'tl.nlli della 
Croce, il dottom mistico del Carmelo. 

Senza essere teologo nel senso formale della 
parola, essa, da vera figlia di sa.nta Teresa., aveva il 
gusto del/a sorla dottrin.a; e sapeva. farne l'alimento 
sostanziale della SUl! vita interiore, assaporando, 
nel silenzio (' nell'orazione, le grandi verità della ' 
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Occorreva dunque rilevare, alla III ce dei prin

cìpi diretti'vi della teologia mistica, i 11wvimenti 
eS8enziaii di quest'anima contemplativa, e discer
nere le verità fondamentali di cui ha vissuta lu 
serva di Dio, secondo la sua grazia pen.onale, in 
uua forrna carmelitana. Dopo aver segnato le tappe 
principali della sua ascesa., era di sommo interesse 
m eUere in risalto i punti della dottrina di cui la 
sua vita spirituale si era speda/menl.e nutrita: 
/'"sce"i del silell;;;o, l'inabitazione delln TrinitlÌ, la 
lode di gloria, la con forrnitù al Cristo; come pure 
la ,"W devozio ,w tutta pe,.,orwle alla Ve rgine della 
Incarnazione, l'azione dci rioni. dello Spirito Santu 
iII lei, il senso profondo del/(I sua preghiera divc
nutl! celebre, e della. sua missione. 

Il Padre IIfnria-lIfichcle Philipon 'UI scritto 
queste pagine dopo avere a. lungu meditato la vito 
p gli scritti di suor Elisabetta della T"initt;, Se nt' 

è veramente cOlnpcll ctrato pcr Ino iti anni, e lUI 
cercato d,: spiegarli alla luce dei principi dell" 
teologia, qual,: SOIl O forrn.ulati da san Tom,nuiso (! 

appliCali ,dia direz,ione delle anime contemplative 
da $(lU Giovanni della Croce. Egli 'UI compiuto 
fjlH' ,,>lo lavol'o con l l1rCl grande' [ìicttÌ (l un senso 
dOllrilLa!e che gli -hanno pcnnesso di mantenere lo 
slancio soprannaturale e insiem e [,(}. giusta. mi.';; ura, 
l'c'luilibrio, in fJlIpsti problemi così delicati, ,<pe
cialment,e dove la serva di Dio ha dovuto praticare 
sùlluÙallCanl f'nle 'L'·irtù ill apparenza contrarie: la 
!OJJ:;a. e la. dol('(~z=a , la. pnu!enza c la sClnplicità. la 
Calli pfVisioll e pcr gli erranti (, i peccatori e insieme 
lo Zf'!n orrl('I1/(' fU'" /.tI gloria di Dio. 

• li Sll& aE 
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. S(lnì h·lto ('011 ;.;rflluf(' IJrofill.o .. ' 
dlumilIUl() l ' profOlldo ' . l . , q;lC.".to ... tlldLO 
grazia delle virtù e dei cl'" CI/I,:" teo'log,,, « della 

. 0111 }) Sl manl esta lI' ma nlera cone ta . -
" re e vtvente, svelando le ricche""'''''e in 

e.'iS rt contenute. ... ... 

Possa la 55, Trinità ricevere l (a questo libro 
lUI nuovo raggio di " Ioria ' E l > , . I I '. o · e anlmc c l.e o lef..,,:> 
l'anno VI. attl.ngllllo III vera u.miltà COt; ~ " O b (-

~oerl'lnessl" tl CO~' le v irtù teologali che ci':h:::~~ni~~:,~:~ 
e a e ClIlle. ' 

Quanti poveri " . 
im1Jt,~rtalc c per la ·s~;~:;(; ~~~::~l;~ 'd{~:~:~ ~e:' ,hl vit~~ 
:~::'~~~;7° nell'agi/aziolU> sterile di IIn mo;,:1;1~~/:S;:~ 

Si degni il S' f ' tgllore, ar trovare l " 
queste pagine l' . {J nlO ti, III . ' , onentamento per dir'" .,' . 
qlllstare w VÙI dcll " I l.ocr St e n con-. . a venta c l e c01ldllC li" . '. 
,ltVl1l.a alla (f luce d" I e (l IIUtnllla 

'. J vita » c le moslralldoc' l ' . ' 
co neccssa rJO n tutto illu11Iino dall'alto. · l « HJlI_ 

R oma·A ngelico 12 LugliQ 1937. 

Fu, RECINALDO GAltmcou-LACRANG _E,O, p, 



INTRODUZIONE 

«Uno sg uardo tli teol ogo ; ;;0-

pra nn'anima. e WHl do ttrina ». 

I Ricordi che contengono la narrazione della 
vita e numerosi scritti di suor Elisabetta della Tri. 
nità, appem, pubblicati, si sono diffusi in Francia , 
pur senza chjassosa propaganda, con una rapidità 
·straordinaria: piil di novanta mila copie in meno 
di trent'anni; senza contare lIna dozzina di tradu
zioni in linbrue straniere. Se Ile sta· compiendo, ora , 
anche la versione in cinese. 

Inoltre, innumerevoli testimonianze di riconu
scenza sono giunte al Carmelo di Digione, dopo la 
lettura dci Ricordi, da tutte le parti del mondo e 
dagli anlbi enti più divers1: da -semplici cristiani, 
da anime religiose c contemplative soprallutto, da 
numerosi sacerdoti c seminarisli, da eminenti teo
logi , da membri notevoli dell'Episcopato. 

Sua Eminenza il Cardinale Mereier, n el Sl10 

viaggio di ritorno da Roma dopo la canonizzazione 

Nota. - Erco le tlale più import ;mli cielI:! sua vita : 

Nata il Bourgelì il 18 Luglio 1 ano. 
DullezzlllLl il 22 Lugli o- 1880. 
Prima Comunione: 19 April e 189 1. 
Prime grazie mi sti c.he: ritiro elci Ge nnaio 1899. 
Entrllia aL Curmelo: 2 A ~osto 1901. 
Vestizione: 3 Di cemhre 1901. 
Professione perpetua: Epifania 19U3. 
Enlrala Ilcn'inrermcria: Marzo 1906. 
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"l Carmelo? 
__ rispose la 

A quali ca use \':1 nttl'ihllita 
, ? 

ZJOne. 1 sola -
Appart iene ,dia Chiesa --:-, e "~ essa, 

r Olllmclar si intorno alla sa ntlta dCI serVl di, Dio; 
~ rn! (rOra ci in ch iniamo fìljaln~ enl.e ~ s{' Il7.:l rls~r:a 
~d ,-uo g: iudiz.io. Quanto :t nOI , l' I ~ lal110 po!' ll In 

:d lro punto di vista, , " , ' 
Esami na ndo, nei Cnrmc!o dI Dq;tO.nc, ,la COtrl~ 

' po"dcnza ivi ri cev u ta (lop o la pub~)I.' ca".oJ~e dCI 
Ricorrli, e mollip1icnndo ne:,l c comulllta rel~g;lOse l e 
, cl ' , sull" J, "tll'''l den Influenza eserellal a da 
JI1 a"lI11 < " ,< l l' I 

"El ' l \1' Iella Trinit:· si è venuta (e IJlCanlO 
5 uor' I S~)C ,1(. ' •. ~ , 'd 
. 11 a conclu ~ione che ci si impone come 1111 :VI C IlZ : ~ di f:lltO: ciò ehe m:l~g;jormrlllc ha colPilO Il et~lt 
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scritti della sa nta carnlclitana, è il Joro carott(!re 
dottrinale. Il P. Sauvé aveva ragione e non fnceva 
che esprimere un' impressione generale quando 
scriveva: ((' Forse proprio pcr questo i Ricordi 
faranno il più gran bene », E si potrebbero molti, 
plieare le lestimonianze analoghe che confluiscono 
da scuole delle più diver se spirituali!i, C) ; ma due, 
fra lante, ci semhrano specialmente rivelalrici, 

Il R. p, Arin!ero O, p, scriveva al Carmelo di 
Digione, il 16 G iu gno 1927: « Queslo 1i],ro (i 
Ricordi) m' incanta per la sua he!!" dotlrina che è 
destinatn a fare un h cne j·mmenso nlle anime ... 

Ciò che ammiro soprattutto in quc-t " Serva di 
Dio è il .<!to senso profo1ldo tI"i grandi misteri della 
vita cristiana: della nostra incorporazjone al Cri· 
sto dci qual e dobhiamo conlinuare la mi ssione, dci. 
l'abitazione della Trinitù nei nostri cuori ... Queslo 
senso dci grandi misteri , identico a quello dell'Apo. 
stola, le ha dato di poter inlerpretare fedelm ente i 
punti più belli delle grandi epi stole di san Paolo, 
Quando ~ nor Elisahclta le spiegn nelle sue lettere 
familiari - sia pure soltanto di passaggio - s pan~ 
de torrenti di viva TucC'. attirando innumerevoli 
Hnime alla vita interiore ... H. 

S. E . Mons. S;l~ot. a sma volla, serivcva: 
« Ciù ('hl"' mi :-:ern bra piil nolevole nella vita di 

snor Eli~abe[ta è l'eSlttta conformità delle sue vedu~ 
te, delle !HW attrattive, della .'iUO vita interiore, lini· 
le !HW parole. co; pr;ncìpi più s;('ur': della leolo";a 

~ 

(l) l « Ricordi SI cilano: il n. P. Fodl, S. J. _ OOIll V:IIIJeur, 
O. S. B. - il Ch. S:lllvt!. S. S. _. il R. r. Luigi dcll:1 Trillilì't. C. n. 
- il R P. Vallce. O. I). - alC'nlli Cerrosini, eh'. 
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Ul,l sl,l ca. E lla non sa !'ouilizzarc ; non si la scia Lr:l

spori:ll'e dalì'imm[tg)na~iol1c aJ di là degli ,5pazi 
dove ri sicùc la sana ragiont ' illuminata cblla fe de (' 
vivificata d <l ll'amor e. Le cO ll f: id eraz. io ni ~otlili., vagh r 
o r. ch ulo :;c. 1(: sono ('!' tra nce ; poichè. essendo il 
suo pensiero sempre prec iso. così è p recisa l'espres
sione che 'Spont :lIl Camcn tr le scorre dalla pcnn~. 
Come bene conosce e pe ne lra il se tl so delle S:H~rc 
SeriUtlre, c Darli colarmcntc de ll e Epi stol e del gran, 
de ~ :!!l Paol~rcr il quale ;1 suo cuore nrdentc nutrI.! 

una predilezione che non ('i ~orprcnd,"! E co me 
lnterc:;:;i:lnti f" g!ll s ti i co mm c nti coi q~1 :di i ll.umi~l a 
('rr ill~('trna m('nti più su hli mi di ~:Ill GW V: l1lìl l della 
b ~ l ' ' ' l Croce! .Ma di ch i sono q uc:-:le ( JSSertazlO:U l'OJl < otte 
con lanta el eva te zza c fcrmezza di spi r ito? F or :::e 
di un S!"lccrdote ahilualo d:! lungo tem po allo l' tu· 

" di o dell'a teologi:1 c aìror:l:l.ione menlal ("! In qll c~l\.' 
sol lI zÌoni semp li ci c luminose. ma in s i c n~(' ~Ii un ,~ 
lo,,.jca " iri lc, si C3 ite r ebbc :l rlcono!! ccr c l all iina ,(l! 
Hl~a fanciull a. ~ I~ il cn lore c la gra7.ia di ano st il I"' 
sempre clcli c~110 c puro. SPC!!50 gaio .e vivace, .no~ 
efrol1 d es~cro un :"1 soavitù incompar.1hIl c su l nHI g11 
!: (Titti di EJ i ~a bc llil . Qnes ta cara giovane suora 
a mav:! dunqu e anzitutto . ad ese m p io ,di sant~ Te· 
re"l. I:! "l ''':l , In forI<", la hella l]otlr! nn)) (l, , 

OtH'...: t:1 « esatta co nfo rm it;! di vedute COl p-r m · 
dp i p'iù sieuri .l en a teologia mi sti ca)) è davvero. la 
not a più cara u cr is tica di tnlc spiri tnalit2: eSi; Cn7.Ja~
mente dottrinal e. Ed è qu esta l' impresS IOne dODl I: 
nanlC che sempre ci accompagnava :1ell'esnnlc dc : 
t r s!.i c dc i do ('um r-nti 1:1 ~c j :1li da S1.!or Eli f,a~)('l t a 
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della Trinità , impressione che ci ha determinato 
a tentare di scoprirne ed espliearJl c il significato 
profondo, Vorremmo poter definire così qllesto 
noslro lavoro : lino sgnardo di teologo sopra un' ani
ma e una dottrina, 

Ilenehè il nostro scopo principale non fosse 
di compiere un lavoro di storiografo, pure abbiuJl10 
cercato di mnntenerci ri gorosamente oO"O"cttivi nella 
, ab 

lnterpretazion e dci falli , Non si Il'attava di co-
struire a priori IIna tesi mistica c di farvi entrare 
per forza delle testimonianze e dei docum enti; ma 
piuttos to di rinlrHceiare, con le leggi (le) metodo 
storjco, il loro senso autentico, secondo le circostan
ze di tempo, di luogo, di destinazione, di ambiente 
religioso e social e, c determinarne quindi l' intet7fo 
, 'r, I a slgnr Icato in re azionc alle condizioni psicologiehe, 

aBe influenze riccvute, umane o divine. 

Per ~a.rantil.'e l'ogge tti vi tà rli questo sguardo, 
, . I ' , d' I 11 n Iu.ngo av oro 51 impon eva . J ( OCIlJnentaz"ione c 
di ri ceTca pos iti va . Ablliamo confron tato tutti u-li 
scr ill i sugli s tessi autografi. ecce ttuata qual che ra~a 
lettera di cui , però, ahbiamo potuto avere una copia 
che ci (! stata accertata con forme all'originale. 
Abbiamo uti1izzato numerosi testi c/w compaiono 
q ui p Ci' Za prima" "voltn. Co n la p enna alla mHno: 
ahLinmo interroga to il rna ggior numero possibile di 
tcs rimo.l1i, particolarmente le tre amic1le più intime 
di Eli sahcll.a Ca lez prima della sila entrata in 
Convento; In sun stessa sOl'e]Ja, a lungo; alcune 
Religiose ~ ll C contemporanee al Carmelo, una delle 
quali le era IInil a da profonda :lInieizia; il suo 
confessore che la diresse dai 15 ai 21 anni; altre 
perso ne che la ~onobhcro ; IIn s" cerdole della su a 
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lt olle' final-" ) r CV" 'lvvicinata mo c v , l 
[an1lgha c le av ':' '] t stimonio più autorevo c 
mente c so~ra tuttI " l , ,e Ger mana di GeSti, che, 
della sua vIta: la m.l,drc l' suor Eli sabetta al 

tlo ii ::;O'~I'tot'no (I . 
durante tll ' ~"r l ' i\'heslra dell e nOVI-
C l l, Di«ionc li l'Cl' el . ' , 

arm e o (1.° . S' "Quest' ultimo testlmo.. ' umdl uperlOl n. " 
7.le~ pl'lma. q l" v,:tlare che menta unii 
nio è di così slraort In:UIO , • 

spec iale menzione, l ' l'ha richiamata il 

O l l'l morte sa n.1 'I 
ra c lC lll. cl U' riconoscenza l . ome un overe I . . , 

Dio_ se ntIamo, c l 1] , loteva csserci dI pm 
ui sogn o di cllr: c le nt~, ,l I li (I·Ucs t'o pera . delle 

, I clabornlonc , , ' , -
preZIOSO, per • l 11 IUl1lTh e ore rl'lntIJTllta 
confid enze ri cevute e. (e e o olci che fu vcra. 

l G n 'ma 1I1101'nO a c 
co n JTI.;H re CrI < ,'l L' I bi 'llllo co nsultata su 

l ,fi«ho a )l, a ) , , . l' mente (( LI su.! ti , Ira' e piU vo lt' 
.' 'n h mass una Cl ., , 

lllttI I punti c~. • z'lbil e consolazione dI tro-
Il ' uto I lll'lpprCZ , , ' l ,I .> .>tamo av • , all e conclUSIO ni c 1(' 

. ' l' confenna pwnu , l'' l ' va re In CI . d Il \ lttenta ana ISI ( C I 
l <C'ltur,re a . l'h ci 5~m )ra VallO ~ ~ , . , l'l,li (Iuesto I r o 

. T t' i l)tlntl c::sc nZI.1 , 
docume ntI. Hl I t d'acco rdo con le I. 

li 't' pedctlamen C ' , fnrono 1 S5" l _ . . u' di sccrlll-
, lI cc. lo lavoro ent lco I . 

T erminato q . ,. I .. lo - l'OI)O prtmo, 
,_,,, . ucllo c Il' Cl ,I , '(' 

111cnLO, rc , t.1\ ,l ~ 'I 'llh lu ce del attI 
l d II pCl"I' l'l cvarc.. , Il 

fondamcnta c c o, " '[ 1<0 d()!!riu"lc de a 
, r l 'e TI CCVl1 te, L sei . . ' . 

c dell c conII' eIlZ, , El' , I eLl'1 dclla TrInota, 
cl l , 'lll cll suor ' IS.1) • . .• 

V-it'l c cg I seri " fctta O('"CltIVIW, • hc qUI una per • 00 
Pcr ri speuarc anc

d 
I l Urina di suor Elisahetta 

biso«n:I\'" sorpren crc a (O " lC lo svolgimento , 
~ , gente e seguir 

alla sua v iva .sor . .. sc,'ondo il buon m elO· 
B SOlTn3 V'I ciOe, . . l 

il progresso. I ti,' ' 'c l'l dourina attraverso 11 
• a ';: PIC l '<l 1 <. (L do, gIungere . " n

l
, " lu cll:: è il rutto, li 

I · l c rel 'l (I tUI ( _ . , _ 
n sico og\.ll COI .' E l' , 1",1 l'I della Tfllllta non 
" 't' dI S110r • 1" .. 1 . ' dottrina nll 5 Ica · . 

-~--
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è infatti resposizjonc astratta C di'daltica di UI1 

professore di teologia, ma è, prima di tutto, ond(t 
che zatnpilla da un 'an ima contemplativa, Il compito 
di IIna carmelitana non è di in segnare doltrÌual
mente le vi e spirituali, ma di vivrrle nel s ilenzio d i 
un 'nuima « tutta Itascostn in Dio col Cristo» ('). 
Libero poi Lui , il Maestro, di far ri splendere, 
qu:~nd o gli piilcria, per l'utilitù della sun Clliesa ~ le 
ricch ezze dottrinali di lIna t.dc testi monian za. È to~ì 
chc il'Cadia viva luce il mcsEaggio dottrinale di s:mta 
Tercsil di Gesù Bambino c, quantunqu e in altra 
manicrH , senza magnifì tcn Zi!, ma con profonditù. 
come si addice ,,(\ un apostolo della vita interiore, 
anche qu ello di sl10r Eli sahetta dclla Trinilil. (, Di. 
visiones gratiarum" idem Spiritns ») C} 

Ecto quindi la nccessità di iniziarc questo la
voro dourinalc Con 11n lungo capitolo preliminare 
che .!' i prese nti com e lo schi'zzo di un'anima c n e 
segni le ascensioni , da i primi tocchi mistici all'etA 
di 19 anni, fino alla c0!1 3ummazion e dell ' unione 
tr:lsformant e, suJJ a croce. Esso Jnostra l'evolvers i 
deJla Sua dottrina mi stie:! par~lIe1amcn le .11 suo 
progre!-lso . 

Senza lIn ta le sgu.llrdo in 4Iles t"anima, sa rebLt> 
jmpo~ ,;;: ibj.f e comprendere he ne co me la dottrina dci 
s-il enzi.o non assumi! in le i 1111 valore di asces i lini . 
versale che dopo la SUa entrala nella solitudine 
del Cllrmclo c dopo le pmiiì cazioni pa ssivc ,IcI 
noviziato; nè ~ i potrebhe capi re come jl mi ste ro 
deU"inabit:tzion (' divillil di vcnga, Con 1111 crescendo 

(l) CoJoss, Il' .3. 
l'l t Co c. XII . l, 

! 
,'i' 

'j 
I, 
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continuo, il punto cen lrico elle tutto illumina nell i.\ 
sua vita~ :11 quale el1 a fa risali re la sua vocaziolll.! 
suprema di « lode di glorirt "Il" Trinilà)) ma nel· 
l'i ntimo. « ncl ciclo dell'anima Slia ». 

Dnpo LU tto questo, , empre ri spettando con I;
mass i-m:, eurn gli aspetti storici de llo svol gi men to 
dci suo pensiero, si rendeva possibile stabilir e 1'00 

cl'rlczza e precisio ne. ir.lorno ad oga':' vnnto dcl l<l 
dottrina da ana lizzare, rt quali principii delw teo
logia mistica si riallmxiassero i Tn~virncnti a; 
fjli P . ..,!' au;ma /Jriàlegiala. {' quaìi i.l spcHI del dogma 
aVCS:'lcro più pro[oJ)d~lment(' 1llimCIIlat:l la s ila' jli : 

inte riore ('l· 
Elevala Jalia grazia nel cielo della "i ta Lr1111-

taria , , 1I0r Eli sabetta d cII a Trinità ha viss uto "i~o 
in fondo il !'uo b:1Uc:.:imo, cecando la forma propr l:1 
dell a !i II:! voellz ion c l'armelita na . Tra le umane in
llu enzc ricevute. domina quella di san Giovanni 
de lla Croce; aveV:1 assim ila to i princìpi piil e1eva ti 
della su a teologia mi sti ca ndl:1 leUura fls sidu:1 clcl 
« Con/iro )) (' rlcHa (( V iNI fÌllmma )L Giov~nctla c 

\ I j Lo ... tc,, ~ o lllelotJu 11! ~) lfl g,i 4 ' o, \lIi ~ ( o . ~ lO r:i!O l! 41uttrinale 1n
sil' ll\c, {)ot rchbc e,., ,.cre Ol(lp Jka to :lll{i studio d.i tlltle le "ite ~ p.i 5:111 -
ti. Un lavoro di quc!:I to gencre recherebbe, IJlI sembra ,. uIl:I ."".rgenle 
di s ra mli teso ri e lIna confe rma Jlro~z i o .- a alla .: c,olo ~ , .a 11~1 !' 1 .1 (,, ~ .. 

Cnn lo ste<;SO procc,}imcnto - (ll/( ! II/Cc, ~lOt" .dc, pr:t~C' PI dI: 
rl ,tli vi dclla le%gitl mistic(l, .- ~;lrcbbe f!lcile nlcvare !l gra~4h 
ll clIsieri dottrinali .Ii cui vive ":1 l':l nimll ,li una S. Tcres:t d'Avila , 
4i i Ulltl. S. Teresa d i GCSll B:w lbino, tli ulla S. Gen.l:nJctt:l, ett· ... 
l'te .. , I gralltl i l\1 i .~ ti('i fornirehhero i casi ,li privile ~ ' ~: una,Sanl :l 
Cateri\l:l da Siena, una S. Mai'gl>c r ita Maria, un<l Mar.\a /lell incar· 
113;.o:i'HlC. UII t'a!:o pi'-I com(_dCS ~O , parlicobrmcnte n et'O, :nrehh ~ 
quello J i \III S:mlo mi stico e Icolo;o in ~i e!\lc: un, S. ~I()/\'all~" 
t Il

, C'O"C ... lut' o un 1'\011110 d.t CS}llornre; prohUo ,IlII1U!:JhO 
'C:l ". r, , I . ' l" Il 
(ICI' il di ~ !' c rniJllcllto d (,l1 (~ di\'l~rsc t:orrc l1 ti t.i sp',flt.na 11:1 1\('. a 
, .j !:l ,'" Ib C!~ i t"':1 c p,' r b .. ror i:1 Ilclla tt'o \Q l,pa 1I11 .. r ~ t':t. 

j 
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novizia, ·si era appassionata per le formule spiri
tuali, un po' ora torie, del Padre Vallée; ma presto 
re sorpassò p er stabilirsi in Dio, al di sopra di tutte 
le formule umane, nella nudità della fede. 

Come in tutti i grandi artisti, s i riscontra in 
lei una prima fase dj imitazione un po ~ servil e dc i 
DIOdclJi; poi Llnn scconda el i una specie di incer
tezza cll e corriEpollùe ai prjmi tre anni, durantc il 
Noviziato, e sfo cia d'un tralto nel' maunifi co perio
do di creazione personale che stup: ndamente si 
mmun:r.ia eon la sua sublime preghiera alla Trinità. 
scritta [utta di ·getto c Rcn:r.a correzioni. 

Ormai, lo Spirito Santo possiede in lei !lno 
strumento pcrfctlo. Elb C2n ln )' jnahitazione divina 
e la lode di glor ia in lino stile che ha un'impront:t 
inimitabile, definitiva , e b costitui sce uno dei 
maeslrj sperituali della Franci:!. La m ediLazion e 
delle Epistol e di san Paolo e delle opere misti che 
di san Giovanni della Croce, le lunghe ore di silen
zio contemplativo. hanno compiuto qUCRtO miracolo . 
Ma, sopra tutto, il Verho è divcnuto il Maeslro 
interiore clclla Sila vita; lo d; ce clio stessa: (( Ci., 
che mi i nsc{;na nell'intimo è ineffah il c » E nell'in
timo, si cel" la vera sorgell/" della SUl: dottri",: 
p della sua villr. . 

F II l'ora dcl trionfo suprC'mo rl e!b gra:r. ia neI· 
l'anima Sila, fu il pieno fioi·ire in Ici dell e ricche>.ze 
trini:arie della sua VO\':l :,:ionc hallcsimaÌc. 

Il rilmo soave di qw's la vita « CDllSUmmatfl 

nell' llnità. » (1) si ridlh'c orm ,ii ad alcuni mO'li
m enti cssenzial i, scmpre :;Ii s tessi, m a di ll n'c:;: tr ema 
profondità. Ascesi dci si! c:Jzio. inabitnziolle del]" 

( 1\ .;;,. Gi o\'. XV1T·:!3. 

• 

:1 
Il 

:) 
. '", 
ii 
II· ,I.'. 
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Trillitù ( ~ pn'o ('t' t:pazio'lt' lIllic,! di Ian)rlu'T tI a lla 
lorle delili Sua glorùt», immedesimazione col Cr i. 
sto e conformitù alla sua morte, imil:li'.ione clelIa 
vi ta silenziosa c adoratrice della Vergine dell'In
c ~j] rna1.ion c : questi (urono i grand i pcn ~ icri doltTi
n:ll1 che avviarono rapidnmcn te questa vita ;;cm
pliei ss im ~, ? ma f('dl ' le. ai più alti graò i dell'unione 

divina. 
Sono le "eri ti, pii, (ondamentHli del Cristia' 

nc:",imo; c co me è hello illcontrar!' un' anima ~antn 
t hc sj eleva lin o a Dio ~e :1za miracoli. senza morti
fir:l1.iolli s tl':lorditwri(', C) ma nella pnra linea (leI 
hattesimo " dell'ohbedienza perfetta alla volonl" 
divina . .atlraVI~rE=O b hanalitù degli avvenimrnti 

qnolidi::ni! 
Un monaco di Solc:.; mcs scr i"c\l~ all'amir:t più 

intima di suor Elisaoetta della Trinit~!: {( Nli piace> 
rebLc. ai suoi s crilli~ il commento di un tcolo~;o )). 

Ed è proprio rintento eli qllesto libro, scrilto 

per la gloria (l ella Trinitù. 

S. ,\b xi mil1 .. Il i ro.f:1n:fl 19:n 
F~ '~ ' ;l di ~ :r11 Tll111I11a-n ,1'A'l l1 iI1OJ. 

FIL MAHIA,MICIIELE PIIILlPON, O, p, 

(l) Qu('st; partit'o[ari 111; S(1110 _Iali riferiti ,[alla _Ila i lc.,S3 

~lIpcrjor:l. 

CAPITOLO PmMO 

ITINERARIO SPIHTTUALE 

C .. rllle [il:llla: 
TIIIIO, ;.. [ci I l" U. • l'ur II IIIll'rlll1ll1 

1 questa I)rcdcSI illa zio ne. 

, :rima cii pen e trO/ I'c Il st ',n n ne c profonditi! di qlle, 
• ~ l la per analizzarla Jlnpo El' I ' lI1l0 sguardo d'insieme !,:', 

ne, ' .. a letta dciI-! T . , , -
_ santa che dopo und ' .', ~ml.ta non è c1ivcnuta 

, I I CI .\Il)]J d, lott" ' 
rltocc li di ecse Ilo. ' c Incessa nti 

Anche dopo ',ver t ' 
anni di silenzio; di f r~ sf~rs l al ~armelo molti 
mano divina I e eta, rlovr:! sllbire dalla 

I
, . e supreme purifica' " I 

ddJO introduce le ',n' " "'0111 con e quali 

I 
'I d • ,me eroIChe nell ' ta li e ell'unione t f a pace IInmn, 

, , ras ormante 'ti '" l' gIoIa e òi ogni tlolorc. " I sopra ( I ogni 

I 

VITA INTElUOHF. NE I. MONDO 

1. CfllJrirri di bi 111 Un _? -, . 
mOll.dmU' _ IlO,," l' -. ((H/VerSlmu' - 3. Fp.~/e 

6 L
, . r(' (L il fJostolato - c V ' : 

_ . (( a.ge/"(> contra ») 7 p . .). acan:;e eslwe 
8. L'ill cont ro ,'ol Przd -// 11: rime grazlt· m ist iche -

re (l ('('. 

1. - F',~IJa e l1ipotina di T ' , 
Catez portava nell ,mI Jt,m, El ,sabctl" ,. e vene 1In sa n rr • b : .. 
pronto a lla reazione A 1~.ollC com attivo, 
cosa. U rr' • • veva erc( Itato un'indol e f > 

n "tOrno _ avcv ', . o 
anni _ si chiuse da s;. . .Ippcna tre o quattro 

. • c Jn un:1 stanz . . .a, e p ercllotendo 
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la porta con ll:;'i.a la Corta dci suoi piedini. !" lre-
pitnva fin o aJl'esaspe razior:e. . . 

La sna prima infanzIa~ fU10 al s~ lle. annI , fil 
attraversala da qLle ~ ti gra ndi seopp •. di collera; 
indomahi1i. Bisogna ,"::! aspettare che ('! uragano , S I 

quieta sse da sè. Allora la mamn~a le l.aceva capItC' 
il suo torlo, c le insegnava a \ ' lncerSI per a~lOrf'. 
« Questa bimba ha una vo lontà d i ferro - JH'cva 
la sua is.-itutricc . - Quando vuole una cosa, òev(' 
otlenerla, ad ogni costo l) . La morte d~ l babbo, 
quando era lfl nto piccola ancora , la la ~cw so la co n 
la mam11lil C con la ~orcll<l l\1:arghetllu., .c~·e~ttlrl~ 
timida C !=. oaVC. che le fu compagna indlvl slblle di 
lulte le ore. flllO alla S' la entrata al .C~rmclo. 

Nessun altro gra ve incidente famlgllaTe vcnnr 
~l turbare il corso dclla sua vita ch e si sv? l ~pva . 
sempre a-Digione, in un'a trno s ~era seren? e crl,stl~n~. 

2. _ L:I prima Con f csS"lon c opero neIl anIlll..l 

di Elisabe tta ciò che lei chialnerit la s~a .con~e~
!.ion e, quella scossa hcn ~ flca ch~ ri:ve~bo 111 leI 11 
senso del di vi no c ad essO la Ori ento ( ). . 

Da quel " 6ri orn o , cOlninciò.:l. l o.ttarc rI soluta
mente co ntTo i suoi difeui domll1antl: la co llera e 
la sensibilità ; e persister:, i~ .qll~S tO .r ude comhat
[ime nto spirituale fino al dl cIott annI. 

I! Sacerdote clte la preparava alla Pri',':'a .Co
munione e la conosceva bene, di ceva ad un lntllna 
amica della mamma sua: « Con un temperamento 
. _'1 El' betla Catez diventerà una santa o un SUDI e, l s a , • ". 

demonio l) . 
. con Gesù nascosto Dell'Osli a n prImo contatto 

sanla fu decisivo. 

( I) < Ri('ordi). 

CONVEUSIONE 31 
-------- --

« Nelle profODdit:ì delr3Jlill1a , e!la se nlÌ la 
voce di Lui ». « Il Maestro divino prese cosÌ bene 
possesso del suo Cllore, che da allora ella ilOr. 

aspirò che a donargli la sua vila)) ('). Avvenn~ 
allora in lei lIn mu~a~ento così rapido e profondo, 
che ~orpres(' qu an ti.} avvicin avano. Elisabetta pro
grediva a gran passI verEO qu el ca lmo d"orrunio di 
sé che doveva he,., pre,lo emanare da tulta la 
SIla persona. 

. Un giorno, dopo la S. Comunione, le parve di 
ndlT pronunci are, in fondo all 'anima, ')a parola: 
« Carmelo»). Fu una rivelazione. Un 'altra volta_ 
an:ora nel suo quattordices.inlo anno, sentì unn 

. cluamola interiore dd divino Maes tro. durante il 
ringraziamento deI!:! Comunione; e sC~lza indugi o. 
per essere sml e nnlcamen1e sua. fece il vo to di ver
gini tù. Morir!l ad es so fedele, pura come ~ln giglio. 

Le poes lC che compose dai quattordici a i di. 
cinnnove anni non ri suonano che dei nomi di Gesù 
tanto amato. della sua Mamma celeste, del mo 
buon Ant"!el0 custode, dei santi, di Giovanna d'Arco, 
« la vergme che non può essere offuscata » C'). 
Ma l'a ltrattiva più irresistibile è il Carmelo' e i 
suoi versi ca ntano gli attributi della carmelit~na: 
la veste d-i saio e il bianco velo, il rosa rio da i 
povcrj grani di legno, il cilizio che mari oria le ca rni_ 
l'anello di sposa del Cristo ('). 

Abitando vicini ssima al suo dilelto Carmelo, 
spesso se ne va sllll a terrazza , e a lungo (( triste e 

(1) Poesie. < L'nnni\le rsnr-i o del la mia Pri ma Co-munione) 
19 Aprile 1898 . 

-(') Poesie . < Giov.nn. d'A,-co> • onoh" 1895_ 

( :1 ) Poes ie - < A gli attrihuli dclln CarmelitanA:' ~ 15 oH. 1897. 
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pensosa » (!) s"immcrge, ('On lo s~l1ardo anelante. 
ne] Monaslero. Tnllo le l',rla al cuore: la Cappel. 
la Qve si cela il suo Signore, il ~UOIlO dell'Angelus, 
j me, li rinlorchi dell'agonia che ,i o,lono talvo~t~. 
c le ce ll e da'Ile finestrine minuscol e. dal I1IOb,\1O 
poveri ss imo. le celle che acco lgono. il ripo: o delle 
ver,rini do')() una lnnga giornata di prcglllera re~ 
acn~J'icc . r~ontana a neora dal suo Rogno; - ha ~oll 
dicia 5~e tt c anni - . !'cn te che la S U~l alllIn,a langne. 
U l: ~accnlot (' amico di famiglia si fa n~eclJatorc fra 
lei c la rna'!1n1:<: ed E1i,abetL" tenta d, e~adere da 
quest o tris~c mOlld o ~ctll1lt?rc. l\~a. non c che 111:~ 
i5tal!te. La mamm:l riman e IJlflcss lbIlc: ~10n le resL~ 
rh" allenfler~ l'o,.a di Dio nell" pre~hfcra c nella 

fidn cia . 
E l';t!tl-'Ilclcl'it. ~ 
.~ _ Ricominci:lrono, allora, le fe ste lnOllfH!-

11C c'i'e riunioni più svariate che si m.olti~liea\'ano 
ininterroll:Hl1cnte. La signol"n Calc1. VI spIngeva l:t 
fi gl ioia. ma co n discrezi.one. pnr senza volerla dt
stogli ere dalla sua vocaZIOne, .f~rsc accar~zz,ando se
Irrel:nnent c la speranza ch e DIO non gllcl avrebhe 
~rc !' a. Elisahetta non si ~accv a pregare; le. bas t:"":" 
che quella 1:O'5e la volonLa della lIlan~lIla. e prcnde' a 
parte ~l lnttc le riunioni , COli splglwL.ez:r.3 el.ega~lt(· 
e sc re na , « non mostrando ;,ffatlo (h annOIar!'l» , 
come rip e tono co ncord em c nte i tcs timoni ~lclla ~Ia 
vit.] .Nessuno avrehbe potuto supporr e In ElI sa
he;;a Catez la futura cRrmelitan:1 , la cui vita in
~cr iore così, jntc nsa c lutta celata nell'intimo col 
suo Cristo doveva dare all'Immutabile Trinit~' una 
lestinlOnianz;.! Eì co mmoven ti' di silenzio e di rne-

co~lil11 cnto. 
t I , l' ~-;:-':-j ~ • "Cii', 1"111' \,pdo ,lal llIiu balcone » . ottobre 189i. 
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Elegante semprc, il SllO vestire era senlplice, 
ma irrepl'ensibilc . Ripetlllamentc fu chies ta in 
isposa. P e r una d e lle we u!time scrate" non volendo 
lasciar supporrt la sua parlenza, comprerà dei 
guanti nuovi, Cosi Elisabetta partecipava serena
mente alla vita della società in cui viveva non 
rifuggendo che da un'unica cosa: dal peecat~. 

4. - li Digione, nel corso dell'anno, Elisa· 
hetta s i dedica all e opere parrocchiali: canto corale, 
catechismo ai bambini o a <[lIalche I)iccob neo· 
comunicanda un po' ta rda d ' ingegno, ogge tto di 
canzonatura da parte delle compagne minori; ed 
altre opere di beneficcnz" che sollecitano il suo 
concorso. S'incarica persino dcI patronato per le 
poverc bimhe dclla manifallnra labacchi; e quell e 
monellncee le s i affezionano a lal punto, che hiso · 
gna tener loro na scosto il suo indiri7.zo perchè non 
le invadnno la casa. Divenuta noi SHor Elio::ahetla 

' della Trinil:'. conlinncrit a seguirle nella vita r 
:1. proteggerlc ron la slIa 5ilenzlosa preghiera ti; 
ca l"Jnel i tana. 

Con lallo s<[ui siLo, E li sa betta s i "dalla a tutto 
ed . .il tlltti. Ama l'infanz.ia per la sua purezza , e Dio 
le ha dato un 'attrattiva meravigliosa per interessare 
i piccoli. In occasione di riunioni f :lIniglinri , ne 
ha talvolta una qllarantin;:) intorno a sè, e l"i diverte 
in lutti i modi, Le piacciono tanto i quadri viventi, 
sp ecialme!1te di Gesù fra i dottori ; componc lei 
stessa picco le rappresentazioni musi ca te, ma soprat~ 
tutto ha Iln'arte in superabjle nel combinare danze 
d: bimbi. E(l eccola, intenta ad ahhigliare lutto 
qll e l piccolo mondo oh e deve compa,.ire sulla SCCllil. 

Poi, quando i ncrd si !"Q no calmati, si prep<l~ 
rrl!lO le ~('ggio l c in gi:trdino, c s i jncominciH la 
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, ~(jllO jnli~nti, a;..t ;nhanflo H\ i' 
le ttura; lutt i i \ il-dl1 .., 

"amente, " d' \' in , 
l ' .. piccoh l a~se lano <. I 

Qualche vo la , l, l'm I ,- cl ella aecon-
I ~ d, 'l 4rIOcare con oro, c 

nll perc le va .1 , o '! d' M3ria la 
d

' o ,dc sorrjd'endo , Duranle I mesc l , " , 
l.een '" h El', I [l ', trac seeo al" ',Icrc 
I ' plCClllrl C e 15.1 )C .• '\ " 

se nera " r ultimi banchi. 1 plH 
funzioni, la cost.nnge ~lCg; t ·E 'I 1\bern:l~ 

'b'l - !l'usclle « ' appena l • 
VIClno .pOSSI.J e, a_o _ r~~econla un 'amica t.l' infan
colo Viene flchlU ~ , . a \)'lsse(J'{rio' c 

I
· o r , tOrI con nOI,' , co ~ 

zia - a !lraValU l . ' , . ' • ra cconlava 
, unaO'ln'waone VIVISS lm a, Cl 

allor'a con)11 li" C .. -emor'e , ( 'I r,lis'lbetta alez Cl ,I , I 
~"toric anl;]~tlC 11;- . .l~ 1 • • 

, l .1, l t'I".i " l"ltl '), pronl't al an.1 • ~ . I C' . 
': , ,', lC"t.' ultirno p:\!'licolarc: w: n.' o: 
Rdcl '.I mo qt " ]' 1:" l cll'l n[n~''\ra .. 1" do :::llor ~ ,:0,.1 ). co 

stro, comc~ gJèi
1 
n~ ".l~n ie'~c <;l (,li altri inviwti, sa

òa ogni smgo anl:.t. n S"
l 

lo'-';te d i Francina, la 
• czz arc le SqUlSI e \' pra appr,... D ' 'olle e riderà l i cuore 

cuoca più brava 111 tulla q;1 ~ ' bi ,I"n ti (1-1 f'p' 
, I '1' nzi COSI a lon li " , 

degrinlcrmnta )1 I pra " l' almeno 
. . f pcre1lè:";i (aranno .scn Ire 
Jnvocarc plC .a. " 

Per t.re giorOl. l 
_ ' V""'111:1.4- .• ~ tiv!' riconducono rc:.;o ar-
) - ,~ C " c, .. ' , Id' l ' . . D:' 'f,:1 penor o el n'O, 

j"l{'Q1 C la p:H'lCn za da I{;wne ~ . . , ~ 1 Svi:z 
' \': " lrer : F..-\ ecCO come Elisabella Vi~110. a ,-r 11 Vhlt~:: " ,. , . V "P·lrcncl. t' (~l'an I A" 'I Gl11f·t I OSf'l'I, l ~ . !, 

z.era, t' Ipl. I . L ~ ~ lI' Ic7lcrc cc la mostrano. 
parlf' della Fr.ancI3. c :-.\ ~ d lle visite di f~!mi· 

' . . lC (; 'C(ff'l'I'lta nel lUI )lne e . 
g:l..la ,c cl ~ ~ 0t?', talvolta piil s lrcttamente unita :\ 
ghan e .,mICI,' h I 'd"IO j n conlrarc~ ma 

l l'eletta c c e c .. qua C~l e aJllmfl . < • l ' t' l' mente le friovi· 
.. lC'ìSO ~Hnica di tutte ~n{ lS IO ,t • n l' 

plU S[ " :.. lutte' per !ìcnlllllen to l I 
t I' ,ldh 'tla e l,l, cOli, 'd 

ne L, ' \' I 'zione ella co nversa c l'! c 
rarìlil e (inr :-:1,<.l Cl C ll!C.l , "-

~;I, i:llìtl'Jll ('. 
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« Il nostro soggiorno ;.1 Tarhe!" (I) non è stalo 
che lIn succedersi ininterrotto di divertimenti: 
concerti , ùanze, gite. Gli abitanli di Tarbes sono 
mollo piacevoli; ho conosci uto parecchie signorine, 
tutte carissirne, un a più deJl'altra. Con X ... , squi sita 
intenditrice di musica, non sa pevamo rli slacca rci 
dal pianoforte, C i negozi di Tarbcs nOli bastavano 
a forn irci nuova mnsica da leggere » Cl 

« Oggi partiamo per Lourdes; c mi si stringe 
il cuore al pensiero di la sciare la mia Jvonnc, Se 
sapessi quanto l; cara; e chc carattere, veramente 
ideale! QU:Ulto alb signora X .. . è guari ta perfetta. 
mente, a nzi è più giovane, più c]cgante che mai 
e, sopra ttutto, è SCfllpre immensamente huona. I eri 
l'altro ha festeggiato! miei di ciott'anni regn Ian
domi ima graz iosiss ima gnarn i1. ionc per ah ito, color 
pcrvinca. Scriv imi presto. Ora devo la ~ciarti pcr 
chiudere le valigie; ma li penserò tan to, li Lourdes. 
Di là, f?.r emo un giro nei Pirenei. Sono innamorata 
di qtle~ te montagne che co ntemplo mentre ti scrivo; 
mi ~embra clic non potrò più rinu nci ~lr"i \) Cl 

Lucholl l'enlus ia :;ma p iù di ogni altra citt;" 
« Essa m erita (b"vcro -la Rua definizione di regin a 
dei P irenei . La posizi one è incantevole; vi abbia 
mo tra scorso due g-iorni, in Ull cnlusi[ls rn o scm pr(" 
creSCClllf'. Ahl. iamo polnto fare l'escursione de]) a 
va·I1 e dci Ly:-;, in un brande lallr1ù a quattro cavalli. 
con Ic cngine di R. .. , le Di-S, .. , che "bbiamo ritro· 
vate a Lnchon. Le signore ci JI:l11110 affida lo a per
Bona di cOllosecn1:a che ' facpva allcll'c~sa fJu('lJa 

(!) Alti Pirenei. 
!:I Lcfteru alla s. j~tlOrjHa t\. C. ' Tar!Jc s 21 lugl io 1~911. 
( :: 1 LCIlCI'U alla .. i~l\o r irlll A. C. • 2 1 luglio IR91l. 
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escursio ne fin o a lrO~·rjdo. Eravam o a 1801 :n e~ri. 
affaccia te a quell'abi&So spavenloso; eppure, ,Mad. 
dalen" cd io lo trovavamo così hello, che desalera· 
vamo quasi d i la sci :!rei port"rc da qu elle acque, 
Afa la n ostra guida, per quanto entusiasta , I~?ll era 
dello sLesso parere; C si mostrava molto pnl pr~. 
dente di noi che Camnl1.na Vamo suH'?rlo d.el, ~TCC: · 
pizio senza lflcnomamenlC soffrir e dI v,crllglnI. Lr
signore ch e, durante la :~ ostra cE curslO~c~ ~ ran~ 
state tu lL'~: ltro che tranqu Il le, ebbero un :-,o .., p . r o d 
sollievo, vedendoei tornare» (')', , '. " 

E li !:ia bclt::! pa ss:l , co sì ~ da;;1l nnl ." ? b attll 
:nnicj . godendo (C di un" vita qu n n~ ~ m[!\ pl~ee y ? l ~ . 
come a Lunévil1e, invitai ::! :! cola ZIOne daglI uni" ,1 

pranzo daO'li altri partecipando a HIlI1"!. crosc partIt e 
" o ' . 'l " (') di tenni s con delle signor -ine genti lSSlnlC !) . ma 

senza che le rimfl.ll ga per sè nemmeno un 1 5 ~ante. 
Il 1·[ Luglio, al Campo di Marte, aSSIste, ~lla 

rivis ta a cui l' h a nno in vl ta!:l le nume~of: :H~".~ lZl: 
di famiglia n c1r~mL i c nte milit.,:r c., F.lglt a dI nfu 
'l ' : n t u - ; ~l s ,n' l l' C" le Cl:c r Ctla":IOIlI rl eUn c~lval-CI:' J , ~ j C _ ~ . , • .. .' . • . _ _ II 

lcria .. , (t Jrn rna ginate vi tutt I que l ('35C:1I c q~e e 
, 'lI ' l ' , Questo ' abba~IJantc cor3 1. ZC :-:t:l!1l! . a n t: 11 sou; . . , . < ti • 

spettaco lo si completa , la SCl'a , nel ho,ehet:' de l 
p :1 r co, co n u n ~ j]hllninazion e fi ah esca , un po ~llla 
venezian a ... n. '1 

Ma 111 lnC1.Z0 a queste feste !llondane.,. 1 ~:10 
cuore scrba la nosta.Igia dcI Cannelo. ~m:tltJ gl 111-
vita ti, Elisabetta , sen :7.3 s for zo a lcu~o, SI ntrova col 
suo Crislo che 1I0n h a lascia to mal, A T~rbes, per 
sottrarsi un istante alla rurnoro sa nllcgr13 monda. 

---~~-

t l ) Letter a .:d b s ignori na D . . :\~oSlo l lì?B. 
(~) U ttc :·a al la 1'Ò igllnri ll :l A. C. Lu gl io l H9 7. 

• w *e~. __ _ 
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na, si rifugia presso il Carmelo, e la suora conHnis~ 
sionaria la trova di etro la grata dci parla torio in 
ginocchio. Ella bacerebbe volentieri tutte le m'lira 
di quella Casa di Dio, Lourdes è vicinissima, e per 
l~e giorni vi si raccoglie presso la Vergine della 
Grotta, Vacanze e mondanità si allontanano dal 
suo spirito senza alcuno sforzo; inabi ssata nell a 
preghiera, immobile dinanzi alla Grotta, supplica 
a lungo l'Imm.:! col11la di custodirla pura come Le i, 
e si offre vittima per i pecca tori ('). N iente può 
distrarla dal SIIO Dio, 

Più tardi , dal suo Carmelo di Di"ione potrà , l o , 
SCriver e CI' la mamma nel pos t-scriptllrn di una let-
tera: « VenerdÌ~ quando sarai in treno, non dimen . 
ticart i ùi fare orazjone; è molto vantaggioso, m c 

, I ('O) ,> l ' nc rH'Of{ O ) • . [nr era cosi per esperienza. 
Le ri cchezze profane delle grandi eitti! che 

altraversa la la sciano indifferente. P cr lei, Marsi
glia è Nostra Signora della Guardi" Cl, e Lione si 
riduce a Fourvières C). A Pnrigi, dove si reca COn 

Jn mamma e la sorella per la celebre Esposizione 
Universal e del 1900, due cose sole attirano la sua 
attenzione : Montmartre e Nostra Signora dell e 
yit!oric: « Siamo andat e du e voltc a ll 'E sposizion e; 
c m olto bella: ma io detes t.o tu Ilo quel chiasso, 
quella folla, Margh erita rideva di m e e diceva che 
avevo l'arin di chi viene dal COIlO'O)) ( ' ), 

6 L' o 
. agere conlra fu la generosa paro1a d'orùine 

di 'I" eS I" primo periodo della sua vita, A dici"n . 

(1) Poesie· « f: IlIJm:lcol at a COllt"czionc 21 8 Dit'cmbre 1898. 
(=q LClfe ra alla lUa n llllU • Lu gli o 1906. 
(3) Lettera Il M .• L. M ... - G o rtohre l f:98. 
(.1) Cell e !"11 :uT A. c:. . ESlnl e l R98. 
P ) I.cnt·ra ;1 i\1.. L. M ... . Esta te 1900. 
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nove anni, ::icgna a ncora nel ~1l () diario: I( Oggi~ ho 
avuto la gioia di offr ire a l lll'io Gesù nlOhe vittori e 
sul IIrio difetto dominan te ; m a qlUlIltO Ini S01l0 

('OSuae! E prop ri o .in qll CF- lo ri co llo ~CO la mi:1 
debolezza ... Quando ricevo un 'os!'crv3zionc che mi 
sembra ingiu sla ... , sento il sa llgul ribolljrmi !leHe 
V(' 11 (' , tanto il mi o essere .... i ri b e ll a .. . Nfa Gesù e fil 

con lnc; senti vo l:t S'li :! voce in fondo :11 clIore. 
c ,lllor a ero pronta :1 tnllo sopporlarp p er amur 
suo » ('). 

Ogn-j :::cra , per eo nsialnrc ~I~ veram en te pro~ 

grcdi scc J!cl1a via de lLii p e rfezione . segna in un 
qU:HlcrnclIo le vittori e c le sco nfiUe. 

Ce rca di d igiunare all'insa puta della lnamma ; 
1113 tlopo tre giorni , la vi gii c signora Catez se ne 
accorge e la rimprovera scvernmentc; c. ancora 
una VOlt:l, EIisaLetl~ obhcdisce. Dio non \'uole 
co ndurln per il ca mmin o .delle grall fli morti fic,,· 
zloni dci santi, n è 01':1 nè durante tutto il suo 
soggiorno al Carmelo. La silente Trillit:'! attend e da 
Ic i un~a lLra testimon ianza . 

« Dato c1I C non posso imporm i dell e rnor lifìc;~· 
zioni , devo p('r su ~derTll i che In soffercnza fì·s, ica 
non l' che un nlCZZO - quantunque eccell ent e -
p er r;iun gc J'c alla morti(i ca zioilc interi ore c al di· 
staccu co mp! elo da se ~ t css i. O Gesù, mia vita, m: o 
muore, lnio sposo, aiutami! Bisogna che io gi un ga; 
a qilil lllnquc costo, a far e sempre, in llItto~ il con· 
'l'orio della mia volontà » C} 

7. - Dio non polcva tardare a ricomp ensare 
cnn locchi scgrf'li della ~JJ"lz ia i con t:nui ~for7.i 

(l) Diario _ :W Gennaio lR99. 
(:!) D:ario - :!'~ Fc!' IH:cio 11199. 
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di Eli sa],e !ta per trionf"re della sua nalura. L'asce. 
ti "a co ndu ce alI :! mi·s tica c Ile cos titui sce la nC'ccs
saria sa]vaguilnlja. Con l'abituale suo buon senso. 
sanl::l Trrcsa diceva: (( Ornzione (' mollezz:l non 
vanno [ra ccordo » ('). Ed è naturale. 

La Viva Fiamma ,f"more suppone la dolorosa 
Solila del /}!onl c C arl1lP!o con le sue nOI.ti oscure. 
con Je S'ti C purifìcazioni auivc e pa ssive, tali da far 
tremare i più ri so In ti. l\1a troppo si rlimcnticall0 
anch e le IlIngh e esta si contemplative dell'autore 
degli Esprcizi spiritu,tli n ella <un cella di Roma. 
dove sa nt ' Jbll <lz io mormurava , r:lpito: « O Leal:l 
Trinitas ! ». 

Non giù clI e si de!'La n egare in modo assolllto 
la di \"e r , il à di tenden ze c di indirizzi nell e vie del. 
lo spirito; ma la veritù evangelica ria ssum e lutte 
'lueste sfumature, e i santi di tutte le sello]e s i 
ricongiun go no , oltrepasEa ndol e. Ginnti aJIa vetta, 
tutti sono tras formati nel Cri sto, immedesi mat; nella 
sua b eatitndine di Crocifisso. 

Ii co m!'n!timento spirituale contro i slloi .li. 
fetti c il trionfo sulln nntura condussero Eli'abe tt :. 
al1e prime manifestazioni di qu elle grnzie misliche 
chc dovevano tra sformare la sua vita, dapprim :: 
]entamen l.e c co n tocchi successivi, quasi pas!òìo per 
passo; pOI , dopo Ja sua professjone, co n movimenlo 
calmo e 'ininterrotto ; finalmente, neJl'ultinla f ase 
dei se i mesi di infernleria , a grandi voli ver,.,o I,. 
piÌl alt e ciru~ dell ' uuion e tra sformant e. 

Ella stessa non si re~c conto di quc!' le prime 
rno7.ioni divin e, ( ricevute nel corso di lIn Ritiro 
nel G ennai o 1899), che parecchi m esi dopo, leg-

(I) Cl1m lllil ln ,Ii pe rfezio ne _ C:1 p. IV. 
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O'cndo le opere di sa nta Tcrc:-:n. Ques ta rivcbzio llC 
dcI suo diario è di capitale importanza nella storia , 
della sua vita spiritu a le; ~cgna, per lei, l'inizio 
delIa "ila mi s ljca ~ dopo un duro cnmbal:ime uto 
spirituale che dunlva da più di IIndi ci :lnni (' che~ 
in l'ca !lù, non cesscrù mai. . ... 

( Leggo, in ques to 1I10111 enlO, Il Lall."11l1W d,. 
pcrfe:::ivne di santa Teresa; In "interessa In~mensa. 
Jllcnlc c mi fa un "ran bene. Santa Te resa dice COEe 
5.i Lelle sul1'orazioonc c la mor liflC(!z ion~ in.tcriore, 
quella mortific.1zion~ i.ntcrio: c ~~ cui voglio giungere 
ad ogn i costo, con l '.!Juto di DIO. Se, per ~ra, non 
p o~~o impormi grandi so ffcrrllzc rorp?rnll, po~so 
almeno, ad ogni istante. immolare la, fl"lIa ,volonta ... 
L'ora zione! Come mi piace il modo III cu' la santa 
tralt" questo argomento, li,. dove parb della con
!cmpl::z i one~ qu el grado cl] orazIOnc .111 CU,I D ,~ 
fa tutto, c noi non facciamo nulla , 111 CUI EglL 
uni sce ti sè l'aniIna nostra così inlimament,e, ~H 

non essere più noi che viviat:no, ma. Dio, cI~e ~Ive l? 
noi ... Oh, io vi ho ricolloscc,ut-o ~h, allu~u~ dl rapi· 
mcnto sublùne a cui il Maestro d~vl,no. s,~ e degnato 
elevarmi COSt .';;f1es,~o durante questo RttlT,O e .anch~ 
l) Che cos·, I} otrò dar"li. io. in cn mblO d, tant, "'I u. , o . . hl". . 
bf'IlCfìci? Dopo queste estas I, qu es ti su .'ml rapi-
mcnti nei quali l'anima Jimcntica lutto il resto c 

on \'cde che il suo Dio. come pHr dura e pcn os!I 
n f. . J ro:'azionc ord in:lri:l ~ l~ quanta . allea C I vuo C p er 
ra ccoglicre le proprie potenze! Com{' costa e co m c 
,ombra difficile!» ('). 

Dio elevava gii! Eli sahe tta Ca tcz :l i gradi Sllp C· 

! l) D iariu - 2lJ Fchhr:lio 1H99, 
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riori di orazione; lo si vedeva sensibilmente nell'ora 
della preghiera. Entravi! nella Chiesa parrocchi i! le; 
si dirigeva lentalnente, p er la nRvata di centro, 
fino al suo posto; s'inginocchiava c suhito appariva 
invasa da lIn raccoglimento profondo ; c r e.s tava :t 

lungo c05ì ì. imnlohj}e, tnlta piena di Dio. 

La sua amica più intima fu sempre colpita 
dal mUlamento impro\'"iEo che si manifcsla\':1 in 
E li sa betla, appen;] entrala in Chi esa e in preghiera: 
« Non era più lei ». 

Inoltre, da qualche tempo, esperiment..1vH 1n 
fondo all'anima dc i f enomeni si.ra ni che non 5<1 . 
peva spiegaI·s i. Si sentiva inabit.1h! , 

« Quando vedrò il mio Confessor e - di ceva 
- gli ene parler" ». 

8. - In quesl'epoca~ incontrò, nJ monastenl 
del C<-I rme]o, un Religioso Domenicano che doveva 
dare ,dIa SUa "ita· interjorc 1[11 orientamento elec:. 
sivo. La lIb dre Germana di Gesù, priora e maes tra 
di noviziato di suor Elisabetta , alltriee dci Ricordi, 
ha giustamente notato che « ques to incontro prova 
vidcnzia lc » ri corda, per i slloi effetti soprannaturali, 
qu ello che riferisce santi! Teresa nel Cap. XVITI 
della SUi! Vita e nell a qllinta climor:: del suo 
Cas((·ll" d,"l'altima (Ca p. I"). La santa scrive, 
infatti , cl,e un grande teologo deIrOrrune di s:w 
Domeni co. ( il celebre prof. naiiez dell'Università 
di Salamanea) nel co nfermarl e, dal punlo cli "istn 
dOllrina le, la presenza di Dio da lei sperimentala 
nell 'orozione, le dette, con la complela sicu rezza 
che porta seco la veritit , una grande co nsolazionc. 

Mentre Elisabetta timidamente interroga v!"! 
l'emi nen te R e ligioso sulla lIalt!ra dei movimenti 



. 
l' 

., 

1 

\ 

42 lTIJ'iERAHIO S j·IRITl.ì .\l.E 

(iena grazia ch e csucrj m cn tr:\ a da qU3lcilc leoip u. 
e che le davano rimpre.;~j onc dcll ' inabitazionè 
tli v! llo, il Padre Vallée. CU li b poten"" dclla parola 
jspirata che lo. ca raU('rizz:;, V<l, le rispose: « lHa 
cer ta mente, figliola mia; il Padre è in te ; Il Figlio 
l': in te; lo Spirito Santo è in te». E le spic::;ò, da 
teologo con lc. mpblivo qua l egli e ra , come~ per la 
gr az ia dcI b a ttC5imo~ no i diveniamo quel tempi o 
!;pi ritu3i c di cui pnrb san Paolo; c co me, ins!cm <: 
.d lo Spirito San to , 1::1 Tri.nità tutta intera vi è 
presen te con ia sua virtù creatrice C ~antificatricc, 
facendo sua dimora in lIoi , venendo ad abitare n el 
sct;rc!o Plù intimo dpll ' anima 1Iosl1'.1 , per ricever"i, 
in un~'! :ltmos[rrn di fede c di caritù, il cul lO interiore 
di :H!orni""c c di prc~hier" che Le dobbiamo. 

Quc;:,!~t cSlw::-!:tlonc dogmatica la rnpì. ' Ella 
potcvn dunque, seguendo con tutta sicurezza l'im
p ulso della grazia , ahbandonar si alla Sila attrattiv~1 
in teriore C id)it:~'!."c nd più profor.do dell'anima sua. 
Dura:l!e questo co lloquio, si sen tì ipresa da un 
ra ccogli m en to irresistibile. Il P:Hlrc parlava an Cora. 
ma .!.o:! isab c tt:! Cal cz non rascohava pitI. « Ero 
an siosa ch e tacesse », dirà più tardi , alla Prior:!. 

I Il que~lO partieolare, c'è gi;, suor Elisabctt ~~ 
della T rini !.:! lull:1 illicra: avid;l di silen z; o ~(i lto 
rcrrt! ~ ionc della grazia. 

D" parte SU", il Padre Vallée di ceva di qo e · 
st'ora dec isi v:!. : (( L ~ho vis ta slanciarsi verso la mCl:; 

co me una freccia n, 
E li sa betta era lilla di quelle anirne che, un a 

volta incontrata la luce, non se ne allontanano più . 
Da qucl gicr no, lUtto ~i lra ~ (orma C s' illumina ; c1b 
ha trova lo la SLl i.! via. 
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D" ora inll.' IIIZI· , l." T· . .. " .. nH l ta sani l ' •• ", .•.• " 
vita ( '), c" 

(I) R iccVU IO i l ('O Il SeIlSIl definitivo I Il 
zione religiosa (26 ~1arzo 1899) El' I (e a llIamllla alla sua vo ("I1 -
le sile visif e al Ca rmelo i , • tt !Sa Jc lla aveva potuto riprendere 
' I • n erro e p f!r olio allnl' e r 
1 suo sostegno nes li ultimi du e allni ' • urono. esse, 
vn~n, co me priora, la Matlre Maria d iP9 .. s:a~1 nel mondo. Vi ritro
prllutl COJll uni o nc le avc" . ) t. C) sU ~lJe. la sera deJla SDa 

, •• 1 I a o In p ar '1 l Orl . ' . I 
aveva scrill o. queslo pensiero , ', o I~II Immagmc lO\'e 
nome: (E li saL ell 't .. "oc·, « C "e)~ '))P! cga)rh: II s tgni!ìealo de l SlIn 

" .... lisa l I lO» : 

« Na seollclc, 

t'he in 
Figlio la , il 

la l'asa 

il tuo nome, UII mi :.tc ro 

le !I i com pie in {fU eSlo llì so ll'!lllle, 
lu o cuore è, sulla Ic rra , 

di Colni t'h e è Dio d'amore ' . 

, 1:3 l\bllrc Maria di Geslì era un' n ' II ' .. ' " " 
(!JvozlOnc ;cU .. Trinità s.lnla ., " il l , la ~,lllllafJ ~. LI sil a lIrd e nte 
grazia rice vuIli a 14 unniiu ~I ,l, St:alUfila ::up.ro,\'vl samente da IInll 
,[ , ,l l,m e un a proccs"lOnc tl ·Il R . . i ~' e ntre SI lIui\'a ;I/ Ie )" " e e ogazlUrII, 
Spirilo Sanlo . le fu ~i~:;I(\'~I ' IHl,v~('n~JO/IJ al Padre, al figlio c allo 
rea le pn'SC II ZII dcll, T P' , u .crJ,o~m c llle ~ lu CS l n misteriosa, nUI 
d" ., . . c re e rlione dlvwc ncll" mimn « )) II 

Ira )lJU tartll _ ho cef/'a lo " l ' ',', tt a ora -
in cui Elise d imo rano », scmprc 1 I r:lc,'o.gl :crmi nel prorond o 

Fo!ulalr icc ile I Carmelo .Ii Para \ -I i\ f " ·1 ' , ", 
m o.lI; .. ~te ro alla ~S, 'f ' ',:, .' ,.. C_l 0111.1 , Illllfolo " SUo "cl 
G 

' flllI ,I .1 CI .. ", l ·H'CC le ' I I C 
cs u, E fu la ;\l:ldn' i\ '~' I" .' l ' l' . .' 'l' a. raxcrso i I!orc ~!i 

C
. , ., " ' I ve .. .. "II l'I '! ~ I El· atcz Il III/UlC di t, IO'. l' I· I I Il CI , I C li c a • ISO IICIIU 

" " J~iI IClla , t: " '1' ' . • . 
grazia dl vl:mllo Im:' I)' il ·'''0'''' '1 .1 ' rlll~la, quel nom e d i J ' ", .annrl.. , C I ;I ;;11', \ ' l( ' 1" El· 
Iell a Sl ret':I ":1 rC"u hnnc "'e ).)1 'I I . .1 re Iglo;;a, .• I !W· 

I Il 
." , I a li tt al l'C l ") ·'1 ' I 

, e c pO~l ld an l i e ",11 -" ", "I, ' .' m c I Pi CCO O gruppo 

I I C 
. ru •. c M s trIllI!C\" f 'I Il 

t e ~fllI<'l (J , La Madre Maria di G 'ì 1:
1 
Ir Jll ornu a e o:r~le 

carmehlano c ]:\ fUll/ r., ',ov·· I ,, ), .1 OrJII:l.\'3 :I lio spJrJlo d" ,IZ Ht e reni C \ '·I co t I 11 ~ or?zlonc. P oi, :IIII 'IIe IfIHlIHJO pOIt: esser' . r Il, o' , l. e a sua vila 
I.hrezJOne SJlit'jl .. :tl c cO llt i llll ' lla c 1. ( 'I c l~ l flO cl,vezz;:ta ch lilla 
!li andare :1 clti erle re '111, ,[.:.1.. S ,1.HI,e. EI'J h saheUlt era per,,, (clire 
)

' ' • l' ... e CO Il ~ lg l c timi l'e ·1 
a sua v/l a sp il'i Hlltl c Pri'l,a ,I· . , I .)' , . r I pr{jg res::.o del-

n
.. I " I '" a Il Ire I SUOI P . . ) I 
I\ lro , a consu" 'I\':I' e le se"')','v".1 l I ' . rOllOSlll t e s nnl o 

) D 
' ' , .. t /c C t CCl ' IOI ' l ' L' , 

t il " io stesso, «bi 'fucll,. ore l' I I ' l :l 11 I I Cl vC lIJ sspro 
. , ' • I ~lar alOrto e ra ccvano I"nl o h C' lI', J 

I 
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CAR MEUTAKA 

l , :) Gru-ie sel1~;bili. l 'l stIO ideale di corm i! lI. r(11:1 - _ . - .:' 

d l 
.' la dato 3 l p purifi(,fI;:;,ion~ nel novt::fotn -e pO$l!J. n . . - . .. 

4 . " itu "rofollder.,.. 

Quando ~li sabcua C;,;icz fu (~ cco l.npagnala 
Idi" sua celletta di Carrneiitana, la s, ud,. monllO

I .~ « La Trinità è qui ». Fino dal primo at~o 
rarc. . iettorlo tutte poterono notare la pl1t 
comune, 1D re , 'l t fruf,. ,tl l' 
fanciulla, appena tcrminalo I S ll~ pas o o"~ 
con rr Ìul1 fY cre modcstal11cntc le manI s~tto la man-

Il ''' " chinati ~Ii occhi, cntrare 111 profunda 
te ln.1 c, . ~ o cl l .' -serV'UI 
orazione. La suora inca,ricata e. scn' )1iIOÌl~ :" cr~hì~ 
cl l , d·,.sc fra sè : « E cosa troppO )e ,p , 

0.1, .. 

duri l). Ma s' ingannava. , (') 
T
, C I li Dif,ion e possedeva lIna santa . 
I a rnlCJO t ti - Il 

l -Il formulario che suor E1isa~etw . dc " 
, . . . tto cr,orm clopo 

T . ' t: riclllpì in forma rIcreallVa, o o 
rInl a ' I Carmelo ci rivela il suo stato 

la sua entrata a ~ , . ' I . .,~ 
, ",Ile , oel',e tlelb vita rel igIOsa . -- Lrattl rnu 

d'animo - ... 

r Di iO/H~ E noto ('(I 111 e la 
( I ) Nori;:;i,' illtorno al. Cnrm,':lo (, . g . .' t'olluhor:.ltrice tli 

I " l' CeslI cllmpagll .1 t - • 

\·e llcrabil.~ Mu. n' a lll.l:l ,li • "'I C'lrlHc!o iII Sp:q~II(l , VClllle III 

S. Terc",a IIclJ'op~ra J. nCon;;" \~imo ' monlstcro. :I Parigi, nel 
Francia o ve I10t c (o~HI(l8,eO bi 1601 Subito ne ll' allll o segue nte, 

S G'· lO Il l HO re . . , O' . 
~ohbor:;o . 1,Icon , _ ù' G . ( mlava il Ca rm elo 111 Iglon t, 
1605. la stessa MaJre Anna I ~su.o,' ' 0'"' offerti a Dio secondu 

1 . J' . 'evere I pnnll , . 
che ehbe la :; orla. I ne hT che ,in Francia. Fu ammato 
In riforma Carm ellu n? ~1n I I la I~n " T e res:J ftno all 'o ra in cu i 

• Il . . ( nltl tntc··ro I I ;) . ., l 
selllllre ua o !Illiri o " I "'I hi loro mOllasteri, (.uranle 
le ctlrmeli tane furono e!\pll se olltane I. 

I:l gramle rivolU1iiOlt~~'4 l1all ll Rev,mn Madre J\.·Jari:r tlella 'fr.il~ità? 
Restaurat o ne ' ' _ le', In ' <ll irito I: le trall.?loni 

1 l · D' '0111.: np.c"C ('on . 
,:1 Cantu' (j • I I ft: ~ 'l" "h I., IIlIlIli (U.ilntl fc<lclnt l! lltt: 
dell'Ontinc carmc!Jtanu III ' .tne •. 

r 
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IL SUO WE..\I.E DI C.-\Rr.iELIT .... N.~ 

caralteristici della sil a fi sionomia spirituale vi HP
paiono già nettamenLe segnati: il suo ideale di 
santitù: vivere d'amore per morjre d'amore - il 
suo culto appa ssionalo per la divina volontà - la 
sua predilczione l'Cl' il silen7.io - la sua devozione 
all'anima di Cri sto - ,la parola d'onfine della 
sila vit~! interiore: seppellirsi nel piiI profondo 
dell'anilll:l per trovarvi Dio. Nulla è dim en ticato, 
neppure il suo difetto dominante: la sens ibilità. Vi 
manca soltanto qllellavoro di spoglia mento ebe sarà 
opera delle purificazioni pa ss ive del novi7.iato, e la 
grszia supremil che tra sformedl la sua vita, Jandolt~ 
il senso della Sila vocazione deftnitiva: ("ssere un :: 
lode di glor ia a lla Trinità. 

mantenute Jalle due Madri ehe segui rono: la R ev.da ì\'Ia.lre l\'brin 
(leI Cnore di Gesù, e la Rev,da Ma.l re Maria fii Gesù, la (Ulura 
fondatrice del Carmelo di Paray-Ie-Monia!' 

La Madre GenuuJla Ili Ge<; Ì1 ('he le succedette, re~ ti) priora llal 
]901 al 1906, cioè Ilurante tutto il :iop;giorno di suor Elisabetta della 
Trinità; qnindi, per , 'c nl'onni, li jnlcrvaJJi regolari, il Carmelo .Ii 
D-i gione chLe I:i grazia Ji averla a nrora cOllie Superiora, 

La Maùre Germana di Ges il fu ulla grande figura di tarme
titano, Anima di pnce e di orazione, di un grande zelo per r csa tt3 
osscrv:lnza, e lla (u vet'amen te In prior:l. provvidenziale dII: riaveva 
o ffrire a suur Elisabetta della Trinità il piano «li vila r ego lare tin 
cui l'anilll:l. suu Ili rOlltcmpbliva avrebhe pOtllto liberamente fiorire, 
in un'atmosfe ra lli s il enzio e d i rarrogliment o·. E, con tutta veritù, 
la ~ef\' a Ili Dio, ben consapevole e pienll fIi riroIlOSt'CIl'l.a per qu e llo 
influcm:a 1I1:llcrna, poteva srrÌ\'cre in un higlicllo intilllU ritrtl\'ato 
dopo la stia Inorte (e che porram sulla hu sta questa s i gnifi ~;iva 
parola: c Seg ret o< per LI no stra Reverenda Madre ~) : .; In porlo 
la V O$tr(l im!)rOIl1a ), 

F'ino flalla Sua prima allocuziom' in capi tol o, prescnte tutta la 
Com unit;' - e an che Silor Eli saheua - la nuova Mallre priora così 
tra cciavu il programma spiritualc (I ci SIIO governo: c Custodire (' O li 

ogni perrezionc possi hile, nello spirito tutto apo stolico della no · 
st ra !w nta Mallrc, (Iuesta Regola e qu este Costituzioni ('he clla ci 
ha Irasm esse d opo a,'e rl e ossef\'lItc con sì I;ranJe perfezione~. 

Tale fII la cornicc di penclla vila rel igiosa in eu; silor f.:li sll
bell zt PII"': rculir,r.Ilre In 1110 rnpitlulII ClIlC il StiO itlcnle di farmelil:!n ... 
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" , :t vostro [Hlrcre. l'ideal e della - Qual • 
sHnLilù ? 

Vivere d'amore. . ' 'ì 
Qual t,il Ill C:r.zù pitl rap;d,o per .l:~ lllllgcrv l. 
FR r ~ i piccoli ssim:l e (brsl totalmente, per 

ECmprf'. 
Qual è il ~f{llto :~ voi 
Il discepolo prc d,[clto 

più caro? 
che ripo c;:ò sal Cll(H'{' 

dpl divino M,estro. f . ,) 
_ Oll ~d c ii n ll nto dell a Regola che prc ente. 

- .t! sile n:.r.io. 
. 'I I ,[om!nnn l (' dt' l vos!ro ('a· _ Qu:u l' H nO:l 

" ratt crc : 

rlrw7IlO 

L" ,"" sihi[itù, 
E b vos tra v irti! prcdile~la '? . • 
.La pllritù. « Be""; i rzwn pUFl, peT('he 

Dio n. .,.") 
l.I difetto che vi i'p ir" p,u orrore , 

L'egoismo. I? ' 

L'C-

Da !e una defìnir.ion e elcil or:iZ! Ol~C . 

L, 'n° ,l ', ('h; non i· con Cohll cll f' c. un Hl , • ' ) 

Qu:d è il vostro lihro p r efe r!IO ! 
E . la luui _ L" 'nimn di Cristo: ~ssa mi sve. 

. '[ ]" Pa,lre che è nei Cieli. 
Sl'l'rl'!, (e. ", C' l 'ì 

_ !\Y"lC o-rancll deslden del le o . 

_ N e e ho ~alvolta ]01 nos lal ~; ja,;. m,n, tran~l,e 1 .. :\ 
, ' "D'ai', lo possiedo nell mttrno dcII an" V.I !"lOll C tH lO. n' c 

Jna lTII:I. l 
d ", vorreste avere ne mo-- Quali iSPOS!ZIOnl 

m ento della morte? . . 'II ' 
_ Vorrei morire ama ndo, c cadere cO St ne l 

hra ccia di Colui che amo, " 'f ,_ . t 'ì 
_ C' l' lITI genere di marllriO eh,. plf' rrllCS C. 

IL SU O IJ)EALE jH <:'\RMELlTAN.l 

- ~Mi pia criono iulli. ma specialment e il 111:11'. 
: irio l~i amore. 

- Quale nome vorres te avere in Cielo? 
Volontà di Dio, 

- Qual è i'l voslro motto? 
- Djo in me e io in Lui. 

Secondo la sua grazi;! personale, ella vive in 
profondità il SIlO ideale di carmelitana, Va rlt'iua 
al1'esscnziaJc: 1a solitudine, In vit:t di con:jnua 
orazione. la consnrnmazionc nell'amore. 

«( La carmelitana è un'anjmn e/l(:> ha guardalO 
il Crnrifis.'io. che l'ha veduto offrirsi ('Oll'le vittima 
al Panre prr le anime, e, rnceoglicndosi sotto.la 
grande visione della ('" .. itil di Cris to, ha compreso 
la nH!'s ionc d ' n more del.J'animn di Ll1i ~ c, come Lui. 
vl1~Je donare se s tessa. Sulla montagn!l del Carmc
lo, nel s ilenzio. nella solitudine. in un'ornz.jonc 
non interrotta mai perchè continua.ta attraverso 
tutte Je occupazioni- la carmeJita na vive giil. rOII'!!:, 
vivrà in Ciclo, « di Dio solo n, Colni doe Inflner;' 
un giorno la sua ' beatitudine c la s:l.zic rù nella 
glori'a, gi;1 ~ i clona ii Ici: non si alJontana m:! ;, 
dimora ncll':lllima :-. IUl; an:t.i. anCOl".i1 di' più: tu/fi 
e due 11011 sono (·!t e Uno. P erci ò. essn ('> fam elica di 
silNiz/o. per a ~coll :: ,.lo ~emprc , Pt'T pCIlC'lrare se m. 
pre' di pill ncJPEssf'r' c S IIO, infinito. È inllnedesi!ll:l
ta in Colui che ama e cl" per tutto Lo trova, j" 

tuflo Lo vede ri spIPIHl e rc', C), (( Ques ta è la vit" 
:11 Cafll1cJo: vi\'cre in Lai. Allora , le rinunce. le 
jmmolazioni diyC'ntano. in certo moòo~ divine. l / a
nima vede in tnllo CoJlli ('lIe anu! e tntlo la portn 

(l) I .el ~f'r:t :1 G. 41.· G ... - a g O ~ lo 19U2. 
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a Lui . È un cuore :1 cuore co ntinuo. L~or:l:zionc è 
l'e'senZ3 dena vita al Carmelo)l C)· 

" Il ;JlUllO della Regolo che preferi_ec è il ,;ile,,· 
zio; c, fino dai primi giorni. t: entt.l~I~!-' l n r1~l1a ma s
sima fanligljare alle :tnl: t·h e ~·fadl'l CarmelItane -

So la l'ol Solo. 

-) __ Com(' r) Cf io più accildt'. le priJllc fasi 
dell;·;' ita re1igios; di suo r E li ,,,betta delia Tri:,ità 
furono caratterizzate da un'onùa di consolaz Ioni 
sensibili. J] Signo re avvia lcntalucnle le !1nimr VC~· 
.,0 le ('ime. Lp conduce al C:t lvario au ravr rso Il 

Tabor. 
Stlor 'Eli:<.a hc1la. !'=pc~~o~ ;;:(' ne :Jnclil"il :lila sua 

~upcriora a dirle: « l\'~ad re .. nOll pOSF-O reggere a 
questo peso immenso dI gra1.1e n... . . . 

Appena giunta in coro e 1l1g~nocclllata~J . f;1 
!' t'ntiva compenetrata da un r;:~ccoghmcnto p:ofon
do, irresi stjl.lilc . L'aninu\ sua p:trcva ('ome muno· 
hilizzata in Dio. 

Passav,l nei chio;;;tl"i~ silen'l.io~a c raccolta~ ~en 
za clic nulla not("s~ e di .-tra'da daì 5110 Cristo. Lo 
;;ovava dovl1 n.lque. Un giorllo~ nlcnlre attendeva 3 
riordinare la casa, una Sllorn la vide talm c~t{' r~~· 
presa de1ln presenza di Di~. ~he 11?1l 0:;;0 ~~ VVICI: 

Jl:lrscle. Fnorchè nelle ore eh ncrea7.lonc - 10, CU I 
suor Eli!"ahetta si moslrava grtia e ~pontHnea. d IlJli1 

grazia incantevole, parlando con c i asc~lna delle 
consorelle di ciò che sapeva far loro pI:1cere, -
tutto il 5no esteriore rivelava un-anima posseduta 
da Dio. Qnesto l'<1ccogI1lnCI110 (~i tutte le sue po
tenze qU!l si nssorhil'C' in DIo le l<lceva commettcrt'. 

! t \ Lf' lI~'''a a c. dc C, .. . I ~ "l'I lcmhrc 1902. 
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anche nella recita dell'Ufficio, delle dimenticanze 
involontari e di cui si accusava con sincera umiltà. 
La graz'ia la porta va. 

Così trasco r sero i m esi del postulandato. 1'8 
Dicembre ebhe luogo la cerimonia della vestizionc 
presenziata dal Padre Vallée. Tutta presa dalla 
gioia del dono tolale al suo Signore, sllor Elisabettll. 
quel giorno, non si accorse nemmeno' di quanto 
accadeva intorno a lei , interamente posseduta da 
Colui che l'aveva rapita. La sera, quando si ritrovi. 
nella sua celletta sola col suo Cristo, era esnltante . 
e dal cuore le sa liva a Dio il ca·ntico della rico· 

. noscenza. Per tutta una vita d ' amore, 'cssa c:ra 
finalmente ( so la col Solo ». 

3. - Fino a quell 'ora, la grazia divina ravc· 
va portata. Ma le tl1ancava di assaporare a lungo 
il suo nulla, di se ntirsi miserabile e capace di ogni 
nlale, e divenire così, attraverso tale esperienza, pi il 
comprensiva della fragilità delle sue consorelle. 

E il Signore, per un lungo anno, l'abbando· 
nerà a se stessa, alle SUe impotenze, ai suoi sco
ramenti , ai dubbi s ull 'avvenire, persino sulla su:! 
vocazione. Sudi necessa rio che, 1~1 vigilia della 
sua professione, un sacerdote venga a ra ssieurarll!. 
e a lnanifcstare la volontà di Dio alla sua anima 
smarrita. 

Disparve la soave faciliti! dell'orazione. Non 
più colpi d'ala; l'anima si tra scinava penosamente ; 
ed essa lo sentjva. La sua natura d' art.ista rimaneva 
jnerte, la sua sensibilit il moriva. 

Quante voIte 1n povera novizia se ne ritornava 
dalla sua Madre maestra esponendole candidamente 
le impotenze. le loue, le tent"ziolli, il mm·tiri o 
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dcII" s u;~ scns jbilitù d lc s t:lva aaravcr:;:1 11do ic :lo l~.i 
tremcede dcscr iac ({;: 8n n Gi ovanni dell n Croce ! 

P~r cO:iJiuva re il lavoro di B io, la Madre 
Germana di Gesù d '.e s i era r esa conto delrcrccs· 
siva sensib ,lit" di Elisa bella fin dalJH sua entrata al 
Carmelo, 1:-: ccndllccva con bonti't, ma co n fc rmc:l.za . 
I. .. a gio vane postubntc god eva di passeggia r e sull a 
terr:lzza, a t:: rda se r a, dur:mlc :1 sil enzio ri g:Dl"OSO ; 

ja vi sta dcI finnarTlcn lo d:~'.' :t all 'uI!!nla sua l'intprcs. 
:-l i 011 c del contatto con Dio. Una sern , mcn1rc il 
lnOn tl stc r o era immerso nel più profonòo silenzio, 
passi. ili li, Madre Germana. E la novizia_ l'in ,lo
man i, 5: sentì rivolgere qllc~ t c p::lrol c : (C Non si 
"iene :d C:lrmclo per ~oonarr conte mplando le 
8lelle. Andate a Lui co n I:. pura fede l) . 

In scO'uito. per orovarla, non la sciava passnre 
"kllna oe~~ sioll C d i ;iprcnrlerla al1che deile imper
fezion i minime, delle più li evi dimenticanze. 

Su or Elis3 bcIla baciava umilmente la lerra , e 
se ne anda va . 

Sapi en tem cnte, la Ma dre Germana di Gesù 
di st'ipl inav!"I una tcn cr C~~Z:l che ;;vrebbe potuto ~a. 
ci!m cntc di venin' pericolosa; e la coraggIOsa figho
la lasciava fare, })crch è comprendeva più di ogni. 
altro c per esperienza quanto aveva bisogno di 
vc"');arc cont inuament e sul suo cuor e. 

b •.• 
Quan do era ancora gIO Vine tta, Sl era attacca-

la. in modo un )lo· esagcralo~ ad un' amica che 
incontrava quasi tuLLi i giorni al Carmelo, e con 
la qual e i colloqui intimi si l~rolungavano .. Aveva 
Ili solTI10 d i scriverlc sp esso, dl legger e c rIlegger e 
Je s~c lettere, soprattutto le fra si in cui l'arnien 
c: n a la assicur nva che era lei la più cara. 

Ol1esto sguardo r e trospe uivo, a qu esto punto, , 

LE J' U IUFlC,lZION I DEL NOVJZIATO 51 

sul suo passato dj faneinlla , diffonde un a lnee ,!Il
golarc suIIn sua p sicologia r eli giosa. 

« Sorcilin!:1 mi:l - le scriveva sì, 110J1 sia-
mo che una, non ci separiamo mai. Se credi, il 
.,balo faremo la santa Comunione l' una per l'altra ; 
.!sa. ri. iI nostro contratto, sarà 1'« Uno ) per sempre. 
D'ora jnnanzi, quando E gli guarderà A1:u p;1:erita, 
guardcril anche Eli sabetta; quando darù all 'un:l, 
dar:t anch e all'altra, pcrchè non vi sarà più ch e 
nna s01a "lujmn, una sola anima in due corpi. 
Ii'O'r se sono troppo sensibile, Margherita, ma sono 
stata cu-,ì felice q/Lando mi 'lOi detto che sono io /.(1 
$ua surella più cara! Mi fa lmdo bene rileggere 
quelle righe. Qnnnto ti te, lo sai che sei tu In mi" 
sorellina d ile ttil fra lutte ; c'è bisogno che te lo 
dica ? Quando eri Ina1ata , sentivo che nulla , nep· 
pure la morte, avrebbe potuto separarei. Ob, io 
non so quale di noi due il Signore rhjaJner~1 a sè 
p er la prima; ma neppure allora il vrù termin e la 
nostra· unione, nevvero? anzi, raggiungerà allora la 
sua consuIrunazione. Come fa rà bene parlare a 
Colui ebe amiamo della sorella che ci avri, l're
cedule in Ciclo, vicino a Lui! Chi , sa? Forse ci 
chiederà di versare p er Lui il nostro sangue. Che 
gioia, suhire insieme il martirio! Non posso pen
sa rei; sa rebbe troppo bello ... IlItan lo, diamogli il 
sangue del nostro cuore, a goccia a goccia» C). 

Si sente, attraverso a ql1cste righe, un po' di 
esaltazione sentimentale; c la testimonianza racco]· 
ta dali e bbhra stesse di qu es t'amica ci obbliga a 
rico noscer e in Elisabe lla un 'eccessiva ten erezza di 
cuore. Ma ehi potrebbe meravi gliarsi di qu esle de-

(I ) Lc[tc ra u M. G ... - 1901 . 
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holczzc dc! santi? S anl:~ Marght'fril:l l',faria non 
si la sciò :lrreslarc an ch'ess"l, un istante, da un 
affcllo lroppo umano per un a delle sue consorelle, 
~ffe llo che dal cuore pmiss illlo di Gesù le veniva 
rimproverato ? 

San Tomnlaso. ch e fu un gral1dc dottore c un 
gra nde san to, jnscgna ch e !I ess uno, ;:mlla terra , può 
1nteramel1tc sottrars i ane coJpe di fragili t ~l ; ne 
sfuggono persino ai più perfe ui. 

Ci sarebbe da scrivere un bel libro - c qu anlo 
consolanle per noi - sui difetti de i sanli e sul 
lavoro comj) iUlO ela Jo1'o, C dalla grazia in loro, 
per correggersI. 

Appena Elisabet!a Calez si accorse che il suo 
cuore era schiavo, gli ridonò tutta In sua libert:t, 
senza vio lenza, con delicatezza sqllis iln , ma con 
f.ermezza eroi ca. « Margherita cara, ho qU:11ch c co
sa da confida rti; nla r.on vorrei farti soffrire. S3 i; 
qu es13 mattina , mentre ero vicina a te' in Cappe lla, 
sentivo ch e ciò era b ello, ancor più bello delle no
stre care conversazioni; e~ se tu acconsenti, trascor· 
rererno eosÌ, accan to a Llli~ runa vicina all'altra, 
il tempo che passavamo in ginrdino. Ti do di spia
cere co n queste nIi e parole? Dimmi ~ sorellina m,ia, 
non l'hai scntito tu pure come mc? Credo eli sì. 
Oh, dimmelo sempli cemente ! Sa i che alla tua Eli
sabetta puoi dire tuttO ». C)· 

« Dopo questo allo di generoso distacco - ci 
di cevn ques t'mniea intima - l'ho sentita allontl1-
nnr !"'i ». 

Nella fase clelle puriflcazioni pass ive sullile da 
S110r Eli S"nbclla durante jl noyjzinto, avvenne qual-

(1) LcUI:r;( a ~1. C, ... 1901. 
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che cosa di analogo, ma di molto più profondo. 
Tutti i suoi sens! dovettero passare attraverso que
sto :: ssoluto distacco, il solo che rende liberi. 

Ma intorno a lei, nessuno mai , fuorch;' la sua 
superiora, suppose questa fa se di angoscia purifi
catrice . Tutto quello ch e sembrava dovesse con
solarla ; la la sciava indifferente o l,i lurbava. Un 
ritiro predicato dal Padre Vallée del quale ella 
seppe apprezzare come sempre la bella c pro~on.da 
dottrina, non riuscì n libcrarla da qnest'agonla In
tima. Il Padre slesso non la capiva più e ripe:cva 
con tri slezza: « Che avete fatto della mia Eli sa
betta? Mc ravele cambiata .. _ ». 

Ma le creature non c'entravano. Quel lnuta 
mento, per lui incomprensibile, dipendeva da Dio. 

In quel rude anno di prova, su or Elisabetta 
acqui stò una fede più forle c un'esperien"a del 
dolore che la renderà capace di comprendere e 
di consolare altre anime provate da Dio; divenne 
più vir ile' definiti'\"amen te stabilita in una vita 
spirituale 'tutta hasata sulla pura fede, vita che? 
d'ora innanzi scorreri, calma so llo lo sguardo dl 
Dio al sicur~ da ogni rideslarsi della sensihililà: 
que~ to , il ri sultato essenziale ' di lak periodo ,li 
pnrifì cn zjone. 

Insicluc al pieno cqu ili br io moral e, ancbe le 
forze fi siche ritornarono. Il Capilolo del monastero 
l'ammise alla professione; e la bella notizia l e 
fu comunicata li giorno di Natale. Come. in tutte 
le circostanze più importanti della SU3 VIta, SlIor 
Eli sabetta si rifugia nella, preghiera onn-ipotcnte di 
Cristo che s~immola suB'Altarc; ma questa volta, 
con una particolare intensità.; e tutta una novena 
di sanle Messe implora dal saccrdo!e, amieo vene-
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rato, dl C era slato jl pr~mo confidente dellr ·me 
aspirazioni alla vita religiosa qllal1do~ p!CCln::-t 
ancora, gli snltnva sunI' ginocchia. 

Quindi, ~o tto il suo velo alJhassato, su or Eii
sabetta di sp"rve. La comunilà la ve,l'eva p" ssar~ 
per i chiastri come un ·ombra, col volto sem!)re 
vclato, C l'avvolgeva nel!:! sua fraterna prc·ghiera. 

Ma quel ritiro in preparazione alla profc"io"e. 
cOID-i llciaLo con una prospcuiva tanto lieta, diven
ne ben pres to !)C'l1osissimu , r idcstando il prohleIna 
de-1r:lvvcnirc f ' della vocar.ione. Bisognò ricorrere a 
lln l'eligio~o di profonda csperiell7.:l, chf' b. rassi 
cm.:': C "101' Eli"dwlta cri·dclle alla parola <lei 
sacerdote CO llle all a voce di Cristo. 

Al Carmelo. ~ i usa trascorrere b notte che 
prcceù c ln profess ion~ in una vc.glia santa di ,re
parazione. Suor Elisabettrc era in eoro~ tl1tta t<U'. 

colta nel suo Dio, tulla protesa ncirofIcrla " Lui 
della propria vita, ~congiural1dolo di pre~ldcrla per 
1.: Sua gloria. E il Maestro divino le si frce seuti re. 
« La notte che pr('cedette il gra n giorno. mentre 
ero in coro jn allesa dello Sposo, (,o11lfJTesi ('TU? il 
mio cielo comi"òavQ sulla !crra, il :.:iplo nella 1('
d". con I.a 8offerell=n e r: immnlllziolle ,,~r Colui 
dI(' "II"' » C)· 

Si iniziava una nuova [a ~e di vita spirituale. 
Sofferc l1z:' di una sensibilitit non :lncor del tutto 
puri(icat3~ scrupoli e angoscc per dci nonnulla, 
tutto questo è ormai passato; d'ora innanzi , ella 
procerleril sulla via dci suo Calvario con la confi
denza serena c inrrolbhile eli una sposa che si 53 

(l J Lettera :11 Cnlloni/'o A,., - J5 Lu~lio 190:;. 
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tanto amata; avauzcr:t, tra le so/1'ercnzc più eroichc_ 
con la mneslà di una regina. 

4. - L'indomani dell:: sua professione, suor 
Elisahetla della Trinità si impegnò decisamente 
nella conqu ista della perfez ione religiosa, !!enza 
esali azione della sensibilità, ma con slancio nuovo, 
c con la forza calma ed eroica che la condurrù, di 
.~acrifjcio in saerHìcio. fino alla immolazione del 
Ca lvario. 

Tutto il ~!IO programma di vi ta interiore fu 
la rea lizzazio!le dci suo nome: suor Elisabetta, cioè 
« Casa di Dio, abitata dalla Trinità». 

E veramente, questa presenza di Dio il cui 
l'aniIna tende attraverso a lutto, è proprio l'essenza 
deNa vita "armelitnna vissnta nella più costante 
tradizione delfOl' ùiflC. Nel StW CWitello delfanima 
san ta Teresa vi ritorna continuamente: {( l'intirilità 
con le Tre Persone ,livine)) costiutisee la verità 
centrica della ;;ua dotlrina mistica. 

Suor Elisabetta della Trinit~t, per una grazil{ 
speciale, vi trovò l'attrattiva più spiccata della "'a 
vita interiore. Le sue Jcttere, le conversazioni in 
parlatorio. le sue poesie, le risoluzioni dei suoi 
Ritiri, tutto converge in ques ta divina abi ta zione 
nell'i ntimo ; chc fll, lo dice ella stessa. « il bel sole 
irradiante tnUa la SlUt ViUL .. Dal giorno in CUI com
pres i questa verità. tutto fu luminoso per me » ('). 
« Il mio continuo esercizio è rientrare in me stessa 
e perdermi in Coloro che vi abitano» ('). 

Man mano che gli anni della sua vita religiosft 
scorrcvano_ ranima !'Ilrt si seppelliva 9 ~mrr~ più 

( l) Lett~ra al1.3 silt:OorR de n". - J 906. 
(~} LcltertJ Il G. de G .. , - fllle del Seacm.Lre 19f13. 
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nella Trinità pacifi ca e pacificatricc che. ad ogni 
istante, le comunica,-" qualc], e cosa della Sua 
eterna vjta. 

C'erano ancora talvolta, è vero, in fondo al 
suo essere, dei leggeri turbamenti; ma tutto in lei 
si andava acquctando, e taceva. 

(I Come si è feli ci quando si vive nell ' intimi t" 
col Signor e, quando la vita ,i tra sforma in un cuore 
a cuore con Lui, in liD O scamhio di amorc~ quando 
si sa trovare il Maestro divino nel profondo del· 
l'anima! Allora non si è .mai so li , c si ha bisogno 
di solitudine per godere della presenza di questo 
Ospite " dorato_ Tutto s' illumina e In vita è tanto 
hella» ('). 

« Mi chiedete quali sono le mie occupazIOnI 
al Carmdo ; potrei rispondcrvi che, per la carme· 
litan:t, non cc n'è che 'una : Ama re, pregare» Cl 

« La vita de]]a carluelitana è una com un ione 
con Dio dalla mattina alla sera e dalla sera alla 
maltina. Se Egli non ri cmpissc le nostre celle e i 
nostri chiostri, come sarebbero vuoti! Ma noi Lo 
vediamo in tutto perehè Lo portiamo in noi ; e b 
nostra vita è un paradiso anticipato» C). 

Il ritmo soave di questa vita spiritual e è -cm· 
plieissimo e si svolge intorno ad alcllni motivi es· 
sen ziali , SCI11prC g li s tessi; cu stod ire il s il enzio c 
creder e all'Amore che è lì, ncl profondo dell 'anima, 
per salvarl". 

Vi sono ancora molte not ti oseUfr c molte 
impotenze ; ma che cosa importano le fluttuazioni 

(1) Let te ra a F. tk S .. . _ 23 Aprile 1903 . 
Pl Lcner:. anI! "i!;nora A ... - 29 r. in;; no 19n:t 
CI) LCllcrn a f'. tic S... . 1904-. 
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involol1l2.rie di un 'anÌnlH che vive all a pre~enza 
dell 'Immutabile? A poco a poco, lutto ,i ea lm" e 
si divinizza. 

Così scorre"o l:J vita di slIor Elisabetta della 
Trinità. In qllel Carmelo fervoroso in CII i tante 
altr~ anime grandi vivevano tli Dio, per la Sua 
gloTJa ~ nonimmaginiamoccla auasi un essere stra
ordinHrio, segna ta a dito come ;3nta. Nei monasteri 
per lo più, non si canonizzano ·le anime se no; 
qllando si sono perdute. 

A Digione, SUOI' Elisabetta della Trinità era 
sempli cemente in novizia sempre fedel e che, come 
tant e altre, da vera c3nuelitana, paS'sav .. « tutUl 
nascosla, ron Cristo, in Dio » (I Coloss. III, :~ ) . 

III 

VERSO L'UNJO NE TnASFORMANTE 

Quanrlo, il 21 Novemhre 1904, SII or Elisabetta 
della Trinità C0111pOSe di getto, senz:t la m inima cor. 
rezione , la sua e levaz ione sublime alla T rin itit non 

- aveva ancora raggi unte le ultim e vette de ll 'amore . 
E Ilon " caso, 0110 dalla seconda fra se dell a 

~a~n pregh!cl"a , immediatamCl1lC dopo il primo atto 
dI adoraZIOne alla Trinità. suor Elisabetta, ri ca . 
(!endo su fii si' , imp lora: « Aiu t,ani a dimenti ca rm i 
interam en te ! ». 

Dopo tre anni di vita religiosa, un ostacolo 
fin allora insormontabile ingombra la sua vita spio 
ri.tuale : il proprio io. Non è giunta ancora a qllel 
d, stacco sovrano d.elle anime che, dimenti che di 
se stesse, non h :-Inno pi!'] a ltra occupazione ·che 

I I ' 
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nmare. Ebhene, saril questo l~impegno c il lavorn 
degli "ltimi dlle anni: Invoro, dapprima, lenlo e 
faLÌcoso, sostcnlllO per di ciotto Illesi da fedelti. na· 
scoste; poi rapido, quasi fulmineo, qt!"ndo, dalla 
sera deU n domenica della Palme, Dio, piombando 
su di Il'i rome sulla sun preda, verdi a comp j('rf' 
Egli != tesso ilei corpo c TIC'JfanÌ-ma sua la. divina 
oper a di djStTuziollc c di consummazionc. 

Giungerù allora alrunione tra sformante, nOI1 

,"1 Thabor. IllO. come l'aveva desiderato, nella 'o· 
mjg:lianza :1 Gesù Crocifisso c nclln conrormitit nlb 
Sua morte. 

È la fa se più sublime di questa l'ila , cd i: 
qu eH:: elle ~ .. .'! rimane da analizzare. 

D:: rnolLi mesi, S UOI' Elisabetta della Triflitìl 
soffriva di un malessere così penoso che, scnu\ il 
soccorso di Dio, avrebbe dovuto soccombere. Ad· 
detta com'era all ' uffi cio di portinaia, dove"ft f?re 
IIn vero sforzo per sa lirc ! primi gradi.nl rlelb 
sl:ala , qu:mclo veni va ch iamata; n011 si reggeV:l in 
p icdi . c( La mattina , dopo la recita dell e Ore minori · 
- confesserà poi alin 8ua 1VI ~l drc Priorn - mi 
sentivo giù spossaln (' mi domnnda\·o come :1vrci 
potuto arrivare fino il ~ era. DOjJo Compieta, la mia 
vii/lÌ t; iunge v:{ :d colmo. tanto ell e ebbi il volte In 
tentazione di invidiare tH1H mia consorella di.spen
sata dal Mattutino. Il tempo dci sil enzio rigoroso 
lo passavo in una vera tlgonia; la univo :1 quella 
del mio divino ~Iaestro , standomene vicina a Lui~ 
presso la grata dcI coro. Era un'ora di puro patire 
che mi otteneva però la forz" per il Ma Ilutino che 
recit avo, ria cqui stando una certa facilità (li nppli
(':umi a Dio. ~'ra po i~ mi ritro vavo nella mia impo-

., 

, 
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lenza; c~ protetta dall'oscurità, risalivo alla meglio 
Hl celI:! , ~ppoggjandomi al muro» C). 

AI principio della Quaresima del 1906, dopo 
]a ricreazione deJ nlc:.r.?;ogiorno, suor Eli sa betta, 
aprendo a caso, come solcva fare, j} suo caro san 
Paolo, incontrò questo versetto: « Ciò che io bra
mo è COI1Qs('(!rc Lui, è la par/ct:ipaziolle ai Srwi pa.
timenri. 1.0 cOllformità alla 5110 morte )l. (Filipp. , 
III, lO). 

QlIcsle ul!lime parole la colpi scono: la conlor. 
miti( alla Sua l1wrle. Sono for se l'annunzio della 
pross ima liberazjone? 

In piena Quaresinla, si manifestarono i sin· 
tomi di lIna grave malattia di stomaco; e, dopo la 
fe sta cli san Giu seppe, suor Elisabetta della Trinitit 
era definitivamente in infermeria. 

« Lo sapevo che san Giuseppe sarebhe venuto 
a prendermi quest'anno - diceva tUtl.l li eta. -
Eccolo già che viene l). 

Si organizzò una vera crociala di prcghi(~rc; 
llta invano, cbè il male progrediva. Suor El! sabclta 
esultava. Oltrepassando ogni considerazione sulle 
caUEC seconde, ella chiamava quella malattia mi
s teriosa: la malattia dell'amore. « È Lui che mi 
-lavora e m'i consuma; io nli dono4 mi abbandono 
all'opera ~ma, contenta fin d'ora di lutto ciò che 
farà )). 

La domenica deJle P;t!mc, sopraggiunse una 
sincope ad aggravare improvvisamente il suo statn~ 
tanto che fu chiamalO, nella nolte, un sacerdole. 
Su or Elisabetta , COli lo sguardo luminoso, le mani 
ginnle. stringenrlo al pollo il bel Cl'Ocifisso dclla 

I 
.1 
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'
" 't 011 l'n"l)f'HZione ttrd'c nlf': sua pro,eSSlOllC~ 1.'lpe cva c -

( ~ O Amore Amore, Amore! l). 

« I-lo ;Es istito molti malat!; - diceva il !'ncer
dote che le ave\':! ammini stralO l'Estrema Unzionc 
- non ho visto . mai nn s! mile spettacolo ) . 

Jl venerdl sa nto pareva che dovesse spirare; 
ma la cr i ~ i fll s up c:ral:~; :m:-:i . ia mattina rleI sabato. 
le in fermie re mern vi gliat e 1a trovarono inginoc
chin!a sul letto , II ritorno all:: vito fu quasi una 
c~elu5 ionc p er lei, 

(( La ~cra della Jomcllica J ellf" Palme ho avut,o 
lilla forte crisi, (' ho creduto che fosse ~junt~~ fl~ 
na[rn cnte rora di prendere il volo ver so le reglO):1 
infinite pcr contemplare svelatame,~le 9uella !n. 
nità chp è ora mia dimora, quagglU. Nella calmn 
silenzi osa deUa nottc~ ho ricevuto PEstreTn:1 Un~ 
zionc e la visita del mio Gesù. Credevo che EglI 
avrebhe scelto qu ell 'i st3J1 le per rompere \ !n!Cl 

j'err-;,nli Che O'iorni ineffabili ho p:u;sa to. I1cH a UCSil 
o '" ;-, 

della ~r3lld e vi sione! )) ('). , 
{;'A Voi, che siete sempre stato jl I~ltO .c.oni:

dent('~ so di poter di re tutto. La prospeun'u c!t an
dare a vedere presto, n ella sua ineffab ile bell~z~"., 
Colui che amo e di inahissarmi in quella, TrJl11~a 
che è (" ià il rnio Ciclo quaggiù. (El alranlJna mIa 
una gi ~ia immen s~. Quanto mi coslere.bbe se do: 
vessi ritornare 8ul1a terra! La terra ,UlI pare CO.S1 

brutta , lI scendo dal mio bel sogn~. Soltanl.o !Il 

Dio Ultto è puro, bello e sa nto » (-). .. 
Questa cri si violenta l'aveva aV~lclflata al 

mondo invi sibil e. Abil1.1ata a viverc ,I (II ,opra (1~1· 

Il) 1,1'lter:l :1 C, " c c... Ma""io 19(16. 
1:..' 1 !f;( l'r:l al 1':l lIMli l 'O .: -"'~\! :I~;::jll !11/l6. 

- ----- - ---
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le C:-1USC SCCOJ H! C. suor Eii saiJ c tta comprese . fino dal 
prllno istante, la ragione pr ovvidenziale di quell a 
malattia; vi scoprì la mano di Dio, il suo « troppo 
grande amore» che più inten sflmente la incalzava 
,e, irrunediatamente, aderì al piano divino. 

( Se Dio nli ha reso un po' di vita - disse 3 

se stessa - non può essere ehc per la Sua gloria ». 
Si ; Dio voleva soll evarla e stahilirl. sulla pii, 

,,]la cima della montagna del Carmclo dove. seeon. 
do il celebre scritto di san Gionnn; della Croce, 
({ non c'è piil che l'onore e la gloria di Dio ». 

Nell'cstale del 1905, qualche mesc prima di 
questa cri s i~ mentre si intratteneva intilnnmentc 
con una cOllsorella durante una licenza , C) ave,,:.; 
trovato in sa n Paolo il suo defiui tivo nome ,li 
grazia: « Laude1//. gloriae»; e, da allora, tutti ~li 
sforzi della sua vila interiore si volgevano in qu es to 
sen so. 

La cosa avrebbe potuto languire, col tempo. 
Dio tagliò corto, 

Avviene sp esso cosÌ. 

Egli In 5cia che le aninlC avanzino col loro IH1 5-
so nelle vie div.ine; poi , intervenendo all'improv. 
viso, 'prende Lni personalmente la direzione della 
loro vila nei minimi particolari; finalment e, nello 
slancio di una grazia irresistibile, le rapisce a sè. 
Si serve dell e cause seconde: una grande prova che 
schianta tutta una vi ta , lIna malattia che sembra 
condurre alla mort e ... ; in r Citllà, è l'ora divina deI 
Calvario che 111110 compie e perfeziona . 

( I) ,l,e <:: /icc lI ';.f> ~ ~ I)no :11t"Uni gio rni nei quali le suo re JlO ~"C II(o 
\'is iltl:r si nell e l'c ile I: illtratlcne rsi insieme, 
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CO": l'li per .-,tl or !-:l iRah cua tleHn Tr inil :l. L~l 
f' ri ;o; j fullllifll';1 !Idi ;: M~ra ddl.: PaIHH; f: dd v f~ rlf : rdi 
Sa li lo fil i l sq.;na lc d ella liberazione s upr em a. ft: 
rcn!rala definitiva ne ll'unione tra sformante. Da 
quel momcnto~ es trallea n tultc le cose della 
ter ra, vive va qua ggiù co n ranima già immer sa nella 

eternità. 
Ll' consorelle che entrarono maggiormente 

neì!a sua intimit;, confessano che fu per esse la 
rivelazione di una san ta. « Sentivamo che stava per 
Iasciarci». - « Non po tevamo più ~cguir]a; era 
giù lill a cr co lura del!'nl di E, ». La si vedeva pro
cedere nella via del dolore « con la di gnilù di IUla 
r Clri -na }), secondo l'csprcssjone usata da un test i-

" l'· I· monio, senza sapere che era espressIOne stessa (I 

",or Eli,ohelta. 
Appari va con evidenza chc, quanto pill il suu 

essere fi sico si anda va di sfacendo , altre tta nto ran:
ma, semp re più beata, oltrepassando se stessa , ~ 1 
obli ava . 

Da un unico pensiero era dOl1unata, senlprc : la 
lode di gloria "Ila Trinil"; da un l1nic~ desiderio : 
conSlIlnare la sua vita a b ene delle aDllne; da un 
unico sogno: morire tra sformata in Gesù Crocifisso. 

({ Mi indebolisco di giorno in giorno, e sento 
clic ormai il nùo Signore non tarderà molto a venire 
a prcndcrmi. Esperimento e gusto gioie incffabili: 
le ~ioi e dci dolore ... Sogno di essére trasforma la 

a . 
prima di morire in GesÌl CrocIfisso» ('). 

Gli ultimi mesi di quest'anima essenzialmente 
tr ini ta ri rt furon o tutti pervasi dal pensiero del 

(1) Lellcrn :l C. de G ... - iiue di Ollohre 1906. 

-
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Crocifi sso; ta nta è vero, COUle afferma santa Teresa , 
c.w anchc n~'g ii s tati mi s tici più elevati il r ico rdo 
d c Il 'U'JIilTljt<Ì di Cri s to non fl eve indeb'oIil"!' i ma i. 
~olui che, come Dio , è il termin e, come DOlno 
n mone sempre la via che a Dio conduce: il Ca/va. 
1"i o è jJ soL) e:ilnm'Ìno per giungere alla Trinit;,. 

AI pcn.~icro cos tante dcUa gloria deil a Trinità 
Iì.~nl.a~ pensi ero che domin a Juminosmnen!e tutt a b 
V1hl in teriore di Euor ElisaheHa , si IIni sce l'intimn 
cOlltempbzione dci CrocifISSO. 
. « Confìgllra.t,:" morti eius: ecco l'a ltro pen-

SIero .che ~on /ilI abbandona mai, che mi dà for
Z? nel paIJm~nti. Se sapes te qnale opera cii di strn
'Ione scnlo 1Il tutto l'essere mio! È la via de l 
Calvario ormai aperta dinanzi a me; e io sono 
[plice di camminarvi, come una sposa " lato dci 
divino Crocifisso. 

Il 18 di questo mese, avrò 26 anni; non so se 
questo nllov? ann.o. della mia yi la si compirà nc! 
tempo o nell ctcrnlta; c vi chiedo, come nna birnha 
al Padre suo, di "oIermi consacrare, durante la 
sa.nla Messa, come un'ostia di lode alla ~loria di 
D.I? .Co nsacra temi cos ì interamente, ell e io

e 
non sia 

plU LO,. ma LlIi; cosÌ che il Padre, gllardandomi, 
possa riconoscere Llli in mc. Che io divenga « Con
forrne alla SUl! morte », che io so rr ra in lnc ciò cI ~ ~ . 
mane~ alla sila Passione per il suo corpo mistico: 
la CllJesa. E poi , bagnatemi nel San~lIe di Cri sto 
perché ,'.'i rend,~ forl e. ~e ll" sua stessa forza }) ('). 
. COSI, la V1la spmlllalc di su or Elisabella ., i 

riduceva ,I::c rn prf' pi ù a l1 'esscnzilll e : la tra sforma-

(1) Lenera al tnnoni co A ... - Luglio 1906. 

, 
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zjonc in Cristo per aHlorc, rintimitù filiale di quas I 
lutti g]'i s tanti con la Vergine sa nta, il senso tnnl· 
tario del suo BaLlesimo. 11 movimen to della sua vita 
interiore rapita ncl!':lnima dci Crocefisso. divi"nc 
ben presto semplicissimo: la gloria della Triniti.; e 
hasta. Essa i.. gi unta , ormai, aB.! superiore u11:i.tà 
d'elI'anima dei sanli che hanno raggiunto Cristo 
in pi e n ezza. Tutto 11 res to, o rien tra in questa 
nnicjt~l. o scompare. 

Nel1 'anima sua lutto si armoniZZ3. Il « pab7.zo 
della heatitutlinp o del dolore » per lei, è tutt'uno; 
ma il desid erio della sofferenza non csclude quello 
ci el Cielo che, anzi, l'attrae sempre di piil da che il 
suo spirito ha preso contatto con gli ultimi capitoli 
dell'Apoca li sse sulla Gerusalemme celeste, divenuti 
orH la lettura dell e ~ lle lunghe notti d'insonnia. 

~fai la sj vide così divina insieme c così mnan3 . 
La sua tenerezza si manifestava sOllrattutto 

verso le sue sorell.e di religione. 
« Il cuore di Cristo non fu luai così espaD~ivo 

corne nell'ora suprema, in cui slava per abbando
nare i suoi. Anch'io, sorel1in~1 mia , (1) non ho 
prova to mai , com e ora, un bi sogno COSJ grandj~ 
di a vvolgerti nell a mia preglriera. Quando i m"iei 
dolori :;; i fanno più acuti, mi sento talmente spintn 
a offrirli per te, che non potrei non farlo. Chi 
sa perché! Ne hai forse bisogno in modo speciale? 
Sei "mitta da qualche l'cna? Le mie te le dono 
tutte. pcrchi~ tu ne disponga pienamf'lltf". Sp tl1 

III Co~ì ~ crivc ad un!! pil l-t l:hllllt: ("he lIllII c, ireo",ltll\ 1.n c;pp.I·iale 
aveva ril'o lltl ou a in f :l! llj ~d i a. e de ll a ljlu:le. nel Carmelo , era c;!aht 
1'1I1Igt'ill. ('io;', seo(""t.! o gli Il :; ; dc U'Or ,line. b S!lOra iH ca rica l:l fii 
il tiz i:!I'C II IlU po"tubllt" ;!l le abilmlin; ,1.;ll a CO lll lllli';'. . (N. d. T.l. 
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slipessi come sono felice al pensiero che il mio 
Maestro divino sta per venire a prendermi! COllle 
è bella e ideale la morte per coloro che Dio ha 
custoditi , affinché non cercassero le cose vi sibili 
che sono passeggere, ma le in visibili che non hanno 
fine! In Ciclo; io sarò più che mai il tuo angelo. 
So quanto la mia sorellina ba bisogno di esserp 
custodita , in queJla Parjgi dove è costr etta a vivere. 
San Paolo dice che Dio ci ha eletti in Lui, prima 
della creoz,ione del mondo, af finch è . siamo santi e 
immacolati al SIlO cospetto, nell'amore (Efes. r.4); 
ed io, con lutta l'anima , pregherò che questo 
grande deCl"eto della sua volontit si compia in te. 
Ascolta , C)uind i, il consigl io ci el medesimo Apostolo: 
Cam.minate in Gesù Cristo, radicati in Lui, edificati 
in Lui, fortificati nella fede, crescf!Ildo in tI/i -'em· 
pre di più. (Coloss. II, 7). 

Mentre contemplerò la Bellezza ideale nella 
sua luce inlìnita, Le chiederò di imprimersi nel· 
l'anima tua perchè fin d'ora , su ques ta terra in cui 
tlltto è macchiato, tu sia bella della Sua hellezza. 
luminosa della Sua luce. A Dio. Ringra7.ialo per 
m c, p ercll è la mia gioia è inlnlcnsa. Ti do appunta
mento nell'eredità dei -,anti. Li" nel coro delle Vero 
gi ni , generazione pura come la luce, noi canteremo 
lo stupendo "antico delrAgnello e il Sanctus eterno, 
solto l'irradi'azionc del Volto di Dio. Allora , dice 
san Paolo, sarem·o trasfigurati di lu.ce in luce, assu
mendo la stes.w figura di Lui. (II Cor., 3.18). 

Ti abhraccio con tutto l'affetto del mio CUM" , 

e ~ono jl tuo angelo per l'ete rnità» C). 

(' \ Lell en:l ;1 c. .. B .. . . 1ì1l6 Jelre~t[)le 1906 . 
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La sera del 2 Agosto 1906, anniversario della 
:: Ila entratil ~ll Canneto, Sllor Elisabetta, non riu
scendo .1 prender sonno, si siede presso la fine stra, 
e vi rimane quasi fino a lla mezzanotte, in eolIo
quio co l S IIO Signore. Quella fu per lei una serata 
divina: « II ciclo era così ca lmo, cosÌ azzurro! Nel 
monas tero regnava un sil enzio profondo ... Ed jo 
r ivivevo col ricordo qu es ti cinque anni pieni di 
ta nl e ~razie» ('). 

Sentendo. avvi cinarsi lo spoglia mento supre
mo, clln chiede alla sua Madre priora di polcr 
ent.rarc in ritiro la sera del 15 Agosto, per prepa· 
rar!'i al suo passaggio [di'eterna vitn; ne dù b 
notizia ad nna co nsorclJa, annunziandol e in 1In 
higliello che parte con JanuG coeli per alcuni giorni 
di preghi era e di raccoglimento: (( Lall.dem. Glorine 
cntra questa sera ]lel noviziato el el Cielo per rice
vervi la veste di gloria, e ha bi sogno d·i venire " 
r accomandarsi alla sua suor A .. . « Quelli che Div 
ha conosciu.ti nella sua prescienza - ci dice. san 
Paolo - li ha anche predestinati ad eS.<ere con formi 
alrimmagine del Figlio suo H. (Rom. VII, 29). Ecco 
ciò che vado a {armi insegnare: la con[ormitil ni mio 
Maeslro adorato, il Crocifisso per amore. Allora , 
potrj) adempiere il mio uffi cio di Lodl> di ~/'orio ( I 

cilntare :;iù il Son ctlls eterno, neIl'ntlcsil di into
narlo n egli atri divini della casa del Padre» ('). 

Fu proprio . in qu elle sere e in quelle notti 
cli sil enzio con Djo, in cui sentiva che il Macs lro 
divino b in cn mnrinava verso jJ 5110 Calvario, chc~ 
per dcs idpri" cicli" , u" Marlre priora , com po,e 

i 1) LCIft"'ra :tlb rll:lIU!lIa • :I Agn,, \(. 1906. 
(~\ Bì ~lif'rto :Ii ! LIll a Il.,111' , tU' I·ol!~(l rdl ('. 
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« L'ultimo nUro di Laudem gloriue», per dirle 
come concepiva il ~ uo ufTicio di lode di gloria. 
Fino all'ultima seltimana, la si vide tra scinarsi alle 
« Laudi nolturne», e l,., lutla raggomilolala in nn 
angolo della tribuna , eslrarre fin l'ultima stilla dal 
suo esser c esa nslo. Nella misura che le permetteva 
la debo lrzza cS lrema, restò fedele sino all'ultimo 
alle minime osserV'allzc del SIlO .ordine . . Spesso, 
dnran te insOlmie interminabili . soffriva nel corpo e 
nell'anima un vero martirio; allora, con grande 
spirito di fede, , i r ifugiava presso la sua I\Ibdre 
priora cbe ella chiamava 8 UO sacerdote, in cnricn t:~ 
cb Dio tli consumare il SI"lO sacrificio suprelllO. 

{( Ore ll. Dal palazzo tlel dolore e della 
bealiludine. 

l\1ndrf" mi n. mi o s<lccrd ote, la vostra piccola 
« Lode di gloria » non pu ò dornlirc; soffre. j\fn 
neIJ'anim<t Slla , per quanto v"i pa ssi l'angoscja, r egna 
però tanta calma. Ed è stata la vostra vi sita che 
mi h;: recato questa pace di cielo. Aiulat{~mi <1 

salire jì mio Calvario! Sento cosl fortemente la 
. polcnz.a cI ,..J vostro saceròo7, io su ll'anima mi:l , c ho 

tanto bisogno d! vo i. 
Madre mia , sento che i miei (( Tre ») In1 so no 

tanto vicini. Sono sopraffatt a più dalla gioia ell e 
dal dolore. Il S ignore ", i ha ricordato che 'lui Egli 
vuol e che io rimanga, e che non tocca a me scegli ere 
le mie sofferenze; mi inabi sso dllnque insieme .a 
Lui nel doJor e immenso, con tutti i mi ei timori e 
le mie nngosce». (Ottobre 1906). 

« l\iadre, alllalo mio sa ('crdole, la \'ostra pic
cola ostia soffre Juoho, molto; è lIna spec ie di 
agonia fi siea; e si sente' co ~ ì vile! vil e fino a gridare. 
Ma rEsser" tbc j. Amore. p iene?'za d 'A more, viene 
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a trovarJa . a tc ncrl e compagnia, l'a ssocia :l s è~ 
m enlre le r" comprend ere che, fin qu a ndo la lascerà 
sulla terra, le di spenserà sempre il dolore ». ( 01-
lobre 1906). 

:Mai !:= i po tè sorpren dere in Ici Ja mjn!m~; de
holez7.a, anche fra le più ncutc S'o ff el'e r~ 7.c ~ il ~ t10 
bel sorri so n on l'abbandonò ma i. 

Ne ll e ultime settimane che furono un vero 
martirio. il dono deI hl for?:! si manifesti> in lei 
stupend nmen tf': Le [ n chi c5to, un giorno. se soffriva 
molto; essa fecc un ges to co me per ind'i ea re che le 
ven iva no !" trazia li i visceri ... , c il va lLo le si con
tr asse ; poi , riprese subito la sua amahile serenità . 

P rop rio in ques to stato di estrema spossalezza~ 
la rivide il Padre Vallée, per l'ultima volta, il 
15 Ollobre. Fu co lpito dall'opera di di struzione 
compiuta da Dio in ques(anima. rendendola così 
ine(fab ilmentc, così divinamen te bella; e la invitò 
ad elevarsi ancora di piìl, elevarsi in uno sforzo 
su premo fino "II" amore che oltrepassa anche il do· 
lore. E d essa, eonso!ata da quest'ultima visita del 
suo Padre, asces(' q1l ell e ve tte che egli le aveva ralle 
in travedere. QUC5li stati su peri ori di unione tr:1· 
s formnl1tc~ sul Ca lvario, non hanno più nulla di 
pa ra go nabile a quanto aeea,le su.lla terra. 

Il 29 O ttobre, grnzie ad un li eve migliora· 
nlcnto, potè scendere in parlatorio e rivedervj tutti 
i suoi cari . L e aveva no condotto le sue nipotine, 
« due bei gigli tutti candore»). La mamma loro le 
{ccc inginocchiarc presso la grata, e suor E li sa. 
be tta , sollevando il gra nd e Crocifi sso della s"a 
profess ione, le benedi sse. 

Nel momento de ll'addio, ebbe il coraggio di 
dire "II" mamm,,: ([ Mamma. quando la nostra 5no· 
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fa commissionaria verrà ad avvertirlj che ho finito 
di soffrire, tu ti prostrerai in ginocchio esclamando: 
- Mio Dio ., tu m e l'avevi data , tu me l'hai presa; 
sia benedetto il tuo Sanlo Nome» ('). 

I! giorno seguente, Slior Elisabetta dcII" Tri· 
nità non pOleVi! più lasciare l'infermeria. AlI:, S f'r:l~ 
fn presa da un tremito forti ssimo che tutta la ~ t'1l0· 
leva nel suo It ltllceio; la nolte, sembr" che il cielo 
le si apri sse nuovamente : bi sognava far "re' lo. E, 
fin dal1a mattilui del 3 1, le fu !'ilUlOvata la grazia 
degli ultimi Saeramenli. La Chiesa canlava j primi 
Vespri della festa di Ognissanti, c suor Eli ~a b c lla , 
non potendo ormai rl iù scrivere, dettò un ul t imo 
messaggio: « Ecco; io credo che sia giunto il gran 
giorno desiderato ardentemente del mi o incontro 
eon lo Sposo un: ea mente amalo, adoralO. Ilo la 
speranza di potermi trovare, sta ser a, fra « qnella 
grande moltitudin.e », contemplata da san Gjo~all . 
ni dinanzi al Trono dell'Agne llo in alto di servlrlo 
nolte e giorno n el SIlO santo tempio. Vi do "l'l'un· 
lamenlo in qu eslo be l capitolo dell'Apoea li,se, c 
nell ' ultimo l' he cl cv:1 così be ne l'anima :11 di ~opra 
de11 n t c rra~ nella vis. ione In cui sto per ill1rner· 
germi ... per sempre ... ». 

A mcz7.op:iorno. tutte Ir ca ll1palW .le ll a C' illù 
. S11onarono l'Angelus. (( Oh, Madre! - esclamò -

qu este ca mpane mi dilatano il cuore; suonano per 

(1) Quando la signora Ca lez, an'erlila llalla soora eommi~sio
nn:ria . si recò nti parlatorio dove In snlma della sua figliOll a cra 
esposLn, ebbe Ull grido Ili dolore . Allora, un'umi ca che l'accom_ 
pagnava le disse: (' R ico rdate,'i ciò clle vi. ha delto ElisahellB >. 
La co r:lggiosa madre se Ile ri cordò ;. e, caderuJo in gi nocchio, m'Or
morii : ... ~lio Dio. tn me l'"ve"j !hl:l . tu me l'hai presa. Sia bene
fl e B O ,jl IHO SOlito nom e ! :.. 
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la p:: r lcl1z:t d j LWJ{!e/ì1 gloriai>. l\rfi far:milo morire 
di gioi :l. queste ('alll p~l :le. P:lrljamo~ dunqu e !) E 
tend eva le braccia al ci e lc.. 

Il l N ovembre. fe~ t:: di tutti i ~ilnt"i. v('1'::;o ]e 
lO del mattino, sembrava giu llla rora suprema, e 
la cOiTIurdtii s i riunì in infermeria per recitare le 
p rf'gh icr(· degli agoniz7. :1n t i. Suor Eli sah etta , solle
vandosi dalb sua prostra7.ionc, ass icuratasi che tul· 
le le suore Ci'ano presc nlL chjc:::e loro perdollo. Poi , 
per compiac(' r" al desiderio che le c s prim~vano, 
lpormorò, come ili un sospiro, qllt~sle fra si: 

« Tullo passa ... Alb sera della vita, non rinn· 
11 l' el1C l'amore ... Bisogna [are tutto p er amore ... 
Bjsogna dimenticarsi sempre... li buoJl Dio gra
di sce tanto che cj S I d imentichi. Ah, se l' llve:.;~i 
fallo ,cmprc!)) . 

COininciarono, d:1 ailor:l~ nove giorni di peno· 
sa agonia. Distesa sul suo letto come sopra un 
altare, gli occhi chiusi, la vit~: conccn trata tutta 
n el profondo de]]'anirna , la santa vittima pregava. 
Quando si cercava di consolari" per la dolorosa 
privazione de]]~ sant:! Comunione che non potc\'.J 
più rjcevere: « Lo trovo sulla croce - diceva -; 
là, Egli mi dona la vita )) . 

Violen ti ssimi dolori al capo fecero temere una 
nWllingitc; fil ~con gi lJrata con cOl lt:nuc applicazio
ni di gbiaccio il quale si liquefaceva istantanea 
mente. Le pnfcva di avere il cervello in fiamme; 
la parola , che diveniva q'''' Bi inafferrabile, rivela. 
va una divina unione consummata. Il suo vollO, 
emaciato c irriconosc ihjl e~ assumeva talvolta in mo
do impressio nante i lineamcnti dolorosi del santo 
Volto. Scmbrava un Cristo in croce. 

Tre scuimanr- prima~ ;Jvcva confidato al la s n~l 

, 
Il , 
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Madre priora: « Se il mio Signorc mi fa ccsse sec· 
gli ere fra la morte in un 'estasi o nell'abbandono del 
Calvario, scegli er ei qnest'llltimn pcr assomigliare 
a Lu i )l . 

E il Signore l' aveva pienamente esaudila: era 
la desola?ione dci Ca lvario, nell'intimo come al <li 
fuori. Dopo una cr isi violenta, la si e ra udita escla 
nlarc : « O Amorc, Amore, con suma tutta la tnia 
sostan7.3 per la tua gloriél! ClIe essa possa distillar~i 
goccia a goccia pcr la tua 'Chiesa ». 

L'antivigi lia della morte, il medico non.le na
scose l'estrema debole?,, · del S IlO polso; ne esultò, 
c tro vò la forza di dire: « Fra du e giorni , sarò in 
seno ai miei « Tre)l. Sar;, la Madonna , qu esto 
essere lutto lu('('_ cllf' mi prcndedl per Ill<lno per 
condurmi "l Cielo )). 

Ti medico, in cr edulo, si meravigliava di una 
tal e gioia .; e suor Elisabetta gli parlò allora dell'a. 
dozione divina , del grande mistero dell'Amore che 
si china su di noi ... 

Questi ultimi slanci 1'avevano interamente 
esaurila; si potè però sentjrl n mormorare ancora, 
quasi in tono di ca nto: « Vado alla Luce, all'Amo· 
re, "Ila Vita! )). 

Furono le IIltime parole intelligibili. 
11 ve nerdì, 9 Novcmhrc~ all e S (' tre quarl j 

del Jnattino, si piegò su l lato destro, col capo arro
vesciato all'indietro. Il volto 1e si illuminò; i sno i 
begli occhi, d" otto giorni chiusi c qnasi spen ti, 
si aprirono, fissandosi con espressio ne ineffa bil e in 
un punto un po' al di so pra della Madre prior" , 
inginocchiata presso il SIlO letto. 

Era bella come un angelo. 
Le stlore chc, intorno a lei , recilavélno Je prc· 
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ghiere degli agoni,.;zan ti~ 1I0n p()l eV:l llO di s l:l Cc • .a-nc 
Jo sgu ardo. Poi, Sen ~[i ch e for;c tinto loro. di SO f 

prcnderne l ' ultimo. r es piro, 5"1 accorsero che SUOI." 

Eli sabetta non era più. ! 
Era l'a lba della « Derlicazionc )), una delle fe

ste a Ici più care. 
Mcntrc ~ in coro, alla presenza delle sue spo

glie mortali, le suore cantavano le lodi della Casa 
di Dio: (( Beala pacis 'Disio)) , suor Elisabetta , già 
n e IJ ' immutahile visione di pace e n egli splendori 
clclla celeste Gerusalemme. cile era stato il pensiero 
più assiduo degli ultjmi suoi giorni, era unita alla 
moltitudine dci Beati che. t'on le palme in mano, 
ripetono incessantemente il cantico: {( Santo •. "inn
/'0. !Wllto, il Signore onnipotenle clw era, chf' è, che 
sarà. nei secoli dei secoli l) . 

Con cs.s i. proHrandos "i~ adorando e gettando 
ai piedi del t,.ono dell'Agnello la sua corona, ri 
compens:! del suo martirio (ramore~ ella ripeteva 
senza posa: ( Dignus es~ Dom-iup. Sì" Tu sei degn(), 
Signore, di ricevere onore, potenza, sapienza, forza 
e divinitti » ('). 

All a presenza della Trinit" Santa, ",or E li
" ,bella era divenuta LODE DI GLORIA per la 
('lf"rnitù . 

" .:1 
~f· 
.1 
' I. 

• 

" , 
" 

CA PrrOLO SECONDO 

L'ASCESI DEL SILENZ!O 

-- Qua] è- il punto della Re~ola 
~'he preferìlc? 

- li !> iJenzio. 

1. La santa del .~;le1L::;io - 2. Il silenzio e,~teriore _ 
3. Il silenzio intPr;.oTe - 4. Divinum silentium. 

Dlle sono gfi elementi fondamentali che costi . 
tniscono l'essenza di ogni santità: lo spo~liamento 
di si..- e l'unione con Dio; c sernpre, sotto l e sfuma . 
ture più varie, li lrovianlo nella vita dei santi. In 
una carmelitana, l'a spetto negativo riveste la for
ma di una separazione assoluta. 

Il Carmelo è il deserto. 
Dio solo. 
1\13, tra Je anime carmeJitane slesse cia scuna . . .. . ' 

v,ve 1I1 mamera lutta propna ques ta dottrina del 
(( nulla » della creatura e dci cc Tutto » di Dio, 
tanto ca ra a .a n Giovanni della Croce, il dottore 
mistico del Carmelo. Ogni stella dilIeri sce d'all'altra, 
non so lo p er grandezza, ma per una sua luce tuUa 
propria, per un suo particolare splendore. 

Dio è nlultiformc nei slIoi santi. E vano sa reh
be ':olc.r fare e ntrare in un identico s tanlpO due 
sa nti di una medesima fami glia religio sa: sotto i 
caratteri comuni , essj na scondono differenze irri . 
ducibili. Ora , il compito del teologo che scruta le 
profond-itù d.i un'anima , soggetto del suo studio, è 

l 
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,!ppllnto quello di ben cìi sccrnere t?oli differenze. 
Discerne re equi val e a vedere più chiarnmcntr. 

Sono s!alC ~ r cs so acco~tal e- oppnrc contr:lppo
ste, Santa Teresa di Gesù Bambino e suor Elisa· 
betta della Tr!nit" . Le loro vie sono essenzialment(· 
diverse. La carmclit~lna di Li sicux effonde su lutto 
runivcrso cattoli co con gesto luminosamente stu
pendo i suoi pctajj di rose sfogliale per amOTe; ha 
insegn;lto al mondo moderno ;! ritorn:lre fanciu110 
p er avvicinarsi a Dio. La carmelitana di Digione 
compie la l11i s~ ionc sua presso le ~Inim c ·interiori; 
suor Eli sabcUa dci!:, Trinit:, (II la santa dci silen· 
zio c drl raccoglimento. 4 

!. _ A l S anni , nelle sue poesie, EliEahetta 
Catch ~ogJJa\'a la solitudine col suo Cri ~ to: 

« Vivere con Te, solitaria!...» C) 
E, nel suo diario di (anciulla, a 19 anlll, 

scrive: 
« Presto sarù tutta tua; vivrò nella soliuuH-

ne, sola con Te, non occupandomi che di Te, non 
vivendo che con Te, non conversando che con 
Te» C). E d' estate, in campagna, l" sua. più grande 
..,.ioia era ritirarsi nei hoschi solitnri C)· 
tl Entratn in convento, la solitudine carmelitana 
la rapi sce: « Sola col Solo » è, infatti , tutta la 

"ila dci Carmelo. 
La carmelitana è cssc n:r,ialmente un' eretnlla 

eOlllemplati"a che ha per palria 'il deserto di Carith 
e per rifugio le cavit~l della roccia. 

Non !l'iil ch e eS!' ;l dimenti chi le anime> rhf' si 
" 

I II l' oc :, ie .. \ ~ .... ~ I O 1896. 
(~ I Di:lI·io - 27 Mar;:o IH99. 
! '\ 1."lh ~ r:\ :dh ~ i t.: llOr ; 1 A ... - ~ I) S.'!tl·mln·;· I?02. 
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perùono; - anzi , santa T er esa s tabilì la sua rI

forma alla vi sta dci di sastri cansati dall 'ere,ia di 
l .. niero - ma la tes timonianza che la carmcli-tana 
deve dare.a Dio è quella del ~oIilario, il cui sguardo 
permane fi s,o su di Lui solo, in un arclenle ohlio 
di tutto il resto: attestazione sil en7.iosa, ma quanto 
COm?lOVente. che I" divina Bellezza, cd C" lI sola, 
rncrtta tlllla 1':lllcnzionc di un' anima eleva la dalla 
grazia fino al c01l.'wrtium d e lla vita trinitar.ia. 

Dio solo basta. 
. L 'opera sna di apostolato è quella della pre· 

ghlCra che tutto olti cne. Un 'anima so la che si ele
va .lìno all'nnione tra sformante è più ulile alla 
Ch.,esa cd al mondo, di una moltitudine di altre 
anlJne ehe s i agitano nell'nzione. 

. SlIor Eli sal.,etta della Trinil:' fu il tipo della 
cOlheJ~pIal lvn sIlenzJOsa la cui azione apostolica si 
cS'p:l~dc. p('r s ovl'abbondanza ~ su tllLlo ]' universo. 
~ln dal primo giorno, In si vide pcnetr~lrc a fondo 
In quello ' pi"ito di sil enzio e di morle che. 31 
Carrr:c!o, è c:mdizionc cssen:o;iale ai ogni vita dhrina . 
~ulr.l va un cuito particolare per il patriarca 'Elia, 
11 prJJl10 frn gli nomini chc condusse vita eremitjca 
f' a cIIi Djo a" C\':1 comandalo di fw.J'O";L'C dai ]uo""',,' 
I

. . ~ . . '1:'1 . .... I 
.il ulnll e (11 n.ascondcL'si, Itlng-i dalla foH:!. nel dc-
sc~to: (( l'w·ti di.l/ui, l! sIa' ritira/.o in Carith » C); 
Ehél che ave\';( Jll segnato :d monaci cL'Clniti deJ]a 
~ant[t monln gnu clcl C:1rnlClo a li"bcrani da lnl.lo ciò 
che non è Dio: pcr ~ :a"3cnc alla sola presenza del 
DIo VIVO, elunlflandonc ogni altra. 

Vivere da eremita come Elia, l'uomo solita rio 
c santo, abitare in povere ('clic, come i monaci del 

(» IIt n,· XV!I -:\. 
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monte Ca rmelo ,·jvevano ncllc cav ità dell:! ro ccia 
presso la fontana del Profeta, fu il des iderio più 
ca ro al cuore di T eresa. y l genere di v ita ch e noi 
bramiamo di condurre». scrivc la Sa nta nel Ca. 
l'o XIII dci « Cammino di perfc;;ionc », n on è sol. 
tanto quello dci re ligiosi. ma anch c quello degli 
eremiti». - « Ricordimno i nostri santi Padri, 
gli er cmjti d i alt r i tempi , dci quali noi cer chianlo 
di imitare la vita. Qua li sofferenze non hanno do
vuto sopportare, e in quale isolamento! ». 

Segu endo la va loroso Hifo rmatrice, le sue pri. 
mc figlie si internavano nel deserto òel Ca rm elo. 
« La so litlldine era tlltta la loro gioia », ci dice santa 
Teresa. « lVIi assicuravano dJC m:ri erano annointc 
c stan che di riman ere solco U na visita, fosse pure 
dc i lor o fratell i e sorelle. costituiva p cr esse UJl 

tormento. Quella poi che aveva 'maggior possibilitil 
c agio di rimanere:! lungo in un eremitaggio, :;i i 
J'ilCJlCva la più feli ce ». 

SIL ENZIO E SOLlTUDtNE : ecco il pm puro Spl
r jto dc) C~lrmclo . « Potrete avere dimore e case in 
luoghi so litari ... Cia scnna avrà la sua cella separa· 
ta ... Rimanga, ognu na, n ella propria eell a o vici n o 
ad e.::.sa . meditando giorno c notte la divin:1 legge 
j' vc~ li ando in o ra1.ionc». (La ~w nta R('go1a). 

« Nel tempo in cu i le suore non sara nno in 
COlllun itù, od occupate neglj uffici dclb comu ni tà , 
ciascu na rimanga da sob nella sua cclln o nel ro
mituCI'O'io che la ~,1ad re priora le avri'1 permesso ... 

00 

Se ne stiano nei lu o:;Ìt i del loro ritiro ~ forman
dosi a quello sp iri to di s oli~lIdine pc~ . ott ene!"e il 
quale la regola ordina che C l a~cunH sll a app3rta.ta. 

Vi ~ i:l UI1 lcrr('IIO 111 ('Ili :-; i jJf) s~:lno ('o~trl1ll."4~ 

. , 

.1 
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degli eremitaggi, affinché esse l'i ,i f1tmno per fa. 
r e orazione, COlne so levano i no!' tri s:lnti Padri ... 

No n vi sia nessun luogo in cui ~i riuni scano 
per lavorare insieme, per timore ell e ciò dia occa
sion e a rompere il sil enzio » (Cos tituzioni). 

Suor Elisabetta della Trinità possedeva in un 
grado straordinario qu esta attrattiva del silenzio 
che fugge da tutto il cr ea to per stare sempre all a 
presenza del Dio vivo, in fide. 

Tutta la sua ascetica si accentra nel silenzio 
inteso nel suo sen so uni ver sale e ch e cO.'O titlli sce, 
p er lei, la co ndizi on e più f ondmn ental r e n ecessa 
ria ad lm"anima che vlIole de'/n :s ! fino all' unj O)lf"' 
divina. 

Sel17.a volere imporre a I Sll O pel15iero degli 
schemi troppo rigidi, incompatibili con le libere 
ispirazioni alJe qu a li Slto r E li sa betta si abbando
nava sotto la mozione dello Spirito, si possono 
ritrovnre, nc l1 a Hnea d el SllO pensiero, tre silcJu;i: 
silenzio esteriore, silenzio interiore, e infine un 
silenzio tnllo divino, che è lino degli e/Tetti più 
sublimi de i doni dello Spirito Sanlo, c in elli 
l'anilua è pura.m ent e pass iva. M;tllrandogli 1111 nome 
tntto proprio che lo defini sca, potremmo chi a marlo, 
ispirandoci ad I1no dci SUOl 5cr itti: (s il e nzio S:l crOH. 

« sil enzio di Dio )) analogo al « divinllm F: il cntil1m )) 
dell e opere di san Giovanni dell" Croce. 

2. - Il silenzio esteriore non è i! più n eces
sario; anzi, ili alcune cjrcos tn n ze~ non è nelnmeno 
pos.; ibil c. Ma aJl'a.njma riman e, anche a lIorn ~ una 
grand e r isorsa: rifu giarsi n ell'intimo cii s~ slessH, 
in qu ella interiore solitudin e senzn della quale è 
impossibil e possedere runionc con Dio. E tlltlovi , 
jl silc ll1.io cs lcr iore deve' es . .,er e custodito il più 

I 
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possihil e, p c rchè f,]Vori scc quello inte riore ~, In 

lin ca normale, " quello condace. L'a m or e del SI· 

len zi o condllce a ! silenzio d ell'amore. 
Su or E li sa betta amav:t J:, clnll . ma: i- colloq", 

inutili , in parlatorio , e rano un l ormc nto~ p e r le i. 
In m olte cjrcos t:1rJzc, ri corderà ai suoi, con dòI. 
ccz~a Hl:1 in s:cJne con [crIllCZ7.::, questo punlo della 
Regola , e con fedele o~scr\'anza, si asterrà dalla 
corri spond enza n el periodo d ell' Avvento f" dcIb 
Qua resj mH. :::. nlCnU chr lo ~:; c river c non le divent; 
I1n dovere. perchè comn"dn tole dalI' obb~dicnza. 
DnblJialllo quindi. quan to più da vi("ino an;diz2i;1-
mo le eirl'08t:wze. r jeolloRccr c come una di spos i. 
:Lione veramellte pro , vidplIzialc l':;'.'( ·l" l'i f·lla po
iuto Ja:::{''iarc lnn lf' le tter e . rnalgrarÌo il ~uo deside
rio di rc s tar sen e sil c llzi o.:;:n ili etro le t;ratr d"I S l! !J 

Car mel o. 
Si lenzio co l di [no ri; (' s ii cnzio pun.! denl ro 

iJ monastero. ne; rapporti con le ~ ll e consor e ll e. 
Più ,"olte, s"impegnò in g:lTe di s ilenzio.', e le d ue 
o lre mnnC:l I1ZC di cui ·dov e va no i :!cc!l "ars i deri
vavano S('mprc da un Inoti vo di t.'arlla. 

A qlle .:: to spirito di ~ile p..7..io rf.'" ~t;, fc d rle fo;ino 
aJl ' n1limo g iorn o. 

{( ·U na volt~~ - ra ccon ta una Sliora - avevo 
ottenuto il p erm esso d i por!a rl e qual che eO~:l in 
infermeria c di rc~ tare con Ic i fi no al termin e d e ll a 
ri cr c:lzio n f'. Fui accolta con gra nd e effu sion e di 
g ioia. Ma , a p pcn;1 suon a ta la campana , essa CO li 

Jolcezza (' co n un h e l sorriso ricnlrb ncl silenzio; e 
ca pii cliC qu ella cO llVerF:lzion e n on rloveva prolun
ga r si . Nu Ila di ri gido vi c r:1 in lei .; OIa la f edf'Jtù 
prevalcv~I su tutto }) . 

LI' "P( ' !J r f'f'c;f' ll Z(' j'fallO .... (' Hlprc p er i l :,i l,.n -
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z io. Le suorc g io\'tlni SapeV!lI10 così hene che era 
quello il suo prograJnma unico; ... e, in occns;onc 
di qualche nove na o all a vigil in d c i ritiri spiri
tua Ji , le in sinuavano con m a lizia hiri china: « Si. 
lenzio, ncvvcl'O? Sil enzio ! ... J) . Ed ella a nl1111V3 
sorridendo. 

Quando. sap endoln maJata, la Ma dre priora le 
raccomandnv1: d i l'cs tnr c il più poss ihile alraria 
aperta , suor Elisabetta scegli eva l'angolo più soli
tario. « Invece di lavora r e nella celletta, m c ne 
sto, co m e un e r emita , nell'a n go lo piil d eserto (Tel 
noslro ~'T :-lOde giardino; e vi tra scorro ore deli zi ose. 
Sento la natura cosi piena di Dio! Il vento che 
scuole i grandi alheri, gli u ccellini ch e cantano, il 
bel ciclo azznrro, tllllo mi p:trla di Lui )) C). 

Ma il s ilenzio più ca ro e ra per lei qnello " e !l,. 
l'u a celle·un che chiamava « il S11 0 pi cc'o lo pa radi..,o Il 

e dove le eTa (Ielizioso rifugiarsi. 
« U n paglieri ccio, un a povera se 1ia. un leggio 

sopra un'asse : ecco tutto il mobilio. M,l è p ien :I (li 
Dio; e vi 1'",50 ore tanto b e ll e . sola con lo Sposn 
djvino! T a ccio cLo ascolto. F~} t:l oto he n c impa
rare tutto "a Lui! E poi . .. Lo amo )) ('). 

Apprezzava. fra tllU e, le ore del si lenzio rigo
roso cJtlla notte. 0 1,- ('om e ~1llU\"a il suo Ca rm elo 
immer~o in questo a lto sil e nzio ! « J I Carme! o è un 
angolo di para di so: s i vive nel s il enzio e nella 
solitudine, sol e con Dio solo» n. 

Due o tr e volte all'anno, dove più e do\' e 
mCl10: secondo l'abitudine d c i vari monasteri , ven
go no concesse a ll e Religiose le cosi d e tte « li cen-

(I) Lellenl :dl a ma ruma - AgoslO 1906. 
P) Letl era ~ 1Ia .signora A .... 29 Giugno 1903. 
(:: ) Letler~ a 1\1..1.. M ... - 26 Oll ùlwe 190~. 

I , 
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l.C ), ciOt' il permesso di scnmbiarsi delle VlS1tC 
nelle ('clIc, conu: faccv:l1lo un temp1; gli eremiti 
nel deserto. Suor Eli sabetta adcri"a con garbo a 
questa lI sanza voluta da sanla Teresa pt'rchè le 
suore si infiammassero 1: vicenda nell ' amore dello 
Sposo; anzi ~ proprio in tal e circostanza , ri ceve tte 
'un a d(·ll c grazie p iù grandi à clla S1.! fI vita: iJ suo 
nome di « lode di gloria I) . 1\Ja chi 110n ve de com e, 
per rum:Hla d chojezza ~ qucs li incontri che do vreb
bero es~crc colloqui di fìamma, possano drgenf'rarc 
in c Ì1: nc chi cr c di ss ipanti ? Pura pcrditH per l'unio
ne di vina. scopo uni co dcI C:lrmclo. Quindi , SlJor 
Eli ~ alll'll :l ritornava con gioia al suo caro silcn7.io. 
amato , opra tLltle le cose. E scriveva :llla sorella: 
« In o cca ~ion e dell e c le:nioni. il hbiamo :lvuto li
ce m»;a . cioè potevamo. dtLrant e la giornata , (arei 
scambievolmente delle brevi visite. Ma, sai, la vita 
de/l.a carmelitana è il siLenzio)l ('). 

3. - Ma il vero silenzio nella Carmelitana è 
il silenzio de:lrnnima~ silenzio in cui eSSil trova il 
suo Dio. 

Discepob fedele di santa T eresa e di san G io
vanni della Croce, suor E lisabetta si esercita a far 
ta cere le sue potenze, e ad isolarsi da tutto il creato. 
Con ardore i nesorabile, irrunola tutto: lo sguardo, 
il pen siero, il cuore. « Il Carmelo è come il ciclo: 
bi sogna separarsi da tutto, per possedere Colui che 
è tu Ilo )) ('i. 

Ques ta separazione h.tale dalle creature atti
rava giù appassionatamente il suo cuore di fan
('ili Ila: (c Fa{'ciamo il Vll o to~ di ~ lii('('hi:lmoci fin Ilitto; 

t i) l .e l1 C'ru :llI i! so rel la . OUl)hr ~ 1901. 
! ::I Lè lll' r;t a l la 111:\111 111 ;1 • .'\ ~ .. b l (} 1(l ln. 
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non vi sia l'm che Lui, Lui SOlO )) ('). « Sellaria
moci dalla terra . solleviamoci da tLlttO il creato, d. 
tutto il scnsibil~ I l ('l. 

Costretta a frequentare riunioni e feste mon
dane, l'anima sua, sottraendosi al tumulto, si cle
v?va fino a Di~. « Mi sembra che nulla ci può 
dIstrarre da LUI. quando per Lui solo si agisce_ 
stando senl,~r~ alla sua S<l.nta presenza , sempre 
sotto quel d'IVlI1o sguardo che penetra nelle intime 
profondità dell'anima. Auehe in mezzo al tumulto 
del mondo, si può ascoltarlo, nel silenzio ni un 
cuore che vuole essere uni camente suo » C). 

Su or Elisabetta nveva una devozione particn. 
la re per sa.nta C:tter.ina da Siena, non solo per la 
prodigiosa. :lzione apostolica svolta dalla santa al 
servi~io della politica pontificia , ma anche per la 
dottrllla della granne mistica domenican" sulla 
« cclleul[ interiore », costante rifugio della vergine 
!'enese -in mezzo alJc agitazioni umane. 

Questo silenzio interiore, tanto caro a SUOI' 

Eli sabetta, doveva assumere rapidamente in lei la 
forma d'i un'ascesi universale, e prendere un posto 
enlinente nella sua vita mistica. 

È puro Vangelo: chi vuole elevarsi a Dio 
con l'orazione deve far tacere in sè le affitazioni 
vane del di fuori e il tumulto nel di dent~o, deve 
ritirarsi nel più profondo di se stesso, c là, nel 
segreto, raeeogliersi (ca porte chiuse Il C') dinanzi al 
Volto del Padre. Così pregava Cri sto nelle lunghe 
notti silenziose {Iella P,destina , quando se ne anda-

(I) Lellcra " M. G ... . ]901. 
( :t) ,Lelfera' n M. 0. •• . 1901. 
P) Leltem ~t1 {','l!lOJlico A ... - 1 Dicembre 1900. 
( 4) S. Maur O' VT.6. 
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va so litario, Cl sera, snUa lTlOntagna , per rimanervi 
.6no al mattino ({ in ora::ionc con Dio n C). 

Anacoreti c Padri dci deserto dei primi secoli 
della Chiesa dimostrano eJricacemente, con lo loro 
vita so ttratta ad ogni inutile contatto, l'azione pu
rificatrice dc'l silenzio nella concezione primiliv~ 
dell'a scetica cristiana. II deserto li conduccva al 
lIJilcnzio dell'anima in cui aLita Dio. 

Suor Elisabetta ha compreso qucsta verità 
cvangeiica in un senso tutto carmelitano, secondo 
la sua ti'!"azia personale: silenzio di tutte le potenze 
dell"anima vigilate e custodite per Dio solo. Nessun 
tumulto nei sensi esterni, nell'immaginazione, ncna 
sensibilit:'. nella memoria , nell 'intelligenza, nelI:. 
volontà. Non vedere nulla. Non ascoltare nulla. 
Non gustare nulla. In nulla arrestarsi. cbe 'possa 
,r: stl.'arrc il cuore o ritardare r anima nella sua 
a.'"cesa verso Dio. 

E, prima di tutto , so rvegliare gli sguardi. 
No]] diceva il divino Macstro: « Se il vostro occhio 
'vi è ragione di scandalo, strappatelo/ perchè, se 
!:occhio è semplice, Illllo il corpo" puro e vive 
ru>ll" luce ll? ('). 

L'impuritil c una folla di imperfezioni deri · 
vano da questo difetto di vigilanza sugli sguardL 
Davide, che ne li veva fatto la dolorosa esperienza. 
suppli cava Iddio di « ritrarre i suoi occhi dall" 
vanùrì della terra » (') dove 1'anima sua era ve
nuta meno. 

L'anima vergine non si pennette un solo 
sguardo che non sia rivoho al Cr:i sto. 

(1) S. Luca VI-l!. 
(!) S. M.nuco VI-22. 
P) SlIlmo CXVIlJ-3 7. 
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Il silenzio dell'immaginazione c delle altrc 
potenze deU'anima non è meno necessario; è lutto 
un lnond? interiore di sensazioni e di impressioni 
~hc portl?mo .dov~nque con noi, e che "d ogni 
Istante mmaCCla d! sopraffarei. Anche in questo 
.ampo deve esercitarsi l'ascesi del silenzio. 

Un'nnima che si trastulla ancora coi suoi ri. 
cordi, « che ~a djetro a un desid erio qual siasi» C) 
estraneo a DIO, 110n è un'anima di silenzio, quale la 
Toleva .suor ~lisabetta dell~ Trinit:'. Rimangono in 
leI delle « dI ssonanze l) <-l, delle sensibilitit che 
fanno troppo rumore, e non lasciano salire a Dio 
il concerto armonioso che dalle potellze dell'anime: 
dovrebbe elevarsi a Lni senza interruzione. 

L'intelletto, a sua volta, deve far tacerp in sè 
ogni ?mano rumore. « Il mininlo pensiero inuti. 
le» () sarebbe una nota falsa che bisogna elimi. 
nare ad ogni costo. Un intellettuaJismo raffinato 
che lasci troppo libero giuoco all'intelligenza è un 
ostacolo sotti!e al vero silenzio dell'anima, in cui 
essa trova DIO nella fede pura. E su or Eli sabetta 
della Trinità, come il suo maestro san Giovanni 
della C~oce, si mo.slra intransigente su questo pun
to. « Blsogn~ estmguere ogni altra luce» (') e 
~ung~re '! DIO, ~o~ per mezzo di un sapiente edifi. 
CIO di bel pens!erl, ma nella nuditù dello spirito 
_ Silenzio, soprattutto, nella volontù. È la fa col: 

ta dell'amore: in essa è in giuoco la nOSlra santità. 
E Con ragione sa n Giovanni della Croce riferisce 

(q Ult.imu ritiro 2° giorno. 
('l Tbidem. 
( ;1) Ibidem. 
('I Uhinw ritiro 4' :iorno. 

ì 
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alI:! volontà le uItinlc purifìcazioni che preparano 
aH' unione tra sformante. Niente, ninnte. nicnt('~ 
niente, niente, lungo la s::litn; c, sulla Montagna, 
ni(>lllc C). Sllor Eli sa b e t1~: ha voluto seguire il sun 
rrweslro spirituale fino a questo punto estrclllO del 
lo « stretto sentiero» che condnee alI. , ommitù del 
Carmelo. Invita l'anima che vuoi giungere all'unio
ne divina. e fortemente In sollecita ad elevarsi al 
di sopra elei propri gmiti, anche i più spiritnali" 
fino a spogli ani di ogni volontil p ersonale : «( Non 
sapere più nnlb, ... non fare più differenza alcun" 
fra s-enlirc e !10n sentjre, godere c non godere» C\ 
mantenersi risoluta a llltLO superare, per unirsi a 
Dio solo nell 'oblìo c ne llo spogliamento total~ di 
se stcssn. 

Suor Elisnbella rlelia Trinit" aveva spinto fino 
li questo pnnto il suo id'eale di S'ilenzio e di soli. 
tudine assoluta , lungi da lutto il creato; e noi 
sappiamo che le ultime ore della sua vita ne furono 
]a realizzazionc vivente, 

Bi,sogna dunque intenil crla come lei~ qucsta 
ascesi del silenzio, e illtcndcrla nel suo senso pro· 
fondo. « Non il una sepnrazion6 materiale dalle 
cose cs tcr.iori, ma unrl solitndin'c rlello spirito, un 
di stacco a ssoluto da tutto cii( che non il Dio)} ('). 
« L' anima silcn ziosa~ tli fronte a tlltLC Ic viccnde 
della vit:t esteriore come della sua vi"ta intima, 
rimane ugualmente indifferente ; le supera , le oltre. 
passa, p er riposars i ~ al eli sopra di tutto, nel seno 
s l c:'iSO dcI suo Dio ». 

(1) Ollt'rc Ili S. Gi ovanni dc ll ;l C ro~c . 
(=) Il p ; lr:lI li ~o ~1,lI a terra· 2·2. 
(:I) Il Il a r~l\ li ~ o ~lIl1 a !e:- r:1 . 411 (lra7,ionc . 
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È la 1lulle descritta da san Giovanni delh 
Croce; è h, morte ad ogni attiviti, nalurale. 

« L'anÌIna elle aspira a vivere in contatto con 
Dio, nella fortezza inespugnabile del santo raceo· 
glimento, deve essere spogliata, distaccata, separa· 
ta da tiltte le cose, almeno in ispirito» ('). 

È il silenzio :l ssoluto, alla presenza di Dio solo. 
Suor Elisabetta della Trinità ha consacrat" 

tutta un'elevazione deI1'ultimo suo ritiro a cantare 
questa condizione heata dell 'anima che il silenzio 
interiore ha reso perfellamente libera. 

« Vi è un altro canto di Cristo, che io vorrei 
ripetere incessantemente: « Per le cll"todirò la 
mia fortezza» (' ). E la mia regola mi dice: « La 
tua forza sarlÌ nel silenzio». Dnn'lue, serbare la 
propria forza per il Signore mi pare che signifi. 
chi fare l'uniti! nel nostro essere per mezw del 
silenzio interiore; raccogliere tutte le proprie po· 
tenze per applicarle al solo esercizio dell 'amore; 
avere quell 'occhio semplice che permelle alla Luce 
di irradiarci )l ('). 

Un tale silenzio assorbe tullo. 
« Un·anima che scende a patti col proprio 

io, che si occupa delle sue sensihilità, che va dietro 
a un pensiero inutile, a un desiderio qualsiasi, 
qucst 'anÌlna dis perde le proprie forze: non è con. 
centrata in Dio. La sua lira non vibra all'uni ssono; 
e quando il divino Maestro la tocca, non può 
trarne armonie divine. Vi è ancora troppo di l1ma. 
no, e si produce una disson.1nz3. L'anima che si 

(1) II )lsmdiso sulla terra · 5.1 orazi·onc. 
(2) Salmo LVrll·lO . Isaia XXX. IS. 
(3) Uhinlll riliro . 20 giorno . 

" 
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ri scrha ancora qualche cosa del suo regno int er iore 
e le cui potenze non sono tutte « r3ccolte » in Dio, 
non può esser e una perfetta lode di gloria; essa 
non èin grado di cantare' senza inte rruzione il 
« callticnnz. lIl-llgnuln ») di cui parla san Paolo, per
ch è in lei non regna l'unità. E invece di proseguire 
la sua lode attraverso tutte le cose, in semplicità , 
bisogna che s i affanni conlinunmente a radunare le 
corde del suo strumento di sperse un po' da per 
tutto II ('). 

4. - Vi è un altro silcn7.io che l'anima non 
h:l il potere di produrre con la propria auivitÌ!., m~ 
che Dio ~ t cs:,o opera in lei se rimane seJllpre fedele, 
e ch c costiluiscc uno dei frutti più elevati dello 
Spirito Santo: il divinum silenliwn degli scritti di 
sa n GiOV!lnni della Croce. Le potenze Hon errano 
più, disperse in cerca delJe cose. L'animn non S3 

più che Dio. È l'nnità. 
« Come è indispensabile questa bella unità iu· 

teriore alranima che vuoI vivere quaggiù la vita 
dci heati. cioè degli esseri semplici, degli spiriti! 
~1; ·sem hri.! ch l~ proprio a qu es ta unilù rnirava il 
Mlteòtro ljuando parlavo nlh ì\l"ddai cno del· 
l'H unum !tecessariu/1l, » C). E COlnC rnvcvH com
preso bene la grande santa! L'(;cch io dell'anima 
sua ilhlminalo dalla fede aveva riconosciuto il suo 
Dio sotto il velo dell'nmanità; e, nel silenzio, nel· 
l'unità delle potenze, ascoltava la parola ch'Egli 
l e diceva. Poteva veramente cantare: « L'anilTUl 
mia è sentpre nelle nz.ic mani » C) c soggiun gere la 

i I, Uh imo l-:tiro . 2n ~iorno. 
(z) S. Luco :'(-42. 
p, Sa lmo C,(Vl1I.I 09. 
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breve parola: « NC.lcivi!» ('). Sì, ell.a non sapeva 
più nien'te altro ehc Lui. Potevano' f?r. rumore, 
potevano a"itarsi intorno a lei: « NesclV'!)) Pote· 
vano accll's~ .rla: « Nescivi!» Nemmeno le ferite 
recate al S1l0 onore erano capaci, piiI delle ' cose 
esteriori , di farla uscire dal suo sacro silenzio. 
Così è rlell'anima en trata nella forte7.Za del <anto 
raccoglimento. 

Con l'occhio aperto alle chiarezze della fede, 
scopr~ il suo Dio presente, vivente in lei; ed e lla, 
a sua volta, , i tiene così fedelmente presente a 
Lui nella sua hella semplicità, che Egli la custodisce 
con cura gelo::a. Possono sopragginngerc le agita
zioni e sterne. le intern e temp este; può venire jn
Inccato il S'u~ onore: « Nescivi!» Dio può celarsi, 
può sottrarle la SlUI grazia sensibil e: « Nescivi! » 
E, con san Paolo, esclama: ( Per suo .amnre, ho 
tullo perduto l) ('). 

. Allora , il Signore è libero ; libero di ef. 
fondersi, di òonars'j a suo beneplacito; e ranima, 
così semplificata e I1nificata, divi ene il trol1o dc~. 
ì'Immutabile. perchè l'unità è il trono ùella Tn· 
nitÌl santa » (' ). 

San Giovanni della Croce, in un pa sso celebre, 
fa allusione al silenzio della Trinità . « Dio Padre 
non ha che una Parola: il suo Verbo; e la pronun· 
cia in un eterno silenzio ... ». In questo silenzio della 
Trinità suor Elisabetta ha trovato l'esemplare del 
suo: {( Si faccia, nell'anima, un profonòo silenzio, 
eco di quello che è un canto nella Trinità » ('). 

(I) COlllica \'1 · 2. 
C:} f1ilippcsi HI·S. 
P) Ult imo ritiro - 2° :;iorno. 

. (4) Alla iOI"f':lh. 
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L'unione tra sformante fa entrare in qu esto si. 
lenzio di Dio. Nell'anima tutto si Jcquicta: più 
nu]]" del'la terra , più nessun' altra luce chc la Luce 
dcI Verho , nessun altro amore che l'e terno Amore. 
Ed essa, l'anima , riveste i ( coslnmi divini ). La slia 
vita, superando c dominando da tanta altezza llltte 
le terrene agjtazioni, parteci pa aUa vita immutabile, 
(C •• • immobile e tranqui'll a - seco nd o r es press ione 
di snor Eli-sabetta - come se già fo sse nell 'eterni. 
tà ». P er un to cco specia le dello Spirito Srr nto, uno 
dei toechi più segreti. la sua vit a è tra sportata 
ncll'jmmllta'hilc c silenziosa TriJ1it~l. 

Mediante la r(' d e~ qlla gg iù \ ma per uno degli 
efIe tti più suhlimi del dono dell a sapienza, l'anima 
vive di Dio, al1a maniera di Dio, tutta tra sfu sa in 
Lui. Essa più non ascolta che l'E terna Parola: la 
generazio ne del Verho e la spirazion e dell'Amore. 
L' nni veno tutto quanto è 'per le i come se non fosse . 

Giunto a questo grado, il silenzio è il rifugio 
supremo dell 'anima di fronte al mi ~ tero di Dio. 

« Di queslo sil enzio « pi eno, profo ndo »), par
lava Davide quandu c~clam3vn ( ({ Il silenziu ù la 
IIUl lode» ('). Sì ; è In lode più Ilella , perchè è 
qu clla che cantasi e ternamenle in seno :tl1a Iran 
qui'll a Trinili. » ('). 

] « divini costumi)) sono l'esemplare delle "jr-
t.ù dcJJ 'anima giunta a tali vcttc. E fino ad esse 
mor E li sahp.ttll della Trinità si era elevatn negli 
ultimi giorni deDa sua vila ~ Jirncnti ca di sè, spoglia 
di tutt~, P C!' cercare i! suo ideale di silenzio e di 
~oliLlldin~ in f PIlO : : Dio, 

(1) SaJllI l' LXV·:!. 
r.q Ult imo ritiro . 2° giorno. 
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« Sialc perf etti come il vostro Padre Celeste è 
perfetto » ('). E san Dionigi ci dice che Dio è il 
« grande Solitario l). Il mio Maestro mi chiede di 
imitare qll es ta. perfezione, di rendergli omaggio 
con l'essere io pure solitaria. 

'L'Essere d'ivino vive in un 'eterna, in un'im
mensa sOlIitucUne; c, pu r interessandosi a i bisogni 
deJ]e sue cr ea Lure, non ne esce Inai, perchè non 
esce mai da se stesso. E qu esla solitudine altro 
non è che la sua Divinità. 

P erch è null" possa farmi usc ire da questo bel 
silenzio jnleriore~ sono ncce.'!sari e le stesse condi
ZiOIÙ , sempre: lo stesso isolamenLo, la stessa sepa
razione, ·10 stesso spogliamento. Se i miei desideri, 
j, mi ei timori, le mie gioie, i mei dolori. se tutti i 
movimenti provenienti da queste quattro pa ss ioni 
non SHT<!nno perfettamente regolati e orientali ' a 
Dio, io non sarò solitaria: vi sarù del tllmulto in 
me. È dunque necessa ria la ca lma, il sonno dell e 
potenze, l'unitù del'l'essere. « Ascolta, figlia Ini fl . 
porgi l'orecchio, dimenticfl il lIto popolo e /a ('asa 
di !Ilo prulrl': e il Re fIIll r r<Ì lo, !<la bellezza )) C). 
Questa ch iamata mi sembra ch e sia un invi to al 
silenzio : « Ascolta , porgi l'orecchio ... l) . Ma, p er 
unire, hi sogna Cliruenti car c la casa paterna , cio .! 
tUllO qu ello chc ha relazione t:o n la vita nall1ral c~ 
quella vi ta della qllale vtlo'l parlare l'Apostolo qua n
do di ce: « Se v ivrete secondo la ('arne, morrete)) (:} 

« Dimentica il tuo popolo )) : è cosa più dif1ì ci· 
le, mi scmb .. " , perchè questo popolo è Illtto quel 
mondo che fa parte di noi , te,si:. è la sens ihilil à, 

(1) S. Mn lleo V -4R. 
P) Salmo XLIV-Il , 
( ~) Hom:mi VlIf -J3. 
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sono i ri cordi ~ le impressioni, ecc ... , l'io, in una 
parola. Bisogna dimellti carl o, abbandonarlo. F. 
quando l'anima ba fatto questo strappo , quando 
è libera ,13 tutto ciò, " lIo«r il Re s' innamora della 
sna bell ezza, perché la bel1ezzn , soprattutto quella 
di Dio. è uni!:' )) (' ). 

" J.1 Crea!orc_ vcden do il silenzio belli ssimo 
che regna nella sua crea tu ra, co nsiderandola tutta 
ra ccolta nell a SU3 solitudine interio re, si i nUlt4 

ma:'" della sua bellezza ; e se la porta in quella 
so litud ine imm ensa, infinita, in que l luogo spazioso 
cantat o daJ Pro [c ta ~ che altro non è se non Lui 
Sle;so )) ('). 

Q uesta so litudine suprema stabili sce J' anim a 
nel si lenzio stesso della Trinità. 

E propri o qui si fH ugia suaf Elisabetta, nel 
vo lo su blime co n cui termina la sua preghiera, p CJ' 

p erd crsi, fin da ques ta vita , nellH tranqrrilla c 
immutabile Trini tà . 

« O nTio Dio, Trinità che adoro, aiutami a 
dimenti carmi interamente, per fi ssarmi in Te, 
irnmohile e quie ta, come se la mia anima già fosse 
n eJ\'eternitù. Che nulla possa turbar la mia pace nè 
fa r mi uscire da T e, o mio lnunlltabile, ma che, ad 
ogni is t.ante, io pe netri sempre più nelle profondità 
del Tuo Mister o .. . 

... 0 miei « TRE )) , mio Tutto, Bcatitudi'ne mia , 
Solitwlil'" in finita, Imlllemitii nella qu:rle mi perdo, 
io m'abbandono a Voi eome una preda ; scppenitevi 
in me p erchè io mi s(!ppelli sca in Voi, in attesa 
cl, venire a contempla re nell a V,,<tra Luep l'abi sso 
dell e Vostre gra ndezze n. 

(1) U ILimo ri :iro . 100 g iorlHl. 
('..'} Ult imo ril i l1 lY . 11° :;iorJlO. 

t 

C A PITOI.O TERZO 

L'INABITAZIONE DEU.A TRINITA' 

(: La m ia occnpazi o ne co ntinua 
è r ie nt rare C" neU'jntimo » e p er. 
dermi in Coloro C'he go.no (fil i • . 

1. J~a santa de lla div ina iuabitazioni' - 2. I.a _"U4 
dottrina (l(>lrinabita:::iollf~ d iviun - 3. Il luogo di (Juesttt 
prc$enza : il centro più profondo dell'anima - 4. Suoi 
atti essenziali: l'attività d ello, fede ; l'esercizi-a dell'amore 
5. Nella fede pura - 6. Primato dell'amore - 7. La 
prMica: fare atti di raccoglimento - 8. Piccolo catp
chismo della presenza di Dio - 9. Progresso nell(l 
presenza di Dio - 10. l due principali efJNli di questn 
presenza: l'oblio di . è e l'unione tra$formnntt . - 11. Alt! 
se potessi dirf.! {J tu.tte le anime ... ! 

Il sil pnzio non è ehe una condizione deJl. vita 
vera . 

Col mistero d'e'll ' inabitazione dena Trinità ci 
tro viamo a l punto centrico della dottrina e d~lln 
vita di su or Elisahetta che è veramente la santa 
dell ' inabit.1Zione divina . 

Ed ,nche in questo , ella fu carmelitana. 
Se c'è Ulla verità cara alla dottrina mistica 

del Carmelo, è proprio questo mistero e questa 
certezza: che Dio è presente in noi e che, per 
trov3r]o, bisogna rientrare « nell'intimo », in questo 
nostro regno interiore. Tutta la vita spirifuale si 
ria ssume qui. 
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Ne l 5UO C( C'alllln ino di pprfe:;inne »~ commen· 
lando il Paler , santa Teresa nota , con profonda 
osservazione, che Dio non è soltanto in cielo, « ma 
nell'intimo de1l'anima nostra » c lì bisognn sapcrsi 
raccogliere per cerc"rIo c scoprirvelo. Nel (( Ca
.. tello interiore », questa prese nza della Trinit" 
santa scgnn i·l punto culminante della sua mi sti ca: 
le anime giunte .Ili' unione t.ra sformante vivono 
abitualmente in unione alle Persone divine, c tro
va no, in questa «( Società TrÌnitllria », le gioie p.iìt 
}J ca tiflcanti d ella terra. 

Anche san Giovanni della Crocc ne fa il pun
lo di convergenza di tulta la sna teologia mistica, 
specialmente degli sia ti wiritunli più elevali. Egli 
dicev:! spesso per devozione la Messa vOliva della 
santi ssima. Trinit~l; c, durante la celebrazione del 
santo Sacrificio ~ l'anima sua, -irres iStibilmente ra· 
pita da qu es to 1l1i stero~ con i)-iffi coltà si so ttra eva 
aH'cstas-j, 

La Irad'i.ione del Carmelo è rimasla fedcle 
aH' jll scgn~ment.o di ques tj due grandi M:!estri 
spir_itn:di; e non t· raro incontrare nei chiostri 
lcresùllli de ll e anime la cui viu{ di s ilenzio è tutta 
orientata verso il mi stero trini'ario. La stessa santa 
Teresa di Gesù Bamhino non si offrÌ vittima 
,di'Amore proprio il !;iorno della [esta della Trinitù? 
E la sua offerta al1 'Amore mi ser icordioso fa parte 
di una preghiera essenzialmente trinitaria: 

« O mio Dio, Trinilà beata , al fine di vivere in 
un alto di amore p erfetto, mi offro al tuo Amore 
mi sericordioso come vittima di o1ocausto» C)· 

Bisogna peri) riconoscere ehc suor EUsabettn 

(I ) ~I(l l'i a di un'anillia. 

. ......,., ..... - --- -------
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della Trinilà ricevette una grazia tutta speciale per 
vivere d'i questo mistero. Dio, che la predestinava 
alla mi'ssione di ricondurre le anime nel profondo 
di se stesse per prendervi coscienza delle divine 
ricchezze del loro battesimo, fece di lei, veramente, 
la santa dell'inabilazione della TrinitÌ!. 

l., - Nella prima pagina del suo l:!ccuillO di 
fandulla , aveva trascritto in earattere diverso que
sto penslero cH santa T eresa: ( Bisogna che tu mi 
cerchi- in te» ('). Verso l'elil di 19 anni , ella si 
sentiva « inabitala». E spesso rip eteva ad un'mni
ca: « ~fi sembra ehe Eg1i s ia qui », e faceva il gesto 
di stringerlo fra Je braccia, di premerlo sul suo 
cuore. (( Quanrlo vedrò il mio Confessore - di'ceva 
fra sè - gli domanderò che cos'è mai quello che 
accade in me », 

Gi'à abbiamo vi sto come la Provvidenza le pre>
parò l'incontro coì Padre Vallée, c come qnesti, 
da teologo cont.emplativo qual era , l'illllminò inlorno 
al dogma cri sliano dell ' inabitazionc divina. Per 
EI'is'a.betta Catcz f u Ull:l lu ce magni'lìca, fu l'orien
tamento decisivo della sua vila. 

Dn allora , rass icurata sulla vcrit~l rli ques to 
mistero di fede, si seppellì senza limore nell~ pro
fondil~l di se stessa, pcr cercarvi i suoi « Tre », 

Le lcs ~;monianze di ques to periodo 1I0n ej 
1a.sciano alcun dubbio che Itli sahettn, prima ancora 
cleHa sua ent.n!la n e l chiostro, non fosse già « presa» 
dal mislero della divina inabitazione, e in IIn grado 
non comune. Era il tema delle sue confidenze inti
me : (( La Trinità era il suo Tntto» ('). 

(l) Santa Teres.a a MonsignM Alvaro .li ~1elldo1.a. 
( ~) Tcstilllllilianz::l lli un'amica. 
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A ll" inizio di questn rivelazione subitanea che 
.illl~mjl1ò tutta la sua vita, eila non poteva taccrnc. 
Qualche mese più tardi, non ne parlava quasi pi~; 
ma piuttosto si scntiva clIC cra « p'resa ~) d~lIa Tn. 
nitù . Qucsta espressione di un Ics tl/nonJO d,.ce mal. 
to bene b passiv ità dell' anima sua so tto l aZlOnc 
dello Spirito Santo, dopo le prime grazie mistiche 
,lei riti ro del 1899. « Perdiamoci in questa Trinità 
[ianta , in questo Dio tutto amore. Lasciamoci tra. 
iportare in que Jl e regioni s~pcrne. in. cui 1l0~ ~'è 
più che Lui, Lui solo! )) (). (I DI~ ID me, IO ID 

Lui sia il nostro motto. Come c bella questa 
pre;enza di Dio in noi , nell'intimo santuario delle 
anime "nostre! Qui noi Lo trovinmo sempre, un. 
che quando i] sentimento non avverte più .Ia .Sua 
presenza. M:l Egli è qui lo stesso; e qUI, ml pwce 
tanto cercarlo. Oh, non la sciamolo mai solo! Sia, 
la nos tra vitn, un' orazione continua. Chi ln~i 
p otrebhe rapircelo? Chi potreLhe anche solo d,. 
strarci da Colui che ci ha prese interamente, che 
ci f" tutte sue? )) ('). / .. 

Suor Eli sabetta, dllllque, ha gla trovato la 
formula della sua ,,~jta; e otto giorni dopo la sua 
entrata in Convento, non farù c1] c trascriverla , ne1 
formulario che l e si chiederà d'i riempire. 

- Qllal è il vo stro motto ? 
- Dio in mc; io in Lui. 
Al Carmelo, questa vita alla presenza di Dio 

è consid erata come un'eredità sacra che si fa. risH~ 
lire al Patriarca Elia: (( lo sto sempre alla presenza 
di Ja~eh, il Dio vivo)) ('). È l'essenza stessa dci 

(1) Lettera n M. G .... 1901. 
('!) Lcltcra a M. C ... - 1901. 
II) nr ne XVII _ 1. 
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Carmelo. 'rutti gli spoglia menti, tutti i s~lenzi, tutte 
le purilìcazioni non Ilanno che uno scopo: serbare 
l'anima libera di applicare tlltte le sue potenze a 
questa continua presenza di Dio. 

Suor Elisabetta, dunque. trovò im questo pun. 
to tntta lIna dottrina spirituale diven'uta fami'liari,. 
8ima n~IJ'ambjentc in cui doveva vivere. E fl1 ~ per 
'Ia sua vitn interiore, l'inizio di una fioritura stu~ 
penda. Fin allora, Elisabetta era stata un.a fanci~l. 
la lutta pura, molto pia, alla quale 1.1 S,gnore,.111 
premio della sila fedeltà eroica, aveva elargito 
qualche tocco mi stico; ma le Inancava ancora lIna 
dottrina c una formazione spirituale. L'incontro col 
Padre VaJlée aveva stabilito con tlltta certezza 
l'anima sua nella luce ;ntravista; la lettura assidua 
di' san Giovanni della Croce le dette una dottrina ; 
l'ambiente religioso fece il resto. 

Ella stessa, studiando il suo nuovo maestro 
ipiritnaJc, ne segnava con cura i punti che trattano 
della natura e degli effetti di questa misteriosa, ma 
reale e sostanziale presenza della Trini'là santa nel. 
l'anima. E~ per una grazia tutta singolare, seppe 
trovare, in questa presenza dclJe tre d"ivine Perso
ne nel profondo dell'anima sua , (( il suo cielo in 
terra )) , il segreto della sua santità eroica. 

E, anzitutto, il suo nome trinitario In rapiva . 
( Non vi ho dello ancora il mio nome al Caro 

melo?: Maria Eli sabetta della Trinità. Sento che 
questo 1I0me ra.cchiude ulla vocazione particolare. 
Non è vero che è molto bello? lo amo tanto questo 
mistero della santissima Trinità; è un abi sso nel 
quale mi perdo )) ('). 

(1) Lelleru ,d ranoni.·o .4 .... 14. Giu gn o 1901. 

• 
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« lo sono Eli sahetta della Trinili., cioè Elisa
heua che scompare, che si perde, che 5 1 lascia 
invadere dai « Tre » C). 

FII lo parola d' ordine ,Iella sila vita di 
carme] i tana. 

« La nlia occupazione continua è rientrare 
nell' inlimo c pel'dermi in Coloro che vi abitano ... 
Lo sento cosÌ vivo ne ll'anima mia , che basta io lni 
ra ccolga per trovarlo qui , dentro di mc. Ed è tutta 
la mia felicità» ( ' ). 

(C Viviamo con Dio eomc con un amico. Ren· 
diamo tutta viv.n la nostra fede, per unirei a Lui 
atlr"verso lUtte le cose. È ciò che fa i santi. Noi 
l'orliamo il nostro ci clo in 110'i; poichè Colui che 
sazia i locati nella luce dell'c lerna vi sione, a noi 
s i dona nell a. fed e e ncl mistero. Ma i: sempre Lui. 
lo HO TROVATO S U LLA TERRA IL MIO CIELO: PERcnÈ 

IL CIELO È DIO, E DIO È NEr:L' ANIMA MIA. IL GIORNO 

IN CU I L'no COM PilE SO, TUTTO PEli ME SI j; ILLlI

M[N ATO; VORIIE[ S VELAIIE Q UESTO SECIIETO A TUTT[ 

QU ELLI CHE AMO, percllè :lI1eh ' c ss i aderiscano 
sempre a D'io, e si reali zzi , così, la preghiera ili 
Cri sto: « Padre. che e,~si siano con slImmati !JC'lla 
ulula» C). 

P er quel fenomeno di acecnlramcnlo Llmilin
re :I lulle Jc anime dominale da 'lilla grande idea~ 
6UOI' E li s"bc LLa ricondu ce LullO al pCllSiero che 
r cgna in l ei ~ sovrano. Le f este liturgiche apparen
t crnclIle meno coll egale al mistero trinitario (li cui 
e~s:t vive nel profondo d e l1 ':tnima ~ vi si ri:llbrciano 

(\) Letter;1 :l G. di C ... . 20 Agosto 1903, 
(:': 1 Lf;lI e ra a l (';,monj(' o A" , • I ~ Lu p: lio 19m. 
1:1 LI't I f'T:\ :dl:l s, i!-: lill ra DI ' S .. , . 19()2 . 
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per una traspOsIzwne che le viene naturalissima. 
II Natale ce ne rià un esempio caratteristico: 

« Il Natale al C3rme!0 ! ... È veramente singo
lare. ' La sera, mi 50110 messa in coro, e là ho tra
scorso In mia. veglia , insieme aHa Vergine santa, 
nell'attesa del piccolo Dio che questa volta sarebbe 
nato, non più ne] presepio, ma nel!' anima mia! 
nelle nostre anime, perchè Egli è rEmmanuele, il 
« Dio con n<Ji» ('). 

La sua i spir~!zjone poetica !rovn in questa 
abitazione divina nel profondo dell'anima il suo 
motivo fondam entale: 

O Beata Trinitas ! 
La grazia di 0;:0 ti inondi e ti invada 
spandendosi in le come un fiume di pacc; 
nell'ampie sue onde tranquille ti immerga! 
Che nulla d'es traneo ti sfiori mai più. 

Ncll'in[illla pace di questo mi stero 
sarai vi si lata ,I:. Lui, dal tuo Dio; 
c Iii ti fe steggio in silenzio, o mia :Madre, 
la Trinitù Sama adorando eon te. 

Lmulem. Glor;,w - Giug1lo ] 906 C) 
Nella ricorrenza del 29 giugno, fe sta dell e 

suore converse, serive: 
« n giorno di santa Marta , a.bbiamo festeggiato 

le nost re buone sorelle dal velo bianco. In onore 
della loro santa PaLrona , vengono di spensate per 
qu el giorno dal loro ufficio, per potersi dedicare 
con Maddalena ai dolci riposi della contemplazione. 
E [occa alle novizie sostiLuirle nel lavori clcU" 

(l ) Lett e ra 3113 zia R ... . 30 Oit'embre 1903. 
( '~) A 111111 i\ J:ulrc dci Carm elo .Ii Oi g i.ò:n e. 
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cucina. lo )111 trovo ancorfl 111 nOVIZw.to , pcrchè vi 
restiamo per tre an ni dopo la profess io!le; ho 
passato quindi una hella giornata presso il fornello. 
Avendo - come si di ce - il mes tolo in mano, 
io non sono and:lta in estasi come la mia Madre 
santa Teresa, ma ho creduto alla divina presenza 
del Maestro cil e era in rnCZ7.Q a noi , l! l'anima nz.ia 
adorava nel centro di se stessa Colui c1w Mad· 
rI:dena aveva saputo riconoscer e sotto il vf'lo della 
umanitù » C). 

Le sue lettere so no p iene di consigli sulla 
prc~c nza (li Dio : ... 

« L'anima vostra ~ ia il suo santuariO, il suo n~ 
pO~ (J :oìU ques ta terra in clIi Egli è unto offeso H C)· 

« Che E"li faccia dell 'anima vos tra un piccolu 
e l' paradiso ove possa riposarsi deliziosamente; tog le· 

Icne IlIllo qu ello che pOlrchbc ferire il suo sguar: 
do di vino. Vivete lì ~ in sieme :1 Lui. Ovunqu e VOI 

siate, qua1 sca;; j cosa facciale, Egli 11011 vi lascia 
mai; dunque rimanete voi pure con Lui, ~e mprc. 
Entrate nell ' intimo dell 'an i"ia vostra: sempre ve Lo 
trovcr('I('~ impaziente di fa rvi dci bene. lo ri volgo 
a Dio, per voi, la preghiera che sa n Paolo faceva 
per i suoi quando chiedeva (( che G"sÌt abitasse: 
{'un la fede. lwi loro ("Ilor;, affine/l.;" fossero rrull cnll 
nclfu1fu)re» Cl Queste parole sono così profof!de, 
così mi steriose ! Oh. sì! qucl Dio dlC è tutto Amore 
sia ]a vostra perpe tua dimor:1, la vostra cella e il 
voslro chiostro in mcz7.O al mondo. Ricorda tev i 
sempre chf' Egli 1:' lì. nel ("(>ntTo più intimo tI el-

(' J ,I.ettera :\Ila :ti., H ...• ESla(t' 1905. 
(Z) Lclle ra allu si~lIora De IL . . 17 ·\ go~ lo 190:i. 
f ~) r:rl'~ini nl. 17. 
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'l'anima vostnl, come in un santuario dove vuole 
eSsere amato fino all'adorazione» ('). 

Sebbene adattato alle varie persone e circo
stanze, è però )0 ste>so pensiero fondamentale che 
ritorna sempre: la vera vita" nel profol/do dell' ,,
nim-a, cnn Dio. Qui, essa ritrova coloro che ama e 
qui sIa il seh'l'e to della gioia che ha fatto della s~!a 
vita un paradiso anl~ieipalo. 

Suor Eli sahetta della Trinit" fu veramente 
- l'anima di nn'irtea. Qllando~ ogni dom enica, nel~ 
l'Ufficio di « Prima l), la Chiesa pon eva sull e sue 
labbra il «( QuicnfnCjne)), ess:!, COlne già ]a Madre 
sua sanra T~resa , s; j se ntiva rapita verso questo 
mistero dc-j rni stcri dove l'anima sua viv eva sempre. 
E ogni domeni ca e" da lei consacrata all'onore 
della SS. Trillità. All'avvicinarsi poi d ella fe sta 
deHa Tr-iniLà sa nta . s i senlivi"l pervas·a da una O'razia 
irresisliJJi] c ; e~ per molti giornj , b terra no~ esi
steva più per lei. 

(( Quesl:: fes ta dei « Tre)) è proprio la mia 
fest .. 'l; per me, non ve n'è un'altra ehe le somirrl·j· 

• '. n , 
ne lO avevo mal capito cosÌ h cn e il mis tero e tutta 

· la vocazione elle raechilHle il mio nome. E in 
~es.to grande mistero ti do convegno, pcrch è csso 
$la Il nostro centro, la nostra dimora . Ti la scio 
con qucsto pensiero del Padre VaHée che formeril 
il soggetto della tua orazione: - Che lo Spirito 
Sanlo ti porti al Verbo, i) Verbo ti condnca al 
Padre, e possa tu ("ssere consummata. n cH'Unità 
come il Cristo e i n"Slri santi» ('). ' 

In tal modo, gli anni e le grazie della sua 

(I i Letre ra alla signora De B. .. _ [siale 190.; . 
(:!) Lellcm Illfa ~o rcll n . Gill~llo 1902. 
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vila J'cligio:3:1 l" 5c ppelliv'lllO ogni giorno piìl nel 
profondo di se StC SS 3 con Co lui che, ad ogni is tante, 
col suo contatto, le comunicava la ,,-ita eterna. l 
Jninhni :Ivvc nimcnli Iradivnno b presa di pos~('ss o ~ 
piena, di ques t"anima da parte della Trinit?t. 

Le vi.ene co municata ]a nasc ita di una nipoti. 
na , c subito esulta in Wl0 slancio verso la Trinità: 
« Abbiamo fatto una vera ovazione alla piccola 
neuina. Questa mattina, in rjcreazione~ la nostra 
r everenda ì\bdre così buona, era tulla li eta di mo
strarci la sua fotogrnfìa ~ c tu puoi pe nsare come 
batteva il cuore flella zia Eli sabetta . Margherita 
mia, come l'amo. questo piccolo angelo! L'amo, ·io 
credo, quanto la. sua J1lammina. E non è dir poco. E 
poi, sa i: mi sento tulla penetrata di rispe tto dinau
zi a ques to piccolo t emp~o della Trinità santa. La 
SlIa ~nima mi appare come un cristalIo che irradia 
1:1 Divinitù ; se le foss i vicina, mi Inettcrei in ginoc
cho per adorare Colui che dimora ill lei. Vuoi 
ahbracciarla per b 5Ury 7:ia c3rmeHta n:l e poi pren
dere la mia anima CG n la tua, per raccogli erti presso 
la tua creaturin:., ? Se fo ssi ancora tra voi, C01ue 

vorrei cllllar la, vezzeggiarla! Ma il Signore mi ha 
chi rimata sul Jllonte santo p erchè io sia il suo 
ang.elo e la circond i di preghiera. Di tutto il resto, 
ne faccio serenamente il sacrificio, per lei» C). 

Nelle suc conversazioni in parlatorio, uell e sue 
letter e, con la mamma, con la sorella , con le ami
c!.c, COli tutti qll eUi che la avvicinano, ella si fa 
apostola di ques ta presenza di vina nell'anima, con 
òi!"cr c ta lna instancabile persevcranza. 

(( Pensa che tu sci in Lui, che Egli ~ i LI tua 

(I)· LCIlCr;\ ;111:1 sore lla - ~iano 190 1. 

•• 

l. 
\ 

LA SANTA DEI...i.A InVIN.4. JN ,\IHT,\ ZIONE 101 

clini?r". qua~?iù: E poi, che Egli è in te, che Lo 
possI'.cdl ne11 1nr.lmO del tuo essere, che in ogni ora 
del glOf.no e della notte, in ogni gioia, in ogni prova , 
tu pUOI trovarlo lì, così vicino, così intimo! È il 
segre,to de1Ja gioia? il segr?to dei santi. Ess i sa p e
vano ta~to bene dI essere d tempio di Dio, c che 
u~endos l a ~uesto Dio, si divicne « uno stesso sp/ 
nto COn LU!)), come dice San Paolo. Quindi , i 
muove~rano sempre sott? 1.:1 Sua irradia7.ione» C)-

.Bl sogn~r.ebbe, mollJpll.ca~·e le citazion i. A chi 
.~dl8 da vlcl.no l. evolverSI dI quest'anima. "pparr 
chUlro. ~ co.JllC Il mistero della Trinità divenga sem
pre p.1II "Intensamente la vcrità dominntri ce della 
sua VIta, mcntre tutto iJ r esto dil eh'll:l e scompare. 

. .Il ~21 novembre, fes ta della Presentazione 'di 
)faTla u.S. a l. TempIO, tutte le carmelitane rinno
"avano .1 VOtI della loro san tn profess ione. Mentre 
suor E Jr sabetta pronunciava di nuovo, Con le com
pagne, In formula dei suoi s:1nti voti, si, senti tra
gportata da .lI? ~movilnent? irresistihile deJ1:t grazia 
verso la TTlmta santn. RI entrata in cella , prese la 
penna , ~ s~pra un semplice foglio di quaderno, 
senza eSI tazIOn e, senza la mjnima corrczi011C tutta 
d' . 1 ' , 

I ge~to, SCrisse Hl :, ua celehre « PregJli er a » come 
IIn gndo che crompe dal cuore. 
. «? mi? Dio , Trinitit che adoro, ai lltami Cl 

dun~n tJ(:.a rJnl. lDtcramentc, per fi ssarmi in Te, im. 
mO~ll c c . ~llIeta come sc la mia anima giù fosse 
"cII cterml.a. Nulla possa turhnre la mia pace nè 
farmi UscIre da Te, o mio Immutabile m a l ~ l ... , . e le 
nl ognI. '~f:I!l~ e, IO mi imnIcrga sempre più nell e 
(>rofondlta del tllO mistero. 

(I ) Lcll cra :.Ir..'l.-L.·M ... _ 2·1 A:.:o ~ (() 1903 . 
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Pacifi ca ranima inia ; rendila tu o ('{el o. tU:l 

prediJ ctln dimora e lu ogo del tllO ri'pos~. ~ h e,_ .q~l , 
io n Oli ti la sci mai so lo; Illa tulla lO "l SIa, vJgI1e 
e a ttiva nella Dlia fedc, inun crsa ne ll 'adorazion e, 
pjenamente abbandonata alla tua azione creatri ce. 

O amalo mio Cristo : croci fi sso per 3J110rC, vor· 
rei essere lIna sposa per il tuo cuorc, vorrei co prirti 
d i aloria vo rrei amarti ... fino a nlorirnc ! .. . 

a , T' J\1a scnto tutta la mi:l im potenza; e l prego 
di rivesti rm i di T e, di id entifi ca re tutti i mov, 
m ent: della luin anima a q ll ell i dcll"anima tu a, 
di sommcrgcrmj , di invadcrmi , di sos tttuirti a mc, 
affin chè la mia \·i1a non s ia ehe un rj{1c5so cl elIa 
tua vita . V ieni in me com e A ùoratore, eome Ripa
ratore e come Sa lva tore. 

O Verbo eterno, Parola dcl mio Dio, voglio 
passar la mia vitu ad .a sco ltarti, voglio ~c nd ermi 
docili ssima :ld ogni tuo In segnamento, per Hllpararc 
llltto da Te ; e poi, ' nelle notti dello sp irito, nel 
vuoto, nell 'impotenzA, voglio fi ssarti. sempre e ::;t tlr
mene sotto il tuo grande sp lendore. O mio As tro 
adorato, affascinami, perchè io ]!O ll possa p iù so t
t.rarmj aUa tua irradi azione. 

O Fuoco consumantc, Spi rito d':l morc, di scen
di in mc, percht! s i f:lccin llell'an im a mia qua si 
una incarnazione dc i Ve rho! Che io Gl i sia un 
prolungamento di umanitù. in CIIi Egl i pOSBil ri nno
vare tutto il Suo mi , tcl'O. 

E Tu, o Padre, chinat i verso la tua povera 
p jccola creatura , co~ri1a lI CI1 '1; tua ol11 l?ra~ Bon ve· 
dcre in essa che il Dd ctto n eI q uale li:" posto lutte 
le tn e comp ia cen7. c. 

O mi e i « Tre ». mio Tutto, Beatitudine llua, 
SolitudiJl c infinita , Imlllensit:' nella quale mi per-
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do, io mi abbandono" Voi come una preda_ Sep
p ellitevi in m e perchè io mi seppellisca in Voi, in 
attesa di venire" contemplare nella vostra Luce 
l'abisso delle vostre grandezze )l. 

21 , No-vcmbre 1904. 

C'è voluta tutta lIlla vita di s.ulllta per COln· 

porre una lale preghiera , un. delle più belle del 
Cristianes imo. e un carisma special e per farla sgor
gare dal cuore. Quante anime religiose ne vivono, 
da m esi ed anni, senza provarnc mai stan chezza ! 
Mentre, nel s ilenzio, mormorano questa preglùerll , 

. suor Eli sabelta , fedele alla sua missione, induce 
queste anime nel raccoglimento, le ai uta ad u scire 
da se stesse con un 111ovimento semplici ss imo c
pieno di amore c, cosi pa ci fi ca te, le portn c le 
abbandona aIIa Trinità. 

DOI)O il 1904., ·data in cui compose la sua 
« Elevazione alla santa Trinità » Dio la visilò col 
dolore; e ancora c sempre in ques ta presenza divi
na, eIIa aHinse la forza del suo eroismo sorridenle. 
E, ne ll 'orn suprenla, si rivolge alle sil e amiche, ai 
suoi cari, con una tenerezza an cora più inten sa, 
pcr l~scir~re 101'0 in tes tame nto Ilt sua cara devozio· 
n.e al, « 1 r e H. 

« ... Vi lascio la mia fede nell a presenza {Ii 
Dio, del Dio tutto Amore che ab ila nelle anime 
nostre. Mi è caro confidarvi che questa intimità 
con Lui « dentro di me » è stato il bel sole ch e ha 
illuminato tlltta la mia vila, fa cendo di essa quasi 
un paradi so anti ci pato_ Ed è la forza che mi sostiene 
oggi, nel dolore_ lo non ho p,"ura della mia del)o
Jezza , p;erch l' il Forte è 1n m e, c la sua "irlù è 
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ounipotente. E opera. dice l'Apostolo~ più di qll:Olto 
pos,jamo spcrarc » ('l· 

Uguale testamento. e più cornmovcnte ancora, 
alb sorella: 

« Sorellina mia , ~OilO felice di andare bssù, 
per eS'ere il tuo angelo. Come sarò gelosa dcll~ 
LeIlcz.za dell'anima tua, che ho giù tanto amata, qtll, 
suìla terra! Ti la scio la mia devozione ai «( Tre )). 
Vivi C011 Essi nell'intiulo, nel cielo dell'anima tua. 
Il Padre ti copriril dcllasua ombra, ponendo co.m~ 
IIna nube fra te e le C()se della terra, per custodirli 
tutta sua; c ti cOInunichcrà la sua poten7.3 pcrchè 
tu rami di un amorc forte come la morte. Il Verbo 
.imprimerà nell'anima tua, come in Ull ~riSl;.lll?, 
riDlagine deUa sua stessa bellezza , a{fmchc tu SIa 
pura della sua purezza, luminosa della SlIa .lll.ce. 
Lo Spirito Santo ti lrH'sformerà in un'arpa mistIca 
dalla quale, \ al tocco divino, si sprigion.erà un 
DlaO'nifico cantico alfArnore. Allora, saraI tn ]a 

« I;de di "·lotia» che io sognavo di essere sulla, 
lerra. Tu ,~i s'ostitnil'ai. lo sarò « Lalldem gloriac ) 
dinanzi al trono dell'Agnello, c tu « Lalldcm glo
riae » nel centro dell 'anima tua)) ('l. 

La dilllora di Dio nel centro più profondD 
llclla sua anima fu , per suor Elisabetta, il segreto 
della Sila rapida santità. Si può bcn cr,edere ali" 
testimonian7-,. che cc ne ha lasciata lei stessa, solo 

!Jochi IYÌorni prima dclla sua, morte: 
" Il'A -' « Lassù, ,in seno a more, pcnsero attIva-

mente <I voi; per voi chiederò - e sarù il segno 
dcl1n mia CIltrata in cielo - una t,rrazia di unione 

(I) Lcllcra alla sil!: llnra Dc IL. - 1906. 
(~) Lettera all~1 sorella· 1906. 

·-.....~---
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intima. col Maestro divino. È il segreto che ha tra
sfonnato la mia vita, ve lo confido, in tm paradiso 
anticipato: credere, cioè, che un Essere che si .chia
ma l'Amore, abita in noi ad ogni istante del gzorno 

. e dcUa notte e che Egli ci chiede di viL."re « IN 

SOCIF.T.' l> con Lui» ('). 

2. - Cosa vana sa rebbe voler chiedere li .uor 
Elisahetta della Trinit:' una dottrina rigorosamente 
~jstematica, da lei stessa compilata ordinundone gli 
elementi. Essa ha vissuto da contemplativa i più 
ahi misteri della fede, e specialmente il dogma della 
jnabitazionc divina, senza mai pretendere di fare 
l'ufficio di elottore O di teologo, anzi, se nza nem· 
meno supporre il valore e la miss·ione universale 
N::I Dio riservata ai suoi 5critti. 

NeUe sue note intime, essa stessa rimanda ad 
alcuni passi di san Giovanni della Croce che l'han. 
no particolarmente colpita, in cui il santo Dottore, 
nel suo Cantico spiritlluie, tralta della natura e degli 
efretti di questa misteriosa prescnza divina. Vi si 
ritrova la classica dottrina della teologia cattolica 
vista in un 'altissima luce contemplativa: Dio è 
sostanzi,almonte 'Prescntc in lutti gli esseri con la 
sua potenza creatrice; a questa presenza comune, si 
aggiunge una, presenza speciale, nelle anime dei 
giusti e negli spiriti beati, come oggetto di cono· 
scenza -e di amore nell'ordil1C soprannaturale. Suo!" 
Elisabetta ·della Trinitù aveva mcd'itato a lungo 
questi testi eil aveva attinto da san Giovanni della 
Croce gli clementi di nna dottrina mistica su questa 
intima presenza di Dio nell',ulinw dei ginst 'i~ flot-

(1) Lcttora :111:1 "ignora G. De B .... 1906. 

, ' 
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trina che costituisce una delle pill tradizionnli c 
più consolanti verÌtù del cristianesimo. 

Lrl Chiesa ne ha sempre ri conosciuto la sor~ 
trcntc nell ' insegnamento così chiaro di GCSìl: {( Se 
~lcltno nli alna e custodisce Z-il min jJarola, il Padre 
mio lo nnwnz; e noi verremo li 'ui e ,I\wbilircmo 
in llli /a nostra dimora» C)· 

Il testo è chiaro, Il Figlio c il Padre, come 
pure lo Spirito Santo che ~ Uno co n Essi, abitano 
neìl'anima fedele, Tutto il mi stero rlella genera
zione dci Verbo e della ' l'irazione dell'Amore si 
compie silcnziosanlcnle n.cll e P~~ inlime ,p:ofondità 
dell' anima. La nostra vIta Sp1rltllalc tl!vlcne una 
partecipazione continua alla vita della ,Trinit,à in 
noL L'anima, divinizzata dall a graZIa dI adOZIOne, 
vione e1evatn alla divina amicizia e introdotta nella 
famiglia della Trinità per vivervi come il Padre, 
come il V crbo, come l'Amore c insieme con EssI, 
della medesima luce e dci medesimo amore, (( con-
8lLlnmaUl in Essi, nell' U niUÌ » Cl 

Gesù , nella sua preghiera sacerdotale, ci ha 
lasciato le descrizionc di questa "ita deiformc delle 
anime perfette, ammesse al con:;.or~htm della vila 
trinitaria: « Padre santo, custodlsCI. nel nome tuo 
quelli. rluJ 'fIL Ini hai d(lti~ affiru:hè .o; ;ano UHf) cOlnp. 

noi .... Che tul.li siano una cosa .'jola~ c co/ne l'Il, o 
Padre sei in Jl'l e cd lo in Te, così, anch

7

essi SiU1W 

in noi ... Siollo Unu , cOlne noi lo siamo: lo in loro 
e TIL in ]\lle, olfinchè siano consul1J.Tnati nell'unità·, .. 
c l' (L1110re ('ol qwrlt' mi lwi "malo sia in essi. cd lo 

Ln loro )) C), 

(l \ S, G i (l;:l1u X IV ·2:\. 
l :'1 ~. GiO\':\n:l X'.' ll -~~. 
t 'l :':. Gi \waU11 \\' T1 • lI.. , ~(" 
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Dopo un di scorso cosi esplicito del Maestro_ 
che cosa vogliamo di pii.? Fra la Trinità santa e 
n~i, non vi è, no, unità ,di natura - sarebbe pau

. t~lsmo -, tna unj,ti, per grazia, che ci associa, a 
tItolo ~i figli adottivi, alla vita stessa del nostro 
Padre dei Cieli, ad imagine del Fi~lio in un me-
desimo Spirito d 'amore, o , 

Senza la Trinità, l'anima è deserta' ma non ]0 
è più quando, possedendo in sè ' le Per;one divine 
essa viene ad entrare « in societlÌ ) C) intima coi 
Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo mediante la 
fede e la cariti., Le tre ,divine P"rsone sono lì 
sostanzialmente presenti nell' anima del piccol~ 
battezzato che, secondo l'espress ione di san Paolo. 
è divenuto (C ternpio dello Spirito Santo n, 

Tntta la noslra vita spirituale, dal battesimo 
alla ~jsion e beatifica, si svolge come un'ascesa pro
gressIva e sempre più rapida verso la Trinità' ma 
la, ~i~ione beatific., e, più ancora, tutti gli stati mi
stICI JI1termcdì, anche quelli più elevati dell'unione 
tra sform:1nt c, sono in germe nel battesimo. Non si 
riflette abbastanza sull'importanza prilllordiale d'i 
questa grazia del sa nto battes imo alla qual e siamo 

' debitori di potere entrare, come figli adottivi. nell a 
famiglia ,l ell:o Trinitit, 

Questa hclla leoJogia dcll'inahiLazionc divina 
è il subslrato della dottrina spirituale e della v.ita 
mistica di SlIor Elisabetta, e ci permette di se ~uirla 
nelle più recon<lite pieghe ddl'anima sua, Ess: non 
ha bisogno, per comprenderla, di lunghe di,sser ta
zioni sul come sia possibile il mi stero; pcr la via 
d.ella sa pienza infl1 s a~ in tutta semplicità ma con 

(1) I. Epì ~1. Gio va nni - 3. 
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r2ri{ profoJ1 clit:i di pen sier o, suor Elisabcu<l aveva 
pene tra to il senso dclla sua vo cazione battesimale, 
e aVCYH com'Preso che, fin da questa vita, e ra eh i". 
m~ta a vivere - seco ndo la parola di san Giovanni 
:1 lei sÌ car3 - « in società» co n la Trinitil santa. 

Aveva anche composto per sua so rell a, qu as i 
co me tes tam ento, un intero ritiro per ~ pi egar l e CO~ 
me s i può « trovare il paradiso sulla terra )l . Quelle 
pagine. da lei scritte nelle ultime settimane di vita 
e consegnate a Margherita dopo la s lI a morte, CO~ 
stituÌ scono, insieme :1lI ' ultimo ritiro di Laudem 
glvriae, quasi una piccola « Somma )l della sua dot
Irina spiriluale nella sua fa se più evolula. 

Ora , fin dalla " ,a prima orazione, SUOI" Eli sa
betla_ eleva ndosi all ' alti ss ima luce contemplativa 
delia Preghiem Sacerdotale di Cristo, considera iI 
nostro soprannaturale destino secondo le parole 
stesse dci suo Maestro che chiama le anime alla loro 
(( consllmrnaziane lI ell' UnitlÌ » C) della T rini tà mc
diante la I gnl?da. 

« Padre. io vuglio che, do ve S Oli o io. llnch'essi, 
quelli che Tu. mi hai dati, siano mcco. (tI finclti! 
contem plino la. gloria. che mi hai data, perchè mi 
hai amato prima del/l[ creaziotl e del mondo» ('). 

Ques ta è J'ultim:1 vo lon til di Cri r-; to , la su a 
preghi"era suprema, prima di r itornare al Paùre. 
E"li vuo le che IiI dov'è Lui , ci siamo noi pure. non 
solo nelPc tcrnitù, ma giù nel tempo che è J'cternitù 
jncomillciata c in continuo progresso. È importante 
quindi sapere (love noi dobbi amo vivere co n Lui, 
per rea li zzare il S'uo ~ogno divino. Il luogo in CIIi si 

(I) S. Ciov:lImi XVII , :!3. 
(~) S. Cio\'l1l1l1i XVII , 2 .. . 
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-cela il Figlio di Dio è il se110 del Padre, ossia 
l'Essenza divina, invi sibile ad ogni sgllardo mortal e, 
inaccessibile ad ogni intelligenza umana, il che fa 
dire a Isaia: « Tu sei veralnente un Dio asco· 
so » ('). E tuttavia , la sua volontà è che siamo fi ssa ti 
in Lui, che dimori amo dove Egli dimora , in unità 
d'amore; ch e siamo, p er cosÌ dire, la SU:l stessa 
ombra. 

« Col battesimo - di ce san Paolo - 1I0i siamo 
stati innestati in Gesù Cristo» ( ' ). E an cora: « Dio 
ci fece sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrar(~ 
ai secoli fILturi le magnifichi' ricchezze della sua 
!!TaZill n. Poi soggiunge: « Voi non siete più pelle. 
~ini o stranieri; 11Ul siete conciUadini dei santi ; 
siete della famiglia. di Dio» (' ). 

« Ltl Trinità! ceco la nostra climorn, la nostra 
cara intitnitit, la ctl sa palerna da cu.i non dohbinnlo 
uscire nlai )} ( t). 

3. - Il luogo di questo incoutro dell 'anima 
col suo Dio è nell'anima stessa , ne] centro piil 
profondo del suo essere. I mistici chiamano men,'> 
o verti-ce dell 'anima questo luogo r econdito e segreto 
delle divine operazioni , dove Dio solo penetra " 
può agire; invece suor Elisahetta della Trinità , ac
costandosi dl prefere nza alla terminologi a di santa 
Teresa e di ~an Giovanni della Croce, lo des igna 
come ({ il centro dell'anima», il SllO cen tro piìl 
profondo. 

« Questo cielo, questa casa dcI nostro Padre. i-

(I) I:,,,ìa XLV-1S. 
(:!) Romani VJ-S. 
( :.I) 'Efc3ini 1! -6, 7. 
(I) « Ii pn r;l(~i i<o sulla t~rI'a;) - 1:1 orazio ne. 
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nel centro delLmima nostra; quando ci troviamo 
nel centro più profondo di noi stessi, allora siamo 
in Dio» (' ). « Per trovarlo. non abbiamo bi so~no 
,li nscime, perché il regno di Dio è « dentro" di 
1I0i» ('). San Giovanni deIla Crocc dice che pro. 
prio nella sostanza dell'anima, inaccessibile al dc
monio e al mondo, Dio le si dona; allora , tutti i 
mOli dcH'anima diventano divini, c quantunque 
siano di Dio, sono però anche suoi, pcrchè in lei 
e con lei i.J Signore li prodnce. San Giovannj dice 
ancora che « Dio è il centro deIl'anima )) ; dunque, 
quando essa conoscerà Dio perfettamente. secondo 
tutta Ja sua capacitù, quando Lo [\lucri! c ne !rioiril 
pienmnenlc, allora sari, :urivata nel centr; più 
profondo chc pO SS:l raggiungere in Lui. È vero che 
l'anima, anche prima di essere giullta a questo 
punto. giù !, j trova in Dio che è suo CClJlro: nw Don 

;.. 3n~ora nel EUO Cr?n,TO }Jiù intimo 1> . fJo~~IJdo~j 
inoltraré di piu . Pùicb~ ra m DI" c uni ~ c€" l"animà 
a Dio. qU anro più inte n.~o è qUf'3lo amore, tanto 
più profondmllcnlc essa p e llctra in Dio e in Llli 
si concentra. P05!"i cdendo anche IIn sol grado ,li 
arnore ~ l'anima è giù nel suo centro ; ma q1l:IIHlo 
questo amore avrà rnggillnto la sua pcrfe~ionc, essa 

'~arà penetrata ne] suo centro « più profondo »); e J1~ 
sar:', Lras fornwla a tal pllnto , da ùivcnirc molto 
simil e a Dio. A quesL'anim:1 cli c vive ({ inLeriOl-. 
mente», si possono rivolgcre le parole del Pa
drc Lacordaire , santa Maria Mad,blcna: « NOli 

chiedere più il M:lCstro :1 n('s~ t1no . .... ulla terra , :I 

tI) Ali :! sore lla · A goslo 190:';, 
l ') S. I.u,,, XVII·2l. 
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nessuno ne] cielo; perchè Egli è l'anima tua, c 
l'anima tua è Lui» ('). 

4. - Questa divina presenza, mi steriosa e rea· 
le, resta ina.cccssihile ai sensi: « Dio è spirito» e 
chi si avvicinn a Lui, deve farlo {( in ù~pirito c in 
verità» ('l. 

·Con cura parljcol:uc, su or Eii sahctta in siste 
nel ril evare che la sensihilit il, in tutto qu es to. non 
ha nulla chc farc. La bramii di sentirc Dio é ·pro
prio lo scoglio dei principianti, nella vita sp irituale; 
ma anche lc anime più progredite nella perfezione 
provano talvolta molta c pcnosa difficult'l " li!>er"!"si 
da ' tale desiderio che persiste, cclanrl'osi sotto i 
pretesti più sotti li. · 5110r Eli sabetta della Trinil:' 
aveva imparato, con la propria espcriCnZCl., a dilli· 
dare della sensibili l.it, c il ricordo deIlc dure puri!ì . 
cazj,oni che. per lutto l'anno del noviziato, eranl) 
stare QU 2S: il ~ ilO pane q uotidiano. Eerb3 ' .. a ranlD12 
sua a!tenta a non cer('~ n- cbe b pace di Dio. b 
quale « supera ogni sellti m.ento)) ('). 

Dopo le primc inebrianti gioie scnsihili dell" 
presenza. divjna di cui il Padre Va lléc le ",' CV" 

dato piena cert ezza. Eli s:lbetta dovette ben presto 
aggr;lpparsj alla SIla ferie per trovare Dio presente' 
dcntro di sè. 

(( Non piit 11!l velo SOIt:IIIt o, ma IIn grosso 
mnro Ime Lo na sconde. È cosa dura, ':lon ti pare, 
do·po averlo sentito cosÌ vicino? Ma sono pronln 
a rimancre in questo St.;ltO l'n lutto il tcmpo eh" 
piacerà al mio Dil e tto fa sciarmici , pcrchi' .. la fede 

(l) c U p<Jradiso .. mila tena » . 311 orazione, 
(2) S. Gio\'aoni IV, 24, 
(3) F'ilippCl' i IV , 7. 
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mi dice che Egli è qui lo s1 {!3s0; e a llora, che cosa 
importano Jc dolcezze. le cO ll soì [lz;o ni ? E~sc non 
so no Lui; mentre Lui solo noi cerchiamo. A"dirl mo 
dunque a Lui neila fede pura» ('). 

.ci . - Per progredire sjcurarncntc in {( qu cst:l 
vi:! magnifica della presenza cii Dio » C), b fede è 
l'alto essenziale, il solo clIC ci co nsentn di accc(lcre 
al Dio vivo, ma ascoso. « Per avvicinarsi a Dio, 
bisogna credere» C), ci di ce san Paolo ; c soggiangc: 
« La fede è sostan=a delle cose che dobbiamo spera. 
re e convin=iolle di qnelle che lUJn vediamo » ('). 
Cioè, lo fede ci rende talm ente certi c presenti i 
I)en i futuri. che, per essa, prendono quasi essenza 
nel1':nlill1l1 nostra c vi sussistono prima ch e ci sia 
da to fruirne. Sa n Giovanni della Croce di ce che la 
fede « è per noi il piede ch e ci porta a Dio )l, che 
è ({ il ros~e~so allo stato di oscurità ». 

Soltanto I" fcde pu ò ebrei lumi sicuri su Colui 
ehe ami amo, può versare a fiotti nel nostro cuore 
tutti i beni spirituali; e noi dobbiamo eJc""e rl " 

l'0 

co me il mezzo per raggiungere l'unione beatifica. 
È la fede quella « sorgente d'acqua vi..-a. ~all/. 

pillmtte fin.o alla v ita eterna » dI C Gesù, parlando 
alI" Samnritana , prometteva a tutti qucIJi chc cre
derebbero in Lui. La fedc, dunque, t'i dona Iddio 
fino da questa vi la.; cc l,) dona , è vero, celato nel 
velo di cui l'avvolge . ma pur sempre Lui, Lui 
r enlmcnte. « Quando verrà ciù che è perfetto» 
(ossia ln chi ara visione) (( riò che l~ ùll/)(!r!pttn » 

t l) l-JC!!era a ~IL G ... . 19u1. 
I ::, Ultimo ri liro - 9!l ;!i nn 1o. 
( :": 1 F.l..rci X I· fI. 
( ~ ) !·:lm·i '\1 .1. 
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(o, in altre parole, la conoscenz:! dataci dalla fed e) 
« avrà fine) ) ('). 

« Sì, Q.bbimno conosciuto l' (I1nore di Dio p er 
noi, e vi abbiamo creduto)) ('). Questo è il grandI' 
atto della 1/o.<lra fede, il modo di rendere al nos tro 
Dio amore p er amore; è il segreto di CIIi parla sali 
Paolo, ascoso nel CllOrc~ del Padre, e che riu sc iamo 

·finalmente a penetrare; e tutto l'essere nostro esul
ta. Quando l'anima sa credere a questo « eccessivo 
amore )) che sn lei si posa, si può dire di lei, come 
già di Mosè, che « è incrollabile nella sua fede, 
come se avesse visto l'Invisibile» C). Non si arresta 
più al gusto, al sentimento ; poco le importa sentire 
Dio o non scntirlo, avere da Lui la gioia o la sofTe. 
renza: essa crede a1 suo ~mlore e basta. Quanto più 
è provata , altrettanto cresce la sua fede, p erchè, 
forte di tutti gli ostacoli superati, va a riposars i 
nel seno dell 'Amore infinito il quale )10n può 
compiere che opera d'amore. A quest'anima , tutta 
<lesta nella sua fede, la voce del Maestro può dire 
nell 'jntimo la parola che rivolgeva un giorno a 
Maria Maddalena: « Va' in pace; la tua fede ti 
ha salvata)) ('). 

Suor E li sabetta fu fedele sino alla fin e nell 'an. 
dare a Dio con I" fede pura. « Una, carmelitana -
diceva - è un'anima di f ede l). E, anche dopo la 
grazia straordinaria ri cevuta nell'tùtima festa del
l'Ascensione che passò sulla terra, quando le tre 
divjne P ersonc le s i manifestarono, con irresistibile 
evidenza, presenti nell 'anima ~ua ove tcnevnno 

8 

(1) I Corinli XIJJ. lO. 
(2) I S. lGiov~ nnj IV,. 16. 
(3) E1,rei XI. 27. 
(4) c (l par:Hli so snJIa terra> . &' Orazione. 
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notte e gionlo « il loro onnipoLente Consiglio », (I) , 
anche allora suor Eli , ahclle , reclusa nclla solitu- ' 
din e dell'infermcri", dovrio cercare il suo Dio me
diante la fede, É la condizione assolula di ogni vila 
divina sulla terra. 

« lo sono la piccolo reclusa del buon Dio; e 
quando rientro nella mia cara celletta per conti
nuarvi il coHoquio già inizjato, mi sento inva sa d'a ' 
lIn~! gioia divina. Amo tanto la solitudine con Lui 
solo. c conduco lIna piccola "ilrl di eremita. vera
mente deli ziosa; eppure l' ben Jllngi dall 'essere 
c ~c nlc da dolorose impote nze : ho tanto hi sogno 
anch"io <li cercare il ,nio Signore che ~a nascondersi 
così )JCJ1c! }\Ila allora. ri sveglio la mia fede, c sono 
più contenta di non gioire. io, della Sua presenza , 
pcrc!tè gjo! sca Lui. invece, dcI mio amQrf')} Cl 

La sua vita religiosa fu la re:dizzazione dclle 
parole senti Le nclPinliulo, tnentrc pregava in coro, 
la notte che precedelle la sua professione: « ,,,il 
ciclo nella fede, con la , off crcnza c l'immolazione 
pt'r Colui l'III' alllo H C). 

6. - L'csrl'ciz;o ddb l:ilr:tà è ancora più B('· 

cessario di quello ùella fede, Queste due grandi 
virtù leolognli sono le du e ali che ci elevano fino 
a Dio: cred ere non ha s ta ~ bisogna amare ... soprat .. 
Ilillo amare!.. 

Suor Eli saheua della Trinilil_ come tulll I 

sanli , II" souoli·nealo forlemente questo prima lO 
dell'amore, SII cui lo stesso divino Maestro insisteva 
tanto~ facendo ri salire la legge, i Profeti, e tutti i 

(1) Formula con In qlwlc e ~Jll'itn e V;l a11:l sua priora la grazi:'! 
t!dl 'A scell ~io ne del J906, 

(~) Alla 'Sorcllu . 15 r.1I~io 1906, 
(':) Lc IlCI':1 :I I f':!lloni"u A ... . 1.L1 ~ lio 190:1 . 
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comandamenti di Dio " questo primo precetto: 
«( I,sraelc, ascolto.~. tu amera; il tuo Dio con tutto il 

... tuo Cll,orc, con tutta la tUll mente, con. tutte le tue 
forze)) ('), 

Ci lroviamo, qui, al punto culminante della 
dottrina cristiana ~ è bene fermarci un istante. 

Niente ci commuove tanto come il constatare 
, con qual e fedeltà ~li APOS10li, i Padri della Chie

sa, j Dottod tutti hanno insistito, senza stancarsi 
mai, su questo precello del Signore, il preceUo che 
la Chiesa tranl:lnda a tutti i secoli, senza ripetersi 
maj, San Giovanni, posando sul peuo del Maeslro, 
ne a,veva compreso la divina profondità; e quivi si 
riassumeva, per lui, tuLto l'insegnamento di Gesù. 
Divenuto un vegliardo venerando, il precello del
l'amore era sempre sulle sile labhra , e ai circostanti 
che, talvolta, se ne stupivano, egli deue una rispo
sia degna del di scepolo predilello: « È il comanda
mento del Signore; e qu.esto solo ùaslcL» ('). 

San Paolo insegnava la slessa doUrina qllando 
Ecriveva: « Camminate nell' amore )) C). « La cari· 
tà è la pienez"o della legge» n, 

É noto il eelehre mollo di sant-Agoslino: 
« Ama et fae quod viso Ama, e poi fa' ciù che 
vu.oi » ~ e dopo di lui, san B ernardo, nel suo tratta
lO: « De diligeTI(lo Deo)) ripeteva che « la misura 
di amare Dio è di amarlo senza misura)), San Do
menico, patriarca di una grande famiglia intellel-
tuale, confessava: « Ho studiato nel lihro della ca
rità più che in ogni altro libro: l'amore insegna 

(I) S. Marco XII 29. 30 . OeuterollollliOo VJ-4. 
(2) S. Gerolnmo; Galali. Libro III cnp. VI. P. L. XXVI .. (33. 
(3) Efesini V~2. 
(~ ) Romani XliI. 10. 
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tulto » C). E san Tomlll(~ 5o, hrc'vc l1l ~' n:: e : (f L 'amore 

è lo vita dell"mima » ( ' ). . . ..) T '1 l"n. 
C'è bi so"llo di altre c,tazIOUI. Ult? l l 
. l' ~ l' n on è ClIC iJna para.fra sl del co-frL!alT\rJO (CI san l , - ff 

b b db dII' nore Sanla Teresa a e rmava Jn 'l 11 r 'lmcnto c al , f . 
cl~e. ~er le anime giunt.e alla vella della PC~r) e51O' 

ne . « l'unico ufficio è quello dI amar~ Il . ~~ 
"G" • (lelI-. Croce, il dottorc dcII A1Uor~ pJU 

lO va UIll ' . '. Il Al 
che delle « Notli oscure)), SCrIvcva . 

an co ra l dclh VÌt 'l 53ft'mO gi udicati sull'amo-
tramon o . ~ , ' '. r d . II-. ITrau-

C') E dopo venli sccoI., ,acen o eco . ,I '. c. d' 
rc )) . cl"!" C") VIVI l l )·troIa del suo Ma es tro: «( l 1ges , . 
(C [, . T . di Gcsù Bamhino ha lascIato 
amore», s~nt<t cres,l'l L I . tico' « Vivere 
al mOlHlo moderno l suo uc can o 

d'muore ». . o _ _ • d 1 
E . l '1 d,'['e chc esso c la qllJ!1! c:)~enza e . q.lIva e , Il 

Crislianes imo; e .san Fra!lCeSCO di. Sa.lcs, ne a pr~~ 
f,,"zione al « Trattato dcll amore d" D/.O )), suo .cal I 
I: o di chia ra: « Nella santa Ch iesa, lutto C e · 
~lvor , p dall'amore »0 

l"uuore, llcll'arnorc, pcr l amore , Co • < o o borsce 
'L'I r'lrrlOIlC è semplicc: la c;tn la CII s~a hl l 

" b . •• D' T II c ncc czze nello stato di alllle"la co n IO. U e . della 
della Trinitit divengono noslre per m czzo. l 

" oi cnlrjamo veratnenle in (( SOCL~t~ » co 
gra zia , e nS" S t. CI C dato 
p. l · l Firrlio c con lo plnto "n 0, . :' 

,H l c, co b d ' "')) C') dell e Persone dlvme. 
così, il polcre 1 0« g lOU e o 1"1 ima si svol"c se. 
Ques lo commcrclO fr:l DIO c .. n e 

xxv (l) Vi lac rmlrum - Iih. Il cup,: 2 'atl 2. 

(Z) San Tonll~l3 so . 11·11. v1' 2~JJ · di~lOra. E. S. Giovanili della (li) <Castello mt.:: rlorc :. e 
Crocc: c Cantico ) strora XXVIII. 8 

(.)1 Silver io - Obras t. 3; po 23 . 
(') S Malleo XXlI·37. 
(G) 5: Tommaso 1. q. 43. art. 3. ad 1. 

, 
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coudo l e leggi più pure dell'amicizia: Dio si dona 
e ci COn11.111l ca la slIa propria beatitudinc; l'uomo, 
in ri C31nhi o-, alna Dio cOIne iU! Amico, infinita
mente p iù di sc s tesso, e p on e la sua Suprema 
feli citit in quella dci SliO Dio. 

Suor Elisab etta aNeva fa llo « sua» la d Ollri. 
na del Maestro; e ritornava di prefer en za alla fra se 
di san Giov,mui: « Noi siamo di quelli che h"fU/'{) 
Credu.lo all'amore»o Si può anzi affcrmnrc, senza 
timore di csagcrm~ jonc, ch c e::.sa aveva pO S"IO t utta 
la Sua vita spirit lla le SOlto la illcc dell '" eccessivo 
amore» di cui pIlrla sa n PIIolo. 

« Sento lanto peso di amore .':Iull'a nim;! mia! 
È come un oeeIlno nel qualc mi inabisso, mi pcrdo; 
è 1I1 mia vi sione della ten n, i" I1 11cSIl del « faccia fl 
faccia » n eJJa lucc. Egli è in mc; io Sono in Ldi; 
nen ho eh e amarlo, lasci:lrmi amare; e ~lll es to , 
sempre, ;n lutto e nonostante t-utto : svegli: lrmi neI. 
]' anlOre ~ mU OVCl'l1J: nelP amore, addormen tarmi 
nell 'amoTe, fan:m a nell'anima SU:l, jJ mio Cuore nel 
suo Cuore, aflin chè il S1I 0 con tatto mi plIrifìclli , mi 
liberi d.illl tì lll;a m iS t~ ri ao .. » C). « NO ll e t." g iorno, 
nel cielo dC!P:mim a sua , e1!:1 vuoI cantare l'amore 
dci su o Dio » ('). « 1'1011 ho più ch e "n dc; idcl'io: 
::Imarlo, a marl o senza. ifl l ~rru;;ione, zcIarc l'onor e 
suo COllIe Una vera SPOS:I , fOZ"l11a r e le Sil e delizi e, 
r enderlo contenlo, ùIIndo{;li WHI dimora e un r.i. 
fugio n ell'anima mia , do ve vogl io fargli dimenti. 
care, a forza. d 'amore .. tUl te le nbominazio ni dc i 

. Clltlivi )) C'). 

-~~._~ 

(I), Lell era al cuuou.ico :\ ... . Ab(l_~IO 1903. 
F) Lcu cra ili canOllico A .... Ginr.no 1906. 
(3) LCllera alla "igIlOT:l A ... - 15 i"cbùra io 1903. 
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« Egli 1111: ha l WW!O, si è daLo per lIW » ('). 

Questo, dunque, è il culmine dell'amore: donarsi ~ 
passare interamente in Colui ch e si aIlla; l 'alllorc fa 
uscire di sè l'amante per lraspor tarlo, in un'esta si 
ineffabil e, nP! seno dell ' amato. Oh, non è immell 
samcnte Lello qu esto pensiero'r 

Sia esso co me un motto luminoso per le alli· 
Jl1 C nostre; che CS;5C si la st.; illo in balia dcilo Spirito 
d'amore c, alla. It.u'c della fed e, intonino giit co i 
beati l'inno d'amore che eternamente si canta di. 
nanzi al trono dell'A!;nello. Si, cominciamo il no
stro ciclo nell 'au tOre. Quest'amore è Lui; ce lo di ce 
~ all Giovanni: « D ell ," charit!IS (>sl)J. Hilllaniamo 
nel Suo al110rc C che il Suo amore sia jn Hoi » C} 

COIne Teresa di CesÌ! BamhillO c for se sotto 
l'inflll enza r icev uta dalla le ttura della « Storia di 
["n'anima )), anch'essa Ìla trovato la sua \"ocaz ionc 
nell'amore: « ..• Voglio essere sa nta , 5anta per far
lo contento; chi ediGli che io 11 011 viva più che di 
aluore; è la mia vocazione» C} «( •.. Credo si:t pro
prio l'amore che non ci consente di rihlancre a 
lungo qu~!ggiil ; c, dcl resLo. san Giovanni della 
Croce lo di te cl ljaramcntc; ha un capitolo meravi
~lio so in cui descrive la morte delle anime vittime 
~h amore, gli ultimi assa lti che esso ·;ibra loro, poi 
le onde flu enti dell'a nima che va il ·perdersi nel
l'oceano del divino Uillorc: onde che sembrano 
già dei mari, tanto sono immense. Sa n Paolo di ce 
che « ilnost-ro Dio è un fuoco cunSlUlulnte» C). Se 
noi ci teniamo seluprc unitc a Lui co n uno sguardo 

{l) C:J 1:11 i II. 20. " 
(2) Lcllcrn aUa signo ra t\ ... " 15 Fehbra i:l 190·\.. 
t :1) Lenera :I G. de G .. , ' 20 A~O~I f) 19113 . 
VI, Ebre i XII. 29. 

. \ 
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di. fede sCln pli cc e piena d'anI Dre se, eOllle il lIostro 
a~oraLo Maestro, poss iamo dire aUa sera di ogni 
gIOrnata: « Poichè alllo il Padre, faccio scnLpre ciò 
clw ~ Lui piace II ('), Egli vcralnClIle ci consumerà , 
e nOI andrcmo a perderei in quclla immen ::;a ({ for
/la ce w "dente) d'amore ove potremo JJruciar e a 
nosr ro agio per lu U,a quanla l'eternità» C). 

Nel momento in CHi tutto mu ore in Ic i, ~l 
malli'Cesla. più f ul:;idu dlc l!I;Jj (jU C8 lo primato 
dell'muore, Ri ce ve il sacerdot e cl i C le l"I.:!~a l'Estre
ma Unz ion e~ c ~ c1~!m<lndo: « O Amon' L .. Amore ... 
Amore!. .. l) . 

Prima di vo Jarsenc a l :::i LI O Dio, scrive ad una 
amica: « L'o1":1 si avvi('in a, in cu i sto per passa re 
,la questo mondo al P"dre; e, prima di partire, 
voglio nlandar\' l un a pa rola del cuo re, un testa 
mento dell 'anima mi a. Il Cuore del divino Maestro 
71011 fu mai cosÌ trabo ccante d'amore com e nell'ora 
suprema in cui stava per lasejare i suoi ; e qualche 
Cosa ~ analogo mi pare avveng~ nella sua piccola 
sposa In qucsta sera de]Ja sua vIta; sento quasi un 
fium e Ji tenerezza ,sal ire dal mio Cuore per effon
der·si nel vostro cuore... Alla luce dell'etern'ità 
l'anima vede le cose dal vero pnnto di vista; ved~ 
come tutto ciò ch e non è stato fatto per Dio e eOll 
Dio è nulJa. Pone le su lu Uo , vi preu'o il s irrillo 
l ' ~ , o 
( c]] amore; questo solo rimane» C). 

E lo stesso consi!;lio rivolge a ll e sue consorelle 
che, riunite altOrJlO a lei morente, r eci ta no le pre
ghiere degli agonizzanti: « Al tramonto della vila, 

. tutto pa ssa ; l'amore solo resta. Bisogna fare tutto 
per amo re». 

{I) S. G io \'allai VIII -:!9. 
I :q A C. D. " 1906. 
I :: 1 Lettera a ll a ",iç:llol":l Dc IL. " 19116. 
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Per suor Elisabella della Trinità, dunque, tutta 
la dottrlna pratica dell'inabitazionc divina si rias
sume in 1111 continuo scambio di amore: « C'è un 
Essere ·che S'i chiama l'Amore e che vuole farci 
vivere in società con Lui») (1). 

7. - L'esercizio della presenza di Dio non è 
rise.rbato alle sole anime contemplaLive; la !;razia 
dci battesimo melte la Trinità santa in ciascuua 
delle nostre anime. « Questa «( parte m.igliore» che 
sembra essere IIn privilegio mio nella mia. dilella 
solitudine del Carmelo, è offerta da Dio a ciascuna 
anima battezzala » ('l. 

Basta aderire a Lui con la fede, la ca rità, la 
pratica delle virlù cri stiane. Alcuni credono che, 
pcr vivere alla presenza di Dio, si debbano tellere 
gli occhi chiusi' e prendere un fare compassato. 
Niente di più ridicolo. Se è vero che la vita spiri. 
t.uale, e per conseguenza, « il regno di Dio che è 
I.ulto interiore. non consiste nel cibo e nella beva",· 
da» Cl, come ci fa notare l'apos tolo san Paolo, 
tuttavia Egli stesso ci avverte che anche in questo 
noi possiamo lodare magnificamente il Signore. 
San Giovanni Bosco faceva le ca priole insi eme ai 
~uoi ragazzi, c SlIor Eli sabetta della Trinità S:lpeva, 
nelle ore di ricreazione, ass lUncre con grazia H tte:;
giamenl.i varii e scherzosi; eppure nè rUllO nè 
l'altrn perdevano, per questo, la presenza di Djo. 
L'essenziale sta nell'intenzione che bi sogna custo
dire rivolta sempre a Lui , quanto più attualmente 
è possibile. E proprio qui incomi ncia la differenza 
fra j sant? e noi. I s:ltlti , iII tULt e le loro azioni, 

( 1) Lellera alla m :llltlUa - 2U Quohrc 1906 . 
l') Lelle," olio ' ;'''0"'' Dc S ... . 25 L" .Ho 1902. 
(-:":) R!O'lI1oni XIV -17. 
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cercano la. (rjoria di Dio, « sia che mangùro, ~ia che 
bevano » ~), mentre molte Hl1jlue cristj;,lnc nn~ 
sanno pi il trovare Dio ncpplU-C nell'orazione, y erch_c 
COlllplicano tutto, e si inIlll.a~inano c_h.~. in ~Ita Spl· 
ritual e sia. qual che cosa lh J1:accc_SSlhJl.c, _ r~ scr~'ata 
a un piccoli ssimo numero d, a nll11? pl'lv.llcglate, 
dettc ({ animc mi stiche», La ,"cra illiStIC:ì c quella 
del sn nlo battesimo, con lo soua rdo ~;lla Tri nità 
c col sigillo del Crocifi sso, ci oè "clla via onlinari" 
della croce <luOLidiana. 

Suor Elisabcl~a sa pc\·a jn ~ ; s lcr e su qucsto 
punto con le ~;nime che le erano sp irjtualmcntc 
uni le. nla che il Signore Irartcne\'~: nel lIiOndo: 
« Voi' ,- orre~ !.c essere tulta S lla ~ qnani u nq!l c nel 
mondo; la cosa è Ecmpli e i s~ ill1a: Egli è sempre con 
voi; siat e voi pure sempre con Lui. I n tut te l_c 
vostre a~~ioni , in tutte Je yostrc pene, quando Il 

\.: . corpo è affran to_ rin?ancl.c sot~o ~a luce del S l~O 
sguardo. Scorgctclo L'-I, V~llt? u?ll anl~lfl vo~ tra ,H ( ). 

Nulla può impecl ... c, d: adenre a Lm eOl~ 
l'amore nè le ,riojc Il i- le tri stezze clclb terra. ne 

,,, h I l" 'la sa lute nè la malaU! i: _ Hl' lc lusing c O a 111:1 IZla 
de,.,.li uOIllin.i ... , nulla; c (f nemmeno i nostri pec
cari» ('l a«giun«e 5uor ElisabelLa. della Trinita, 

, o o . l' , \ . 
facendo eco all'espress ione ardJta c. l ~anl i g:ostlno 
nel 5110 commenlo all'epistole di san Paolo ai Ro
mani: (( Tutto concorre al belle di coloro che 1Jlr 

, gl':ono (mUlTe Dio »; sì., ,lut:.O, . « etiO/n peccata )', 
anche il peccaLo; perche li perdono ch e lo assolve 
O'lorificH la d~Yina J11i ~cri cordi:l- e perch è la eO.5cien
~a dc!la p ropria debolezza che esso dà a]ra nima~ 
In pOll e c 1..1 m :mt jell c ncll ' nmiltà. 

(1) r Col'illt i X-3L 
( :!J Lett era aJb ~ il!nora :\ ... - 21) Sea cl1Ibrc 19:12. 
(3 ) l1\li tlll1 ritin' - 7" ::;ì<!I·:h'. 
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] ' l 'o ' e Per Snor Eli5:.1he Lla 110n COlllp lea ,~ (; ? .. 
, , di 'Iues to grande mi stero dcII lBab,ta",on~ 

Vdl.V~1 ~ 'ssa non (Ili che un cO llsJt;lIo prallco. 
lVln~l, e ~ II S p-c"cnza ». 
F· . -" . LLi di raccolflinlCuto a a Ha .• ~. 

« <ue. ti. " ~ fitta d e lla tua ::ohtudme per 
« Mammma Ima, apI' o, M 'I tuo corpo r 'col [)UOll DIO, entre, 
l'HCCOg lertl l ' . r i il ripo6o rlcll'Hllima tua; c, 
rinosa pen sa c le (~ ....... lI I Il 

r ' 'l' I '[eli,'c tn Ic I,r""ei" (C a marruna, 
C" IllC I HI11 lO (' • l' l', uel ' , Il' ,, ' .. Ile IraCCla ' I I 
così tu trov:! l! tuo :,0. I,t;.~ I: .... Noi non JJo ssiamo 
Diu cIle da 0"111 parte 11 .,v\oloe, I 'd' l', 

A . o. I:'" quante vo le lmcn I 
u scire da LuI. ma a lllnL: , l ' I .... ,'. 10 solo 

' I <;"" l a I>fC5cnz:J c U " SCJ41n : 
chJ:lmo a sua - . .11 • L 'I Ed è invece COSI 

• l' 'ò che '1011 c 1I1. 
per occuparel OJ .CI. . " < D', non stanca, anzi 
semplice ques ta lnll~'H~a c~n ~ 101' ,l' bimbo soltO lo 

' ... SO'WC " Il rJl) O ~ O I c 
rs:::'~,~'do cd~71~ m~m1l1~I, Offrigli tullc le tdu,e pe~eu'; e

a " • , t ltO belh 1 UnIr <' ,"a' 'luc5ta, una maJ11cra al '(') 
.. < L , L' t cara» 
l 'e un'l prC1ThicrH a UI lan o • 'h _ 

..J UJ, • 1:1 " _ l Paolo c e c « Sai? c'è un'CSr)reSS lonc, ~11 ::l a! .. ~ bb ... 
" dello mia VIta c rhe l'otre c 

COllle il l'Ja &Sunto " "'_ , t" ( Proplc/' r' i a ciascuno dCl rruel l :, t.\11 I, .( • 
app lc.,rs , (') Sì' tutti (fuesll torrenn 
nimiam .. cha.nUltel1J.» , 'I - I .. Efl'li 1111 

' h 010 pere le: (( pere lC ~ di hrazla anno un S 
I, 1"01'1'0 amata )l , 'L ' 1.' .. " 1 vi VI'llllO con UI co· « Oh mamma, amIamo O,. ~ . • 'I _ ' . . 

l 'E' m ',lo (h cui non t~ possllu c !:lepa ne con i sserc:1 ·· , . Ila 
I ., . .) ... '" f'Ij dCI IH"O!!TCSSI n e . ; I M'I dirai ncvvero. , .. e c. • 0. I-r.,rs., , l d DIO' perc le 
via d el l':.Iccoglinlento al a pre~enr.a l,,~ ua 

' J " o cO'10 I .... « nwnUnUUl )) dcll aUlIuadl l' t sa l c 1 l " I .1 R'''' 
u, <li icn'l di sollecitudine per essa , leor a ~ 

{fUln l l'l l , ; «lo' (( Il l'C"I'" di Dio ,~ i" VO! », ( ) paro c (e 3110 C . t'I 

(l) Alla mamllla • 
(::!) Efcsini II. ,L 

3U Lu!!lio 1906, 

1:1) S, Ll1I'a XVII. ~ 1. 
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ed entra, in questo picco lo reono per adorarvi il So
vrano che vi ri siede come nella propria r eggia» ('), 

P er segnarc questi atti di ra ccogl imento, suor 
Elisabetta le aveva preparato un coroncino c , in 
una lettera, si informava se la mamma era fedele 
nell'us,u'lo: (( Dimmi se i piccoli gl'alli deglj alti 
di presenza di Dio scorrono fedclmente ». 

8. - Due ICllcrc sono parlicoIarlllPl1lr rivela
trici dci me lodi che lI.sava lei s lcs~a c dc1Ja sua 
psicologia ·dioa.JlZi a questo mi stcro .dell ' inab itazion e 
divina che fu il tUllo dclla Sua vita, 

La prima è indirizzata ad Una giovane amic:t~ 
natura straordinariamellte ricca. ma indole ancora 
capricciosa cd irrequieta che [acel'a soffrire chi le 
viveva nccanto. Con ten erezza lultn materna, SUOI' 

Elisahe lla interviene: « Sì , prego per te e ti porto 
nell'a nima Jl1ia, vicina vicina al buon Dio, in que
sto piccolo santuario così intimo in cui Lo trovo ad 

i
ogni ora del giorno e della notte; vedi: io non 50no 

mai sola; il mio Cri sto è se mpre qui ch e prega in 
me, cd io prcgo Co n Lui, III i fai !Jcna, mia piccola 
cara, pcrchè seni o che sci in.feJj ce; c lo sci per co]. 
l'a tua, credimi, Mettiti ca lma: io nOli ti credo 

"'affatto ({ nevrastcnica », ma snervata e sovrcccitata; 
e quando sei cosi, fai soffr ire allehe gli altri, Oh, Se 

~potess i insegnarti il segrelo della felicità come il 
Signore l'ha insegnato a me! Tu dici che io non ho 
nè preoccupazioni , nè dolori; cd è vero, ch è sono 
proprio felice; n][l se tu sapessi conle si può essere 
'altrettanto felici, anche quando si è contrariati! 
.aisogn<l guanl:!rc 'sempre il Dio. Da principio costa 
molto sforzo , {filando si . rllle ribo!!ire h,tto, di den , 

<Il Lcltcr:l alla l Il;1I111ll;J • C iu gno 1906, 
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lro; Jrut poi, piallo piano, a forza di pa~ienza. e con 
l'aiuto della grazia, vi si giunge. Pro;:lll, a edIfì~~re, 
come ho fallo io, una cellella nell a1l1m~ tu.\, e, 
pensando che li c'è Dio, en,trarvi. di ~a~lo lO, tan:10 ~ 
quando ti senti nervosa, triste, rifugiatI ~uhIto la, 
confida tutto a Gesù. Se tu lo conos.~ess l un poco, 
la preghiera non ti annoierebbe pJU; essa c. ~u: 
ripoEo .. IUl sollievo, è un andare con tutt~ :cmphclt~ 
da Colui che i.lJl1iaIllO, è lIllO 5tar5cnc VICIno a LUI 

COllle un bimbo nelle braccia della Jllan~ma',.e !a
sciare effondere il proprio cuore. Ricordi .... 1.' pia
ceva tanto scde.rti vicina a mc c confidanTIl,ll tuo 
cuore. Cosi devi fare con Lui; se tu sapeSSI com~ 
E"li ti comprende! Oh- se tu lo sa pe;51, nOI~ soffrI
r;s ti più. Queslo, vedi, è il segreto d.ella VIta y,~r. 
rnclitullu, che è una incessante conllJJilOne ~on DIO: 
Se Egli non riempisse le nostre ce. le e I I~osln 
chiostri, come tullo sarebb~ vuoto! . Ma 1~01 L? 
vedimDo in o(Tni cosa, pcrche Lo portIamo In nOi, 

~ d' . (') e la nostra v"il11 è un para iso anUclpato )) . 
Ln seconda lettera è indirizzata alla manll11~. 

Suor Eli sabetta non solcva precipitare t;li aVvelll
lTIcnLl nè forzare ic pcrsonc; nla sapeva att~ndere, 
pur senza nel;ligenza: ~'ora di Dio. Ci volle II dolo: 
re prodotto dalla CriSI che aveva fallo temere di 
perderla, per consentirle di entrare profondamente 
nell'anima della mamma sua e prendern~ P?ssess~ . 
In una conversazione che credcvano .1 ultnl1n , 11 
cuore della mamma e quello della figlia , a lungo: 
si erano incontrati e compresi fmo a 'luci grado di 
intimità In cui coloro che si amano sentono ch~ 
tullO sta per fmire. Suor EIi,abetta ne approfitto 
per inizia.re la mamma sua che .1lnaNa tanto al 

(I} Lellc~l'a n F. Oe 5 .... 1904. 
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segreto della sua vita interiore : e (u per le loro 
an.im.~ il punto di p"!.r.~r::~::! di. l.t::.l ! \.'rt-~~I. \~: .5..: .... \:

~m"l c.rr.)Q.... tI: : ... ....! :':~-.l.~ ~I : .... ::.)- ~.::- ~:.r::..;..;:- ~:.)- .!..~. 1Y.".~ r. 
giorno dopo que,lo colloquio, le s~ri sse una lettera 
cll e si può considerare 1111 vero, piccolo calcchisIllO 
dclla presenza di Dio: 

«( Se alcuno mi (Una, custodirlÌ la m.ia parola, c 
il Padre rnio ['(urLerà, c noi verremo a lui c f1or,. c~ 
1no in lui UI. nost;ra llùnora. » (I). 

{( IVIauullina mj~ tanto canl, oggi comincio la 
nlla lellera con una dichiarazione. Sai! ti amavo gin 
lanto, ma dopo il nostTo nltimo collo'lu.io. il mio 
alI€'Un per t.e i: crr:~jutlJ anr:r; r a. im-rr1r?n~.;.mente. 
Era co,i dolcc e;pandere la propria anima in quella 
dclla mamma, e sentirle vibrare oli' uni sono! Mi 
pare che il 111io amore pcr te sia, non soltanto 
quello di una figHola per la più buona e la più cara 
delle madri , ma anche quello di una mamma per la 
sua birù.ba. lo sono la m ~l111minil delI 'aninla tua; c 

.~ tu me lo concedi, non è vero? Noi Si31110 in r-itiro 
• per prepararci "lIa festa di Pentecosle; ed io lo 

sono ancor più delle mie consorelle, qui, "Ilcl mio 
caro · piccolo cenacolo, separata da tUlte. Chiedo 
allo Spirito Santo di rive larli quella presenza di 

.Dio in te, della quale ti ho parlato. Ho esaminalo 
per te dci libri che t.rattano questo argomenlo, ma 
preferi sco rivederti , prima di darteli. 

« Presta Imr fede ali" rnùr dottrina, perchè essa 
non è rn/:a ». 

« Se leggerai il Vangelo di san Giovanni, v('drai 
come spesso Gesù insiste su questo comando: « Ri

manete in mc. ed io in voi H C\ e sul pensiero 

(1) S. Gio"':lIllli XIV -23. 
(!!) S. Gi o-\',lIllli XV .. 1. 
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tanto bello che ho scrillo ,,[ principio di questa 
mia lellera, nel quale Egli ci promellc di « fare in 
noi la sua dinwra )). Nelle sue epis tole, san Giovanni 
ci esorta a. vivere « in società. COli la Trinità S(Ut
'a» C). QUCi:iL3 parola è così semplice, c cosi soave! 
.Basta credere, cii dice san Paolo. « Dio è spiri. 
to» C) e noi ci avviciniamo a Lui l11ci!iante la fede. 
Pensa che l'anima tua è « il tempio di Dio)) C'): 
è ancora san Paolo che te lo dice. Ad ogni istante 
del giorno e della nolle, le trc Persone divine a.bi. 
tano in le; c, se non possieùi di continuo l'Uma
nità salltissilna come allorchè li comunichi~ porti 
sempre però nell'anima tua la Divinità, quell'Es. 
senza ineffabile che i beali adorano in ciclo. Quan. 
do si sa tullo questo, si stabilisce fra Dio e noi una. 
intimità adorabile; non si è piLI soli, Inai. Se prefe
risci pensare che Dio è vicinissinlo a le, piuttosto 
che in te, segui pure la tua attrattiva, purchè tu 
viva con Lui. Non dimenticarLi d'i usare il coron
cino che ho fatto apposta per te, con tanto amore; e 
J1oi, spero che farai quelle tre orazioni di cinque· 
minuLi, neI Inio piccolo santuario. Pensa clle lu 
sei con Lui; e comporlali come con una persona 
che ·ti è molto cara; la cosa è tanto semplice: 
non c'è bisogno di bei pensieri, ba sta l'effusione 
elel cuore» ('). 

9. - Ma. non si pensa poi, come si dovrebbe, 
che questa divina presenza recata all'anima cri· 
stiana dalla grazia del santo battesimo è in conti· 

(1) S. Giovanili 1··3. 
(2 ) s. Gio\'ann,i 1V·24. 
(t) II Corinti V[ ·16. 
( 4 ) Lettera a1Ja 1ll3111nl :1 • Giugllo 1906. 
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nuo progresso. Ogni nuovo grado di grazla s:U1tifi. 
cante .~orta lU:<l nUOva presenza della Trinità C). 
Non ·gla che DJO cmnbi; ma l'al] ima , facendosi seru
pr~ più divi~a, entra in COlllullicazioni sCll1pre più 
IIltlme con cIascuna Persona dclla Trinità Santa. 

11 Padre è più intinuifllcnte presente, a misura 
che la grazia di adozion e COJllUnlCa all 'aniu13 una 
somiglianza fllaggiore con la l1a.lunl d·ivina. 

Il V cr1JO diviene più presente all 'anima. a lni
sura che questa , illuminata dai Suoi doni, non sa 
plU vedere ]e COse divine eù llln311e se non in Co
lui che è la. Sapienza increata., la Luee sostanziale 
l'eterno Pen ~ j ero in cui Dio esprime tutto cÌò ch ~ 
Egli vede: la Trinitit e l'universo. 

L'Aolore è sempre più presente :i misura che 
1'anin1a, spogliandosi di se stessa e di ogni affello 
l~rreno, non ~i .Iasc.ia più guidare che dagli .impulsi 
di questo Spirito d Quale compie in Dio il ciclo 
della vita trinitari". 

La ~eoIogi:l 11011 Ila titubanze S II qu es to pUlito 
nel suo .JI1.S':ljl?3JncJ: to? cd afferma ehe la presenza 
delJ~ T~lnlta 111 IIn alllllla cresce nella mi sura delle 
gr.azlC. rlcevut~, .spccialmenle ili certi perjodi in cui 
~IO vIene a VISll3:r1a Con ~?zie straordinarie: gra
zIe della profeSSIOne rehglOsa o del sacerdozio 
grazie di ,pu.rificaz,ioni passive, grazie mistiche ch~ 
elevano l anmla dI grado in grado , fino al['Wlionc 
tra sformante. 

SUOI' Elisabetta della Trinità nOI1 insiste su 
questa. dottrina capit~le e .che regola tllllO il pro. 
gresso della ,~o stra vIta sl"rlluale sulla terra; ma 
alla sua JllaIliCra , per un altro sentiero, la ritrova 
e .]e dà particolare rilievo. Scrive illfilui: « Egli 

(I) s. Tommaso I. q . .o, 3. !i, ari 2. 

!;! ' 
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vuole chc 10'1 dove è Lui, siamo anche noi, non 
:']010 durante l'eternità lna fili d'ora, nel tempo, 
che è j' clcrnit~1 incominciata e in continuo pro .. 
gresso» ('). 

lO. - Molteplici sono gli effetti di questa di· 
vina presenza nell'anima. Ogni cri stiano battezzato ' 
può fruire come vlIole delle Persone divine; e a 
tutto l'universo, ad alta vocc, hisognerebbe proda
nU.l.rc chc questa illlilllitit deU'animii hatlezzala col 
Padre, co l F iglio e con lo Spirito Santo. è l'esseno 
za stessa della 110stra vita spiriluale. , 

« Il giorno in cui lo compresi - diceva suor 
Eli sabetta - tutto in mc s'illuminò)) ( ' ). 

I! primo effetto di questa presenza della Tri· 
nità nell'anima mediante la, grazia , consi ste nel ren. 
derla capace di gioire di Dio; la sila heatitudine ha 
inizio sulJa tcrr.: , poichè, eccello Ja visione, già 1JOS
siede in speranza e mediante l'amore Colui che ne 
è l'oggcllO. E l'Aluore infinito tuH,J l'avvolge c vuo
le fin d'ora. associarla alla propria beatiludine. L'a· 
mIna csperinlCn ta, così, la Trinità vivente in lei, 
quella Trinit" di cui {;odrà la vi sioue nel cielo ('). 

« Quando quest'anima ha compreso la sua ric
chezza, allora tullc le gioie naturali o soprannatu
rali che possono venirle dalle ~"rcature o anche da 
Dio non fanno che jnvjtarla a rientrare in sè, per , 
godere del Bene sostanziale che possiede, c che è ~ 
Dio s tesso; acquista cosÌ - dice san Giovanni del-
la Croce - l111a r erta somiglianza con l'Essere di
vino) ('). 

(1) ( Il paradiso sulla lerra ;) I , L 
P) Lette ra aUa signOora Dc S ... - 190Z, 
l':) Lctler~'1 a G. tIc G .. , - 20 Agoslo 190~. 
(I) Ultimo riL il'O - 11 0 gio rno. 
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Voler enumerare tutLÌ gli effetLÌ della presen· 
za di Dio nell'anima sarehbe come accingersi ad 
enUlnerare, fin nei luinimi particolari , tutti i be
nc'fici suoi, nell'ordine naturale c soprannaturale. 

Suor Elisabetta aveva preso l'abiludine di tuf· 
farsi senza posa « nell 'intimo SlLO )) dove la fede 
le rivelava la. presenza rt;ale e sostanziale, quantun
que invisibile, di Colui cbe è la sorgente steSS!l 
della -grazia. «« Egli abita in noi pcr salvarcì , per 
)llu'ificarei, per tra sformarci in Sè)) ('). 

Al S110 Dio presente c vivente in lei, due co· 
se sopraLtutto chiede: di amarlo fino all'oblìo to· 
tale di se sleStia , e di essere trasformata in Lui. 

« Che ;1 regno dell'Amore si stabilisca in pie· 
*" no nel vostro regno interiore e la forza di questo 

amore vi porli fino all'oblio tolale di voi slessa ... 
Beata l'anima ehe è giunta a questo assoluto di
stacco!) ( ' ). 

« Si, io credo ch e il sc,,'feto della pace e dcI. 
]a gioia consis ta nel dimenticarsi, nel disoccuparsi 
di sè. Ma questo nOli nlOl dire non sentire più le 
proprie mi seri e fi siche c morali; che anzi , gli s tessi 
santi 'S01l0 pa ssati atiravcrbO questi stati croci fig. 
genti ; essi però sapevano non fermarvisi, ma, ad 
ogni lstante, si ri solievavano dalle loro miserie. E. 
(Juando se ne sentivano tiopraffatti, non se ne mera
vigliavano, ben sapendo di « quale argilla siamo 
formati » C\ come canta il Salmista; come lui però 
soggiullgevano: ({ Con l' (u'l.110 del Sig lwre, sarò sen· 
za lJulcchia C m i guarderò dalla mia ill iquitil) C). 

I J I Le tte ra a G. de G ... . Fehh raio 1905 . 
I ~ l LCLl era ;1 l\a signora A ... - 1906. 
l ::; j Salmo CI ! -·t. 
14 J Sub:u XVII 2-L 
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« Poicbè mi permellete di parlarvi come ad 
una sorella cara , vi dico che il Signore mi sembra 
chiedervi un abbandono e una fiducia illimitata in 
Cfuest'ora ·dolorosa in cui sentite l'angoscia di vuoti 
Iremendi. Pensale che, inlanto, Egli scava nell'ani· 
ma voslra delle capacità più grandi per riceverlo, 
capaci tà in certo nlOdo infl1lite, come Lui stesso; 
quindi cercate di mantenervi lieta, almeno con la 
volontà , sotto la mano che vi crocifigge. Anzi, dirò 
di più: considerale ogni sofferenza, ogni prova, 
« come una prova d'amore» che vi mauda il buon I 
Dio diI'cttamente, per unirvi a Sè. Dimenticarvi, 
per 'ciò che riguarda la vostra salule, non ~vllol djr~ 
rifiulare di curarvi; al contrario. questo e per VOI 
un dovere, ed è la lnigliore penitenza; ma fatcI? 
COli urande abbandono, riconoscente sempre al 51. 
gnor~, qualunque l'.osa avvcnga. E quando il peso 
;lel corpo si fa sentire e abhalle lo spiri lo, non v! 
scoraugiate, ma andate con fede e amore da COIU1 -
che h~, dello: « Venite a me; ed io vi solleverò » ('). 

Riguardo ~ll' anima, (Ioi, n011 laseia.levi. l11~i 
sconfortarc dall 'espenenza dell e noslre 11lIsene, rJ

cordando ciò che dice il grande sali Paolo: « Do~ 
ve ha abbondato il peccato, sovrab/lOlula la gra· 
zia.») C). lo sento che l'anima, quanto più ,è debole, 
anzi colpevo le, tanto più ]1<\ ragione di sperare; c 
questo atto co! qua1e duncnlica se stessa e si geLt~l 
neJlc braccia di Dio, ùà a, Lui tanta gloria e i.anta 
gioia, più di talli i ripiegamenti dell'a n~,na sopr.1 
di sè e lutti gli esanli dri coscienza j quali non rag
giungono altro scopo che di i.arla ".ivcrc con le pro
prie infermità; luentrc possiede 1t ~ nel centro del 

. (Il S. Ma~leo XI -23. 
Pì ROir. ani V·ZO. 

U' .... .t::TTI UI QUEST:\ l'IIESENZ . .\ 

suo essere, UlI Salvatore che la purifica ad ognL 
istanle. 

Ricordale la bella pagina del Val1"clo in cui 
Gesù dice al Padre « che ha ricevu lo da Lui o""i 

. n 
potere sopra aga/" carne, pere/tè a. tu,ui .com,unichi 
la vita eterna?» ('). 

Ecco che Cosa Egli vuoI fare in voi: vuole "iu
tarvi ad uscire conti nuamente da voi stessa, vuole 
che abhandon.iate ogni !Jrcoccupazione, per rilirar~ 
vi in quella solitudine che Egli si è scelta nel vo
stro cuore; intima, cara ~oJltlldine dove è ~ clllpr;~ 
presente anche qualI do \'oi 110n Lo senlil e dove 
sempre vi attemle e vuole stabilire Con vo/ quel-
1'« admirabilc cOI1UnCrCilUn» C) che noi Cani iamo 
nella nosu'a bell" lilurgia , ineffabile inlimil:' di Spo
so a Sposa. Le vostre infermitii , le vostre colpe, tUl. 
lO ciò che vi turha, Egli vuole porlarvelo v~a, vuo le 
guarirlo con queslo CO])t"lto continuo, poiché « è 

. venuto. Hon per giu.dicare, m..a per salvare )) C). 
Nzenle deve impedirvi di andare ~ I l.ui; nOli 

bndatc se sie te nel fervore o nello scoraggiamento, 
perchè è lWa tri ste lco~c Jcll'e:sjJ io quella di pas. 
sare cosi d" uno st"to all'altro . Ma Lui, oh Lui non 
cambia. nlai , e neUa sua bontà, è ehino sempre SI1 
di voi per sollevarvi in alto e "t"bi lirvi in Sé. E 
se, malgrado lullo, vi se nlil c oppressa dalla Iri stez. 
za, desolata e sola , unite la vos tra agonia a quella 
di Gesù nel giardjno dc;:;Ji UJi\'i, unit e ..!'l vostr~ 

., p~ebhiera alla Sua preghien!: « Padre~ se ù possi. 
hzle, a.llmllalla. da. me questo calice! ... )) ('). 

(I) S. Gi\)van"i XVlJ.2. 
(2 ) Antifona Jci Primi Vc~ vri della Cin.(Hu.i 5j UIIC . 
( :l ) S. -GiO\·almi XII .. li. 
(-I ) S. Mallt}tl . .'\X V[.39. 
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Vi sembra for.," troppo difficile dimenticarvi 
così? Oh, non vi spaventate! se sa peste COlne è 
semplice, invece! Vi confiderò il mio segreto: peno 
sate a questo Dio che abita in voi c di cui voi sie· 
te tempio ('). È san Paolo che cc lo dice, e l'ossia. 
mD esserne certi, AlIora, .a poco a poco, l'anima si 
abitua a vivere nell'ineffabile Sua compagnia, com· 
prende che porta in sé quasi U11 piccolo cielo in 
cni il Dio d'Amore ha stabilito la sua dimora, seno 

. te di respirare in un'atmosfera quasi divina, anzi 
Ilon é più sulla lerra che col corpo, ma l'anima abi· 
ta alI di là {Ielle nuhi c rlei vcli, in Colui che è 
l'Imlllulabi l e. 

Non dite che tutto ciò non è per vo i. l'crchè 
siete troppo miserabile; questa. se mai. è lIna ra· 
gione ,Ii ' più per andare a Lui che vi sa l"a; poichè 
non certo considerando la nOi'ìlra llliscria. ne sarc- . 
mo purifi cati, ma guardando Coilli che è la stessa 
purezza e santitù. . 

San Paolo dice che (( Dio t;i ha jJred~stinn.ti wl 
essere conformi all' ill/./lwgine del Figlio Suo» ('). i 
Nelle ore più dolorose, pensate che l'Arti sta divi. 
no, per renrlerc più bella l'opera sua , usa jl cesello; 
e rimanete in pace, sotto il lavoro della Sua mano 
sapiente. Il grande Apostolo di cui vi parlo, dopo 
'essere stato rapjlo al terzo cielo, sentiva ancora la 1 

propria infermità, e se ne lamentava co) suo Sjgno." 
l'e: ma Questi gli rispose : (( Ti ba",!i la rnia grazÙl, 
perchè la virtù si perfeziorul lra le illfermù.à » C} 
È consolante per noi, non è vero ? .. 

Coraggio , dttnque~ s i~nora e sorella nliil C:U·JS-

(I) l CorÌnli )11 -16. 
(~) Romani Vrll-29. 
(.~, Il Cnrinti X lVI. 
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SUlla; vi affido, in modo tUllo speciale, ad Ulla pic
cola carmelitana morta a venliquatll'o anni in odo
re di santità; si chiamava Teresa di GesÌl BambillO 
e~ ha, promesso, prima di nlorire, che il suo para: 
diso I avrebbe tra scor·so facendo del Lenc ",Ila tcr. 
ra; e~l ora la sua, grazia è di dilatare le anime, òi 
slanclarle sullc onde dell 'amore, della confidenza, 
dell'abbandono; pcrchè ci ha detto che ha trovato 
la felicità quando ha cominciato a dimenticare se 
·steS$a. Vogliamo invocarJa insieme ofTni (1iorno 

'_' . o o 
perCile VI ollenga questa scienza deJJ'oblìo di sè 
che [orn]a i santi e che dOlla all'anima tanla pac~ 
e tanta gioia?» ('). 

In questa le ttera, :5 110r E!i sahetta ci svela e 
ci dona j 1 suo segreto più jn timo. Per molti anni 
l'ultimo ?su: colo alla pienezza della santità in lei: 
fu proprIO questa mancanza dell'oblìo totale di sé; 
e lungame.nte, nelIa ~ua preghiera, si tenne suppli
chevole dmanzi ali" Trinità Santa: I( Aiutami a 
dimenticarmi interamente!... » Venne esaudita al. 
fine; c, Jihcra orInai, si aLbandonò e011 latte le' sue 
potenze, al solo esercizio dell'anfOre. Fu come 
abbiamo detto, il segno del trionfo deJJ'a~lOre e 
del fiorire pieno della SUa vita spirituale: ffrazia 
suprema di Ulla spiritualità 'essenzialrnente

O 
COfl

:cmp!ativa che attira le anime nel ra ccoglimento 
.mterlOrc, ma per farle uscire dal proprio io e 
tenerle occupa.te soltanto a dar gloria al Signore. 

L'effetto correlativo di questo dimenticare se 
stessi è la consumazione nell'unione tra sformante 
quell'unione in cui, soprallullo al termine dcII'; 
sua vit.a, Suor Eli saJJetta si hssa con tanto amor:. 

( I) LCll cra alla !l igll o rll A ... - 2·1 No,·cmbrc 190.1. 

. ,. 
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A nUlllO li mano che Dio y<! compiendo in lei la sua 
opera di distruzione, si sente come quest'unione 
trasformante di"vienc semIHe più il suo pensiero 
famigliare, il termine sospirato a cui auela la pic
cola santa malata , per realizzare la sua brama di 
(( divenire conforme al Crocifi sso » e il SllO sogno 
di « Lode di gloria ». Ella, glori/i cheT" Dio nelìa 
Dli sura in cui sarà lra sforIllala in Lui. 

È lo scopo a cu.i tende, sempre con lo stesso 
Dlc todo: tenersi alla divin.a presenza, la sciarsi pu
rifi ca re e salvare dal contatto continuo con Dio. 
« Egli è tanto contento di perdonarci, di risolie· 
varci, poi di tra sportarci iD Sè, nella sua purezza, 
n ella sua santità infinita! r.o sì ci purificherà, 
col suo contatto con1inuo, coi slioi tocchi divini. 
Egli ci vuole tanto pure ! Sarà Lui stesso la nostra 
purezza; Ina noi do.hb.iamo l~sciarci, tra s1formarc! 
fino alla 'piena somlghanza con LUI» (). (~Egii 
ha se te di a'ssociarci a tutto il Suo Esser e, ch tTa· 
sformarci in Lui» ('). 

Mentre componcva l'ultimo ritiro « cii Lalldelll. 
GloTiae », ~uor Elisabetta si tuffa va C rilnffava con 
delizia nei passi sublimi del « Cantico)) e della 
« Viva [Ulmma » in cui san Giovanni della Croc~ 
descrive quella trasformazione dell ' anima nella 
Trinità che è il cnlmnie della sua teologia mistica; 
n UI, non paga di inebriarsenc, si applicava con fc" 
deità instancabile acl ottenere da Dio questa grazi. 
suprema. 

« Deus noster igni s consumens» ('). « Illlostro 
Dio scrivcva san Paolo, è un fnoeo COllSUlllantc, , 

(1) Le tt era a G. ae G ... . . 20 l\ goslo 1903 . 
(2) Alla mcJesim:l . 14 SetlClIlhre 1903. 
(3) Ebrei XI1 ·29. 
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fuoco d'am ore, cioè, che di slnwrre e trasforma in sè 
'0 j ao 

tUllo CIO C le tocca. Per ic anime cLe, n el loro inti. 
'mo, SOli o tnUe abbandonate alla sua az ione la 

, , 
morte misti ca di cui ci parla San Paolo divi ene 
così 'scmplice, cosi .soa vc! Esse pensano molto nle no 
all'opera di spogliamento e di di struzione che ri. 
manc loro da . ,co mpiere, che n?ll ad iInrnergersi 
nella fornace d <lOlOI'C che' ard e 111 cssc. c che 1Ion 
è se non lo Spirito San to, quello stesso Amore che. 
nella Trinità, è il vincolo di un.ione fra il Padre e 
il Su.o Verbo. La fede ve lo introduce; e là , sempli ci 
e qUl cle, . vengono da LU I trasportate nella. « len ebr~ 
sacra », al di sopra dell e cose c dei '!I1sti sensibi li 
e quindi tra sforJnatc nell ' imma gineO divina, Ess; 
vivono, secondo l'espress ione dj san Giovan ni « iII 
società» con le TTe Persone ador'1bili; la l or~ vita 
è in comune : qu esta è la vita eon t~nlpbliva ») C). 
. « Il 'gr,~nde. n,lezzo pcr gi ungcre a quella perfe. 

ZlOne che li dlVlI10 Maestro domanda da noi, è 
ancora e sempre la presenza cii Dio seconclo il co. 
mando di Dio stestio ad Abramo: « CanunùUl aLln 
lnill presenza e sii perfetto» C). Senza Jnai Jeviare 
<la questa via maguifica della presenza d i Dio, l'a. 
nima procede « sola col Solo », sostenuta dalln foro 
Zfl della Sua destra, protetta all' ombra delle Sue ali 

',senza temere le insidie della notte nè In frecci~ 
wnciato in pieno giorno, nè il male che si insinua 
,nelle tenebre, nè gli assalti del dèmone merùluJ.. 
no» ('). 

È l'or,a dell 'unione tra sformanLe; .l'nn illl <t non 
-aspiTa più che alla "lSlOne beatifica. 

(l) « Il p,llrnùi so stilla terra) - V Ia orazi(lne. 
(2) Genesi XV11 - 1. 
(3) Ultim o ritiro IX . 

I 
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« Come il cervo assetato anela le sorgenti del
l'acqua viva., così l'anima mia sospira a Te, Tnio 
Dio! L'anima mia ha sete del Dio vivo. Quando 
(",drò e comparirò dinanzi al suo Volto? )) E t~t. 
lavia « come il possero che ha trovato un nf uglO, 
come' la tortorella che Iw. trovato u.n nido per de
porvi i suoi piccoli», così l'anima, giunta a queste. 
cinte, ha trovato il suo rifugio, la :)U;I bcatitudine, r 
in attesa di passare ìle1hl santa Gerusalemme, la 
« Beala pacis visio »; ha trovato il suo ciclo anti. 
cipato QVe inizia la sua vita di eternità» C). 

Sa di essere inabilata dalla. Trinità Santa, c 
questo ba sta alla sua felicità. 

« Ecco il mistero che cant" oggi la mia lira. 
Come a Zaccheo, il Maestro ha detto a me: « Af
frettati a discendere, perchè voglio alloggiare 1/1 

casa tua)) ('). Discendere L. Ma dove ? ... Nelle pro· 
fondità della mia anima, dopo essermi separata, 
aliena,". da me stessa, dopo essermi spogliata di me 
stessa; in una parola: ."enza di 11l-C. « Bisogna che 
io alloggi in casa tua)). È il Maestro che mi espr,ime, 
questo desiderio, il mio Maestro che vuole abItare 
in me col Padre e col suo Spirito di amore perchè, 
come si esprime il Discepolo prediletto, io abbia 
I( società )) con Essi. « Voi più .wn siete ospiti o ' 
.,tranieri, nw. siete già della casa di Dio)) C'), dice 
san Paolo. Ed ecco come io intendo questo « essere 
elello casa di Dio)): vivere in seno alla tranquilla 
Trinità nel mio abisso interiorc ~ nella fortezza , 

(1) Ultimo ritiro XVI. 
(2) S. Luca XIX-:;. 
(-1) Efcsini 11 -19. 
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inespugnabile del santo l'accoglimento di elij parla 
san Giovanni della Croce. 

Davi,de cantava: ({ Vien meno fanima mia 
" entrando negli atri elel Signore)) ('). Mi sembr; 

che questa debba essere l'a ltitudine di o"n; anima 
~he si ri~ira nei suoi atri interiori per con~cmpJarvi 

· )l suo OJO, per prendcl"\'i s Lreuj ss imo contatto Con 
Lui: ~ssa ~ieJl mCJlU~ in lUI 'cslasi divina , trova n

~ dOSJ d!n?l1Z1 :1 ques to Amore onnipossente, a questa 
~. Maesta II1lì11lta che ahita in lei. Non è la vila eh" 

J'abb.andona, ma è lei stessa che, disprezzando glte
~ta l'H:. natur~tle , Se ne ritrae, perchè sent e che nOn 
e d~gna del. suo essere così h7ande, e vuoI farla 
morIre, per Immergersi nel suo Dio. 

. Come è bel],. ques ta creatura così libera spo
glia di sè! È onuai in grado clj «( disporre ascel~.'5iofl i 
nel SI/C cuore, per salire, dalla valle delle lacrime 
(cio? da tutto quello , che è meno di Dio), al ll/oge; 
che e la sua 1neta» ( )) quel In030 spazioso ca ll1ato 
dal. Salmista , clIC è - mi oe mbra - l'insolHbbile 
TrJniti!: lllzntcnsus Paler - Irnm cnsus FilillS 
IImmensl/s Spirit!.,. Sanctl:s ('). 

Sale, si innalza al di sop ra dei scnsi, dclla na
tura; Supenl se stessa, supera ogni gioja come ogni 

~ dolore, sorpassa tutte le cose, pcr non riposarsi più 
;-lino a che sia penetrala. l' e!l'intimo di Colui che 

.e cIle le darà Egli stesso il riposo deH'immen_ 
' so ah, sso. E tutto questo, senza che sia u scita dalla 
, s~nta fortezza. II Maestro le ha de tto: « Affrettati (f 

dlscClu[er c ), E ancora senza ll sdrn e. v',vr' . 
~I, a soml-

(1) Salmo LXXXIlI.2 . 
(2) Ibidem 6. 
P) Sindlolo di S. AI3I1a ... iQ. 9. 
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glianza della Trinità inunutabile, in LUI eterno pre
sente, adorando Iddio per Se sles,o c divenendo, 
nIediante uno sguardo sempre più semplice, pjù 
unitivo, cc lo splendore della Suu glorÙL » o, in altre 
parole, cc l'incess(Jnte lode di gl""ia)\ dellc Sue . 
adorabili perfezioni» ('). 

Il. - E proprio per farci giungere a questo .< 

abi sso di gloria, Ilota san Giovanni della Croce, 
Dio ci ha creati a Sua imagine e sonùglianza ... 

« Anime creale per quesle meraviglic e chia· 
mate a vederIe realizzate in voi, che cosa fate? 

« In qu;:li mi serevoli nulla perdelc il vostro 
lempo? 

« Le ambizioni vostre non sono che bassezze; 
i vostri cosiddetti beni non sono clic mi serie. Co
me potele non cornprcl1dere che, inseguendo :le 
grandezze dclla "loria lerrena , reslalc sepolle nella 
indigenza e nell'ignominia? 

« Mentre questi tesori incalcolabili vi sono ri· 
serbati, voi li :ignorale, nè altro s~pctc fare che 
rendervenc indegnc» ('). 

1\105S3, da un nledesimo sentimento di tri stezza 
divina, buor Elisabetta della Trin.ità, la sera del 2 
Agosto 1906 - quinto anniversario dclla sna entra· 
ta al Carmelo - ripensando a tuttc le grazie attino 
te da quesla. ininlerrotta presenza di Dio e sprecate 
da tante anime che, invece, avrebbero potuto vi· 
verne come lei, aveva esclamalo: 

({ Oh, . io vorrei poter dire a luttc le anime 
quale sorgente di forza, di l'ace e di gioia trovereh, 
hcro, se acconsentissero a vivere in questa jntimità. 

(l) Ultimo ritiro XVr. 
(:!) C:l:IItico ~Jliri(llal c • Strofa XXXIX. 
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Ma "flon sanno attendere' se 0,'0 . d e'· , non SI una 'ld 
sse ln l1lUllJCra ·sensibile, trascurano la Sua san~l'l 

Pdres.enza; e quando Egli gillll~C ricco di tulll~' '. 
ODI Don tro ~ . , o. ~ J SU OI 
. l 'f I va lIes,uno: l allllna c '!Ssenle d,·s-J·. 

P,t a T'l e co' · ., N ' • 
Profond','l' d' se estcrJOfI. OH sanno abitare nelle 

il J se slcsse» ('). 

(1) Lcuera .alla IIIJHlllla ! A 1906. -, :;0310 
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CAI'n'OLO QUARTO 

LA LODE DI GLORIA 

< Nel cielo ddl'nuimu mia; hl. 
gloria dc U'ELcru o... nient o =-hru 
che la gloL'i:l t1 cll 'Elerno, . 

. 1. Il nome nuovo - 2. Una lode fii gloria è un'ani
ma di silenzio - 3. La lode di tutti i suoi doni - 4. La 
vita etenw. incomincia.uz - 5. La lode dell'an.irruz, croci· 
fissa - 6. L'unima è un delo che canta Dio - 7. Uffi cio 
di una lode di gloria, 

Per un antropomorfi smo quasi insuperahile, la 
maggior parle delle anime considerano lutte le co · 
se e persino Dio in relazione a se s tessc~ lncntre 
dovrebbero considerare lutte le cose c se slesse dal 
punlo di vis la di Dio, Cosi che la sanlità sembra, a 
molti, fine il se stessa ; mentre, in l'calLi'!. b ~antità 
medesinla è subordinata a un fine superiore ~ vera
menle fine ultimo: la gloria della Trinilà. Dio non 
ha creato l'univcnio c non ha ma.ndato nel mOlldo 

.11 Figlio suo se non !)cr Ja propria gloria; se Egli 
agisse per allri aJl'infu or i di Sé, non sarebbe più 
Dio. 

Qu es ta verità, di tutte b più e lem entare per 
quelli che hanno il 5e,,"0 della trascendenza divi. 
na, non appare dominaLTi ce nella vila dei santi , che 
più lardi, quando ]a loro anima è già conSI.I111Jl1at' l 

nell'unità. Divenuti un solo spirito con Dio, i pen
sieri loro si lini formano "lIa Sapienza divin a, c la 

l I 
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loro volontà ,si lI111ili~1 ai divini vol eri. La Vergine c' 
Cristo, Essi soli, hanno realizzato ~t , perfezione, 
fino dal primo islanle della loro esislenza, queslo 
programma della g·Iorificazionc divina che è il ter., 
flline in cui ogni santità raggiunge sulla terra la 
sua pIenezza. 

Vi è, infaui , un dupliec 1l1Ovimcnto Ilei nostro 
muore per Dio: lo amiaJno per noi stessi, e lo 
amiamo per Lui. 

Anlm-c Dio per noi è cosa lcgiUima: è cerca· 
re ;n Lui il lermine che appaghi llllle le noslre po· · 
Lenze ; in questo senso cantava il Sahnista: « GT(lJl,
de bene è per l'ne lo stare unito a Dio » ('), e Sllor 
Elisabetta non cessava di ripetere : « Ho lrovalo il 
mio cielo sulla lerra, poiché il cielo è Dio, e Dio ii 
nell'anima mia. È sempre il medesimo Dio posse
duto da noi nella fede, dai beali nella visione » ('). 

Sant'Agostino parla (li un'altra luaniera di 
unIare Dio e di raggiungere l'union e divina: « Vi
vere di Dio per Dio ». E Ean Tommaso: (( Non vi
vere per sè, ma per Dio » C). Questo è il vertice 
dell'amore e la più alta definizione della vi la spiri
tual e : non purissimo amore disinteressato, che 
escluda il desiderio della bealiludine così alto 'il 
santificarci; l1Ul amore che si rivolge innanzi tutto 
a Djo, come di dovere. In ogni cosa e so prattutto 
jn amore, « Dio abbia il primo posto », 

l santi nOJl si sono profond tlmcnle compenetra
ti di qu esta verità così eviden te se non quando le 

( I) SaJmo LXXII - 28. 
P) Lette ra alh s ignora De S ... 19U2. 
f3 1 S. Tommaso II-II, fl. 17, a. 6. ad 3. Chadtas rac.i t ,.",1 ••• + 

i n Dcum, unicml o afTcctum hominis Dea- : ut scilicct 
. ~ibi vivaI , sed Deo. 

IL l\ 'O .\ iE .' ~ · O'U 
- ---- -------

~en c e. ic croci ·della vila li hanno complc lamea te 
.li~eratJ. dal loro io; ?omineia a llora. in ess i quella 
VIta deIforme che II nvcste dci (( divinis moribus » 
La ·loro fede !tullino. a e incrollabile fa loro veder~ 
t~tt~ .le c?se ndl~ luce del Verbo ; la speranza li 

. sta~ihsee 111 anll elpo nel possesso inali enabil e del. 
le rlC?hezze tri~itarie ; il loro amore ~cmhra i J cnti. 
ticarsI a quel :'11050 bcaLi(j t:;1Il1C Ove Dio tro v(I in 
se stesso C~'~IJl~~ Ce~1Z~ iJl?ff abjli ; la ginsLj zia loro è 
Ulla volollLa lllVU1CJbJlc dI dare onore e bJori~l a Dio 
ovunq.ue e sempre; la prudenza di scopre lor o la 
ProvvlClenza sovra na che dirj ,..,.c c ""'ove rI1" l ' . . l l o /:).. Ul1I Ver-
so, J;cgo ~n( on~ anche i minimi particolari ; la loro 
forza, tTlOnfalrlCe e dominalri ce di tlllle l . . . l' . e umane 
agllazl~nI , . I avvIcina aJ1 ' immulabiIità di Dio. So-
~o pu,, ; d~ ~uella purezza ina ccessiLile che isola 
) Essenza dJVUla da ogni ('ontatlo col crealo. 

.. Qnes ta bella , luminosa sera della vila dci .'11:
b. ~ Co~)C ~na vIsione anljcjpa r~l e puc ifì ca dclI 'c ler
m~., L a""na, n ello slato de iforme. la vive nella 
UDlta della Trinità. 

ab ' È IH f~l se Sl~prCll1a delP lIJlion c I.ra ,sformnntc. 
JtuaJe Hel hcalt .del ciclo , ma non raggiunta ch~ 

aa poche, rare '111 li 11 C l'erfell e, 'lui sulla terra . 

1. -:- Q~alehe cosa di analogo è ace<l dnlo nella 
COSi rapltla della vila di SUor E Li sabe lta d ella 

" ', .ru.1I1 . Per l~ngo tcmpo. ella solTrì di sentirsi co. 
Jmpl~llaL~1 In Se stes.sa, impotente ad u ..;cirnc . La 

DIO slesso con u n inter venlo rureuo , dopo 
dVlrJ~ preparata a qnes la gra zia snprema rivebn. 

O e l suo. ~omc. l~UOVO , :ru el :lOnlC ehc doveva dare 
sua V h U f plr.llualc 11 suo ori cntaJncnto defìni. 
E lale ;;razJa le fu CO!1 cess:: ,lur"nlc il pc
delle ·licellze . 

-
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, ' 'collsorella più 
s, ~ra recata a Visitare un.1 ... . d, 

I c. 1\ Elisabella ,l· 
" . (') nella sua c~ a; c 51.1O r ' l' 

an :ltal1d . b' 'Ivano con semp l~ . Il va SI se'1m I,.. . - ... 
di scepola, a sCO a ". "" ' :. o all'amore :e 1 loro idee e a vicenda SI 1l1C~U\." .IIl. l 
Cl .• 1, .c " ~ i cattivi 51 comunicano e 
di DIO, propno com~ 'l m'tic Ad un IrallO, la 
loro trame per complCrEe l~ b' ll'l', _ Ho trovalo, 

Il d , 'suor' Isa e " co usore a Ice .1 . \' . Dio CL ha 
, . [)'IO-lO lUI [,a sso lllcravq; 1050 . H 
11\ 5.111 . • , [ - "l » 
creati. pcr la lod" della sila g (}/ u . " ' rientrala 

L' .,ltra ne fu impreSS IOnala e rapII!", l . 
, '\ ] ihro dell e E plSlO e e SI 

nella sua cellelta" prese l , ] l lO l'aveva colpila, 
mise a ricercare Il passo c le an '. m'l non 
desiderando conoseerlo nel leslO lallllOl'j , '_ Vi 

. 1" Ilor'! d·tlla consore a, 
lo trovava. o.rn~, a .' ~ ~ l. 'I ver setto in , 

volele m,hearnlI l e]Hsto ,I e I E-'] 
PrerrO ' ' ] le-. o .' ') L' ' 110 cercalo ma lllUU mcn. , 
cm SI trova. ' . se ' -

d 
' ]' ' dio h snora sogglun, . 

r'l ccontan OCI ep"so , 's I " d' 
, . ne p'lrIò più. o o plU tar J. , • 

P01, nOl.1 lne ~ fTià in infermeria, Ini accOTS!-
suor EhsabeuMa edra "d' ltre suore la chiamavano : 

b I· nostr 'l l " re e a , c e" < d to tropP" 1m· 
« Laudern gloriae)l. lo non a ve~~ol: che pur~ 
porlallza a queslo passo di san ,:. di uor Eli. ' 

, vo' non ho avuto la stessa gr.lzu1 s , 
1111ra , 'l nLC lll.WVO ». 
sabella che . doveva ~arJn,e.' SlSIO, s::~~ di questa foro 

I f~ n' h 'rraZla IVllla 
n d l , • 0.. Paolo per slanciarla verso " 

lnul é! del suo C:ll'O 5.ln • ~ 

l e più alte cime. Il ):~~~~~;:~ Questo incontro era avven.ulo ne , ~ 
lI'estate del 1905. La grazia lavoro" 

o ne 'ma delerm;nando però un orlCnlamen~ 
te dapprel]!,,' 'sua vìt; inleriore; flll dal l GenniUo 
nuovo n ' ~ 

1906, scrive: 
"iva 

( \ l Tuili! 
........ ("01110 l'ho ullilo IIalb qll c "to ... , 
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{( Voglio confidarvi una cosa tutta inlilna: bra
mo di e&sere una « lade di glari« l). L'ho trovata in 
san Paolo, questa espressione; c lo Sposo Inio mi 
ha fatto sentire che quesla è la mia vocazione fili 
dall'esilio, nell'allesa di poter intonare il « Sane·' 
tus » eterno nclla ciuà dei santi, Ma lale vocazione 
richiede una grande fcdeltù, pc-rch è, per C8sere « lo
de di gloria», bisogna nlorire a tutto ciò che HOll 
è Lui, affine di 110n vibrare più che ",I suo tocco 
ruvino, E invece, la povera E li sabetta fa ancora dei 
to~ti, talvolta , al 'Suo Signore. Ma, come un tenero 
:padre, Egli la perdona sempre, la purifi ca sempre 
col suo divino sguardo; cd essa" cOlnc san Pao-]o, 
eerca « di dimenticare ciò che lascia indietro, pcr 
skznciarsi verso qlw lla che le sta dinanzi » C), 

D'ora in poi, ogni volta che suor Elis"bella 
potrà scrivere in intimità a un sacerdote, gli chie
derà che voglia consacrarla , clurante i] san to Sa· 
~rifi cio, come « ostia. di lode », o come « lode di 
gkzria », 
. Quando, la sera della domenica delle Palme, 

il suo divino Maeslro piombò su di lei come sull a 
;preda, con una crisi fulminea, credette di essere 
giunta alla. finc. E attese 'la lnorte, con gioia. 

Segui, invece, un -li eve miglioramento che la 
sorprese; e quando il suo Signore 'le fece compr en
dere che gli uffici ·della terra non 'erano più per lei 
e che, d'ora innanzi, Egli la voleva tutta occupata 

sola Sua gloria, suor Elisabella prese meglio 
~ (:osc,c:m:a d~l suo nome, quel nome nuovo che sa · 
". ' .<uuc il suo, ornlai, nel ten1po c ncH'eternitII. 

« Esserc una lode di gloria alla Trinità l) , ecco 

(1) Lettera :11 Canonico A, .. CClIllsio 1906. 
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ch e cos" le chiede ora il SII O Dio, SII qu el letto 
Ji dolore, di venuto (( l' aJ:arc del!a sua ('ulltiuua iru
Inola zio n e COli Lui» C). 

Ln ti tla vit a inicrlorc ~d s ('!Hp ! i fi t:~I: {( Lasciar~ .. 
s i cru l'i fì ggcrc pc r c~se :: c lud e di gloria », c basla. 
1\l a vi è ra cchi uso lui..lo c, pe r prima cosa, l'oblìo 
di :-c ~ll':-:::a. i!1teru , a :::::-ol u10: l" r:l ~~o! Ll llge, lenta
IIH'.iI i c l:aPl'ì'iIlW. pui '-.:011 gl'a lid e r ap idit ù; n o n mi
ra più cbc alla lode incc5sanlC, tl cmpre cd in lUt· 
lo: 0.0 i·) reslo non le ,:;;cm)n-lI che VH llitù. 11 su o nome 
stesso di E li , ahetla dell:: Trinit:' non ha st" più ad 
e sp rilllere interamc lI!c il 5i llO programmi-! unico;. 
tanto che. con gl' intimi , 11011 s i firma El isi.l b e lla, ma 
« Lélud em glor ii./(' l). Suor Eli:mbcUn: ~ ignificava 
l'anirll:1 celaLa nelle pro [olltli: ù de! proprio essere 
per g: io ir vi di Dio presente: ({ L:!lId c lIl gloriae' }) 
segna un ' atllea !appa incomparahilmente s uperiore: 
la sol" preoccupazion e della gloria di Lui" 

È il ennlo del cigno di qu csta vita che si 
gnc. Da lla ~ lla p ':!n cl c anim<l d ' a rt ista non si 
gionerann o p iù (' hp ar mon ie divin e, sollo j 

ineffabili ,Icllo Spirito. Non più , fo rzi violenti per 
radunare Ic po tenze rIdI'anima ; ~iA le poss iede nel. 
l'unilù , SClIlp:'C. E 5cnza inler ruz io ne .o::. alc d· 
nla sua il Call1icuUl. nuvnm « il c,:lIlico del 
nuovI) n : la lnd f" di g loria ininLerro tta, 

J pe ll sieri inutili o j rtes ide ri "ani sono 
pa rf5 i; lIella :- 11<1 anima sere na c erocill ssa, 
Il'uniL:Ì in cui trionfa l'amore. 

TlItic 'le corde <Iella s,,,, lira , ono tese, 
le a vi b ra re "I lIlinilllo soffio de llo Spirilo: le 
grav i dci suo 110101'0.::: 0 Ca lva r io vi sono unite 

{i) I.CUf'r:1 al Calto " il'o . \ .,. j ,lt;di-:: 1901i . 

! I. J\'O.1i E NUOVo H .... · - ---- -------..:...:..: 
acccnti vibr" lIli di " ;,,),ilo r· I 
nima Sua i1 prc"us l~7;IlCll'O ~ l~'/.no ,r ,le dc .... l.a Ilclra
mai vicin 'l Tu tltl " l" <I C I '.' 0101

<1 .h C: 'ldìt'a~ or-
I 

. . C S I -0/1 OJIO 11 ' . 
sa e a Dio Com _ ' l'' l un armO Ill<. c li C 

c LUI 11111 0 (.I Irlorj ' l '1 \1 I 
canta in qtlc~t'anim' t li .~ 'r .1 CI1f' /, Cr JO ~i 

Q .1 /I a tI .I S Dl'm 'll'! Hl L . 
uesla sera lan lo hcl l· d-II :. ,. Il>. 

sa bell a ddl·, T,- i,,·,, ' <l I I" a vJla (., ., lIor Eli-
P l .. , " (' 'I u ·, ,. 'e ,. . I" I·· . 

.llre Y·d lé .. ' . 0 ::-.1 Il I I V lnn, fl 
• t;, J levocalldo .,11'1 . " 

mort e, le ulti me -'c uim " . . ~ _I .: . 11I (Jtl~w udI:: :-o ll ;! 
'11 , ,,'" " '1 uc h VJl c . vera a <! s irrnoc" C. t. . I f ' d sa llla~ ,:' ('l' j -
, ".." f z; r le -uron o 

narWIll ClJlc h :- J1c . I" .· D' ore (( ... il'aù rd i-
f ' L (!\IfH' H JOlcn' /" 
orumrJ,1 '1 Cri ti lo l/ ' - Illna\iI f l l'OIl-

" ,~u il 1'1'0('(" t'oml'· l' ~er~1 s talo il '"'uo' , Iva qtl (~ ,o ell(~ 
"l C . ~ - I1nl ('O ::o:.~no: c· ... ~ ('r(' . 

llU e'l l' l l C . 'r :-'C11I" I'(' 1I1ù ~.i -
f ' . :!I o lf){'/Ii .:-S O pcr ,'Ili ' ., . C I . 
u 1" uerfetl.' I"d' I· ,. o,, " ., « o ' li .. h,· . . • c (I frof)J'j'! ) • I . 

sguardi de'I Padìc j} (!f {( \~iv ~ « « ~;sI? l'Jm crJ o fig l i 
al ccn lro dcII'. . . ,". o ilei C'CI O df'J!" fe de 
" I ' ..... .!nUlla tIlltl c procuro l' I . . " 
:t lllIO ~i(~1 10l'C e " e l ., I f I f. an' p; lOr" 

cl 11 S ~ " ', Il ( O_ ;;", , " la t ' "· · I· ·1 I 
.. e a;-... ~ia g- loria Il (~), ( ! l.!, .t (( D( t ' 

E '/lIest" la 1',,,.,, /,, .1'" .. .1 i ' ./ . . 
,na spontanea 1}'lrhllf]O 'l',l. {.le :jC lIlp;' c !'IlOr . 
'M d . ' ~ - . ('011 ,1' rn l lf'l ' 0 I 
. a re pl'lora (JO; -. '1 hl ' • 1. \ ... 011 ti .::. lIa cl ' - . t l te lll i.! ·Dllll·il ~ . , ' . 

: ~po la ma la ttia Soprall!ltto < l' . : t: e I lJIU ('. lfO: 
'gliol" Il Oll ha "il"' . I . - '''"n,,, dell" -,>:, fi-

.1 eli Il ~L' ''rClo l) , l " • , 
snccrdotc che dev'-' 01·[ ,' , ,r'lJI r' . ~ 1. CI, C:o .... : l ( ' il 

1 ' "' c .'" Trln't ·, 'I . co- il « ostia di 101. (' Il . . • ,a n." "p".-
I . . « )J, ,o oq Il I e r" ' . 
a ncondllcono i " ·' !·I {' . .,,(' I IlIJllJ c "" P " ~ n,v.ll 1.1 Jl Illenlc. 

CII" rc, ta d , ' a"t ·, C " 
la J \fadrc i:l 1l ~1 e l t", • e 'l11.1n;l. UIIOIII'I."lico del . 

. ' Il 1111 0 - lo S' I JI(: n I 
stegg", sulla Icrn n" l' I· l ' e - .. Il ' [c-
d' .. ~ 01 ~ I ~ a JClla 1)1' 'lr' , . 

l rapprC:5cnt"r "' .' I l ' Lo~1 un amIC:~ 
" L: :, 111\ IO l(';JIIlPI)(p h rr .. , 

• rlJ1Jta (' POL'-

A". ,\I:: ;:;;io J9111i, 

I 
I 
I 
I ' 
Il 
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re nel quadro tre anilue cl~c tengono :1l1 'arpa. pe,r 
cantarne .Ja gloria. « Una d, queste aru~e - SCrI· r. 

ve - dovrebbe essere più bella, perehe deve r?p· 
pre;cntare la nostra Madre; l'altra, una sorelhna 
dell'anima mia in q"esto Carmelo; la terza. son? 
io » (l Su ques l'iJunlagine, poi, vuole che 51 5Crl' 

va; « Deus pracdcstinavit 1105 ul eEsem~IS ,laudem. 1 

glnrÌlLC cÌus. Dio ci }~a prc~eslillalj p c~chc Slamo l~ 
lodi della Sua gloria ». S, trattava, !il fo.ndo, d, 
rappresentare simbolic;-unentc la sua vocazIOne su-
prema cii lode di gloria. , . . 

Così, ndla slia canlcrctt!1 dcl'llnfccm crw, ~o. 
tè fes teggiare pCI: l'ultima volta la sua Madre prlO· 
ra cosÌ teneramente, cosÌ filialmcnle anlata. 

« La sera. nella nostra piccola cella, soltanto 
fra la Madre ~os tra e le sue 'due b eni ami~e, si è 
svolta la semplice festa tutta intim~. La. Ima car~ 
'Sorellina, che è un vero scrafino , Vl rlcompensera 
nella preghiera dclla gioia che l~ avete procura~ •. 
Aveva preparato, sopra un tavolmo, t~tta una piCo 
cola esposizione: al posto d'onore, ,.1 .v?stro b<;l 
quadro con l' immagine ~leJl~ .55: TrJl1~ta,. per Il 
quale devo dirvi un graZIe VIV1 SS lm~. VI cra , pure 
.)a medaglia inviata dalla mamma nlla e Iln !,lCcol~ 
dono di Mar;;herita; inoltre, alculll lavorettl e del 
mazzolini mistici, fra i quali la vostra offerta per 
una santa Messa era il fiore più bello » ('). 

Fra le consorelle, nella confidenza del suo 
« segreto » di grazia, non si chia~ava . pi? ~h~: 
« budem gloriae»; e alla lettera d addIO 1Udtn~· . 

(1) Lettera 3lla signora H ... 3 Gi ugno 1906. 
(:!) Leltcra Ol lla sigllo!':1 l-L . LuC;lio 191}6. 
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zata alla sorella Margherita, aggiunge come posto 
8criptulll: « Sarà il mio nome, in cielo» ('). 

Questo nOlllC nuovo ha un' importanza gran4 

dissima per lo psicologo o [l er il teologo ch e vuole 
, rendersi conto dd grado di sviluppo ch e la grazia 

del battesimo ha raggiunto in suor Elisabetta del. 
la Trjnitil. Questo ( nome personale », il nOlllC con 
cui jl P~l slorc divino dislin~l1c c c1Jiama ad una ad 
una le ~ ue pecorcll e, ci permette di coglier e il ter· 
mine de].]a predeS l.inazio nc di un' anima. Questo 
nome, n e siamo convinti , è il tratlo più cara LLeri
stico della missione cli Sllor E lisabetta. 

II grande ostacolo dclhl ca rm elitana e di ogni 
anima. contemplnliva è il perico lo d i vivere di fron· 
te a se s tessa invece che vivere di Dio jn sè. Ora, 
la grazia tutta propria di suor Eli sabetta della Tr i
nità diven uta L:.zudem gloriae, è di raccobliere le 
auiOlC nell'inlilllo di se s t esse~ ma per farle tl.";cire 
di sè, m ediante l'amore c la lode di gloria. 

Non ci sa rebbe dalo di con oscere quasi lluHa 
dcl-Ia sua vita spiritual e gi unta a qu esta altezza, se 
la Madre ecru",na, comiderando giù suor Eli sa· 
betta, come Ulla picco'Ia san la, non avesse avuto la 
provvidenzia'le ispir azion e di ch iede,'l e in iscritto 
il suo segreto. 

« ... Quando entrò nel riti ro che ùovcva essere 
l'uhimo per lei, dal 15 al 31 agosto, le chi esi di 

"scrivere ::tlcuru pensieri per eSprllnere come inter:
deva e considerava la sua vocazione di lode di glo. 
ria. La santa lllala,lina compresr. c accettò sorTi. 
'dcudo » ('). 

(l) Est .. :c 1906 . 
\~) Ho saputo IIucsti parlicoI:. ri .1 ,, 113 :i\i:lflfC Genll Ol ll3 ,,:c":.a. 
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Prese allura un quadernello l'. durant e le ~ Ul' 
lunghe c penose in sonnie, dopo !e undici o mez· 
zanotte, quanuo ('r~l ormai sicura che la r.Ia dr c 
priora nOlI sar ebhe più ~lIldaLa a ll'O varla, ;:i i mette, 

,",'a a scrlVCl'r, 
R'icmpit.o il (jliadcrniuo da cima il londo. lu 

consegnò alla sua pnora scn:,7,i.\ oC('ltpa:' ~ enc più. 
Quc1ìc pagine elle ucn ehiaramcn!c s i ~c !ìlunù di; :· 
late d.tUo Spirito Salito ad l:n'anima Wlt<l inaLi;:-
sa ta nel do'lore e neiia hcatillldil1c~ sono 1iB :Hlri s· 
siUlo capolavoro di spiritualittl, e pOllf;OilÙ ~ llor 
Elisa b e tta dciI:! Trinità fra i Fiù grand i scrittori 

mi s tici. 
NOjl 5i potrehLci'o da n 'e ro :, piegarc qu c:, tc el c

vaz .. ion~ suLlimi, se~l lt;rite lii Drimo <retto C pri'.'C' , o -
di lfual siasi corrc:r.ione, st: I1ZU un ',"{:ro t'<1ri stlw di 
composizione c!JC fa ricordare istinliv:lmcnle la r;\ 
pidit~ con cui santa CaLer.in~ rÌ;.: S icn :l. ~oUo la 
mozione dello s tc.:: so Spirito, tÌeUa ':a ai di :-: ce poE 
che a slento riu scivano a s l::rlc all:t pari, il :."1I0 ,mc· 

- I- D- l c ,- - I ravlt; lOSO w oj.(o, ;)ono latll. questi , c le 50rpas-
saj\u OMII: arte lI71l<1n:: cd ~ impossil..iie lIU11 rieono
~ccr" i i loccì!i , trasl'endenti quabiaiii lccnica, dell o 
Sp~rilt: di Amore, cÌle è pure Arie Ji\'ina c SUIHI' 

ma Bellczza, 
Se 5 i V!10] Cùn05 CC' L' C il jJca~icro più profondo 

di SUOI' Eii s:ihetta deUa Trinità, Li:,ogna cercarlo 
llcIl\dtimo suo rjtiro. Ecco cO~lillii6cc, per cosl di
re, la sua piccola (( SGl11ma » mistica, la qllii1tcs ~ 
senza ùcllu sua doUrlll:J :, piritllalc, nel momento 
più elevalo dellu sun esperienza mi sli ca, È un vero 
e proprio trallaiO del l' IIl.1ioJ1(, trasformante, trl.le 
quale 'la conCl'l'i"a "ella linea dclla "", vocazione 
di 'lode di gloria. c quale la \ "i..-('\·:l. Ilcll"intimo; è 

IL .\(/ ti. .,\; OHI l :; I 

tnl!o Ull l'l'ugnl ll!\ ìU di ·.]{ a {I:! l"i l: 1~ l'ialo :lllc 
ii lodi di gloria » che vorranno più lardi ,-'; (' 1!:u:rc 
l I l' - I- -- - ~ 1(' ~ II(' l'arl'e Ile!:l v~a (! una f.:.tlll:ta Inl c ram eni r 
diìi~(,llljca di :5;' t' ~n l:a oricntata ver so la "Ioria 
jlu r is.-; illla dclia Trillilil, n 

Nel];l ~tIl l m;lllicra di conct.;p: r \' r li Ffie jo (li 
(I lode di gloria )) . ... j rjtrovano le id ee fond:nnc ìl
tali della ~ ua vila i IlIC r iO'i-' ~ e ì.ullc le grand i jjncc 
JIl ae~ lrc d ell a b il a :-op irilllalilà: 5 ilcn ;r,io~ spogliamclI
to :1~~uIUlO. <lIllOiT alla Trinilà c cul to del divino 
\ oler('. l'onforlni, ;: ~emjlrc più ard en il' ('011 l'alli. 
ma di Cri s to CroCirl5S0; 1l1i.l v.i si ritrov~!i1o sotto 
1111',dlra lucI' che luBe le modifica: nella pura lu
re dclla ;slori" rlella Trinilà_ Tul10 Cl" mondo opi
n!lIale nuovo :5(' ac sprigiona, come 5C~ ad un Locco 
di hH cchcHa m;igici.:. apparissero in Iyj c na luce dci 
ctlri esseri Jall1!g:;i i.!I-j ...!! e si :,C1110110 vivere inlor
J!O . nel J,uio di UDa nolte o ~c n!'(!. 

t" ' ., 'I ' , .. Illlln ;t non ~ (: p~H. n:ìl <l. (uorchè Crislo il 
Crocifi .":::o per aill ,-, r.~ 1';('1 quale ~ogna di morire ~ra
.· .fol'lIl;!t:~; la Tl'illii;', della (Iliale \'IIO}(' esse re l' ilI· 
('1 .. ~ . ..,alll~ Jodf' di ~dtlri::: c b Vergill e. ques la l\1Cìdrc 
d ! ;;l'az.t' l, /" '-'11 i !Ili~ : . ;oJlC (' di Jormare !lene alli
lll t' l" imm ;'iginc , ... j ·,èllt e dc! PrimoO'cnilo il Fi,~li o 
, 'PE C I o , o 

!It::t 'lei·I1!,. ,o uì che fu la perfetta lode di o-loria 
I ' -J~' So' (f' l ' ,"-(\I·c .... ono tIUf>st i i ~enlin1<'nti nlll intimi di 

.",(: ,-1)' Eli s;:bNla. nell'istante in cui enl-ra nel l'n eco· 
g limcJllo dell 'uhimo 5110 rjtiro sulla terra. la sera 
dcI l;) agoslv. ;-,t ip!dic[l ndo .Tanua '-'o cI i (Ù prcpa
l'aria alla ~lHl ;/j!n dell' e ternità, Qui ancora, come 
::-,emp.rc, la SU ;l {'o tlCl'cta ps icolor;ia ::. piega la SUì1 
uolirlll:l. 

2. - Una LO(Jf: di gjor;~1 è. prima di tulto. 
1!lì";Iì,ima di fOi !t-;i;·'io. {( No]; :;;;IjIC!:C più nulla n: ~ 
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il programma ,di una lode di gloria, spogliata di 
tutto e di se s tessa, li:bera di vibrare all'unico sof
fio dello Spirito. Ci troviamo ricongiunti, in tal 
modo, all' ascesi fondamentale di suor Elisabett.1 
della Trinità. 

« Nescivi. Non seppi più nulla )) : ecco ciò che 
canta la Sposa dei Sacri Cantici dopo eSsere stata 
introdotta nella cella interiore; c qucsto, mi sem
bra, dovrebbe essere il ritornello di una. « lode di 
gloria)) in questo primo giorno di ritiro in cui il 
Maestro 'la fa penetrare sino in fondo ali' abisso 
insondabile, per inse!;narlc a compiere quell'ufficio 
che sarà suo per l'eternità, c nel quale già deve 
esercitarsi nel tenlpo, che è l'eternità in cominciata. 

Nescivi: non so più nulla, non voglio più nul
la , fuorché « co/wscere LUI, essere partecipe dei 
suoi dolori, essere conforme "Il" sua m.orte)) ('). 
« Come è indispensabil'e, quesLa bella uniti. inte
~iore, all'anima che vuoI vivere quaggiù la vita dci 
beati, cioè degli esseri semplici , degli sp iriti L.. Po,
sono sopraggiungere, allora, le agitazioni es terne, 
Je inlclone tempeste; può venire intaccato il suo 
onore: « Ncscivi ». Dio può na sco llders i, può so t· 
trarle la sua grazia sensibile: « Nescivi ... )) ('). 

L'anima raccolta nelle profondità di se stessa, 
nel sil enzio e nell 'unità delle sue potenze, è tutta 
consacrata alla lode della ,livina gloria. 

Suor Elisabetta della Trinità si ricongiullge, 
quindi , nlhl dottrina dcI «( nescirc, flon sapere> /tu l. 
l<t)), che il suo grande maestro spirituale, san Gio
vanni della Croce, pone come base della propria 
teologia mistica. 

(1) Ultimo ritiro J. 
(2) Ultimo ritiro II . 
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3. - Ma lIues to <.;a rallerc negat ivo di spoglia
mento assoluto, carallere dis:intivo della dottrina 
sp irituale di suor Elisabetta e dei grandi mistici, 
non è che una fa se preliminare. Questo annienta· 
mento che l'mlÌ1na si studia di raggiungere, questo 
« niente » è la condizione che prepara al possesso 
del « Tutto l), possesso n el quale consis te positiva
nlcnte la 110s lra vita spiritual e : infatli , lo sp irito 
del Vangelo si manifesta prima di tutto come una 
reli gion e essenzialmente positiva. Si glorifica Dio 
nella misura dei Suoi doni: ecco per chè la Vergi. 
ne c Cri sto Lo hanno più di tutti ~lorificalo: per
ché più di tutti Ess i hanno ri cevu to. Questa dot
trinil è fOlldamental e, nella buona spiritualità . Si 
sente dire spesso: Purché io arrivi in Cielo, mi 
accontento dell'ultimo posto ... Sib'llifica non aver 
capi to n iente del vero amore di Dio e della Sua 
gloria. Questo è un punto di massima importanza 
nelI:, dottrina spiritual e di SUOI' Elisahetta della 
Trjnità e nella concezione cr'i s li ~ Jla dell ' universo . 

Che cos ' i: la glor i" d i Dio '! La manifcs tal.ioIlc 
stupenda di ciù che Egli ('~ la rivelaz ion e dell e Sue 
pcrfel.ioni ·infinitc. Vi è lilla dupli ce glo ria di Dio: 
la sua gloria intima, dentro di Lui, e la sua gloria 
esterna, al di fuori, nell ' universo da Lu i creato. 
Non si tratta , qui. della sua gloria essenzia]c, quel. 
la che Dio trova ili Sc ste55o, nel suo Verbo , Pen
siero unico, eterno, che esprime adeguatamen te 
tullo ciò che Egli è. ncll ' inru vis ibil e Unil à della 
sua Essenza c nella Trinità delle Persone. TI Ver
bo di ce tutto: diee 'J'in es:llIrihil e fecondità del se
no del Pa rlre, c la b ellezza dci Figlio, e l'Amore 
che li fonde nell'Un ità ; tutlo, anche l'universo che 
è scaturito dalla loro potenza crea trice ed è nelle I • 
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mani di Dio eOIllt: inl lr.: i luÌÌo i!i billllJu. Co~ì. j! 
Padre manifes ta al l'~ igii o 1:: :5 l1a propria dOI~ i,",. 
~cl Vcrb~, imJn.aginc C ~plcnJo rc dclb ., ua ~Ioria~ 
Il Padre rl::ìpICllde; ii Veri IO lIliulire:-t,~ ,d Pad rc t!lt· 
lO ciò che è Eo\i ~ l c~~o ; !l el \ ' ('r ll o. il Pa dre e ii Fi· 
glio COIlO;,CO IIO (Amorc derllo l·!": li uHisc(' . T ;d c 
è la ~loria c:- :icllzia lc di Dio ., quelb (! loriJ int im a. 
jJllr"lirinilaria. e ll e ~, il VerÌlo. 
. , .L' llIlivc:t:~,o 11011 agg;iulIbc uulia ~! q ' h.: ~ t .. , sluri a 
JII1lfllla~ c. d!l1:111 Zi ilìia Trinilù ~ <llIla. Ll1liill:l s lc ~ · 
sa di Cr islo deve confc5s::rc il ~110 ni cn te" Nclb 
Socict:! trillilari :l deilc divinc PCf::- OIH: C nel Pi Edi· 
Yisihile U niI;' dciii! loro ES5c llza. Dio bu:'tn a se 
!') lC~so. Tullo quello che PUlt \ c nire (bi Ji l!iOri . 
~\JlcLc da parte di Cri s lo. 11011 (' l'he accidentale. 
1::, luU&1y ja. Dio l'i tirl1e~ in mudo a ... .3o luto; per· 
chè così c~ i gono b gcrarch ia dc~ i ," .. dori c !'onlil11' 
delle cose. AI Crc~l.o re : ul1or (' . ~ apiell,:a. potCIlZ:1 
c gloria. 

Per lI!l equ ilihrio "lllllliral,i1c d c ii" d" ·,,, :! S,,· 
picJlza e degli altri attrilJllti di\"illi. J)io IlOIl l!·iJ\'.: 
questa glori:! accidcn li.:lr c:'r nel!:: !lt:fi~'<1 ; ,~ Ii(·ilà 
e n ella 11/i .... UfO di qlH'sla felici/o'!. 

(( La glurin del Padre c.';ige ('!te voi porliate 
ro::iosi frutti l) C), in ~:egn a\ a Gl'?ì!. Chi è più ~aL1to 
Lo blorifwa di più; c. in CjIlC:, to ··t' Il :, O~ il Verho 
Incarualo è la più pcrfclla lode di gloria di lulli 
j Suoi doni , :1 callsa ùcll e ill eonq)rensihili rict:hczzt: 
de!la sua umanilil sunt:\. Dopo di Lui ~ ~Hl lln ~l 
di slanza infinita. l'anima della Verninc. la creatur:1 
d lc ha ricevuto di l'ilI. dopo Cl'i"to; c co.;;ì, via 
viri. lutti :;Ii :dtri sa nti. Sig!lifir<l. dunque. avere 

(1) S. Gio va nili X"· ::. 

1.\ I.UIlI. Ili 'lI i', "11 j !-ii U1 Il/H\ I 

- ------

lili raì~o CO I1 CC UO Jclla gloria divill<l ~ volèr~ i aecon· 
:cn tare di una :").Hllit~ mcdio cre . 

Sl10 r Eli,,~dJcUa della 1\inilit, ~on un.l profon· 
ditù di p c n ~icro :5o rprcndcn lc in una fanciulla , ::i i è 
dc\ al;! .... eHza .... forzo , SO IIO I"illipuiso della gri.i:.da, a 
qtlc~ta itÌli 5~i m<t lu ce di Sit pi c ll~;n~ la più d e iforme 
!lc lla 'pI,de pO~~ <I por . ..,j tllIO "gu~:rdo ere,liO per 
{·OI1~.1 dc'l';\l'I· J'univer . .,o ;dia IlIcr di Dio. E~:.a ha 
IH.: r[cltaHlcflIC ('Ollll'rc:,o ciI(' dcve: e,,!:icn' ::-.:t n!;I, pri
ma di tutto per Dio: lal1t O Fan : :1 quanto !e è po:;:-;j · 
Ili Il' , l'erchi: la ~ I o ria di Dio è :-.lrcitamCll ie le;";<lI<I 
::lla ;:)Ua tlanlitù. 

Nel suo diario di fanciulla , scrive: « V' oglio 
c:--;;erc !- anta H; ::.cguc i1I1H !·;,:nccl!:l tura. quilld : : 
(C ;,a llta per Te H. La fine dcll:i SUi; vita fu hl 
lIla;';1I i!ìxa realizzazione d el Lle s i<1('~'io concepito ;.1 

~'J anlli . !la compreso che, quant o più un'alilma :;. i 
!nnillza ;, llile vette delrunionc trm;forlll:Il'lI C ~ tanto 
m cglio co mpjril il suo ufficio di lode di gloria. Din 
è ~Io rifl calo "ella mi slIr:t in ell i Id" bcilc,za )} d elle 
::-uc pc'rreziolli si riJlcllc nell e animI'. E i IlcaL i 
rhanllo rag:;;illilla que;:)la !ra S" fnrJllaZ~o:1(, ··u!)!:cm;L 
~~3j ('hr (. {'olltclI:plano Diu !lclL! ~ cl1lpli:'il;'~ della 
::il!a Es~ el1za. e ss I chr «( Lu conoscono nel modo 
.... I(':~.';O ('Il e .'iOIlO da La; COilO 'wiu!,i ) , cioi' re:" lllezzo 
clf' lla vi~iOllC inillitiva. Eeeo pcrc!'1è « sono trasfor
li/Ol l . di chiare:;za in r:hiu1'r-z=.a. nclla immrtr:i ll(> di 
Lui.. dal/I.. poicllza del suo S{Jirilo )), di\"c l1 :"ndo c0 3ì 
lode jncc~sanle di glori a alrE~~er divino che in cs:'\ i 
,·oni.empla il proprio ;,plpIHlorc ... ( A sua i!11tturgit:!' 
(' somigliaI/zII "; l,tic fu l'ideale ùcl Crt'olorc,' po · 
! ('r~ j I.:Olltclllplan.,: n ella C'1'c::lllra , vec]rrt' irra diale 
iII C:"J:,a [ullc le sue per[c7, ioni. lutla 1a sua l,dlczz~, 
comf' al!ravcrso 1111 cr iSlilllo JiOlpido C Icr ~n; !lon 
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è ' questa, in certo modo, nn'estensione della sna 
propria gloria '? L'anima che permette all'Essere 
divino di rifletter,si in lei, qnest'anima è veramente 
la lode di gloria di tuui i suoi doni, e in ogni 
occupazione, anche Ilene più ordinarie, canta il 
caltticum, nz.agnu.11l, il canticum. novum che fa csul
tare il cuore di Dio nelle EUe profondità )) ('). 

Dare a Dio l:.! testimonianza di tULLC le propri~ 
potenze, orientandole verso di Lui solo: ceco ciò 
che suor Elisahetta intende per lode di aloria di 
tutti i suoi doni. Secondo lei, una vera "lode di 
gloria è avida di ricevere Dio :d flut..'\;iTnum, ;; un'a
nima che se nc sta come un'arpa 'SO lto il tocco 
divino, c tutti i doni che Egli le ha elargiti sono 
corde armoniose che vibrano giorno c notte per 
cantare In lode della sua gloria. 

Siamo beJJ lontani dalla visuale ristretta di 
tutte qudle concezioni meschine che, invece di li
berare le anime c slanciarle in pieno verso Dio, le 
ripiegano su di sè, le deprimono, paralizzaudo in 
esse la libera espansione del perfetto :,,110l'e. 

4. - Attirata sempre verso le aile cime, suor 
Elisabetta dclla Trinità va a cercare i suoi modelli 
di « lode di gloria » fra i beati che stanno continna
mente dinanzi al Trono dell'Agnello in pre~hiera 
c in adorazione. 

Sotto l'influenza della sua leltura rlel Cantico 
e della Viva fiamma, la visione beatifica dh·iell c il 
pensiero donlin3nte degli ultinlj suoi giornL comu~ 
nic"ndo a tutti gli slanci dell'anima sna quasi l!ll 

ritmo di eternità. Negli ultimi capitoli dell'A poca
!isse, (nell'u ltimo SOpraltlluo), che era no divenuti 

(I) Uhimo riliro III. 
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l:a]imClllO plLl famigliare Ll cll'animél -sua, essa at
tlllgcva quel senso di eternità che anin13 quasi tutte 
le pagine dell ' ultimo suo ritiro. A chi le stava vi
fino in quei giorni, ripeteva: « Il mio Maestro non 
mi parla più chc di eternita »_ 

Viene così a co ngiungersi, con un senso dotlri. 
lIaie sempre impeccabile, ad un'altra dottrina spi
ritllal e che è f~lJ1li t;l ial' C alla teologia ca LLolica: che, 
cioè~ la nos tra vila divina sulla lerra è già « la vita 
f? 1.enlCl incolll.inciata l). 

(( 1\1'i pare - scrive - che csercjt;usi nel CIC

lo dclla propria anima in questa occupazione dei 
beati , sarebbe dare una gioia iffilTICnSH al cuore di 
Dio» ('). « Ieri san Pa010, sollevando un poco il 
vclo, mi pel'melleva di spingere lo sguardo nell 'erc
dil" dci ,anti , nella luce, perché io vedes;i la loro 
occupazione e procllrassi~ quanto è possibil'e, di 
conformare l(l mia viu/ <tUa loro, per adempiere il 
mio u1lìcio di « laudem glori ae l). Oggi san Gio
VUJuìi, il di scepolo che Gesù amava , mi schiude le 
porle dell'cterni.::' perchè l'anima mia possa ripo
sarsi nella « santa Gerl1Salenln~c, dolce vi.'iione di 
p(lce)). E, prima di tutto, mi dice chc non ba biso
gno di lumi, la Città, perchè lo splendore di Dio la 
iIlumina e sua luce è l'Agnello. Ora, se vogJjo che 
lo mia Cill;, inferiore abbia qualche tratto di COll

formità c di somiglianza con quella del Re dei 
:o;ecoli immortali c riceva la grande irradiazione di 
Dio, hisogna che io estingua ogni altro lume e che 
J'Agnello ne $j~1 runica face » C). 

La vil~ dei bea ti è una vita di lu ce e di amore. 

(1) Ult imo 'riti ro TIr. 
p, Ullril1JO ritiro TV. 
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Su qli.c:,lo dUrI/in.: Illo\'im c nlo , :-Bo r Eli sa !H.:!la U',U'· 
eia .il progr:'ll1l1 lltl dc!b lodI' di. f!;lor iil t·~Il.! v u ul~'~ nel 
ciclo dell 'a nima sua, iluilare I Ol'CUpaZIOIlC dCI !H:"a 

li. Alla visione healifica, iIllJlu ,~i lJil c ::: ulla terra. 
supplisce la virtù della fede, 

"Ecco, mi appare la fl'de , la l)cll a luce della 
l'cd,,; flue:,la :,-ob de\c illuminarmi !h:f anda~~f'.t P~ 
('oHlro allo ~)pc ... tI. Il Salllli:"a (';IIl!;! ('!te cl 1,, {~/i s, 
O('('ull.a ILei/e ll'llehre l); poi. il1 UII altro IHllllo . 
-"cmhra cOlltraddirsi c.:OIl qu(':,lc parole: « la [il Ci' 

l'aVl lo/"t! COlll(, lUW v(',.;.le H. L·i n :"'l~g ll ; \IIH .. '1l 10 l'hl' PI'I" 

m c ri s:llta eia ql1c~ ta cU lllrad diz;iollC al'parcnll" l' 
che io de,'o immergermi nella f( :-:tt'ra tenebra Il . 

fa ce lldo la notie (. il \'lIUto in tutte le mi e potenZ I', 
Allora inco nll.'crt, il mio Sig llorc~ (' 1;1 IlIce l'he lo 
avvolge come una , 'cste avvolger;' nH,' pure. l?,cr~ 
('}14" Eo-li vuole che la spo:--a :-ia 1!1l1lil1o~a d ella :'lIa 
Jtlec ~ della 50 b Sua lllee~ cd ahhi~, l" chia.l' c7.z:l di 
Dio, Si di"e di l\iosè ebe « (Jì'O ;!IcrnllalJlle ilell(~ 
.. "lUi f erlc~ (,(JtlJc> S t' (H'C'."'S!! vetlu.l o. l ' / II ~i.;i!li I (> ): ' .i\f I 
scmLrCl che lale dchh;~ ~'~"crc la dl~i)Q'-:'lZ!Olle di u:!:: 
Jode di glo ria dl(:- nlOl pro5ccuirc. m;~.lgr~Hlo L:.il~ 
lo il : uo inno di rin (r razi:lmento: H ulcrolla[nle 
l1;lla .~'U(( fede. COllie .... ~ avesse /.;; .... 10 fII1V;!;;hi/e)). 
jn('rollahilt~ il eI cr edere all'« ('cccs .... iro fl11l0fl' )) 

« abbial1lo col1o:jl'iIiLa lo carità lii Dio per lloi ~ c vi 
abbiamo ('l'I )dulo)) C). (C La fcde è svslall:(l. d elle 
cosc che SI)('I'l~(l11lV c cunvinziolle di quelle d,,~ ll~n 
vediamo" ('), Raccolt" nell:, luce che ac~cnd~ I~I 
Jei questa parola~ che cosa IInport:l orlll~" ali anl~ 
ma sent ire o non !"clllirc. (· .... 5rrt' I1cl hulO o nella 

III I :-; ,\11 ~ ~i!l\; lIlI li l\'. !Ci. 
(;'1 Ebrei XI· l. 

:.'. 'l'I''. r:T! H!'. \ L\' c'O"lIli\t::.'.T'. 

11Ict:. gode re o nO!1 ;;ot!('l'c't Ella s i ,·cl"g:ogna. qua::!i, 
d i rare lali cli :·dill~:io lli ... l"li .,cmb;-a cliC a q;IC .i t~a. 
Bimi! che J1o~~ icdc una !; Ì granJc fede in D!o-r:aril~~ 
;-.j P{l:- .... ~ !I1Ù riv{jl ~~('rc le paroi c del Prineipe dcgìi 
}. po ::- toli: ti l.Joù·hè ('recide, sr.n:/t' rie'olmi eli Wl 

;:oudio illlllluiallil(' t' .... arel(' glorificllli )) (\). 
:\i;. la (I Iftd" di ~J(lrja /) ..J'I' \l lIolt, illli!ilrf' ! ' ~ Il:

(,o!';:i'; ill! j(' iil·i I.t,;tli. de ve e .... . "e l'l· ; 1I !;l!1;~!:l d<l lIlI al
tru :--l'IIIIIlH:lIlu: r :illi"ii;, adoralri('!' d('Jr :!f!~or ('. 
'l'lItia la Ibi{'olo:.! i:! dci!:! I l IDdl' d i :~lol'i < ! li ':"\ {' IIP;
,i('il;~! · ~ : .... trlio ;-.! ;:i o (!';t/limo dl· i !)l'~t! i. 

Ct I,;s .... ; 1I0n IUfll/1O ri/xJso Iii, ~i(}rlJ() lIì· IH,lil' . 

(' ril}(~ftHl(J: - .)(lfll fL ... afllo ..... (mio. ~', il Si~lI(}r(!, Dio 
Oll/Iipo/ell/l' ehl' f 'NI , di!' i\ (,Il(' sarà Il ei ,..,eroii di,i 
.'w('()!i... - Si /)1'0 :;1 l'an (). (ulo/'ww (' rI (> pOJ1 go" O t (' 
ioro ('orollt' di'l(tllz; al trollo, rli('('udu: Df'gllo Tu 
.... ('i. (I Signore . di: ,.i('('1;('/"(' la gloria (> 1'01101'(' t ! la 
/)0(('11;;;([ ... )) Cl CO;\Il: DrITJ\HE N'EL CrEl .O DELL'.\· 

Nl~ ! , \ .\ IIA Ql ! E::~TA OCr:UP~\ZIONE INCESS,\ i\'"TE DEI 

Ul-:YI'! N ~': L CIELO nELLA C LO!ìlA ? 
( F .... 'J·j si prflsi!'fm o , m/o/,(lIIo. de/wfI.t!,otlo Ir, In

ro ('oro ll" n. 
Prim;: di tutto. l'a nima d eve /Ho.'ìlra l' :'i i, im

lII erger si nell'ahi sso (Ici proprio niclìlf' ; pcnetran i 
ro~ j ~! fondo, da lrovar(' - :--:(-:eolldo I~ inc,ff<lbj!(' 
c!'prc5;-. ion e di 1111 Ini.,tieo - !a pace n'l'a. invintj· 
l.ile e "e"CeLia che null" può turh","", pCI ... h" ,I l' 

prccipiLal;1 l'o5ì ill ha sso. che n('S~III1O andrù li cero 
cilrla. b;!giù. Allor,l , !Jolrà adorare ... 

L'aduraziollt'! :dl~ ì· ulla parola di ciclo; mi 
f-t'IIl ! lfa ehe 1'0:-:-11 defi Il i r .... i : l'r ... I:I:o"i dell'amore. 1~ 

III 1·II; nl{';- rilliO lV. 
I ~ ) '\p"" . 1\' · :1.. II. 
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l'amore schiacciato dalla bellezza, dalla forza, dal
l'immensa !!randezza dell'oggetto amato_ « Adofllte 
il Signore ~erchè Egli è santo», dice il Salmista ~ 
e ancora: « SCIl~pre l'adorerc"w (l ltJ.Ott,VO dL Lw, 
stesso» ('l-

Cosi, questa psicologia dei beati nell'etern~t:' 
diviene per lei l'esemplare vivente . della s~ nllta 
sulla terra. « L"anima che si raccoglie JI1 questI pen
sieri, che li penetra col « senso divino)). di cui par: 
la san Paolo, vive in un paradiso anllclpato, al d, 
sopra di tutto ciù che passa, il di s~pr:, di ~~ stes: 
sa. Sa che Colui che elTa adora pOSSIede ID se oglll 
f elicità ed ogni gloria, e gettando come i bea ti di
nanzi a Lui la sua. corona, si disprezza, si perde 
di vista e, in mezzo a qualunque sofferenza e do
lore ·trova ·Ia sua beatitudine i.n quella dell'Essere 
ado;"to, perché ha abbandonato se slessa cd .è pa·s
sata in un altro. In questo atteggIamento di ado
razione l'anima non somiglia forse a quei pozzi di 
cui pae'la -san Giovanni dcIla Croce, in cui si ra
dunano le acque che scendono dal Libano? Ve
dendola, si può dire: « la città tli Dio è ra1lcgral(l 
dal corso di impetuosa. fiumana » ('). 

5. - La vita sp irituale di suor Elisabetta dcl
la Trinità, anima essenzialmente trinitaria, rimane 
però SClnpre, e con un crescendo continuo, inc~n
trata in Cristo Gesù. Il sogno che Lauc1C1l1 glorlae 
accarezza durante 'le lunghe, penose in sonnie, è di 
morire, « non solo pur? come un angelo, ma tr~
~formata in Gesù CrOCIfisso ". Questo modello d,
vino è dinanzi al suo sguardo, semlHe; uni co suo 

(Il Uhilllo ritirI" Vrrl. 
(:!) Ibi tlcm. 
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ide,,]c è contemplarlo per riprodurlo; vorrcbLe l'O' 
tere esprimerlo agli occhi dci Padre. 

Ma, lo sa bene, la conformità suprema all'im
ma~ine del Cristo condll ce « alla conformità alla 

o '.. . 
.sua IIwrte l'. Nel corso dell 'ultllno suo noro, que-
s to pensiero nOJ1 l'abbandona un istante; e mentre 
scrive le sue riflessioni sull'inabilazione dclla Tri
nitit e sul1,a lode di gloria, ripete spesso, cuore ~~ 
cuore, alla sua lVladre priora, con voce languente 
di malata: « Madre, senlo che Egli mi conduce sul 
suo Calvario H. Ed è qui che si cOlllpÌe ogni .santità. 

Una lode di gloria è essenzialmente un'anima 
crocifissa; ha cOll lempiato. nel cielo, « la grande 
I1wltÌlLulinc che ILCSSu.no può enumerare», sa che 
( SOlW coloro che vengono dalla grande tribolazio
ne_ che hanno UI"010 c reso candide le loro stole 
nel sa.ngue dell'Agnello; per questo, .') tallno rlinnan
zi "I trono di Dio e Lo servono di e notte "el SIto 

!~m pio; e Colui che è assiso sul l,tono stenderà so
vr'essi la SlUl tenda. Non avran più fa11te nè sete. 
non li colpini il sole 11.« ardore alcuno, perchè L'A
gnello sar;, il loro pastore C li gllùlerà "lle fOllti 
delle acque di vita: n Dio asciu.gherà ogni lacrimo 
dei l<Jro occhi ". « Tutli questi eIeui che hallllO in 
mano la palma e che sono bagnali dalla gr"nde lu
ce ·di Dio, hanIlo dovuto prima passare per la gran
<le tribolazione, conoscere il dolorc « ùrunenso ('.0-

me il mare )) canlato dal Profeta. Prima di contem
plare sve1atamcnte la gloria del Signore, essi ?iHl
no partecipato agli annic_iltarncnti del suo CrIsto; 
prim" di essere tra sformati, di chiarezza in chia
rezza, nella inlmaginc dell'Essere divino, SODO stati 
conformi all'immagine dci Verbo incarnato, il Cro
cifi sso per amore. 

11 

! 

'. 
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« L'aninla che vuoi scrvJrc Dio Bolle c gior~ 
no nel suo tempio, cioè in quel santuario interiore 
del quale parla san Paolo qtlanùo dice: « il temo 
pio di Dio è santo, e questo te m,pio siete voi », que· 
st'anima deve essere risoluta cli l''trtecipare real· 
mente alla passione dci suo Signore. Essa è una l'i· 
sca ttata che deve a sua volta ri sca ttare altre anime; 
c canterà perciò sulla sua lira: (( lo mi glorio nel. 
w Croce di Ccsù Cristo. Con CriSIO, 50110 confitta 
"lw croce ... » cd ancora: "Do compimento, nella 
m.w. carne, a cià che manca alla passione di Crf..;.to. 
per il corpo di Lui, che'; W Chi"SlI n. 

« All" tua destra sta la. R egin,, »: tale è l'at· 
teggiamento di quest'anima. Essa procede sulla via 
del Calvario, alla Jestra del suo Re crocifisso, che, 
annientato, unuliato, eppure così forte, calmo e pi~ . 
no di maestà, va. alla sua passione per far risplen. 
dere « W gloria della sua. graz;" », seconùo l'espres. 
sione cosÌ forte di san Paolo. Ed Egli vuolc asso· 
ciare la sua sposa all'opera di redcllzione; ma I" 
via dolorosa in cui la fa camminare le semhra la 
via dclla beatitudine, non solo perchè alla beatitu· 
dine conduce, ma ancora pcrchè il ,àIIaestro sa n
to le fa comprendere che deve superarc quello che 
vi è di amaro nel dolore ~ per trovarvi , come Lui. 
jl S110 riposo. 

Allora , può veranlcnte servire Dio ({ nolte c 
giorno nel sU() tempio }); le prove interne ca ester· 
nc non possono farla uscire dalla santa fortezza 
in cui Egli l'ha rinchiusa; non ha più « llè fame. 
nè .~ete)) perchè, malgrado il suo struggente desi· 
I1e1'io della heatitlldine, si scntc sazia ta dal nutri. 
mento che fu quello del suo Maestro divino: la vo· 
lontà ,leI Padre; non sentc più " il sol" che .<lI 'pi 
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dardeggi" .», cioè nOli soffre più di soffrire; e l'A. 
gncUo JlUO condurla, ora, a.!le sor~e nti clelia vita 
do\'c Egli vuale, come gli pare, perd1è Ici non ~uar: 
da per quali sentieri passa, ma tiene lo s(ru~,rdo 
fi sso, semplicemente, sul Pastore che la g llid71. 

Dio, chinandosi su quest' anima , sua fì.,lia 
adouiv:l, così confornle all'immagine del suo <tFi. 
glio primogenito fra tutte le creature », la ricollo. 
scc pcr tlna di 'Il/clic da Lui « predestina.te, chia. 
mate, giz~'lifica.te n; cd esulta neHe sue viscere di 
P.adre, . pensando di consumnlHrc l'opera sua, cioi: 
dI glorJficar]a, trasfcrcndola nel suo regno, perchè 
vi canti nei seco li senza fine la lode dclla SUa ~Io. 

. (') a na » . 
6. - Fedele "I pensiero dominante dc~li ulti. 

mi suoi g iorni , adempiere cioè, fin da qne:;7a vila. 
la sua vocazione eterna di « Laudenl gloriae », suo; 
Elisabetta della Trinità vllol cercare eli compiere 
nel « cielo dell'anima sua » ciò che fanuo i oeati 
uel « cielo cieli" gloria l). È lo sviluppo supremo 
rlella sua vocazione intcriore di « Casa di Dio ». 

La sila grazia fondamentale fu cii vivere rac:
COIt:1 interiormente, ilei più profondo dcl1 'a nim<l 
C?D j'intinlO Ospite; aveva trovato: in questo, il s u~ 
clelo wlla terr?. Per una evo luzione normale ella .. .. , 
"Ivra pure I11teflOrmcn lc la sua vocazione !:) upre-
ma di « lode di gloria»: {( Poic1lè l' :Inima mia ì: 
un cielo dove vivo nell'a llesa della celeste Geru. 
salemme, bi sogna che anche questo cielo can ti 1a 
gloria dell 'E terno. niente altro che la gloria del. 
l'Eterno n ('). 

(l) Uhilllo ritiro . V. 
(2 , Ullimo ritiro , VII. 



l 
l 
I 

16. LA LODE J)1 GLOIUA 

In questo cielo interiore, tutte le atllvlla loti· 
me, LUtto l'esercizio dell'amore e della pratica del
la virtù è una lode di gloria al Dio che vi abita, 
come le opere del Signore narrano al di fuori la 
gloria dell 'Eterno. Questa glorificazione divina- nel 
silenzio dell'anima è ·la lode più suhlime che pos
sa salire dana creatura a Dio. 

« Coeli enarnuLt glorio,rn Dei »). Ecco che cosa 
narrano i cieli: la. gloria di Dio. « Il giorno tra
smette al giorno questo messaggio». Tutli i lumi 
interiori, tutte le comunicazioni di Dio all'anima 
.mia, sono questo giorno che trasmette al giorno il 
messaggio della SIla gloria. 

« II precetto di }ahveh è puro », canta il Sal
nli sta « ed illumina lo sguardo». Per conseguenza, 
la mia fedeltà nel corrispondere ad ogni suo pre
cetto, ad ogni suo interno comando, mi fa vivere 
nella luec sua; anch'essa è un messaggio che an
nunzia la sua {:Ilo)"ia. 

Ma, ecco la dolce meraviglia: « Jalweh, chi 
ti [(luTTda, risplende», csclama il Profeta. L'animu 
che, con la profondità del suo s(;uar·do interiore, 
nella semplicità che la distacca da ogni estranea 
cosa, contempla attraverso a tutLo, il suo Dio, que· 
st'anima è risplendente: essa è un giorno che an
nunzia al giorno il messaggio della sua gloria)) ('). 

Nel cielo interiore, tutto canta la gloria del
l'Eterno: gioie e consolazioni spirituali. COlne pu
re tutto ciò che crocjfigge. « La notte rannunci.a 
aUlI notte»: ecco una cosa davvcro consolante: le 
mie impotenze, i nliei disgusti, le nùe oscurità, per
sino le mie coll'C, narrano la gloria dell'Eterno; 

(I) Ultimo riti ro. VII. 
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e le mie sofferenze fisiche e 1Il0rali celebrano an
ch'esse la gloria del mio Signore. Devid cantava: 
« Che cosa renderò io al Siglwre per Utui i suoi 
benefìci? - Prenderò il calice della salute ». Se io 
lo prendo, questo calice imporpora,todal Sangue 
del mio Maestro, e se, nel mio rillgrazimnento pie
DO di gioia, unisco il sangue mio a quelio dclla Vit
tima santa che lo rcnde in qualche modo partecipo 
del suo ({ infinito », esso può dare al Padre una 
magnifica lode; allora, il IniO dolore è un me3sag
gio che annunzia la gloria dell'Etemo. 

« Là, (nell'anima che narra la sua gloria), Egli 
ha poslo una tenda per il sole l) . Il sole è il Verbo, 
è lo Sposo. Se Egli trova l'anima mia vuota di tul
to ciò che non rientra in queste due parole : il suo 
aluorc, la ,sua gloria, allora la sceglie per sua ca
mera nuziale; « vi si slancia com,e un gigante che 
si precipita trionfatore nella corsa., .. cd io flon pos
."0 sottrarmi al suo calore». Questo « fuoco conSIL" 
mante » opererà la felice lrasformazione di CL1i par
I" san Giovanni dcll" Croce: « Ciascuno - egli 
dice - sembra essere l'altro, e tutti c due non SODO 

che uno », per essere locle di gloria del Padre)) ('). 
7. - Curioso è il fatto che, mentre l'ultimo ri

tiro di Laudeln g:loriae termina con 1In nlovimento 
ùell'anima verso l'inabilazionc deJla Trinilù, inve
ce il piccolo tra tlato composto. per wa sorella, per 
inseplarle come trovare il paradiso sulla terra, si 
chiude con un'elevazione che riassllme tutto l'ufo 
ficio di una lode di gloria; variazione, questa, che 
trova però la SU" spieg:lziolle nell'unità concreta 
dcna psicologia religiosa (Ii su or Eli sahetla delb 
Trinit:1 negli ultimi Giorni della SU:l vita. 

(1 J Uhimo ritiro , VII. 
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Questa pagina, mellO nota della sua preghiera, 
merita tutta la nostra attenzione. Sotto l'azione ir
resisli'bil e d ella gra zia, suoe Eli sabelta ci sco pre, 
nell'ultima ora della S"a '.-i ta, il suo idea le supre
mo di santità. 

Riprendendo il testo di sa n Paolo agii Efesini 
da cui era stata così fort ement e ('olpita c che si può 
co nsiderare, infani , cOllie a punto c1a s.s ico della 
teologia sul senso ultimo della nostra predes tina
zionc i11 Cristo, la sua squisita anima di arti sta C~1I1-
la su quel tema , con ritmo fortemente accentuato, 
jJ suo ufficio SUIHcnlO , quaggiù. Nulla y' è da ag
giungere al suo pensier o così denso c doltrin ale~ 
che ~ i può considerare come il leslamen to dci suo 
cuore, non solo alla sorella, ma anche a tulle le 
anime ch e vorranno r ealizzare, a suo csenlpio, l'uf
ficio di una lode di g;!oria. 

«( In Lui siam-O st.ati predestinllti, per decreto 
di Colui che lIltto opera secondo il consiglio della 
sila vowntrì, ad eS.,cre la lode delh, sua gloria » ('l. 
È sa n Paolo ehe ce lo dice, san Paolo islruito da 
Dio ·stesso. Come alluare questo ~rand e ideale dci 
cuore del nostro Dio, qu esla sua volontà immuta· 
bile riguardo alle anime noslre? Co me, in una }><.I

rola, rispond er e alla noslr" vocazione e divenir e 
lod i perfelle di gloria alla sa nti ss ima Trinità? In 
cielo. ogni anima é una lode di 510ria al P adre, al' 
Verbo cd allo Spirilo Santo, perché ogn una è sta
bilila a el puro amore e non vive più della vita 
propria, ma di quella di Dio. Allora, ess:! Lo co
nosce, dice sa n P aolo, come è conosci u t.1 da L u i. 

In altri lerminj: 

U FFI.CIO 111 UN A LOU E III (;LOR!.\ 167 

Lode di glori" è un'a nima che ha posto la wa 
dimora in Dio, che Lo ama con amore puro c di. 
sinteressalo, senza cer car e se stesba nell~ dol cezza 
di questo amore ; un' aJJima che Lo aJnu al di sopr:l 
di tutti i 'Suoi doni, a nche se nulla avesse ri cevuto 
da Lui, c ehe desidera il bene deJl ' ogg;ello alaI pun
lo amato. Ma come si può desidera re e vo lere ef
fetti vamente del ben c a Dio, se non co mpi endo la 
sua volonlà'! poichè ques la volonLù di spon e LuLLe le 
cose per la sua maggior gloria. Quest'anima deve 
dunque abballdollan' isi pienamenlc, perdutamen
le, fino a non poter vo ler e altra eo.:,a se 110n cii, 
che Dio vuole. 

Lode di gloria è un"anima di :; ilenzio che ~ e 
ne sta COU1 C un'arpa :,otto il tocco Jnj ~ t e ri o so dell() 
Spirilo Santo, p erch è Egli ne tragga arnlonie divi· 
n e. Sa ch e il dolore è la corda che prodnce i suoni 
più belJi ; perciò è contento che vi sia quc~ta coro 
da nel SIlO s lrunlcnto" per commuove re p iù dcIi· 
zios,uncntc il cuore del suo Dio. 

Lode di g/'oria è ulI ' a nima che COlllclilpla Dio 
n eBa fe tl e e nella 6empl icit,, ; i· IIn rifl e,so di LUl
to ciò che Egl i è; è co me un abi ~:'"·o !)cn4r.a l'ondo 
n el qU:Jle Egli può rivcrsarsi cd e;, pande.rs i; è eo· 
lTIC un cristalJo a llraverso ij quale pu ò irradiare 
c contemplare le proprie perfezioni c il p roprio 
splendore. Un 'ani ma che permeLte in taÌ gui sa al· 
l'Esserc divino di saz iare in lei il bi sogno c~ ' e Egli 
ha di comunicare tutlo ciò eh e è e tutto ciò ('h e 
possieùe, è veramcnte la lode d i gloria di l uui \ 
suoi doni. 

Finalmcntc, lIna lode di glorul è un' ani ma 
immersa in UI1 incessan te ringraziamen to ; tulli i 
suoi atti , i sllo·i Ill0vimcnli, i suoi pen s icri ~ le sue 
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, , 
.. .. .. .... ",p/n :f-'Q' ;"f, ~;: .. 

~)i.e-.. r:.%J(I.1.L ..lJ,Y'~. ;: .L~?::u" ... 1. •• .;. 

l1e:rJ-mor'i"" . . ont) I; :;n-,,~ l O:'i -::-'(j : .... ; rrn:r::a ... ..; ~~~-
no. Nel cielo deU" gloria, i beati DO':' hanno ri

poso nè. giorno nè nolle, JlW scmp:c n]lclono: -
Santo, SlU1.to, SUlito, il Signore on1ttf1ote1~tc .... -:- e~ 
proslranMsi. aMran" Colui che rit:e nPI secol, de, 
serTJli . - . l . . . 

f\-eÌ cieLo dell an.im.a S I.J..U., ìJ. 1ùdc 01 g on a Ull-

zia giIl l'ufficio che sarà SU? in eterno; i~ suo ean
uco è ininterrollo e, bencbe non ne abbIa sempre 
coscienza percbè la debolezza d.ella natur:, non le 
Gonscnle di fi ssare il suo pensiero 111 DIO senza 
distrazioni, pure rimane sempre ~ otlo. l'azione del. 
lo Spirito Santo ch e opera tutto., In. ICI, .. Canta sem· 
pre, adora sempre, è, per CO SI dIre, lJILCranlC1~te 
tra sformata nella 'lode e nell' amore, nclla passlO
l'e rlella "loria ciel suo Dio. 

Nel ~ielo dell'anima nostra , procuriamo di es
sere LODE ))1 GLORIA DELLA TRINITÀ SANTA, lode 
d'amore della nostra Madre Immacolata. Un. giOi': 
no, il velo cadrà, c saremo introdoUc nc~1t atrI 
eterni; ivi canteremo nel seno stesso dcII Amore 
jnfinito, e Dio ci darà il l101ne nUOVO promesso al 
vincitore. E quale sarà questo 110m e ? LAUUEM GLO· 

R1AE» ('). 

(I) li p<lu,diso snll. terra . 1311. Orazione. 

CAPnoLO Q UINTO 

LA CONFORMITÀ A CRIST O 

< ... Clw 10 ~Ii :. i:1 IltI!l :l i 1111 1'1"0. 

lUll ga m cnt o di umall ilù .. . ». 

1. La nostra. pred.cstinazionc in Cristo - 2. La 
presenza intima di Gesù - 3. Devo::;iQnc all'ani.ma di 
Cristo - 4. Identifi care ; movimenti dcll'(mi,ma propria 
(I qu elli deU'ullinw di Cristo - 5. Esprimere Crisc.o 
allo sguardo del Padre - 6. Essere per Lui quesi Urt 

prolungamento di umanir.ù - 7. La conformità alla 
SILa morte. 

Una nota comune a llltli , ri congiu.ngc santi 
dclle più varie sCllole: la loro conformi t" li Cri· 
sto. « l predestinati - ci dicc san Paolo - elevo/LO 
essere conlorm,i all' ùnrnagine del Figlio » ( l). 
. Secondo l'assioma tradizjonale, jl cristi a no e 
un altro Cristo: Christianlls alter Ch,.istus. 

Ma questa grazia della conformità a Cristo è 
cS:5enzia]mente multiforme; alcuni riproducono con 
particolare evidenza qualche dspetto dell" vita di 
Gesù: il suo silenzio di Nazaretb, il fa scino po
tente della sua parola sulle folle e il suo aseenden· 
te sulle anime; oppure, i lineamenti del Mess ia 
sofferente, come Geremia , le ignominie della pas· 
sione e l'abbandono dei « suoi », come Giobbe; la 
sua umiltà, la sua pazienza, il S1l0 disprezzo dell e 

(1) Rom~ni VIII.29. 
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ricchezze, la sua vila aJoranlc c l'iparalr icc~ il suo 
~llllore per il Padre; oppure, i suui lumi sapi cl1ti 
di Dollore, la sua prudcnza di ca'po , uprc!llu del
la Chiesa, la forza del suo martirio sulla Croce. 
I prediletti imitano il Maestro nel di stacco a55U
Julo: « SQno ,. vergilfi, e seguono l'A gnello OVUIl
'lIte Egli vada» ('). La santità di Cri sto è, in qual
che modo, infìllila; (;csù offre iII !W sl e5S0 un mu
dello di tullc le virlÌl, e Dio l'0tre],],e molliplicarc 
senza jimilc j santi, sulla terra, senza esaurire le 
ricchezze incomprensibili del!:.1 gréll'iin capitale di 
Crislo., esemplare della nostra. 

Non deve quindi farci meraviglia il ritrov:.J.
r e in su or Eli sabeUa questa viva ra ::-:5o miglianza col 
S IIO IVIaes lro. (( Vivo cni"1-_ jal11 nOli ego : vivit vero 
;11 Ine Chrislus : ('cco ridcale della mia anima di 
carmelitana ) C!)· 

QnC E; ta tra sfOrlllilzione ili Cris tu. inizialasi al 
]Jaucsimo, conlinua senza interruzione altraVef.50 
lutte Je fa si uelln sua vita. SCi:i\-c \-a nel suo diario 
di fan ciulla: « Vorrei farlo alllar., da tulla la ier
fa ._, )l. « L'amo, fino il J1Iorirllc )) C:')_ E le fes tc_ 
anche le più mondane, non polevano slrapparla 
al1'invisibile presenza del suo Cristo. Di,-enuta c"r
mclitanu , con quale appass ionalo ardore premev'l 
sul cuore il hel Cr isto della su:! profc;sionc cli c 
reca va j! mollo: (( .1m". non ego. vivit vero il1 Ill C 

Cltrisl,us! l) . 
Cristo è al cenlro della sua preghiera subIi. 

me alla Trinilà , nella quale esprime in ì.1110 slancio 
d \ WlOrc lutto il r esp iro della Sila vita in leriore: 

(1) t\po ral i~ se : XIV A. 
( ~ i 1.cttcr3 al <::t(,cf ,lo!c Don eh: 23 )i c"cm\Jrc 190 1. 
(:q Dia:-in 30 Gt' IIIt::io • 1 :\hn;o 1899. 
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( O mi o Cri~to adoralo: io \-ùrrei esser l' alla :, po ~a 
per il tuo cuore, .. Vorrei aJl13rti, fino ,I JllOl'il'llC n. 
Nel suo Ictio di dolore, non sogna che di: (( morire 
Irasformata in Gesù Crocifi sso n. La devozione "I 
Cri ~ to occupa Ull p 0 .:-; lo centrico nella sua dottrin a 
cOllie nella sua vita. A quale sorgente l'ha aUinta? 

Duranle il ritiro conventuale predicato nel
l'oLlol"" 1902, il P"dre Vallée aveva e, poslo cner
~icaUlcllle c in un ':di.js~ ill1a lu ce contemplativa j 

1;l'.andi principii della er istologia tomista ; avev~1 
parli colarm ente il1 s i ~lilO sulla natura (Id Vcrllo 
Incarnalo (' Blli ~ 1l0 carattere ccisenzialr di Sa lva
tore, sulla :;r az ia cap ital e. la scienza , l'amore, la 
preghiera di Crj~to._. e tc ... Questo rjliro, privo di 
cOIl.::olazioni '!llleriol'i , aprì n ."Iuo r E li sahe lla or.iz
zonti sconlìna!i s III lI1i t~ t cro di Cri sto c queste luci 
nuove enlrarono immediatamente Bella sua vii,l. 
(( AbL ialllo a" "lo un ritiro così bello, così profOlldo. 
così divino! Il Pa";'e V,dl tic ci ha 5piegato sempre 
Gesù Cri:3tO, c vi avrei volut a vicina a ;nc. pcrf'hi.' 
PilJlima vo~lr~-~ l' :-:; u~ta .... ~;t' :ll:, icmc alla m ja . 

No i si:!J llo in cO ll1union e l'onlillu :: l'D I VerI;!) 
lnt';n'nalo, con Gc~ù l'he dimora in noi (' v 1Ioie dirci 
lullo il bilO Jl1i Slero. La vigili ii deJIa sua Pass ione, 
parlando dei (( suoi l) , diceva al Padre: « /0 110 
f((llo cOlloscere ((d (-' .'isi l ~--' parole che mi hai com. il· 
llicalo; ho dalo loro /n Il/ ce clie ho av·ula in Te. 
prima c!te il mondo fos sP» C). Egli èscmprc vivo: 
selnprc operante n cll'anima 110SlTR: la sciamoci for. 
mare da Llli , e chc Egli sia l'anim" della nostra 
~Inima, la vila della I~0 5 Ir:l "il :l, altrn ch i· poss iamo 
dire con ~ all Paolo: (( Pf','· filI'. l'jr/'r(' ;. C'ris!/} n. 

(I) S. Gio·,allni Xnl-ti-22. 
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Egli 110J1 vuole che ci rattristiamo, cOllsidcrauclo C10 

che non abbiamo fatto interamente per Lui. È 
Salvatore; la sua missione è perdonare. E il reve
rendo Padre, durante il ritiro, ci diceva; « Non vi 
è che un desiderio nel cuore di Cristo; canceilare 
il peecalo e portare l'anima a Dio» (' ). 

Soprattutto le Epistole di san Paolo furono 
sorgente di luce per l'anima sua: in esse, suor 
Elisabetra se ne andava a « bere Cristo» secondo 
l'espressione di sant'Ambrogio. E non avrebbe po
tuto porsi ad lIna scuola migliore. Il Dottore delle 
genti aveva ricevuto da Dio la missione di mani
festare al mondo le ricchezze di grazia, i tesori di 
scienza e di sapienza divina nascosli in Cristo. « Cor 
Pm,[i, COl' Cbristi »; Paolo aveva il cuore di Crislo. 
I"e formule di fede che egli scriveva ai primi cri
stiani contengono in compendio tutto l'insegnanlcnlo 
della Chiesa sul mistero di Cristo. 

Suor Elisabetta della Trinità, temperamento 
d:artisla, cosÌ libera nell'ispirazione, cosÌ nemica 
di ogni metodo troppo rigido, pure aveva organiz
zato lutto uno schedario per lo studio dci suo caro 
san Paolo. Queste note, bene analizzale, con riferi. 
menti precisi, rimandano, per la massima parte, 
ad uno degli aspelti del mistero di Cristo. Ricor· 
reva sovente ai testi dell'Apostolo per appoggiarvi j 
movimenti della 'sua anima contemplativa; e più di 
una volta, neHe sue lettere o nei suoi due ritiri, 
le capita di citarne dei lunghi pasBi per intiero, a 
tal plInto il suo pensiero si era identificato COli 

quello del santo. 
La 1I0stra predestinazione in Cristo, e la re-

(1) Leaera alla siSllora A ... I) Novembre 1902. 
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sLaurazionc di tuLLc le cose in Lui, la nos ì.ra incore 
l'orazione al Figlio di Dio, capo del corpo mistico 
costituito da tutti i redenti, la necessiti> che abbiamo 
di imnlcdcS'imarci con tnui i sentimenti della SUa 

~njlna divina, di esprimerlo a"nii sO'tI,:udi del Padre 
d· '" l essere per Lui, in certo lTIodo, un prolullO'aolento 
di umanità in cm Egli possa rinnovare tutt~ il suo 
mistero di Cristo adoratorc e Salvatol·e ... - tutti 
qllesti grandi orizzonti della teologia della reden
zione divengono familiari, nel contatto con san 
Paolo, al pensiero contemplativo di sllor Elisabetta 
della Trinità e le danno quelle ampiezze dottrinali 
ebe sono la ricchezza e la forza dei .uoi scritti 
sp.irituaIi. 

. Enumerare tutti quanti i lesti ùa lei lIli1izza~j , 
.mporterehbe delle citazioni innumerevoli. Noi l'i. 
leveremo soltanto le grandi lince della dottrina 
lnistica che quei testi le hanno i spirata. 

1. - Il contatto con san Paolo conferisce a lia 
dottrina di Sllor Elisabetta un carattcre cristocen. 
trico . mollo ~,ccentuato. Essa studia con speciale 
~nra !l testo fon da!~enl i.li e deH'Epi stola ai · Romani, 
111 CUI san P'lOlo svduppa tutto il sen,o della nost .. 
predestinazione in Cristo; « Quelli che Dio ha 
co.nos~iul"i nella Sl.Ul pre~ r:icnza, li ha anche prede~ 
sluLatL ad e~·sere conformi all'imrnagine del Figlio 
suo; e quelh che ha predestillati, li ha pure rftiama. 
li; quelli .che. ha ~hi:l1I1(ai li ha giustificati; c qlwllr: 
che ha gUlsuficutL IL ha anche glorificati» ('). 

. Tale si presenta, allo sguardo dell'Apostolo. il 
m.stero della predestinazione della elezione divin". 

(I) Romani VIII, 29-30. 

-- ------- .-
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« Qu.elli che Egli IUl CONOSCIUTI ». NOll :-, iamo 
noi pure di questo nlllll ero? Non può forsc~ Idrlio, 
dire a ciascuna dell e nnimc noslre ciò che disse un 
rriorllo COIt la voce del Profeta '?: « 1'i san pas"ato 
~ccanto , e li ho guardala; e sopra di te ho spiegato 
il mio llUwlO; ti ho giurato fede, ho stretto con te 
un patto, e tu. sei divenuta mia » C). Sì, noi siamo 
divellute f:, UC col batlcs imo ~ questo appunto vuoi 
dire san Paolo con le paro le : " Ii ha CllIAMATl H, 

chialu,ati a ricevere il sigillo della Tr"inità S~lnta; 
mentre ci dice sa n Pietro che H ,o;iaJ1U) stati !aui 
[}(rrtccipi della natura, divi/l<L » (') ch e abbiamo 
ricevuto quasi un H inizio del suo Essere ». 

Poi, ci ha CIUS'fU;(CATI coi suoi Sa"cramcnLi, 
coi SIloi tocchi, direui nelle intime profondità dcl
l'anitna raccolta; ci ha giustificati an ch e « median. 
le [" fede » e secondo la misnra della nostra fede 
nella redenzione aqlùstataci da GesÌ! Cristo_ Final
mente vlIole GLOltfFICARCI; e perciò, dice san Pao
lo «:i IU! resi d,!gni di aver parle ,,/l'eredità dei 
s~tli, nelkz luce » C); ma noi saremo glorificati 
nella flli sura in eli i sarelllO trovati {( conformi fllla 
im.m.agine del suo divin Figlio H, 

ContenlpliaIll0 dunqu c qu esta inun'l gi ue ado
rala; restiamo sempre nella luce che da essa irra · 
dia e facciamo che si inlprima in no.i; poi, a cco· 

, l' ~tialnoci alle persone, alle cose, (; 011 le stcsse ( I SpO-

sizioni d'animo con cui vi si r el'<lVU il nostro -rtfac
stro t'anto; alIora rcaliz:t.cremo la grande ( volontà 

(l ') Ezcchielc XVI. 8. 
l:!) LI S. P·iclro I ..... 
(-1) COIOSSCfi I. 12. 
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pcr la fJlwle Vio ha in sè. presla.vi/ilo di ùlslrill.raJ"(' 
(utte le cose in Cristo » ('), 

Invece di soffermarsi, come farebbe un teolo
go speculativo, sull'economia provvidenziale della 
noslra redenzionc in Cristo, SUOI' Elisabella dcII:: 
Trinit~l , trala sciando ogni esposizione puramente 
teorica , ne fa ilnlncdialamcnte l'a pp licazi one all 'a
nima Sila, cercandovi una « rcgo la d i viL:: l). 

H inslaurare o/Hnia iII C/:. ,-islO». I~ ai1 Co r~1 " an 

Paolo ch e mi istruiscc; san Paolo ch e si è or ora 
iuabi ssato ncl grande co nsiglio di Dio, c mi dicf> 
che « Egli ha sU.lbililO di illstaurare luLLe le cose iII 
Crislo )1. E l'Aposlolo viene anCOl"ll in lnio [tiu to ; 
perch è io possa rea lizzare pcrsonalmentc ques to 
piano divjno, mi tra ccia egli stesso un r egolanle nlo 
di vil"l: ~(C01nm.ùw.l c in Gesù Crislo, radicali in 
Liti, ('Q/'robomt,i nella f ede .. , e crescendo sempl'l' 
più in Lui con rendirnento lIi grazie » C). 

Ognj punto di questo programma le !' uggcrir:\ 
ulla parafrasi mi stica di ordinc prati co . Non chic.: 
detelc un ~esege5 i obielli\-a secondo le rigorose leggi 
del mctodo storico; Sllor Eli sabcttu leggc san Paoh 
da conlcmplutiva, cercando neHa sacra Scrittura 
« la luce di vila » p cr Panima sua. E intanto, in 
,!uesto a pparcnte co mmenlo delle formul e paolinr, 
cssa ci svela il suo pen siero spidtuale più intimo. 

Da ver~t ca rm elitana, in siste prima di luUo -
c con molta for za - 5111 lola! c ~pob)iaI1l C nlO ~ con dj
zionc prelinlina re dell'unione divina. 

{( Catnmillarf> iII GeslÌ C risto )) t· u SCire Ila "",' 

(i) ECcsi n i f . 9-10. - II Paradiso slllia tel'ra . Or.,,~iOllc! 9J • 

P) Co losscsi Il. 6, i. -- Ultimo riliro, SUI. 
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stessi, è perdersi di vista , alJuandonarsi, per e nlrare 
più profondamente in Lui, ad oglIi i stante; ~l1l0 
profondamente, da radicarvisi e da poter IanclUre 
ad ogni avvcninlcnto, ad ogni creatura, questa bel: 
Ii ssima sfida: « Chi n,i seprrreni d,,(la carità di Cri. 
sto?» ('). Quando l'anima è 5tabilita in Ltti a .tale 
profondità che le sue rculici vi affondano, la Imfa 
divina flui sce, s i rIversa in lei abbondante; e tutto 
ciò che è jmperfetto, banale, naturale, vi ene di
strutto. « Ciò che è mortale viene assorbito dalla 
vita» ('). 

A:llora" cos ì spogljata di se s tes~a c rivestita , d~ 
Gesù Cristo l'anima non ha più da temere ne l 

eontatti est~rn i né le interne difficoltit , perché 
queste cose anzichè esserle di ostacolo, non fanno 
che radica;u, più profondamente nell'amore del 
suo Maestro. Qualunque cosa avv enga, favorevole 
o contraria, anzi -servendosi di lutto ciò, « sentpre 
lo adora per Lui stesso », perchè é libera, affra~cata 
da sé c da ogni cosa, c può cantare col S"lm,sta: 
« Mi assedi lUI,. esercito, non te l1w il mio cuore ; 
insorga contro di me la battaglia, io spero ugual. 
mente oerchè Jahveh m.i nasconde nel segreto dello 
sua te~/4a » C'), c questa tcnda è Lui. 

Tutto questo lui SClubra che vog1 ia . d.ir~ s~n 
Paolo quando ci esorta ad essere « r«([,cal< Il 111 

GesÌI Cristo. 
E che cosa significa eSsere « edifiCali in Liti? )1 

II Profe ta canta: « Mi ha illnalzato s0l'ra una 
rupe, cd ora la rnia J.es ta .sovrasta i nem.ici che m.i 

('I HOlll.ani Vlll. 35. 
P) Ai Corillii XV. :ik 
(:1\ Salmo XX VI, :1. j. 
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circondano» C). Non è for·se questa)a fIgura del · 
l'anima « edifica.!a su Gesù Cristo? » E Lui la rupe 
suNa quale ella è stata elevata "l di sopra di se 
stessa, dei 5ensi, della natura, al di sopra dell e 
consolazioni e dei dolori , al di sopra di tIltto c iò 
che non è uni camente LUI. E li, nel pieno posses.o 
(li sè, è dOIll'ina tri ce del suo « io »; c, superando se 
stessa, supera anche tutte le cose. 

lVIa san Paolo Hli raccomanda ancora di essere 
« corroboraLa nella fede», ili quelI" fede che non 
pernleLte lnai all'anuna di sonnecch.iaT{~, 1ua clIC In 
li ell e tutta vigilante so tto lo sguardo dci Maestro, 
tutta, raccolta so tto la sua parola crea trice; in quel . 
la fede « nell'eccessivo ((I/wre )) ('), che permelle a 
Dio, mi dice san Paolo, di cohnare l'anima « secolI· 
do la sua pienez=a » C)· 

Infine. vuole che io « cresca in Cesì, Cristo 
con l'(l=ion~ di grazie », perchè tutto d'eve compiersi 
llc1 ringraziamento. 

( Padre, io ti r C/l.(lu grazie » C), canta va l'ani. 
ma del mio Maestro; ed Egli vuoi sentirne reco 
nell'anima mia » C)· 

2. - Mentre, per la maggior parte dei cr isti a· 
ni, Cristo è un personaggio storico scom parso da 
ormai venti secoli dalla scena del mondo, oppure 
è un'entità astratta involatasi nelle profondità del 
cielo in un'eternità ina ccessibil e, per '5110r Elisa· 
betta della Trinità, come per tutti i santi , Gesù é 
una realtà concreta. quotidiana, unita ai nlinirni 

12 

(1) Salmo XXV I, 6. 
(Z) Efesini Il, 4. 
(3) Efesini III. 19. 
(4 ) S. Gionuru XL 41. 
(~) Ultimo Ritiro, XlII. 
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particolari della loro esisleuza ; in una parola , è la 
realtà su prema. La sua presenza , invi sibil e, ma 
·cosÌ prossmla, li segue ovunque; ad ogni istante, 
etìsi sentono lì, accanto a loro, Gesù, questo Figlio 
di Dio e della Ve,,;,ne, che li arriccltisce con la 
liua grazia, li illumina, oJi sostiene, li rimprovera se 
è necessario, li salva, comunica loro l'eterna vjta. 

Per comprendere quesLa dullrina della pre
senza intima di Gesù nella ,riul. dci s3nlj, bisogna 
ricordare che Cristo, come Verbo, è presente do
>unque, insi eme al P"ùrc cd allo Spirito San to_ 
La Trinità rimane indi,;sibile_ Col Padre e con 
lo Spirito Santo, il Verbo riem pie il tempo e lo 
spazio; nè vi è un atomo solo, nell'universo, che non 
sia compenclmlo della s ua divina presenza ; se Egli 
.i ritraesse, tutta la creazione ricadrebbe nel nulla. 

Come Verho Incarna to, Egli è presente in cielo 
dove, splendenle di :;loria, sazia i beati e li inebria 
con la bell ezza dcI suo volto; ed è presente nell 'Oslia 
53ntu" COll la sua DJnunità velata. « Ma è sempre 
il medesimo che gli elelli contemplano nella vi
sione e che le anime della Icrra poss iedono nella 
fede » C). Degli uni e degli altri, Egli è la Vil:" 
comunicando alle schiere dei predestinati la luce 
di gloria che li fa heati, e donandosi alla Cl,ic", 
militanle per mezzo della fede e ilei sacramenti. 
Da Lui, giorno e notte, ({ emana llTW virtù segre
ta » (') che li sa.nlifica; e il suo contatto , ad ogni 
istante, divinizza l'aninla dci san ti. Tutto ci viene 
dall'Umanità di Crislo, (I organo del V crho » c stru
mento universa le di lutte le ~razie che discendono 
da1'la Trinilù sulle anime; d<~ r.risto. grazia ~ luce" 

(1) Lettera alla r.i. R ... 1903. 
{'!J S. Luca VI.}9. 
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forza, e carismi -di ogn i genere di cui la Chic;,a ha 
hiiiogno per compiere la sua nliss ione sulla terra; 
jn Cristo, noi abbiamo l 'esscrc~ il movimento, la 
'fjta n C'll'ordinc boprannaturalc; c, senza lli Lu i, 
non possiamo nulla: « Sinc Mc. ni"il » ('). 

La leologia calloli c. ha dato un forle rilievo a 
questo punto di vi sta , in una dottrina di rrwssima 
ùllportanza ncll"cconomia df"lIa. nostra vita spiri 4 

tualc : la grazia capitale di Cr isto . La vita Lriui U14 
ria del nostro battesimo non si sviluppa in noj che 
« in Cri sto Gesù : in Christo Jesu » C). 

Questa dott.r':na erti il punto centrico. il fu·lero 
di lUtti i moti dcll"l.llima di suor Eli sabetta deUa 
Trinità. Le era tanto caro rifugiarsi ad ogniistallle 
sollO la ,;razia di qu esto dolce Cristo vivente in lei, 
nell'intimo dell'anima sua! Il Sento che Egli mi co
nllulica la vita eterna» C). 

Avcva preso l'abitlldine di ,mdare a Lu: pcr 
ogni cosa, supplicandolo di rives tirla della sua 
divina purezza , di cuslodir1:! vergine. di elevare 
l'anima SUa al di sopra delle terrene :lgltazioni4 
di mallten (,l~Ja ealma c serena , come se giù fosse 
neU'eternità . 

« Stiamoccnc ra ccolte vicino a Il Coilli che È », 
vicino all'Inunutabilc il cui aJTIorc ci avvolge sem
pre. Noi, c iaSCHna di noi , simno colci che non è; 
andiamo a Lui che d vuole tuLLe sue e talmente cj 
possiede, che non v"iviamo pjù, no_i, ma Egli vive 
in noi » ('). I( È cosÌ ineffabil e e soave la divina 
prescnza dci Maestro, c dii aH'anima tanla forza! 

/1) S. Giov<.Inni XV. 5. 
I ~I Eresini I, 3 c spc'!'siS!oimo in S. Pao lo. 
(.~) A.Ua Madre priora. 
I ~) Lelter;t a M. G ... 1901. 
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Credere che Dio ci ama al l'unto di abitare in noi, 
di far si il compagno ..lcl nostro esilio, il conf,dente, 
l'amico d'i luui gli istanti, è l'intimità dolci ssima 
del bimbo con la mamma, della spO'sa COli lo sposo. 
Ecco la vita deNa carmelitana: l'unione è il 8no 
splendido sole, ed orjzzonti 'Sconfinati si s piegano 
diuanzi al suo sguardo» ('). 

Ques ta inlinla UJliOIlC con Cr;i:llo presente nel· 
J'anima sua, era divcnula il punto di convergenza 
della sua fede, della sua carità, della sua vita di 
preghiera c di adorazione. .. "'. .. 

« Rimanete in me» (-). E Il Verbo dI DIO che 
ci dà questo comando, che esprime quest? volontà. 
« Rimanete in me», non per qualche nUllulo, per 
quarlche ora che pa.ssa, 1l1& ,.im{lnetc in DIod.o per
nlancnle, abituale. RiJnanctc in mc, pregate In Inc, 
adorale in mc, amate in nlC, soffritç in UIC, lavo
rate, agite in mc. Rimanete in mc quando vi in
contrale in qualsia.si persona o cosa» C)· 

Uno tIci suoi alteggiaulcnti prefcriti consiste
va nel raccogliersi in contemplazione dell'« ecces
sivo amore» di Cristo, e la sciarsi tulla invadere 
e possedere da Lui. (( San ~aolo dice che cc nOl~ sia: 
m.Q più pellegrini o sl'ranwn, Ina cOllcLUaduu deL 
santi c della farniglia di Dio » ('). 

U., in quel mondo soprannaturale. c divino, 
già noi abitiamo med iante la fede. ~a mla VISlO~lC , 
qui Rulla lcrra~ ~ -il S~o a,:,orc « Ll suo CCCCSSLV~ 
amore », come SJ Csprlme Il granòe Apo hl tJlu. Ml 
pare che bia proprio questa 1 .. scienza dei santi. 

(1) Lettera a G. de G... 1903. 
(2) S. Giovanni XV, 4. 
(3) Il paradiso stilla terra - Orazi O'He 21\. 
(4) Efesiui Il , 19. 
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Sau Paolo, nelle sile magn ifiche epistole, non l're· 
dica che queslo mistero della carilà di Cristo. 

cc Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo vi 
conceda, secondo la. ricchezza della sua gloria, di 
essere fortmnclltc corroborati nell' u.om.o interiore 
per mez?,o del suo Spirito; e faccia sì che Cristo 
abiti nei vostri cuori con la fede, e voi, radicati 
e fortificati in am.ore, siate resi capaci di cornpren
tlere, con. tutti i santi, quale sia. la larghezza e la 
lu.nghezza c faltezza c In profondilà, c di inten· 
dere l'alllore di Cristo che sorpassa ogni scienza, 
"ffinchè siate ripieni di llllla la pienezza di Dio» ('). 
Poichè CrisLo abita neHe anime nostre, la sua pre
ghiera ci appartiene, cd io vorrei esserne parte· 
cip c sempre, stando presso la fontana della vita 
come ' un piccolo vaso alla so rgente delle acque, e 
potcr]a. quindi comunicare alle anime, lc~ 5cjandone 
nraripare le ond'e di carità infinita » ('). 

Le espressioni di suor ElisabeLLa sulla presen
za di Gesù in noi sono di una tlVle vivezz" che, 
prese troppo alla leLLera , pOlrebbero indurre alla 
conclusione di una vera c propria abila7.Ìone di 
Gesù in no1. ~fa lei s les-sa 111ettc in guardia la mam-
1113 contro una simile esagerazione: « Non puoi 
possedere di continuo l'Umanità santa di G""ù, co
me allorchè ricevi la S. Comunione; ma la Divi· 
nità, quell'Essenza che i heati adorano in cielo, 
è nell'anima tua» (' ). 

Falla questa riserva, si u'bbandona liheramen. 
te agli S IHIU·j d(·lI'al1iJll:t ~lIa l'Ile la rieondllcono 

(1) Efesini III, 14,.19. 
(2) Lettera al sac.; Don eh ... 25 Dirc mlJrc 190.:
(J ) Lettera ulla nWlllnlllo, Giugno 1906. 
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senlpre nelI' jntimo~ per vivervi ilcll' union e più 
s trella col Maeslro divino e la sciar .- i sa lvare c san
tificnre da LlÙ. « Egli è in nOI per sall tificar ci; chic
diaUlOb'li dunque ch e s ia Lui stCS :3 0 ia nostra san 
lità. Quando Gesù era sul1a terra, « una virtù ,s('

greta, dice il Vangelo, elnanava da Lui» C); c, 
al suo contatto i malati guarivano. i nlorli ri susci
tavano alla vita. Egli è vivo sempre; vivo nel suo 
Sacr::lluento adora'bile, vivo nelle anime nostre; 
l'ha dello Lui slesso: « Se "lcnno 1/1; ama, custo
dirà la mia puro la, ~.> a Padre rnio l'amerù; e noi 
verr elll.Q II lui, porremo in lui la nostra dimora» C). 

Poichè Egli è qui , LCHiamogli compagnia , co
me l'anli co all'amico djl cllo. Questa unio ne di-vina 
C lutta in lima è, si può dire, l'essenza de lla vila al 
Carnlclo. ( L'anima possied e, nel suo illlin10 cenlro, 
un Salvatore che la purifica ad o<;ni istanle)) ("). 

« Il diYino Adoranle è in noi, quindi la su. 
preghiera ci appa rtiene. Offriamola; pa!'tccipi a. 
movi; prcghinmo con la sua slessa anima» C). 

3. - La nota veramente 'caratleri:>.Lica rli suor 
Elisabetta è la. sua devoz iollt' così pcr:-ionule all'u
nima di Cristo, 

Altre anime si senlono l'orla le ad onor"rlo 
in questo o quelLtltro dci snoi misteri, a venerore 
una od un'ahra parte dci suo Corpo sa ntiss imo; 
la devozion e clj Sllor Elisabetta va diritta all'ani
ma di Cristo, capolavoro della Trinità. 

Per ragione della sua person1.!le ullione a) Ver-

(1) S. Luca VI, 19. 
( ~ ) S. Giovanili XIV, 23. 
( 3) LCllere all a ~ig norn A ... :!., Novemhre 19(H e No't'embre 

1905. 
(~ ) LeucI':) a G. de G .... Fine Scucmhrt: J9n3. 
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ho di Dio, tu Ilo quanlo il Cl"i , IO i, adorabile: 'in 
se s tesso e in ciascuno dei suo j misteri; ma l'anim:~ 
di Gesù è quanlo ,·i è di più nobile nel Verbo In
carnalO, dopo ]a :-:lW unione "ipostalica. Tulla la 
sublime auivilil degli spiri li e dci sanli non vale 
il minimo allo di virlù dell'anima di Crislo, rive
stita di una pien ezza di grazia ;n qualche modo 
infinila, che la rende degna della Persona increata 
del Verbo Incarnalo; l'a nima di Cristo, nella q\Ul
le ·la Trinità sanla trova infinite compiacenze, nel. 
la. qnale vi sono aLissi di 'luce, di amore, di divine 
).clJ ezzc, la cui contemplazione intuitiva sarà , do
po la visionC' di Dio. la gioia più gra nd e dell'cter-
nità. 

Ge~ù non diceva illfa tti al Padre suo, presenti 
i discepoli: « Contemplare sveUzwmen/:e Te c il 
tuo Cristo: ccco Uz vita e/:eTTut ))? C), 

4, - Suor E li sabella ddla Trinità seppe com
prendere fino" che pnnto il Crislo è nos tro: « Sen
to che lutti i tesori dell'anima di Cr isto mi appar
tengono » (} E nel formulario riem pito olto gior
ni dopo I" sua enlra la al Carmelo, scriveva che 
« l'anima di Cri sto era il suo libro preferito H . Fin 
dalla Qrima sera. la Madre Germana la trovò tuUa 
silenzi'osa c racco-Ita presso il grande Cris to che 
domina il giardino. - Che cosa fai costÌ. figliola? 
- le chiese. 

- Sono passala n ell'anima del mio Crislo (') 
, - fu la ri sposta di snor Elisabetla, 

E prende co me parola d'ordine della sua vita 

t I, S. Gio \-'nnni XVII. :3. 
(2 ' LCllera al Ca nonico A ... 11 Scuemnrc ]9Ol. 
( 3/ QUCSiu parlicobre m i è l' lalo comunicalo rlirett::nnente dal · 

la Madre Gcrm:ma. 
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religiosa: « Rendere i movimenti della propria ani. 
ma sempre più uguali a quelli dell'anima di Cri. 
stO »; riso]uzjoIlc che diviene ulla comrllovcnlc 
realtà, a mano a JllUnO che la sua vita spirituale 
si .-vO'lge e progredisce; tutto lo s tudio della sua 
vita interiore tende a « penetrare nel movirnento 
dell'anima diviua di Gesù» (') ed a lasciarsi por· 
lare con Lui nel seno del Padre. 

Nella sua preghiera, a'lIa quale bisogna ritor· 
narc sempre per sorprendere il ritmo più segreto 
della sua vita spirituale, le note "iù essenziali di 
questa divozione all 'anima di Cristo si manifesta· 
no con evidenza, e tutta riassumono la sua dottri. 
na su questo punto: ( O mio Cri sto adorato, cro· 
cifisso per amore ... Li chiedo di rivcstirmi di T e, di 
identificare i movimenti della mia ,mima a quelli 
della Tua anima , di sOImncrgcrnli, di pcrvadermi, 
di sostilllirti (I m c, cos ì che 'la mi:t vita sia un ri
IIesso della Tua vita ». 

5. - Uno dci più mirabili effetti di questa 
r1ivozione fu di immedesimare suor Elisabella dcl· 
Ja Trinità con i sentimenti più intimi di Gesù ver
so il Padre suo. 

Ben lo saluto i teologi: un dupHcc movimento 
spirituale faceva vibrare senza posa l'anima di Ge· 
sù Cristo: la redenzione del mondo c la gloria dci 
Padre. Per questo, Egli si è incarnato: per sa lvare 
gli uomini , c, dopo averli purificati dai loro pec· 
cati nel suo sangue, farne gli adoratori clelia Tri· 
nità. E nei minimi alli di Gesit , nei tninimi suoi 
gcsti~ chjaramelltc s i rnanifesta come ciò che più 

(1) LCllcra allo ~i !; lI nr: 1 A. .. 29 SC ll emhrc 1902. 
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di lutto C prillLa Ji lutto g li s ta ti cuure s ia la g lo. 
ria del Padre. Per i'l Padre è il suo primo pensiero, 
entrando nel mondo : « Tu I/O1/. hai più voluto gli 
olocausti nè i sacrifici degli uOlnini ; ecco m,i, io 
ven.go per imnwlarnu alla Tua gloria ) C). 

Di tutto il mistero dell ' infanzia c della vi ta 
na~costa di Gesù. nn solo episodio ci è noto: ·il 
suo indugio nd T empio ove fu ritro vato e la sua 
ri sposta alla Madrc: « Non sapevate che io devo 
altel/dere a ciò che riguarda il Padre m io? » ('). 
Quest'unica pa rola di L ui che affiora dal vasto si· 
lenzio di trcnt 'anni ~ illuluina come folgore tutto 
jl mistero di Gesù. 

Come Maria, bisogna che lo sappiamo noi pu· 
cc che il Figlio è venuto prima di tutto per la glo. 
ria del Padre. Nella sua vi ta pubblica , Gesù lo di. 
chiara in modo d.a non b scia rci alcuna incc rlczz:I 
in proposito. 

« Uguale» al Padre come Dio, (( Il Padre 
ed io , Ilon siauw che Uno ») C) tuttavia, nella s ua 
umanità, Gli 1ributa sollolnission e e rivereJlza ili 
lntl~ i suoi :ttli . « Fac('io sempre - afferma - ciò 
che a Lui pilLCe» ('). 

Analizziamo attentamente, per esen]pi o~ j'il1· 
contro co n la Sa maritan<l; e t'OIllprendcremo che il 
punto culminante di 'lLl.esto episodio che ha mu· 
tato la s toria re lig iosa ùc:Jl' mnanità, co nsiste c si 
rivela nel desiderio più segreto del Cuore di Gc· 
sù: trovare ( degli ae/oralori in spirito e veritù: 

(1 ) Salmo XXX1X, i . 
(2) S. Luca II. 49. 
( :l ) S. Giq,';umi X·ZO. 
( ~ ) S. Giovanui VIII ·29. 
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c!tè lali sono appunlo gli aduralori CHE iL PADRE 

DOMAND.~; PATEIt QUAEIUT» ('). 

Tutto il Va,ngclo di S~tU Gjo\'~Ulni bisognereL4 

he citare, e parlicolarrncntc .la prcghier~ sacerdo4 
l."le di C ri~ to , confidenza suprema del ;uo cuore, 
dove la Chiesa lrovcrù, sino alla fine dei sec<lli 
l'alimento per la sua vi La conLClllpiativa. Il Mae: 
~~ro div~l1o dà uno sguardo alla propria vila, quin
·dl l,. rwss ume in due sole parole: « Glorificavi 
Te. l'adre, sulla lerra, io li ho glorificalO » Cl. E 
le sue ultillle parole di Crocifisso, Ge,ù morenl<: 
le rivolge tutte a l Padre ('). Appena risorto, pari . 
'lI1cora del « l' adre suo che è Padre 1I0S1ro, del Di<> 
suo che è Dio /lostro » C). 

San Paul" ce lo Illoslra , nelb sua vila di ctcr
nitic, « .\em.pre dinanzi al Vallo del Padre, interce
dendo in /wslro favore» C), in atte"a dci gesto su. 
~relno col qua1e, alla fine dei temp i, « consegu.c,.à . 
ti regno al l'adre suo. Allora, -,(/.nì la fine» ( '). 

Suor Elisabct1a della Trinilic ebbe co;cieuz", 
in grado vcralDcnte r::ro, dell'a~soluLa prclnincnza 
che la gloria del Padre aveva ;.. H tuui i sentimenti 
più intimi dell 'anima di Gesù, di Colui che r. 
« la più perfelta lode di gloria del Padre» e della 
Trinità. I testi che ci ha la 5ciato a ques to rig uardo 
sono poco numero<si ma es pliciti, e si trovano inse . 
riti nella linea del suo pensiero più maturo. « Nel 
sublime di scor, o dopo I" Cena, che è come un ul. 

( I) S. Gi C)oV.mlll IV -23 _ 
(~) S. Gio va nni XVII-4. 
!:1) ~. Luc:! XXIIl-46. 
(4' S. Giovanni XX-17. 
F'I Ehrei V II ·25. 
(r:j Corinti X l /_2:. 
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timo ca nlO d'amore dell'anima di Gesù , Egli ri· 
vol"c ,d Padre questa bella attcsla ,iolle: « Ti ho 
glo;ificato, sulla terra; ho compiuto fopera che Tu 

. mi. Clli<cvi affida-ta » (I). No i, consacra le a LU I, nOi , 
sue spose, che dobbiamo quindi essergli perfetta. 
mente somi.lianli , dovremmo pOlergli ripetere que· 
ste stesse p~rolc, al tra monto di ogni nostra gior
nata. 

Mi ,lomanderele : - Ma c:ollle Lo glorificbe. 
remo? - È sempli cissimo; c GeStl stesso ce ne con
fida il segreto quando ci dice: « Mio cibo è fare 
la vololltlÌ di Colui ("he mi ha ma.rulnto » ('). 

E intanto. una m! &lcrio sn tra s formazionc' ve
ni va opera n do~i nell 'anima di ~ Uf)r E.l is?betta ~el~ 
la Trinità, che era tutta applicata a sludl are e n eo· 
piare in sè i movimenti .. dell'anima di Cris lo. p 
motto di sall Paolo: « Md" VLve r(> Ch,,.,stw esI. » ( ), 
r ealizzandosi in lei. le dettava una formula che 
traduce b enissimo j l cara1lere tnlto proprio della 
sua devozio.ne al Figlio di Dio: «( esprimere il Cri. 
sto a.lla sguardo del. P((dre », fOflnllla che ""echlU' 
de il oiù allO idea le del crisliano. 

,. </SI.irno ocrrlila tutte le emi{!, ,-i.s pctto aUa su

periorità tra;cendcnte della COll ?scc/~za di Cristo 
Gesù, m,io Signnr<J. Per amore (li J ... Ul .. , . ho per~rL!'0 
tutto .... , c tutte le cose stim o cOIne Lmmorul:zw. 
per cOluJuistarc Cristo . e per potere essere tT~vat? 
in Lui non aven te una giustizia nti.<4 ma la gLustl-

=ia che viene d" Dio, 1"lSala. sulla fede. Ciò che io 
voglio, è conoscere Dui. è la partecipazione alle su~~ 
.,offertlll ze, la. conform ità ((Ila .511-Q m ortc .. . Co"t!-

(i) S. Giovallni XVII··1. 
(~) Lettera aUa ~i~II01'a .0\ .. 191)/;. 
P) Filippcsi 1. 21. 
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n.UQ la Inia corsa, stLUliandom.i di arrivare là dove 
C~isto mi ha destinato chiamandomi. Mi preoccupo 
d, una cosa sala: dimenticando tULLo ciò che lascio 
ùulietro, e slanciandonti costantemente verso ciò 
ch.e lni sta dinanzi, correre diritto alla meta, al pre
mU) della superna vocazione alla quale Dio mi ho 
chiamato in Cristo Gesù » ('). 

Di tale vocazione, l'Apos tolo ha spesso rive. 
lato ,I" grandezza. « Dio - egli diec - ci ha eletti 
in Lui prirna della creazione, perchè fossimo il1una
colati e sanli al SIW cospello, nell' aTrUJre» ('). « Sia-
1110 .,Iati predeslinali per decreto di Colui che tul
to opem secondo il consiglio della. Sua volontà 
li! finché siUIIU) la lode della Sua gloria » ('). ' 

Ma eome ri spondere alla dignità di questa vo
clizionc? Ecco il segreto: « Mihi vivere Christll.'; 
est... Vivo enùn, ja/ll- non ego, vivÌl vero in me 
Christus» ('). Bisogna essere tra sformati in Gesù 
Cristo, m'insegna san Paolo: « Coloro' che Dio ha 
co.nosciuti nella sua prescienza, li ha anche prede
st<nalt ad essere conformi alfimmagine del Figlio 
suo» ('). 

È necessarjo dunque che io studi questo divi
no .Modello per imitarlo e divenire così conforme a 
Luz, da potere esprimerlo allo sguardo del Padre. 

E, prima ·d,i tutto, che cosa dice Egli entrando 
nel mondo? {( Eccomi; vengo, o mio Dio: per fare 
la tua volontà» ('). Questa preghiera mi pare che 
dovrebbe essere il palpito del cuore della ' posa. 

( J ) F~ljppesi III ; S, .. 14-. 
(2) Efcsini I. 4, 
(:I) Idem ... 11 , J2. 
(~) Galllli II. 20. 
I :» Homani VIII. 29. 
('~) Ebrei X .9. 

, 

JU<J 

Il i\'laestro divino fu cosi verace in questa p!'i
ma ohlazione ! e tulto il resto della sua vita nOll n e 
fu, per così dire, che la consegnenza. « Mio cibo 
- si compiaceva di ripeter e - è fare [,a volontà di 
Colui che Ini ha m.andato » ('). E cibo dovrebbe 
essere anche per la sposa la volontà di Dio, pur 
essendo al tempo stesso ~pada che la immola. 

« Padre, se è possibile, allontana da [ne q'u~
sto calice; 11Ul si faccia la tua volontà c non la 
lnia» C). E in pace, CO li gioia , va in contro ad ogni 
immolazionc in sicme al suo Maestro, ra llegrandosi 
di « essere stata conosciuta » dal Padre, dal mo· 
nlenlo che la crocifigge jnsjelne al Figlio suo. 

« Ho prc.'w le tue leggi p er Ini" eredità in e lcr· 
no, perchè esse sono 1,(1, delizia dci Inio cuore» Cl 
Ecco il canto dell 'anima del mio Maestro, cauto 
che deve avere una larga eco in quella della sposa ; 
con .Ja sua fedeltà di ogni momento a queste leggi 
esterne ed interne, essa renderà testimonianza al1ti 
'verità e potrà dire: « Colu.i che mi ha 11I(l/ulata non 
nti ha lasciata sola; Egli ù selnprc c;on IIl.C, pcrchè 
io faccio sempre ciò che a Lu.i piace» ('). 

Non lasciandolo mai, mettendosi intensamente 
a ~ontalto con Lui, ella potrà irradiare quella vir
tù segreta che salva e rcdiule 1c anime, Spoglia. 
libera di se 'stessa e ·di tutte le cose, potrà seguire 
il Maestro sul monte, per elevare dall a sua anima, 
con Lui, un'orazione a Dio. 

Poi, sempre per mezzo del divino Adorante, 
di Colui che fu la grallde lode di gloria del Padre, 

(1) S. Gio\'ann i IV. 36. 
(2) S. Matteo x...XVI . 39. 
('l Salm o CXVIII. Ill . 
(~) S, GiovlIllni VIU, 29. 
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H o/frinì ill-intcrroltwncll{,e a Dio ulL'vsLiu di lode, 
cioè il frutto delle labbl"lL che rel/dollo gloria al Suo 
Nome . E Lo loder;' nell' c",p(uLsiol/.e della sua poten
za, secondu r ùnlll.ensitlÌ dcUa sua grandezza» C). 

Quando giungerà l'ora dell' umiliaz_ionc, dcl~ 
l' annientamento, ricorderà questa breve parola: 
« l esLLs autem taccbat» ('), e taceril, òerbando lul
!.2 !.z ~!l.1' :! -:-S.!i ;.~: iJ ~';: .~ .. ~:-!'. ~":.t'll.z f ::-'-:-S.I: ..... ~ 5i 

"ttinge cl,,,] , ilenzil' . 
_ (ro.:n':c. ~aTi T ·~~I..r=ci~:; (. . 1.: tù·:-~:,f.lZlune_ f .:r:
~ ... .....::.e :7.?P::--~~.;"'= ·:· .E L ~,., ... ç-'''':::'-~ =~J.e c '· 
do: « Pere"" ~i hai abbandona/v ."" \-' , oi rie-or
derà di questa preghiera: (( Siano es.'ti ripieni del 
mio gazLdio» ('); c b evendo fino in fondo il calice 
preparatole dal Padre, sapl'iI trovare in quella stes
sa alnarezza una. sO<lvi là divi n,I. E infine, dopo 
aver ripetuto tante volte: « Ho sete», sete di pos
sederti nella gloria , spireril dicendo: « Tutto è con
.'Htmmato ... Nelle Tue mani ra.ccolll(Uu[o l' anima 
mia». E il Padre verrà a prenderla, per trasferirla 
nell~ sua eredità dove « nella luce, vedrà la Sua 
luce» ('). « Sappiate - can tava Davide - che 
Dio ha glorificato meravigliosamente il suo Sal/
tO» ('). Sì, il Santo di Dio sarà stato glorificato ili 
quest'anima, pcrcJiè vi avrà distrutto ogni cosa per 
rivcstirla d'i Sè, c perchè essa aVT~1 praticamente 
vissuto la parola del Precursore: « Bisogna ch" 
Egli cresca (' dre io dirninu,isca» C). 

('l Salmo CL. 1-2. 
(') S. ·Malleo XXVI, 63. 
(3 ) Idem XXVII , .6. 
(i) 5. Gioyannj XVTI, 13. 
( ' I Salmo XXXV, lO. 
lG) Salmo IV, 4, 
(1) S. Gi.Of\':lJlni ili , 30 - Ultimo Ritiro XIV, 

! , 

1 , 

I , , 

l~ t 

« lo ripongo la gioia dclJ'~nima mia, ( quauto 
aUa volontà, e non alla sen sibilità), in tutto quello 
che può inulloJarmi. lHluliarm: , annicntanni, per
ché vo,;lio far posto al mio divino Maestro. « Non 
salt più io che vivo; è Lui che vive in ,ne H. Non 
voglio più vivere della nlia propria vita, ma esse
re tra sforDlaL:: in Gc~ù Cri.~ lo, af!ìncltè la mja vita 
l' La C1:;: ri! V1-:;2 ~hr Il:l1:1na . ~ il PadrI':. ~hi::!.:1ndt!~ i 
FU di me~ p O:,:,(l n eonù:,cere r lnl m a hrJ :;) e àel Figìio 
iliO diletto_ nel qual e ha ripo>to t1Jtte le we comria 
~è'r! Zc'" H f:t .. ~ j3n!t1 I 1.~1 ' ( ~ ~-:.~:di·?1: : ,:, l al Pedrf:' 
fu,l mOL'im cntv dei/a S ua cmirw l ch:'illU» I). 

6. - Un altro anelito f~leev<l vibrare giorno c 
notte l'anima di Cri sto: il desideri o della nostra . . 
renenZlOnc. 

~Icntrc passava. !"ol!tarÌo c pcnsoso~ per le vie 
della Palestina, o mentre le folle di Gerusalemme 
lo premevano d'ogni parte, Gesù, sempre in soli
tu,line col Padre suo, trattava l'affare della nostra 
~alvezza. Ci guardava SCIupre . Neppure 11n l stnntc 
si è di stolto da ciascuno di noi quel suo sguardo 
divino che 11ltto abbracciava: il cie]o ~ l'inferno, i 
destini della Chiesa e di ciascuna delle noslre a.Di
mc, fino ai lninimi particolari; la ~ua visione dcI 
mondo ul:;uagliava, 110n per intens jt ~1 di luce, ma in 
estensione, quella della Trinità. 

Nulla gli rima.se celato, del passato , del pre
:,cntc, dell'avvenire; e questa scienza di Gesù era 
rivolta tuUa alla nostra salvezza. Uguale al Padre 
pCI' la natllr:! divina , Cri sto-Uomo cra pur nostro, 
intieramcntr nost.ro. « Uno)) col Padre. « Uno )) 

(I) Il p.u.adiso suJla terra. - 5a Ora ziollf' , 
l :!1 Letteta. 29 Sctlcmbrc 19n ~, 

.. ~j 
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coi suoi fratelli: ecco tutto il mistero di Gesù. Cri. 
sto si compie in noi. 

Il pensiero cristiano si è indugiato amorosa~ 
mente ad analizzare questo aspetto « di Cristo in 
noi» di cui parla san Paolo, il Dollore per eccel. 
lenza del Corpo mistico di Gesù. 

Vi si maJJifcsta una duplice corrente. 
La speculazione dci Padri greci di oriente si 

è cOJupiaciuta nella contemplazione di questa mi. 
slcriosa unità che legai i cristiani fra loro C con 
Cristo e trova il SII0 modello supremo nell 'unità 
deJla Triniì:1. 

Il pensiero occidentale, invcce, ha rivolto la 
sua considerazione meno alla Trinità chc a!lc mem~ 
bra sofferenti del Salvatore. Sant'Agostino, eco di 
san Pa.olo, ce ne ha lasciato la esposizione in l'a. 
gine rinlaste classiche e inarrivabili. E appunto a 
qllest' ultima corrente di pcnsiero si ricollega la foro 
mtùa, ormai cosÌ celebre, con la quale s uor Elisa .. 
betta della, Trinità ha concepito in maniera tutta 
personale, cd ha espresso la parte che le è assc"na. 
la nel corpo mistico: (( Essere per Cristo un ~ro. 
]ullgalllcnto di umanità, una umanità superaddi. 
tu C) nella quale Egli possa, rinnovare tutto il suo 
l11i stero ». 

Due giorni dopo la composizione della pre. 
ghiera donde è tolta questa formula , eSSa stessa 
spiegava il suo pensiero: 

(C Vivo, ianL IlQn ego; vivit vero in me Chri. 
stus »: è i·1 mio ideale di carmelitana, c credo sia 
pure quello della vostra anima sacerdotale; è, so. 

(1) .. SUI)craddiln. .) III i parc t'lle rcnd e rebbe pienamente _ 
("Oli molta at.1ercn."a l 'c~prc~~io lle tli suor Eli ~ahelta « humnnité d. 
slIrcroil .. N. t1. t. 

E.:stiE.&GLl UN PllQLUNGAMENTO UI U~,j ANI'l'À 

prattutto, quello di Crislu, ed io Lo prego di vo· 
lerlo realizzare pienamente nellc anime nostre. Sia· 
lno per Lui, in qualche modo, un prolunganlcnto 
di uma.nità, dovc Egli possa rinnovare tuLto il Suo 
mistero. lo Gli ho chiesto di stabilirsi in me come 
Adoratore, come Riparatore e come Salvatore. E 
non passo dirvi quale pace ineffabile dona all'a. 
nima nlja ]1 pens iero che Egli supplisce alle ulic 
impotenze c che, se cado ~Id ogni istante, è li seme 
pre, per rialzanni c farmi penetrare ancora più 
intimamente in L'Ii, nel fondo di quella divina Es· 
senza che giit ahi:iamo mediante la grazia; ma jo 
vorrei scpl'dlil'lIIici, a profondità tali. che nulla 
1)OS8(1 farmene uscire)1 C). 

Come lontano ci porta, SUOl' Eli sabetta, eOD 
quesla dottrilla. ·del Corpo mistico di cui essa vive, 
dagli orizzonti r:s lrcui c dai meschini punti di vi· 
sta fra eu.i ·si tra scinano tnlvolLa le aniJne religiose 
llella loro riccola vila di comunilà! I grandi oriz· 
zOllti della vita della. Chiesa divengono p er lei fa· 
mi·liari. «Come forte si sente il bisogno di santi. 
Jìcarsi, di dilucnticarsi, pcr essere interamente de
dicati agli interessi della Chiesa! Povera Francia! 
lo la COpl'O col sangue « dci Giusto l), di Colui che 
è vi vo sempre, per intercedere e implorare rniscri. 
cordia. La mi ss ione clelia carmelitana è veramente 
sublime: essa deve farsi mediatrice con Gesù Cri. 
sto, deve essere per Lui qua si una umanità sovra· 
agginnta, nella. quale Egli possa perpetuare la Sua 
vita di riparazione, di sacrificio, (Ii iode c di ado· 
ra"ione» ('). 

(I) LCLlern al s:JccrÙ. Don Ch ... 23 Novembre 1904. 
(:l) Lctlcr:1 lil Cano:lico A ... Gelln,,'io 1906. 
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Chi non ammirerebbe la fecondità aposlolica 
tli un'anima chc sa elevarsi così fino all'abituale 
vi.ione del Cristo lotale? « Chiunque vive nella ca
rità - insegna oall Tonunaso - partecipa a lulto 
il l)elle che si fa nel mondo» ('). E i veri conlem
plativi lo comprendono. Santa Teresa di Gesù Bam
bino 'sognava di lavorare per il bene spirituale 
della Chiesa, siuo alla fine del mond'o, c suor Eli
sabetta della Trinità ambiva di "rivelare a tutte 
,le anime)) il segreto di gioia c di santità che l'or
lano celato ncll'intiITIo, mediante il InisLcro della 
Jivina inahitazionc. 

Una vera. carnlelitana, dopo essersi data lutto 
il giorno alla salvezza delle anime con la preghiera 
e l'inunolazione silenziosa, venuta l'ora del neces
sario riposo, si rifugia nell'onnipotente intercessio
ne ,miversale della Vergine .Corredentrice, suppli
c.1ndola di continuare per Ici, mentre ella dorme, 
l'opera sua di mediazione in favore dei poveri pec
catori, proseguendo così efficacemente l'azione di
struggitr!ce del male nel ~nondo. , . .. . 

COSI faceva suor Ehsabelta dclla 1rllllta ,h
menti cando i suoi dolori e superando se slessa. nel
l'unico desiderio di « consumarsi» in amore per 
Cristo di « distillare il proprio sangue, goccia a 
J(occi;» per (e il Corpo di IALi che è (" Chiesa» ('). 
Tutto questo voleva significare con l'espressione; 
H essere per Cristo una umanità sovra.aggiunta ». 

7. - Essere lUI altro Crislo, ma sulla croce: 
Iu il sogno supremo di suor Elisabetta della Trini
tà. (( Per lungo tf>mpo. il Cror'ifis:oo ",ereDtrò tutta 

(l) In 5)lllbolum Apo"lolorum : «Sanctonul'l (' (\ lnmunionem). 
(2) Cololisesi I, 24. 
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la sua orazione)), scriveva il Pa,hc Vallée che la 
conosceva intiluanlcnlc. In seguito, dopo Ic grandi 
grazie dell' inabilazione della Trinili!, ritornò al 
Crocifisso, non più sultanto COlnc contemplativa, 
ma cOllle imilatrice della Sua morte. « Configura
",s m.orti eius C) : ecco il pensiero che nOD mi 
al,bandona !Ilai, che mi dà forza nel dolore. Se sa
pcsle quale azione demolitrice senlo in lUllO il mio 
essere! È 'la via del Calvario che si è aperla per 
JllC, e sono tanto contenta di camminarvi come una 
sposa a fianco del divino Crocifi sso» ('). 

Alla Inanlma, il cui cuore è già !'trazjato al 
'pensiero di perderla, rivulge qualche p"rob di 
consolazione, ricordandole il "aloredell" sila sof
ferenza rcdcnlricc. « È il Signore. sai, che si com· 
piace di ilnmoIarc la sua piccola ostia; m:l questa 
Messa cI'c Egli celehra con me, in cui il sacerdote 
è l'Amore, può durare molto ancora. Eppure la 
piccola "ittinla non trova che sia lungo iJ tenlpo, 
nella mano di Co lui che la sacrifica; e può assicu
rarti che" se passa per il sentiero elcI dolore, ca m. 
Juina però molto più spesso nei l'a mpia via dell a 
gioia, della veri t;', di Colui ch~ nulla pOlrebbe ra
pirl e. 

(( lo gioisco - diceva san Paolo - pcrchè do 
compimento nc11n Inia carne il quello che manùt 
alle sofferenze di Crislo per il Corpo di Lui che 
è la Chiesa» ('). Anche i-l Uto cuore, mamma, do
vrchbe divinamenle esu ltare pensando che il Mae
slro si è degnalo scegl iere la figliola IIla , il frutlo 
dcI tuo seno, pcr aSBociarla alla grande opera della 

(l ) Fhlippe:o..i III , lO. 
(~) Lettera al Canonico iL Lultlio J906. 
( .q Col~:;c!òi f. 24. 

J 
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redenzione c per soffrire .in lei quasi un prolunga. 
menLo della Sua. passione. La spusa è tuLla dello 
sposo. Lo sposo Inio mi ha presa; vuole che io gli 
sja quasi un prolungamento di llJU3nità dove Egli 
possa -soffrire per la gloria dci Padre, per i hiso
gni della Sua Chiesa» (')_ 

« Come sarei felice se il mio Maeslro mi chie
desse anche di versare il sangue per Lui! Ma ciò 
che hramo sopralluLlo è il marLirio d'umore che 
ha consumoto la mia Madre sanLa. Teresa , colei che 
la Chiesa proclama « viLtima di carità l) . E poiché 
il Verbo di Verità ha detto che la più gra nde pro
va di amore è dare la viLa per chi si 3ma, io Gli 
dola mia perchè ne faccia ciò che vuole; se non 
sono martire di sangue. voglio essere martire di 
a more» (')_ 

« Rallegrati pensando che, fin (hl!' eLernj[~, 
noi siamo stati conosciuti dal Padre, corne dice san 
Paolo~ e che Egli vuol ritrovare in noi l'immagine 
dcI Figlio ~ uo Cl·ocifisso. Se tu sapess i come è ne
cessario il dolore, perchè l'opera di Dio si compia 
nell'anima! Egli brama di arr.lcchirci (Ielle sue gra~ 
zie; ma siamo noi che limitiamo il suo dono, che 
ne determiniamo la misura, in proporzIone della 
gcnerositil cou cui ci bsciamo irnmolare da Lui; 
nla inlIDoIare nel·la gioia. nel1'azione di grazie, CO~ 
me Gesù, dicendo COli Lui: « Non berrò io, dun
qu.e, il calice preparatomi. dal Padre mio?» ('). il 
Maestro chiamava l'ora della passione «la. SIla OTa», 

quella per la quale Egli cra VelIU lO, quclla che tut
li i suoi desideri affrettavano_ Ouando IIna t;rando 

(l) Lcttera alla IIHIllUlUI·· Hl Sellemhre 1906. 
(Z) Lctlooa alla m:1mllltl • Luglio 19!}(j. 
( :: ) S. Gio\'anni xvnf·2. 
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sofferenza, o anchc un sacrificio piccoli ssimo ci si 
presen la, pensiamo subito che quella è « l'ora no
stra» l'ora in c.ui possiamo dar provu del nostro 
amore a Colui che ci ha « troppo amati H, secondo 
l'espressionc di san Paolo » ('). 

Come tuui i santi, ;:j(101." Eli sab cila della Tri 
lIità capiva il valore della sofferenza c sapev" che 
.l'un io ne con Dio nOli si comp je c non ~i perfezio
na che sulla croce; quindi ia loda e la esalta , quc· 
s la sofferenza san ta, croc.ifiggcnlc, che imprinlc nel
l'anima sua c Jlcl suo corpo l'cffìg;ie dci Crocifisso. 

« 11 dolore è un dono così grande, così divino! 
Mi l'are che, se i beati in cielo potessero invidiare 
'Iu_alche cosa, ci invidierebhero proprio questo te
soro. Ha un 'influenza cosÌ pOlente 1:l 11 J cuore ci i Dio! 
E poi , non Lrovate voi pure che è I:! IltO bello po
ter donare a chi si anIH? La croce è j'eredità del 
Carmelo_ Il grido della llostra M"drc sa nLa Teresa, 
era: « O soffrire O morire» e sau Giovauni dell" 
Croec, quando nOSLro Signore gli apparve chieden
dogli che cosa desiderasse in premio di tanle pene 
·sopportate per Lu.i, ri spose: ( Sjgìlorc~ soffrire cd 
essere disprczzato p cr Tuo amore» ('). 

Non cr ed iamo però che il dolore la Lro\-asse 
insensib ile; tuU'altro. MCI sapevn :!uin:;cre la forza 
di soffrire nel ricordo del sno MaesLro Croci fi sso. 
Lei stessa ci confida il suo segreto: « Vi dirò come 
faccio quando mi si presenta qualche cosa di pe
noso: guardo il Crocifisso, e, vedendo fino a che 
punto Egli si è dalO per mc, sento che non potrei 
fare di meno per Lu i che donarmi, consumarmi. per 

(l) Lettera alla I1ltllllm:l • Sett cmbre 1906. 
(2) Lettera alla signora A .... Agosto 1901t. 
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rendergli 1Il1 pOCO di lullo quello che mi ha dalo. 
La lIlauina, durante la santa .Messa, assimiliamoci il 
Suo spirito di sacrificio; siamo sue spose, dobbiamo 
dunque essergli simili. Se siamo fedeli a vivere del
la sua vita, se ci inunedesimiamo con l'anima del 
Crocifi sso in tutti i suoi movimenli , non dovrclDo 
più temere le nostre debolezze, percbé sarà Lui I. 
nostra forza; c da Lui, chi pOlrà separarci? )) ('). 

Gli otto ultimi mesi della sua vita furono un 
vero Dlartirio ; Ina essa si immergeva. con avidità 
ncl dolore; c alle sue lettere o biglie tti , apponeva 
la dicitura: « Dal palazzo d el dolore e della bea· 
titudine ». E scriveva: «( Esperimento, gusto gioie 
ineffabili: la gioia della sofferenza. SOGNO DI ES

SE"E TRASFOUMATA, PRIMA DI MORIRE. IN GESÙ 

CROCIFISSO» ('). 

Così, l'ultimo suo canto è un inno al dolore: 
UDa vera « lode di gloria» è un 'anima crocifissa. 

(1) Lcu cm O1l1a sigllor:! A ... ~ Febbraio 1903. 
(2 ) Lettera a G. de G." - fine di Ottobre 1906. 

CAPITOLO SESTO 

JANDA COELI 

c: Tutto. iII Lei. lti nolr;e Ii i 
dt:ntro ) . 

1. La Vergine del Carmelo - 2. La Vergin.e dcUa 
l u.cltrrutzionc - 3 . .I o.nu.(1 coeli .. 

Era impossibil e che suor t<:lisabella della Tri
Juta non riserba sse alla Madre di Dio un grande 
posoonillamavita. . . 

Condizione essenzial e per essere salvl c b 
devozione alla Madre di Cristo; e tutti i santi, 
infatti, hanno amato l\'Iaria co n passione, ciasewlo 
nella linea della propria grazia personale. Sa.n Pa~
lo, in conformilà alla sua miss ione, n~e lle In, CV t

denz" il posto che, nell 'cCflllomia della Red~nzlOnc? 
occupa la Vergine smll" in fllnzio~e del ml stero ~l 
Cris to « ItatO da una dOli/w » (), p cr ess~re. 11 
Salvatore dell'umanità deeaòut". Nel cuor e dl GJO' 
vanni è scolpioo , indelebi le. il ricordo dell 'o.nl su
.prcma~ in cui Gesù morent e ha ~a sci.a to Mana per 
Ma.dre a lui e a lutti i prcdcsttnatl ; c, nella sua 
Apoca li sse, ci rivela come questa dolce Madre ~on 
si disinteressa di noi , dopo la sua morte c bl on os~ 
assunzione; anzi , più vigile, più madre ch c 111a1, 

teneramente china su tulli i suoi fi gli, s i va le drllo 
sua presenza dinanzi a.l volto doll 'Onnipo tente , per 
meO'lio inLer cedere in nostro favore. o 

(1) Galati IV. 4. 
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Sant'Agostino cc la Illostra divenula Madl'e del 
« Cristo totale » nel momento dell'Incarnazione, 
per la sua carit;l. r PnJri Greci hanno esaltato con 
grazia poetica c CUli ula!;nificcnza la ( tutta santa )), 
il tabCl'nacolo vivenlc dci Vcrbo Incarnalo, il telll
pio purissimo dclb Tri:ai!à, 

Da ven ti sceol i, la C:i;csa d'Oriente e d'Occi
dellte, co n ~ant'.Efrcm, S;;II Cirillo, :ì:llll'Ansclmo, 
~an Bonavcntura, :;an TOllunaso. --- bi sognerebbe 
citare tutti i dottori c tuai i san li - Ilon fa che 
proclanlarc la parle unica cd universale di ~1arir: 
nell'opera della nostra salvez?a. Madre di Dio e 
de:;li lIomini, Maria adempie il di segno divino con 
la sua bontà materna. Non un movimento si pro
duce in Lutto l'insieme della redenzione senza che, 
dopo GesÌl e con Gesù, Maria nOli vi abbia la sua 
parte: « Qnesta è b volontà immutabilc di Colui 
il quale ha stabilito che tutto ci giunga per mczzo 
rti Maria)) C). 

Nella sua devozione marjaBa ~ oglli santo ser
bH la propria fi sionomia. Estatico dinanzi alle gran
rte?zc della Vergine-Madre, l'anil1l3 ardentc di un 
Mn Bernardo, il citaredo di Maria_ cantH: « Dc 
Maria, nunquam salis ». 

San Tommaso ferma il suo sguanlo di teolo
go snlla divina maternità, chiave di volta di lulle 
le grandezze di Maria; e contempla la Madre del 
Verbo che, per questa maternità, tocca i confini 
della divinità, perchè il Figlio dell'Eterno Padre 
è anche c veramente Figlio della Vergine. 

La devozione l1Iariana di SUOI' Eli sabetta della 
Trinità non va ridotta ad una forrn,a troppo dctcl'o 

(1) S, Ber nardo - Serino de l\'lllid(f/le n, M, V , 

2U1 

minata di « ·,d,i""itù )l, quale la concepiva , per 
esempio, i l beato Grigl10n di Mo~fort. NO,n sappia
mo nemmcno se lle avesse leUo II « Trattato della 
vera devozjone alla Verg ine santa ». capolavoro 
,Iella nostra letteratura mariana. 

Essa va alla lVladonna con tutta la sua anima 
ùj COJltclllplnti va C trova in le: la perfe tt<! ~' ea ;iz.z~
:&ione del suo .id ea le interi o l'e. Si ::.enil' atllrat;: so
I)rattutlo dalla Vergillc dcII ' Incarnazione, ;~dori.t
~ricc del V cl'bo nascosto nel suo seno, che [lass ,' 
calma e maesto sa suile nlonlagne della Giudei:/, rac
colta nell'intimo col V crho che ahila in Ici , senza 
chc nuna possa di stral'l:J dalla sua vi sione interio
re. La. Vergiue prcferi,,~ da. su or Eli sa bell~ della 
Trinità è la Vergine del SIlenzIO e delraccogbmento. 

Ma non è s taLo sempre così , Per mollo tempo: 
la sua pietà verso Mari~ sonl.iglia~a. li quella di 
lllolt.e fanciulle la cui fi slOnonlla S1)!!'Ituale non ha 
ancora delle note definite c pcrsonali. AndaVi: alla 
Vcrgine santa come alla cus lod~ della sua pl~r ezza 
e in o~'nuna delle feste (I! M,:rI:l~ Clnnovav~ tI suo 
v~to di vcrO'init.il. Ricorreva a Ici in tuui i suo i 
bisogni , un °po' come fanno j bimbi che. istin tiva
mente, C.creano protcy.ionc pres:w la mamma ; c, nCI 
l1Ion1en ti difficili, la implora va fervorosamente per 
il suo avvenire e per la sua vocazione. La Vergine 
di Lourdcs la vide, supplice ai suoi piedi peI' tre 
giorni, offrirsj ncHe sue mani come vittim.a per i 
peccatori , sotto iI SIIO sguard.o ma,terno, per sempre: 
Mai Elisahetta. sarebbe USCIta cl, casa per recarSI 
ad una festa mondana , senza essere andat3 prima 
dalla MadoIlna a chiederlc la benedizione. E la 
Madonna esandisre sempre la preghiera dei cuorj 
puri; li.t grazHl che enlana da lei , Vergine, fa 
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vergini le 3ninlC, le cus todisce S:iJllC c immacolate 
nell'amorc, 6 0ttO lo sguardo di Dio; c suor Elisa· 
betta della Trinit;, dcve alla sua speciale protezione 
la grazia di essere pHssala sulla lerra pura come 
un giglio. 

Il suo « diario » di fanciulla è pieno ciel peno 
siero di Maria.. fn ogni occasione, lieta o triste, 
ricorre a Ici , invocanùone l'intervento persino in 
certi particolari che ci farebL ero quasi sorridere; 
ma i sa nti vedono le cose meglio di noi. 

Un giorno. per timore di essere applaudita 
in un concerto e di provarllc vana compiacenza, 
prega la Vergine s;ulla di impedirle, in qualche 
modo , di parteeipare a quella fe sta; ebbcne, la 
sera dcJla vigilia viene a ssa!il~ da UI1 ma! d'orecchi 
così forte che, l'indomani, deve rinunciare apre· 
senzi<lre al concerto. A quattordici anni, Vll in pel. 
legrinaggio, insieme ad una piccola amic,a~ al san
tuario di Nostra Signora d'Etang in Borgogna, per 
ilnpelIare la grazia di morire giovane: e la scerà la, 
terra a 26 anni. Non s i contano, poi, le prcghi ere 
e le novene, ogni volta elle c'è una grazia nuova 
da ottcnere. Nel la sua vita di fan ciulla. la Vergine 
santa c'entra ScnllHC. in tuUo. 

Citiamo, a c~so, ' il suo (( Diario )) : 
« 2 Fehhraio 1899 . Purifi caziollc . Ad ogni 

fcsta di l\faria. rinnovo la mia co nsacrazione a 
qucsta cara Madre. Oggi, dunque, mi sono donata 
a Ici , gcllandonli di nuovo fra le sue braccja con 
la più assoluta confidenza. Le ho raccomandato il 
mio avvenire, la mia vocazione ». 

12 Marzo 1899. Maestro buono, se tu non mi 
dai quest'anima , io ne morrò di dolore. Dammela , 
te ne .scongiuro, a costo di qual siasi lortnento. Ma
ria ~ Ver;;inc d; Lourr1cs, Nostra Signora dc] per-

l.A VEItG INE l)EL CAR)I~LO 203 

1>cluo ~occorso, vieni .jn tni o a~lI~o; lutto è. perùuto. 
se tu non fa.i un mIracolo. t.. 10 conto su questo 

miracolo ». . 
« 24. Marzo 1899. O Ma~·ia, .tu. che lO prcg.~ 

oO'l1i giorno per ottenerc 1 wntl~a, soccOrrt.~I. 
s~hiaccia il luio orgoglio ~ mandallli molte umIlIa· 

,ioni, Madre buona ». . 
« 2 Aprile 1899. Tutto è finito. Comc. c pas· 

6ata presto questa mi ssione! PriJllil di lasctarc ]~a 
Chiesa, ho aflidalo il mio povero peccatore a a 
Vergine del perpetuo soccorso; le avevo prmTI.csso 
di invocarla Obni giorno per questa povera ~.llllma. 
Poi mi sono nuovamente consacrata a i\![~rla , ab: 

'd J. L ' fi,II' c·, ·· lll·cna· m' ha CoSI han onan omI a CI con ..... ? . 
bene esaudita riguardo alla lll1a Voc;~zlOnc, che 10 
non potrò mai esprimerle eome vorrcI., tutta ~a IUta 
riconoscenza c il Illio muore. Sono fellcc; ho 11 cuo· 
re trabo cca nte di ga udio; pregusto fin d ora la mIa 

'nla ~I·O'··' O M'lùrc dcI nerpcluo soccorso, prossi , o c" ~ ~ ' . . ' 

ogni giorno ti invocherò per questa dOppl~ llltcn-
zione: perchè lu conlillui a tiostCllcre. l~l nua mam~ 
ma cara che ora Ini comprende COSI UCllt:, e pOI 
pcrchè tu so.s ten ga anchc m c,. i~l questa via dclln 
croce con Gesù, nella quale 1111 1.mJl~bno con tan t~ 

, gioia. Madre mia~ fammi la r;;raZ I<l dl p,~rs.cvcrarv~ , 
di div enire veramente perfetta ; cH~tod l :;:C I puro 11 

J11io cuore! )) . 
L _ La :;ua pict~l di ca rmelitana ,:cr :o .1:, 

Vergine santa diviene ben presto vit~ di l~l11mlta 
profonda. 111 virtù .li un processo p ,lcolo~,co del 
tutto normale, eppure degno di 1l0.1a, ~J flSCr~llt!'ano 
neUa devozione llIariana dei sa ntI gl~ stess.l .lmca. 
menti "enerici dclla loro fi sionomia srmtuale. 
Snor Elisabetta de\la Trinità che, fin dal sno primo 

, 
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giorno al Calmeio, era giù « passata tutta quanta 
nell 'anima di Cristo», in virtù dci medesimi ri
flessi psicologici, fisserà il ·suo sguardo contempla
tivo suU'allimH della Vergine. Sohanlo pochi gj~rni 
dopo la sua entrata in Convento. scriveva alla 
malruna: 

({ fIo nl';...,so l'anima mia ,in quclla ùcUa Madre 
dci dolori, c l'ho pregala di consolarli Lanto. Ah
biamo, in fondo al Chiostro, una statua di « Mater 
dolorosa » per la qnale ho molta devozione; amo 
tanto queste lacrime della Vergine lI'ladl'e! Tuae le 
sere, vado a parlarJc di le, Illamllla ». 

II Cartnclo è, pcr eccellenza, UI1 ordine maria
no. « Le anime chiamate da Dio a servirlo nel no
s~ro .ordine. sappiano che loro primo e principale 
obbhg:o, come earmcEtane, è di onorare con parti
colare cura la santiss ima Vergine Maria: primie
ramente nella sua dignità suprema di Madre di 
Dio. in tutti i privilegi c le grandezze che questa 
dignità racchiude e nella sovranità che le conferi
ECC sul cielo c sulla terra; in scconùo luogo, nella 
hontà eccessiva e nella un:Ultà che hanno indotto 
la Vergine santa a farsi la Madre e la 
di questo Ordine. Per soddisfare a tale 
cia scuna avrà cura di comunicarsi, almen~ . 
volta al rnc;c. in onore della 55. Vergine: e' 
pf'f il ('o mpimt~llto dei ~uoi disegni sulla terra,. 
rarcrc;rimcnto. in t111te le anime, della devo-zi(lDc 
verso di lei, e per ottenere che i membri di questo 
Ordine la amino, la onorino, la servano e le appar: 
tengano, secondo tutta l'estensione dei disegni di 
misericordia del suo divin Figlio c suoi» ('). 

(1) OirCllorio portato in Fr.mcia dalle Madri spagnole. 
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Notiamo la siufl"oiarc elevatezza di questa 
devo:ione a Maria. 1.. ca rmelitana va diritta alla 
Madre di Dio per congratularsi con leI dI quella 
lnalcrnllà divina che spiega tutto in :Marl3: l pn· 
vile" i c le grandeu.e e la sovranità sull ' nniverso. 

b l' 
E7 l"lllCCTn"iamcnlo normale di una carme lta03: 

, 00 ,~ h' di 
prima. di lutto e sempr e, DiO" Non c ~ ~ so:;no 
ag;;itln gcTc « Dio bolo H; i~ : Olllllle6~): I allml~ della 
carmelitana , dinanzi al nHs lcro , 51 IUU OVC III un~ 
luce Illtla divina , escludendo assolutamente ogni 
altra lu ce. La Vergine, coUle r Umallilà sar: ta del 
Cri slo ed ogni altra crealura, non sono cousldcrale 
che i~ rcla7.ion c a Dio. E sollanlo in un. s~c?nd~ 
sguardù~ di scendendo ù:1Ua. « suprclna dJ.glllta ~I 
Madre di Dio», la earmehlall3 penetra 1Il. qne]]:\ 
Malcrnilit di grazia «( che, in un eccesso dI .bO~1t~ 
c di umillà ha indotto la Vergine santa a. COStitUIrSI 

Madre e Patrona del suo Ordine». Ma no~ deve 
ferlllarsi 'ILI'; e, secondo la vocazione.apostolI ca del 
suo Ordine, deve pregare e immolarSI « per d com: 
pimcnto dei di segni di l\faria ~ulla t~rra », p erch~ 
aumcnti l'onore triull[:twlc- (bile anl!1w. e pcrche 
i membri dclrOrdine. in particolare_ In :lll1ino, b 
1D(,rÌloo, la servano e le 2pparten;!a no, secondo fut

dei dise;,;"i di mi, eri co rdia del .,1", 

Suor Elisabetta dell a Trinità seppe profittare 
grado straordinario della devozione così cqui

a cui i nlcnÙlrÌ dei grandi Ordini rcligio3 i 
iniziati durante la loro formazione. Una lun

tradizione di santità, una parola udita nel com
' mentare un punto della R egola o del Direttorio, lo 
silente correzione quotidiana operata dal semplice 
gioco degli avvenimenti nella "ita comUile e che 

J 
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ristabilisce le cose a l loro vero posto, Lutto questo 
fa sì che le anime fedcli, impregnandosi dci p'iù 
puro spirito del loro Ordine, avanzino rapidamente 
verso la perfezione. Ciò appare evidente, in modo 
particolare, in suor Eli sabetta dcIla Trinità , nello 
svolgersi della sua vita mariana. 

Entrata nel Chiostro, la sua pietà verso Maria 
assume rapidmncnte un carallere carmelitano. Per 
comprendere questa forma di devozione mariana , 
hisogna rend'ersi ronto che. al Carmelo, la solitu· 
dine è tutto. 

E quale solitudine nell'anima della Vergine! 
In lei, più niente dj umano. È l'essere puro, lumi· 
noso, trasparente, li),ero, che l'amore colpevole o 
soltanlo troppo sensibile non sfiorÌ> mai; è la tutta 
Vergine per eccellenza, separata da tntto. È Colei 
che passò nella vila « Sola col Solo )), non volendo 
altri che Lu.i, nella gioia e nel dolore. 

Solitudine del cuore della Vergine, che il seno 
sihile non avvinse mai, che attraversò gli affetti di 
Cjuesto mondo effimero « santa ed immacolata nel· 
l'amore )). 

Soljl~dine dell 'anima del1a V cr~inc in conver
sazione con Dio solo. senza duhbio in attiva par· 
tecipazione alla vita degH uomini , ma per como
piervi un'oper8 divina ; anima di Corredentrice, 
sempre più immedesimata con Panima di Cristo co
sÌ solitario la sera , -sulla montagna, o nell'orto del 
Gethsemani. Solitudine divina dell'anima della Vero 
gine, elevata, col Verbo suo Fig;lio, sino al confine 
della Divinità, e là associata a tutti i disegni della · 
Triniti, a causa del suo posto universale n ella s31. 
vezza. del mondo; ma là, soprattutto, cosÌ infinita
mente distante dal Dio SIlO Figlio. Sono abissi che 
fanno tremare. 

~07 

Giunti alle alt e cime, i , anli sono gli uominl 
pm soli sulla terra. Che dire della Vergine e di 
Cristo? Chi pensa alla solitudine dell' anima del 
Verho? In principio era il Verbo, e il Verbo, in 
Dio, era nella propri" dimora ; e il Verbo ~i è fatto 
carne, è venuto ad ahitare fra noi, m.a j s110i 110n 

l'hanno ricevuto. E noi l'ahbiamo vi SlO, quale un 
Dio solitario, aggirars i in Illc:r.zo alla sua creazione. 
È vero; dentro di Lui c'era l'Unità col Padre e 
con l'Amore; ma chi avrehbe potuto 511PPOrlO, ve· 
dendolo .? 

Lo stesso, faLte le dovute proporzioni, era dcI· 
l'allinw di M"aria, cosi sola in mezzo a gli uomini 
a Naz"reth , a Bcthlem, ai piedi della croce; in 
realtà, tutta nascosta in Dio I".on Cristo del qual e 
sempre, nel cuore. 1l1editava il mi stero . 

2. - Questa vergine del Carmelo, es tranea ;J 

tutto il creato c adoratrice dd Verho "seoso nel 
suo seno, è la Vergine dell'In ca rnazione, la Vergi. 
ne che suor Elisahetta dclla Trinità prcdilige, per· 
chè anche il suo ideale è vivere silenziosa c adora· 
n:ice del Dio cclnlo nelle intime profondil"l dell'". 
nIma SUD. 

« Pensiamo che cosa dove va provare l'anjlna 
della Vergine, quando, dopo l'Incarnazione, posse· 
dcva in sé il Verbo Vmanato. il Dono di Dio! Cou 
quale silenzio, con quale ra ~co1ta adorazione do
veva inabissarsi nel profondo dell'anima sua, per 
stringere a sè quel Dio di cui era Mamma!)) ('). 

« Non devo fare nessuno sforzo per penetrare 
in questo mistero dell'inabitazione divina nella Vero 
gine santa; mi 5cmbra di trov2n-i il movimento ahi-

(I) LCllcr.J :dltl ~orcUa • SU\("llIhrc 190:{' 
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tuale dell'anima mia, che fu pure il suo: adorare 
in mc il Dio nascosto » ('). 

Leggendo san Giovann i della Croce, scopre in 
Maria il modello perfello dell'unione tra sformante, 
c sogna di passare sulla terra come la Vergine: si. 
lenziosa e adoratrice del Verbo, tutta perduta nel· 
In Trinità. 

« Leggo in qu esto nlol1l cn lo dell e pagine cosÌ 
belle nel nostro Padre san Giovanni della Croce, 
. ulla trasformazione dell ' ,mima nelle Trc Divine 
Persone. A Cjual! alJiss i ài glor ia Siai1lO chiamati! 
Ah! io comprendo i sile" ,i. il racco"limcnto dci 
santi che IlOfl potevano più usci re d'alla loro con· 
templazione. Perciò, Dio poteva condurli sulle di· 
vine altezze, dove 1'« UNO)) si compie e si perfc. 
ziona fra Lui c l'anima di ve nuta misti camente sua 
sposa. Il nostro beato Padre dice c.t.e, a llora , lo 
Spirito Sa nto la cleva "d altc, ze cosi stupende, d'a 
r enderla. capace di produrre ili Dio la stessa spio 
razione d'amore ehe il Padre produce col Figlio e 
il Figlio col Padre; spirazione che è lo stesso Spio 
rilo Santo. E dire che il Si::;norc hl1ollo ci chia nla, 
in nonlC della nostra vocaz ione, a vivere in queste 
luminosità sante. Che adorabile mistero di carità L.. 
Vorrei corrispondervi passando sulla terra. come la 
V ergine sa11M, «( custodendo tuUe queste cose nel 
mio cuo re» C), ·scppcJl cndomi , per dir cosÌ, nel 
fondo dclla mia anima, affiue di pcrdermi nella 
Trinitù ch e ivj dimora , per trasfo rma rmi in Sè. 
Allora il mio nome, « mio ideale luminoso )), sarà 

f'I Lettera a1l3 50 reli1l . Novem bre J903. 
;:~ ~ S. Lura H, 51. 
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realizzato: io sal'ò veramenle Eli,abetta della Tri · 
nità)) ( '). 

Nutriva particolare devozione per un 'immagi
ne che aveva ricevuta e che rappresentava la Vero 
Irine dell'Incarnazione. raccolta sotto l'azion e della " ' Trinità. 

« Nel la solitudine della mia cell a che io chia· 
mo « il mio pieco10 paradiso» perchè è tutta pic
na di Colui del quale si vive in cielo, guarderò 
·spesso la preziosa jmma~ine, e lui unirò all'aniol:! 
della Vergine allorchè il Padre la cop ri va della 
sua ombra, ,il Verbo si in carnava in Lei c sopra di 
Lei scendeva lo Spirito Santo per operare il grande 
mislero. La Trinità tntlil è in azione, si offre, !'l i 
dona. E la \<ita dell a carmelitana non deve for s," 
svolgersi in questi ~lInplessi divini ?» C)· 

La Vergine dell' Inca rna zione, tutta raccolta 
sotto l'azione crea tri cc della Trinità « ch e ope/"({ 
in Lei grandi cose)) è il p iù caro, il più intimo idea· 
le della tlevozione mar i" ",, di ",or Eli sabclla , l'i . 
deale a cui si sente atlrutla qua si per «( connatu
ralità », diremo co n Iu (coloc; ia . Da questa 11("VII' 

zione lungam ente vj ssu la doveva sca lurire un gior
no quell'elevazione cosi belI" alb Vergine, scritl" 
"Ilei suo ritiro: « Come trovare il cielo sulla terra )l. 

« Si scircs donuln Dei! Se lu conoscessi il dono 
dò Dio! » C'l, diceva una sera Cristo alla Sam ari· 
tana. Ma ch e è mai ques to dOllo di Dio, se non Lui 
stesso? Il di scepolo prediletto ci dice: « Egli è ve· 
nuto nell.a SlUl. cmiO. Ino i .f,llO': IWII l' ha1l1uJ rirevll -

(I) Lellcra .. l sacerùote Don Ch: ... 23 Novembre 1903. 
(2) Lellcra alla signorn De S ... 1905. 
Cl) S. Giovanni IV-In. 

, 
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lO» ('). E sa.n Gi.ovanni Battista potrebbe ri petere 
ancora ~! Jllolti quel suo rimprovero : « C'è, in rncz· 
zo a VOI., tn VOI. - uno, che voi lwn conosce· 
le» ('). 

« Se tu c01wscessi il dono di Dio! » Ma una 
crealura c'è, che ha conosciuto queslo dono di Dio, 
che non ne ha lascia to disperdere la minima parti
celia; una creatura cosÌ pura~ cosÌ luminosa, da 
.embrare, lei , la stessa luce: Speculum. iustitiae; 
nna creatura In clli vita fu tanto semplice, tanto 
I.ascosta in Dio, che non se n e può dire quasi nul
la. Virgo fideIis: è la Vergine feclel e, colei che « cu· 
stodiva tutte le cose nel SIlO cuore» ('). Se ne sta· 
va così piccola , cosi raccolta dinanzi a Dio nel se
greto del Tempio, che attirò le compiacenze della 
Trinità santa. (( Perchè Egli ha rivolto lo sguardo 
"IÙI piccolezza della -'ua ancella, orm.ai lutte le geo 
nera .. :ioni mi. chia.m.,,/'(Uuw beal.a» ('). Il Padre, chi
nandosi verso ques ta creatura cosÌ bella, così igna. 
l'a della sua bellezza, volle clte fos se, nel tempo, la 
!.hdre di Colui di cui Egli è Padre nell 'eternità. 
Intervenne allora lo Spirito d'Amore che presiede 
a tutte le opere divine; la Vergine disse il sno -
FlAT -: (( Ecco la serva del Signore; si faccia di 
me secondo ÙI tua parola » ('), e il massi mo dei mi· 
steri si compì. Con la discesa del Verbo in lei, Ma· 
ria fu per sempre preda di Dio. 

La condotta della Vergine n ei mesi che passa· 
rono tra l'Annuncinzionc e la Nativ ità mi pare deh. 

(I) S. Gio\'::tnnj 1· 11. 
(2) S. Gi.ov':lJ1n i 1·26. 
(a) S. Luca 11 -51. 
( ~ ) 5. Lnca 1-4.8. 
(6) S. LU<'H t ·38. 
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ba essere dj modello alle anime interiori , a quelle 
anime che Djo ha clelle a vivere raccol te ( nel lo
TO intimo », nel fondo dell'abisso senza fondo. 

Con quanta pace, in quaJ e ra ccoglinlcnto Th1a
Iia agiva c si prestava ad Oboi cosa! anche le azio
ni più ordinarie erano da lei divjnizzatc perché. 
in tutto ciò che faceva, la Vergine res tava pur sem
pre l'adoratri ce de! dono di Dio ; né questo le im
p ediva di don arsi aLtivamente anche nella vila csk
riore, quando c'el'a da esercitare la carità: il Vano 
gelo ci dice che « M aria percorse con grande solle
citudine le montagne della Giudea, per recarsi dal
Ia cugina ElisabeLI.a » ('). La visione ineffabile che 
contemplava dentro di sè non diminni mai la su" 
carità esteriore, perchè se la contemplazione si vol . 
~e alla lode e all'eternità del suo Sjgnore, ha in sè 
l'uniti! e non potrà perdcrla mai » ('). 

3. - Una tale elevatezza di pemicr o non sca · 
turisce d'un tratto, c a caso; suppone una lunga 
Tita. di intimi t:' con Mar ia ; e i do cumenti infatti la 
confermano. Ba.mhina a ncora. le sue prime poesie 
erano sbocciate per canlare la Vcq;: ine, « cus tode 
della sua purezza»; il suo diario di fanciulla er~ 
pieno del pensiero di lei; e quanclo divenne caro 
melitana , la Madonna rimase sempre inseparabile 
dai minimi particolari d'ella sua vita. Spesso, fir· 
mava le sue letter e: « SU O I' Maria Elisabetta della 
Trinità ». Compose la sua celebre preghiera nella 
festa della Presentazione, quella fes ta (( tanto ca
ra », in cui ritrovava il luoviJuenlo più abit.uale del 
suo Cuore: l'ohlazionc della Vergine alla Trinità , 

. P) S. Luc. 1·39. 
(2) n paradiso sulla lerra; 120. Orazione. 
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n011 più a Gerusa lemm e, ma nel tempio dell'anima 
suu. 

« O mio Dio, T rinità ch e adoro!.., Pacifica 
l 'anima lnja , rendila luo ciclo, tua amata diruora , 
luogo del tuo riposo. Che, in essa, n on ti lasci mai 
solo, ma tuUa io vi sia , ben ucs la n ella mia fede, ' 
immersa neJl 'adorazionc~ piena me nt e abbaJldonat~ 
:dJa tua azione creatrice ». 

Quando giunse la sera di qu es ta vita così hrt:!
ve, suor Eli sabetta si volse con raddoppiata tene. 
r ezza all'Immacolala, .10 Madonnina della sua ve. 
stizione. « È stata lei , l'IulInacolata, a darmi l'abi
to dcI Carmelo; oggi la prego di rivcs tirmi con 
qnella lllnica di fini ssimo lino della qua le si adoro 
lUI la sposa per r ecarsi al ban ch Clto di nozze del. 
l'Agnello » ('), 

Una notte - er a in inferm eria - m entre il 
5:10 sguardo si posava sopra un' i,lI1ruagine de lla Ver
gme addolorata appesa alla parete, sentì interior
mente uno di qucgU avvertimenti che D!o slIole ri. 
yolgcrc all 'anima dc i su oi sanli. Ri cordandosi al. 
l~ra , di una Vcrgine di LOllrdes da li " qual e a~eva 
ricevuto tante grazie quand 'era hambina, la richie
~p alla mal111113 , affìn chè Colci ch e l'aveva vegliata 
nel suo ingresso alla vila, « la custodisse ancora al 
SUD uscirne». Da a Ilor~l , la c1ùamò « J anun coe
li », e quella stallla non la lasciò più. E slenuala di 
forze, s1l0r Eli sabe lla si lra scina va ancora nella pico 
cola trihuna prospicicnte il coro, porlanelo peno. 
S:~ llI cnte n ell e mani diafane qu ella sia tua alta più 
cl, tr~nla cenlimelri, quasi troppo pesanle p er le 
sue daa tremanti, prive di forza . Quando si vede. 
va JanutI coeli , Lalldem b'Jol'iac non era lontana . 

(1) U llcr.'t a l canoni co A ... fin c Lu gl io ] 906. 
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- ----------------

Un giorno, suor Eli sab ella mise neHa cell a dci· 
.la sua Madre priora una piccola costruz;one in 
carlone rappresentanle una forte,"a col ponle l c· 
valoio. Vicino 'alla porta chiusa, una Vergine di 
.Lourdes in rili evo: era Janua coeli. Ad un an:;ol o 
della lorre mcdala , sventolava una bandiera r ecano 
t e questa iscrizione : « Castello del dolore c del 
santo raccoglilncnlo, abitazione di Laudcm gloriac 
in attcsa della Casa dci Padre », jWtLUC coeli C) cr.l 
divennla p er lei la porta uella Trinilà. 

Nelle ultime or e del1 a sua H go nia ~ si cerca va 
di consolarl a ri cordandole la pr ese nza della Ver gi. 
ne che amava t a nlO. « La Vergine santa sarà là, i. i 
terrà p er mano ». « Sì, è vero ; Januii coeli lascerà 
passare Landem gloriae ». 

L'antivigilia della Jll0rtc, fu udila an cora mor~ 
mora r e : « Fra du e giorni , ~a rò in seno ai mi ei Tre . 
« Laetatus SlWL in Iois quae dieta sunt mihi » C). 
È la Ver :;ine, ques to essere tnllO luce, lullo purez· 
za, della purezza di Dio, che mi prenderà pcr ma · 
no per introdurmi iJl ciclo, jn qu el ciclo eo ;o; ì r- pl c lI ' 
dente ... ». 

Voll e porre SOltO la protez ion e di .Ianufl coel i 
l'nltimo suo ritiro sulla lerra, c la sera del l ;; Ago. 
sto vi entrava come « n el novi zia to del ciclo .. l'C.' 
prepararsi a ri cever e la vcsle dclla gloria » ( ' ). 

Fino dal primo giorno di qu esto Sli O ri t iro, ;o; i 
rivolgeva alla Vergine, p er chi ederle la r cali,,"· 
zione del supremo desiderio dell 'anima su a : « Es, 
sere conforme a Cri sto. crocifi sso per <1 morc, c di. 

(I) J :lI1ua co cii è un'invocazione de lle L. ilau ie .I ell a ~. Vcr~j· 
ne, dlc ~~Il i fi l'u: «Porta del ciclo l' . 

(Z) SaJmo CXXI-l. 
(3) lligl.ieuo ad u lla l'omo rcl la - 15 " go~ o 1906. 
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venjre, a somigliumm di Lui, Ulla perfetta lode di 
gloria della. l'riuili .. « Ne.<suTW ha I/eduto il Padre 
- ci dice saz~ G,iovallni - se Ilon il Figlio e co. 
loro. aL qual, e P"!'CtLtto al Padre di rivclarlo » Cl; 
e U11 pare dlC SI possa soggiungere: Nessuno ha 
sapulo comprendere il mislero di Crislo nella su. 
profondità, se Ilon la Vergine santa. Gio va nni e la. 
Madd,dena sono penetra l; 1II0llo addent ro in que. 
s to mistero; ,a n Paolo parla ' pesso dcII"" intelli. 
genza» che gliene è stata data; epp ure, come ri. 
Jn;wgOJ!O neIl'?Jnbr:1 llllti i ~Cl nli, quando si penS:1 
alta elnarezza inlerlore della Vergine L .. Essa è ine
narrabile. Il segre to che « Marul cl~,todiva e mccIi . 
t(wa. nel suo Cuore» n eSSun a lingua ha potuto mai 
esprJlnerlo, nessuna penna rivelarlo. Ones la Madre 
di grazia fOrInerà J'aniJl'Ia mia , farà ~ i che la SUl 
figliojjna di ven~a un'immagiuc vivente. « eloquen
le ." del suo Pr!lnogenito, il F iglio dell 'ElPrno , Co. 
l," elle fu la perfella lode di !,:Ieria del Padre» ('l. 

Nell ' ultimo giorno dello sle.so ritiro. mor El;. 
sabetta compo se di getto, COlnc un cant~ sgorgato 
dal cuore, lino bella elevazione alla V er~in e di 

. d ' " , una ~l~urczza oUnnaIe impecca bil e c di una pro~ 
fondlla sorprenden te. È l'ora della sua più evolllta 
dottrina mariana. 

Vi sono certe pagine dci sa n li , chc bi soO'uereJ)~ 
be leggere in ginocchio: " 

« Dopo Gesù Crislo, e, s'illlende, a quella di. 
stan za cbe passa tra l'infinilo c il finilo. vi è nna 
crealura che fu anch'essa la s rande lod~ di gloria 
della santi ssima Trinilà; cIla corrispose pienamente 
all'elezione di vina di ctli "aria l'Apostolo: fu sem. 

(I) S. GiIoV311J1 i YI .. 1.6. 
( '2) Ultimo rit iro I. 
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pre pura, illunacolata , irrcprcnsiLilc a gli occhi del 
Dio tre volte san lo. 

La' sua anima è così semplice, i movimenti ne 
sono cosÌ profondi , che non si po~sono ~corgerc. 
Semhra riprodurre s,.dla lcrra la vi ta dell' Essere 
divino, l'Essere sCluplici ss imo; quindi , è cosl tra
sparente, cosÌ luminosa, ch e ~i potrehbe credcrLl 
la sLessa luce ; eppure, Bon è clI C «!,(J specchio del 
Sole di giustizia : spcculum hL .. tit;",, )l. 

« La V ergine custodiva flue.s tc cùse nel : .. uv 
cuore» C): tutta la sua storia può essere conlpen
diata in qu este p<Jrole; vi sse nel proprio cuore ~ 
a tali profondità, che lo sguardo umano non può 
seguirlu. Quando lcgt;o nel Van gelo che « Maria 
percorse con tu Ua sollecitlulill e le lIwnlOgn e della 
GiwLea ») C) rer anda re a compiere un'opera di ca
rità presso ht cugina E lisabe tta , io la vedo passa rc.! l 
bella, calma, Ina esto sa, intimamente raccolta col 
Verbo di Dio. La sua preghiera, come quella di L ui, 
fu sempre: « Ecce : eccomi! » - Chi? - L'ancel. 
la dci Signore, l'ultima tra lo sue crealure, Lei, <u :o 
Madre! 

Era cosÌ sincera nella :, ua umiità! pefchè fII 
" sempre dimentica , ignara , lib era di se 5tcòsa; sic

chè noleva canlarc : « L'Onnipotente ha fatto in n", 
Krar~li CO:le; tutte le generazioni Ini. chiafneranno 
beala l). 

Questa RcO'ina òei vergini è anche Regina dei 
" l . martiri ; Ina la spada 1a trafigge nel cuore. per c le 

tnllo in Lei , si svolge nell 'in timo. La coalcmplo. 
Oh, ~ol11e è hella nel suo lnngo martirio. ci rconfu· 
sa da una specie di lna cs tà da cui emana e forz:l 

(1) S. Lu Co.1. H, 51. 
F ) S. Luca I. 39. 
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c dolcezza! perchè ha imparalo dal Verbo slesso 
come devono soffrire quelli che il Padre ha scelti 
come vittime, quelli che ha deciso di associare alla 
grande opera. della redenzione, « che ha conosciuti 
e predestinati ad essere conformi al suo Cristo», 
crocifisso per amore. È lì, ai piedi della Croce, di. 
riLla e forle nel suo coraggio sublime; e Gesù mi 
dice: « Ecce Mater tua H. Me la dii per Madre. 
Ed ora che è ritornato al Padre, che ha messo me 
al suo poslo sulla crocc, aflìnchè « io soffra in me 
quello che manca aUa sua Passione per il suo mi· 
. ,tico Corpo che è la Chiesa H. la Vergine è qui an· 
cora, vicina a mc, per insegnarrni a soffrire come 
Lui, 'per farmi sentire gli ultimi canti dcJl'anima di 
Gesù, che soltanto lei, s"a Madre, ha pOlllto inlen· 
,lere. 

E quando avrò proHuncjalo il mio (( conSlun· 
matum est », sarà ancora Lcj~ Janua coeli, che mi 
introdurrà negli atrii divini dicendomi. piano, la 
misteriosa paro]a: « Lactatus SUJJL in his (/lwe dieta 
!;;unl mihi: in dOnJ.lUll Domini ihimlls n (l). 

(I) Sa lmo r.X'XI. I - l iltimt) riliro XV. 

CAPITOLO SETTtMO 

SUOR ELISABETTA DELLA TRINITA' 
E LE ANIME SACERDOTALI 

\\. Il s.: lccrtlr)lC è 1111 .. 111' 0 Cr iblo 
che lavo ra pCI' 1:1 gloria del Pa 
dre » . 

1. Amiciz.ie :wcerdoln/.i - 2. Il suc('nlol(' del/a 
Messa - 3. ASSOCUll.(l aU'(l,postouuo del ,<;(II'(>l'(lOI(' 

lt. Il sacerdote c [(l, dircz;.oILC d elle anime. 

Un"anima di contemplaliva non si rillt..:hiuclc 
negli stretti orizzonli dclle m,ua del suo conven· 
to. La sua vita spirituale, sluneiata nel1'anlpia cor
rente del pensiero della Chiesa, si muove seguendo 
le direttive c le mire slesse della redenzione. La 
sua preghiera eorrcdentrice, ad ogni istante, co pre 
l'universo. 

Così faceva la Vergine dci Cenacolo. Mentre 
i primi Apostoli andavano all'azione ed al marti· 
rio, M:aria li accompagnava , silenziosa orante, in 
tutti i loro cOlnbauimcnti per Cr isto. E chi os('
rebbe pensare che l'onnipotenle intercess ione della 
Madre di Dio non riuscisse più efficace, per l'eslen· 
sione dci rc!;no di Crislo, delle stesse faliche eroi· 
che d'un san Pielro o di un san Paolo '! La Chiesa 
di Gesù, in ItIlto il fluir di secoli della sua storia 
militante, non dim en ticherà mai di essere uscita 
dalla preghiera contemplaliva del Cenacolo; c la 
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sua influenz~J sulle aninle serherà, {~ Oll1e base co
s tante, la preghiera dei suoi sunti. 

La maggior parte delle grandi famiglie reli
giose hanno fatto proprio, cd hallllo attualo que
sto modo di cOllcel,iI'e le cose, e gli Ordini l'iii 
apostolici sos te ngono il mini stero esteriore dei fr~l
telli con la continua preghiera delle sorelle_ San 
Domenico, prima ancora di fondare il suo Ordine, 
cominciò con ]0 stabilire 1c suore, contemplative 
cd apostoliche insieme, di Nostra Signora di Prouil
le, alle quali affidò la mi ss ione di sostcll ere, con 
la loro vita di pregh iera c di sa crifì":<1_ le fatiche 
elci Predicatori. 

Riguardo a questo punto, oilor Elisahetta dcl
la Trinitù, si trovò, al Carmelo, ùinan.i ad alla del
le tradi"io n.i piÌl l'are al suo Ordine, e più feconde 
pcr il bene spi,·ituale della Chiesa: infatti , l'im
molazione silenziosa delle figli e di santa Teresa è, 
prima di LUtto , pcr i sacerdoti. Ed Elisabetta ebbe 
sempre una gra nde venera"ione per il sacerdozio. 
Offrì per essi la sna vita? Non lo sappiamo con 
certezza: il suo parroco , che fu pcr molto tempo 
suo confessore, ne aveva la (lCnm;!SlOne (1). Ad 
ogni modo, se ncssun indizio positivo ci permette 
di affermarlo, abbiamo però numerosi do cumenti 
ad attestarci quale e quanta pill·te dedicò ad essi, 
nellr sue preghiere di carmelitana. 

Quando un sacerdote le aveva ra ecOinandato 
il proprio mini stcro, essa prendeva molto sul serio 
la sua. promessa di preghiera . « Dopo il nostro ul
timo colloquio, sono unita a vo i in modo partico
lare , c un'intensa corrente di preghiera portn l'a-

t 1·1 Ho :\\"111 0 flUCSl1l p<:rlìcolar~ ,b Lui, direltamC,;le. 
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nima mia verso la vostra aniela , specialmente du
rallle la recita dell'Ufficio. Vi prometto che o~ni 
giorno l'ora di Terza sarà per voi, per questa O"r~n -
J . b 
ue Intenzione: che lo. Spirito d'Amore, Colui che 
suggella e consuma J'Uni là nella Trinità, vi doni 
una supcreffusione di Se s tesso; c, alla lnce della 
fede, vi porti in alto, SII quelle vette dove, già ir
radiati dal sole divin o. non si vive che di pacc, di 
amore c di unione » ( '). 

l. - SUOI' Elisabctta della Trinità nOli si ac
cosla ad un' anima saeerdo.tale, - anche se della 
sua famiglia - se non con infinito ri spetto: l'uo
mo SCOlll pa re dinanzi a Cristo. 

In l;arlatorio, mai la minima ombra di 5cns j
hilità femlnillile. « Era 1111 'anima, (! b~ s la », ci di
ceva. il giovane sacerdote entrato a far par te della 
sua falniglia , ~l quale ella indirizzi) i1 mag~ior nu
mero di lettere di questo genere : non più di dodici 
in tutto. « Fin dall'inizio del colloquio, (( Dio so
lo », c non sj di scendeva p_iù da questa ntmosf cr:i 
tutta divina ». Suor Eli sH betta avev:: un'idea alt" 
e pura del sacerdozio! 

Si possono Bcguirc i minimi moti dell 'a nima 
sua nella corri spondenza Con questo grande semi-

\. . narista che essa accompagna al sacerdozio c elle 
seguirà poi nel suo apostolato. Il primo incontro 
fu tutto soprannatura1e. Lo scriveva a sua sore]].-.: 
« ... Ho avuto un colloquio tutto divino co.l reve
renùo Don Ch ... Credo che l'anima del sacerdote 
e quella della. carmelitana si sono fu se l). 

Un'intimità di anime si iniziava. che continue-
rà sino alla morte. . 

(1) LettorI! al $3ccrdol c Doo J... 11 FeLhra io 190:!. 
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« ... Prima di entrare nel silenzio rigoroso dci
la Quaresima, voglio rispondere alla vostra buona 
lettera; la mia anima ha hi so;;no di dirvi che è in 
comunione con la vostra, per lasciarsi prendere, 
rapire, invadere da Colui che ci avvolge nella Sua 
carità c vuole consummarci nell'Uno, con Lui. Pen
savo a voi leggendo queste parole del Pa.dre Vallée 
sulla contemplazione: « I l contemplativo è IIn es
sere che vive solto l'irradiamcnto del vollo di Cri· 
sto; che penetra nel mi stero di Dio, sc;.;ucndo nOll 

il raggio Jumino~o che sa le dal pensiero umano, 
ma la luce che emana dalla parola del Verbo In
carnato ». Non la senti le in voi la passione di ascol. 
tarla, quesla divina parola? Talvolta, il bisogno di 
tacere è così [orte, che si vorrebbe non sap er più 
fare altro che rimanere, come Maddalena , ai piedi 
del Maestro, avidi di ascoltare, di penelrarc sem
pre più addenlro in quel mistero di amore che Egli 
è venuto a rivelarci. Non pare anche a voi che, se 
l'anima non si discosta mai da quesla sorgente, 
può rimanere sempre assorta, eOllle M:l.ddalcna, nel· 
la sua conlemplazione, anche allora che, in appa
renza compie l'ufficio di Marta? In queslo modo 
jo intendo l'apo~to]ato, sia per la earrnelituu3 che 
per il sacerdole: l'uno e l'altra possono irradiare 
Dio, possono darlo alle anime, se non si allonlanano 
dalla sorgente divina. Mi sembra. che dovreU11Jlo 
avvicinarci molto al Maestro, mcllcrci in comunio
ne con J'anima Sua, fare nostri lutti i suoi affetti; 
poi andare_ rome Lui, nella volonlù del Padre)) ('). 

Tutte le sue lettere so no animale .Jalln slesso 
accento so prannaturale, NeSS l!na formula di hanno 

(1) Lettera sI s:u'enlolc nOli Ch ... 2,1 Fchhr;lio 19:1:L 
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li complimculi; fin dalla prima fa se, le a;lime , l 

stabiliscono in Dio, e non ne ridi scelldono più; 
« Avendo a/nalo i su.oi che erano nel mondo, 

Egli li amò .sino allct fine)) ('). Mi pare che nulla. 
meglio dell'Eucarestia , ci possa dire l'amore di Dio. 
L'Eucarestia è l'unione, la consllmmazionc~ è l.ui 
in noi c noi in Lui; non è dunque il ciclo sulb 
terr~l? il ciclo nella fede, in attesa della vi s ion('~ 
del « faccia a faccia» tanlo ,ospirato. « Saremo sa·· 
zia/i qllando ci apparirà la Sila gloria, quando Lo 
vedrcmo "ella Sua luce) ('). Che dolce riposo per 
l'anima, non è vero? il pensiero di questo inconlro 
con Colui che unicamenLe ;lmi:lIno! Lutlo il r es to 
scompare, f' ci semIna di entrare g i ~t nel mistero di 
Dio, .. È talnIente « nostro » tullo questo Inistcro, 
come voi mi djte nella vostra !c llera. 

Pregale pcrchè io vjva pienamente LI lnia prc· 
rogaUva di sposa. Pregate, perch è SiH sempre pron
ta a tullo , COll la Iampaua. della fede scmpre viva, 
affinché il Maeslro l'ossa di sporre eli mc come vor
ril. lo bramo di l'cSlarmene conlinuamcnlc vicina :: 
Colui ehe sa tuUo :1 mistero , per imparare luLLO 

da J"ui. « Il linguaggio del Verbo è l'infusion e del 
dono». È proprio vero; Egli parla. all'anima nel si· 
lenzio, Oh, qllesto caro sil enz io L.. per mc, è la be'l. 
titudine. Dall'Ascensione allo P cnlecoslc, siamo sta

. le in ri,iro nel Cenacolo, nell'attesa d ello Spirilo 
Sanlo ; cd era cosi bello! Durante lulla questa ol
tava, alJbiamo l'esposizione del 55. Sacramenlo nel
la noslra cappella. e passiamo ore divin e in queslo 
piccolo angolo di pa,.adiso dove possediamo la vi· 

(1) S. Giov:tnni Xlll .1. 
(Z) 5al1ll0 XVI-l!). 
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sione sostal"iale sotto le umiii specie dell ' Ostia. 
Si, Colui che i Leati coniemplano nella chia.ra vi. 
sione, è il medesimo che noi adoriamo nella fede. 
Vi trascrivo un pensiero tanto bciIo che mi è stato 
inviato: « La feJc è il « facie ad facie",» ( ' ) nelle 
tenebre ». Perchè non sarebbe cosÌ anche per noi, 
dal momento che portianlQ in noi Iddio, c che Egli 
altro non chiede che di posscdcrci, come ha posse. 
dUlo i santi? lVla i santi erano vigilanti sempre; 
« Essi tacciono - come dice il Padre V.llée - vi. 
vano raccolti, e non hanno altra allività cbc di ren. 
dersi sempre più capaci di ricevere». Uniamoci, 
per essere la gioia di « Colui che ci ha troppo ama·· 
ti» ('), come dice san Paolo; facciamogli nell'ani. 
ma noslra una dimora in cui tutto sia in pace, in 
cui risuoni sempre il cantico dell'amore, del rin. 
graziamento. E poi, silenzio!... il grande silenzio, 
eco di quello che è in Dio ... Avviciniamoci, come 
mi dite, alla Vergine tulta pura, tutta luminosa, 
affinché ci introduca in Colui nel quale Ella pc· 
netrò cosÌ pròfondan1cnte. Sia, la nostra vita, una 
comunione continua, un movimento semplici ss imo 
verso il Signore. Pregate per me la Reg ina del Caro 
melo, ehè io pure prego molto per voi, e vi assi· 
curo che rimango a voi unjta, nell'a.dorazione e nel· 
l'amore» . ('). 

Nessuna traccia di sent1nlcnlalità o di esage
razione in queste righe di una purezza che non ha 
più nulla della terra. 

L'ora del diaconato si avvicina per il selnina· 
.. '~··: : :'-:'.78 

(1) I Corinli XIII-12. 
(2 ) Efc9ini 11-4. 
(:: ) A 0 011 Ch ... 14 Giu~no 1903. 
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rista; in nome del Cannelo di Digione, SU01' Elisa
be tta gli assicura che non sarà dim en ticato: 

« M isericordias DOTnini ilL aclernum. canta
bo ('). La nostra reverenda Madre, non potendo 
)lc;:-lvervÌ lei s tcssa questa sera ~ Ini incarica di ve
nire ~l voi ~ aHìnchè possiate ricevere una parola dal 
Carmelo, che vi cliczo q Ud uto vi siamo unitc .in quc
ito grande giorno . Quanto a mc~ io mi ra ccolgo (' 
nli rilirG fino in fondo all'an im~; mia, dove al>ila 
lo Spirito Santo: c chiedo" questo Spirito d'Amore 
( che 1,U.lto scru.ta, anche le profondità di Dio » C), 
di donarsi a voi sovrabbondautemen te e di irradia· 
re l'anilna vostra perchè, sotto la Sua brande lu
ce, riceva « l'Unzione del Santo» di cui parla il 
discepolo dell'amore_ Con voi , io canto l'inno del 
ringraziamento; ma con voi pure io ta ccio per ado
rare il mistero che vi avvolge. Il Padre il Verbo 
o lo Spirito Santo, la Trinità tutta si china su di 
Voi, pcr far ri splendere la « gloria dell a ma p;ra· 
.ia» ('). 

« San Paolo, nella >Ila epistola ai Romani, ili· 
ce che « quelli clw Dio ha cOlwscil.ai nella SlUI. 

prescienza, li ha anche predestinati ad essere co""
formi all'illunagine del Figlio suo 11 C)· Mi sembra 
cbe parli proprio di voi. Non siete voi, infatti, que· 
sto predestina to che Dio ha elello perchè sia suo 
sacerdote? Pen so che, nell" sua attività di amore, 
il Padre si china sull'anima vostra e la lavora con 
la sua stessa divina mano, col suo tocco de1icato~ 
pcrchè la somiglianza co n l'Ide;tl c rlivino si a scm-

(1) S8.1mo LX:\,'XVIll·2. 
( 2) CQrinti II -IO. 
(3) A Don Ch: ... in oeC415ionc dcl ~ U(j dia(·olwlo. Aprile 19{1.'1. 
(i) Roman.i VIlI -29. 
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prc più perfetta , fino al giorno in cui la Chi esa VI 
dirà: « Tu es sacerdos in aeternwn » ('). 

A Jlora , tuLLo in voi sarà per così dire Ulla co· 
pia di Gcsù Cri sio, il Pontefice suprcmo; c voi po· 
tretc incessantemente riprodurlu dillOltzi al Padre 
suo e dinanzi .dle anime. Quale grandezza ! La vir
tù « SOVrlLCIIIÙtentC) di Dio flui sce ne l vos tro es
se re per tras forlllario c divini :r,zar lo. li: opera subli
me ehc richiede gra nd e raccoglimen to, grilndc, amo· 
ro sa applicazione a Dio)) ('). 

Giunta alfine l'ora dell'Ordinazionc sacerdo· 
tal e, l'a nima di suor E1isabe tt3: jmpo lc lIlC ad espri
m ere i suoi sentimenti pcr l'inuninctlza de l grande 
lnis lcro, nOli trova rifugio che in una più intensa 
preghicra: « Avcvo ch iesto alla nostra reverend:, 
Madre il permesso di serivervi, per dirvi che ram· 
ma mia è tULla co n la voslra anima in qu cS lj ultimi 
O'iorni che precedono la sacra ordinazione ; ma cc· 
~o che, avvi cinandomi a voi , dinanzi :t1 grande mi . . 
stcro che si prepara, 11011 so I,iù f"rc a ltro che ta· 
ccrc ... e adorare l'cccesso d'amore del nostro Dio. 
In sieme alla Vergine, voi potete cantl.l rc il vostro 
« Magni6.cat», e Lrasalirc in Dio, vos lro S~.,lvatore~ 
perchè l'Onnipotente ha compiuto in. \'01 grand, 
cose c la Sila misericordia è eterna . POI , come Ma· 
ria, con servate tutto ciò nel vostro cuore; mette
lelo vicino vicino al Suo, perchè qll es ta vergine sa
cerdotale è anche « Madre del/a diVÙ/lL gra=ia)) e, 
nel suo O'rande amore, vuole prepnrarvÌ a diven ire 
« quel Sl~cerdote fedele, secundo il Cuure di Dio )), 
di cui !)arl" la sacra Scrittura" Come questo « sa· 

(I) Sa lmo CIX·,1.. 
(Z ) Lctlcra ;1 0 011 Ch .. . Pr illl :n'cra dci 190:;. f Prima deUa 

,;;:!rr:l orJill :l7.io llc ). 
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cm'dote dcl Dio altissil/lo, che non ha nè padre, nè 
m.adre, n.è genealogia, n.è principio di giorni , nè 
lenninc di vita » C), imma gine del Figlio di Dio, 
così voi pure, lllcdi:mte b sacra un z!onc, divenite 
quell'essere che non ''l'panicne più alla lerra, quel 
mediatore fra Dio e le anime, chiamato a far fI

splendere « la gloria della S ,W Grazia )), con la par
tecipazion e alla sovraclninente sua virtù. GeSti , il 
Sa.cerdotc e te rno, diceva al Paùre, en lrando ileI 
mondo: « Eccomi per fare la tua volontlÌ)) ( ' ;. ' Mi 
pare che questa debba eSsere anche la preglllc!"a 
vos tra nell'or:l so lenne in cui vi inoltrate nel sa ce,· 
dazio;' e mi è c~lro ripcterla co n voi . Venerdì , 'ìlral
tarc, quand o fra le vostre ìIlani COlh:lc~atc ver rà 
ad in carnars i Ilell 'umile o:; tia, per la prtlll,a volta! 
Gesù, il Santo di Dio, non rumentieate colei che 
Egli ha condotta sul Carmelo per ehè sia la lode 
della Sua "gloria . Chiedetegli tli seppellirla nella pro· 
fondità del Suo mistero e di consllmarla nelle fiam
me del Suo amore. Poi , offritela al Padre insiem e 
al divino Agnello. A Dio! se sapeste quanto prcgo 
per voi! La gra=io. del Signore Gesù Cristo, l'amu· 
re di Dio (! la cOlnunù)llc dcUo Spl.nlo Santo SUll'A) 
Con voi )) ('). 

2. - Suor Elisabetta amava il sacerdote ,0 ' 

prattnuo all'altare, nel momento iI~ eui il V er~ o 
Incarnato si immola fra le sue manI , pcr la Ch,c
sa. Sentiva, pcr il profondo intuito del mistero di 
Cristo scolpito nella su a anima ,bi ba ttesimo, ch e 

.in quell 'ora specialmente il sacerdotc compie nel 
mondo il SIlO br~llIde !lfftcio di llll'dia torc. E SS:1 non 

15 

(l ) Ebrei VII, 3. 
(~ I Ebrei X. 9. 
( .:) H Cori III i XIII-D. ~ A Don Ch ... 2i Ciu j;no 1905. 
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haciava, COllle san la · Caterina da Siena , le 0 rme 

dci passi del saccrdole che le a"e~a dalo il Cri,~I() 
nella sanla Comunione ; ma supp!Jcava , COli unlll
Eistenza chc commuove, di essere ricordata durau· 
le il sanlo Sacrificio dai sacerdoli c!te la conosce
vano; suppli cava che imlnergesscrc., l'anim.a ~ua 
« n el sangue dell' Agnello ». « Lo so ch e oglll gIOr
no dnrante la sanla Messa, voi prega te per me. 
M; uclcrui nel calice, affillclJè l'anima mia sia tuL· 
ta impregnala del sangu e del mio Cristo; ho sete 
di questo san gue, che mi rcn~ a. l~utta pun~, lutta 
tra sparenle, in modo che la TrinI ta possa rifletter
si in me come in un cristallo)) ('). 

Ancora 1a medesima preghiera, quando entra
va nei suoi ritiri particolari : « P arto, qu es ta sera, 
per un grande viaggi,o. Pe~ di eci giofHi , solitudine 
assoluta, molte or c dI oraZIOn e supplenlcnlare, velo , 
abbassato qnando devo circolare nd monasle.ro. La 
mia vita sarà più che mai quella di un erenula n~l 
deserto. Ma, prima di internarmi nella nua Teba~
dc, ho propr io bisogno di venire ad implorare II 
soccorso delle vostre preghiere, sop rattutto lIna la~
ga intenzione durante il santo Sncrj~lc.i o . Nel mo
mento in cui Gesìl, il solo Santn. SI Incarna nel
l'ostia che voi consacrate, vogliate, vi prego, con~a. 
crarmi con Lui come oslia . di lode alla sua glOrIa , 
affinchè tutti j Jllovimenti, lutti gli aui miei siano 
lln omaggio reso alla sua santità . " 

« S iate .",,,t i perch è io SOIlO SU III O )l ("l. Sotto 
questa parola mi raccolgo ; cam!nincrò, ùu ran Lc il 
mio viaggio di vino, ai raggi di ~ucs l a lu.ce .. San 
P aolo me la commenta. qua nd o dice: « D/.() Cl ha 

( 1) Lclle ra ili ctl ll ollit·o A ... Agosto 1902 . 
(Z ) Levitico XIA.4. 
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eletti ù, Lui prillUt della creazione, al finch é sial1lu 
' intmacolati e santi al suo cospetto, n cll'mno re » C). 
Ecco, dunque, il segrelo di una tale purezza vergi
naIe : rimanere nell 'amore, cioè in Dio. (C Dio è 
amore)) ('). 

Durante tIU esli di eci giorni , p rega lc du nq ue 
molto per mc ; ci fa ccio gr ande il ssegllamcn Lo. Anzi , 
vi dirò che mi pare un a coS:.t sempli ciss ima e l W 

turale; il Signore no n lla uuiLo in [aLl ì le n osLre 
anime affinchè si aiut ino il vicenda ? c 110ll ha Egli 
detto : (( Il I mlello aiutato dal I m tello è CO I/W ll!/II 

. città unita ))? ('). Ecco, dunque, la missione ehe 
vi confido. E vi chiedo di voler rip etere per mc la 
preghiera ch e sali va a Dio da l grande cuore di Pa o

.10 per i suoi cari figl i d i Efeso: (( Vi coru·ella . il 
Ptu1re, secon do la ricche;;.::;" della Sua r;laria, di es
sere corrobora,ti in virtÌl . rnediante il suu Spirito, 

,nell'ccni"lIUl. vostra, così ch e Cristo prenda dim.ora 
nei "Vostri cuori per Tnezzo della fcdc; e 'Vo i, radi. 
cati e fon da ti in Wllore, possiate comprcTu[cre r al . 
tezza e la prol ondi!à. di questo m istero, e possiate 
conoscere l'al1wre di Cristo . r. /te sorpassa. ogn i scicn· 
za, così che siate rie/n}Ji.li secondo t l l p i en ez=a d i 
Dia )) ('). Santifichiamo Cristo ne i n ostri cIlor i, a f-

e fine di r ealizzare ciò ch e can tava Davide, so llo la 
mozione dello Snirito San to: (( Su di lui fio rirà, 

- splendida, la mi~ santità » ('). 
E quando, n e]l 'ldtima fa se della sua vit.a , suor 

Elisa·betta ha trovato n ell a sacra Scrittura il suo 

( 

(l) ECesini 1··1. 
(2 ) I S. Giovanni IV. J.6 . 
(=l) Prove rbi XVIII, 19. 
Cf, Efesini III - 14 ... 19. 
(:i ) Salmo CXXXr-18, - A Don Ch .. , 8 Oltobrc (9(\5 . 
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1UO\
' 0 " I lOivoh!e ancora al sacerdot e delhl 

nome I , ,-, . o b' (~ 1 

Mes"' " « AiulaLclni, vi prego, nc ho lanto I sol:Jn~. 
-' , . " l, nll~ 

quanto più cresce la luce, tanto plU sento ,\ l 
inlpote n~a. L'8 ù-iccmbre, l!ur~nle ,la l\'lc55a S0. ~ n. 
ne fatemi ii dono di offr1fi11l ali Amore onlll!'v, 
te~te perchè io , ia veramente « laudem glonae:. 
L' ho' trovato in san Paolo, ed h~ ~o,mp~eso c, e , 
qllc~ la è la mia vocazione fin clalI cSlho ~ Hl attesa 

del Sallctu.s eterno» C), , M . 
3 _ C'è nello svolgersi del mistero della e:· 

sa un' dupli~e ~e5to del celehrante, ge' t? che [I. 

ve'la lnolto hene
o 

la missione dei. s3.cerdozlO c con· 
[' lutto il se nso della sua mediaziOne ascendenle 

l e dn~ d nle' l'elevazione dell'Ostia santa verso 
e Iscen e ' d' 'I ' del 
la Trinità alla Consacrazione, e la IstrwuZlCce 

P di vita ai fedeli, al momento della ,omu. 
an e Offrire Cristo alla Trillit'l, donare C[lslo ali 

l1I~~d'o' ccco la dupli ce mi ssione del sacerdole su· 
;~ terr;, Missione divina; per co mpierla dcgn~r,~e )~,; 
te ci vorrehhe l'anima di CrIsto; cd ecco pere . . ' 'i 

, ' l te le ver"I' 
Chiesa lulta quanla, ma l'artIco armen , Od' 
]li contemplative ~o n O impeg~w tc alla CO~qlllslta ~ 
tali anime; ed innurnercvo h sono le Vlt~ c 1: ;~ 
1u1n101ano sile nziosamente a . qu es to scopo , son . 
vite più pure, le pitl croclfls="e ch e passano nel 

chiostri. , , . ' " oIon 
Suor E1isahetta della Tr>l1lla "I<lIlVa pr " 

danlcnte i bisogni spirituali del sa CCr~?Zl.o , ? ~en: 
tiva quanto è necessario pregare pcrCl1C l l~~~lStrl 
di Dio siano santi, È chiaro che nOli l I,BOgn; 

h
' d d Ilna carmel itana tutta. una ICO.O~13 de c le ere a' . . 

d 
'. Elisa')ett', non s: addentra 111 una sacer OZIO, Sllor . . . . 

(1 ) A Uo n Ch ... Dice\llhre 190;; . 
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analisi particolaregg;ata delle virtù sacerdotaJi; 
pietà, castitiI, di stacco dalle ricchezze. ,oc:ienza, ob· 
bedienza, zelo pec la salvezza dell e '''''Ine e lICI' 

la gloria di D.io; nOll è questo il Sti O compito, ' n ~ 
sarebbe consono al bUO lClupe ralllcn!o spjrituaJc. 
Fedele al suo metodo, prende le virtù alla so rçcnle 
da cui scaturj scOllO: J'lInione con Djo. Se condo 
un processo psicologico normale, per tnl sposizionc, 
il suo sogno tutto personale di vita interiore viene 
proiettato nell'anima del saccrdote, ed IIna formu· 
la di sublime concisione ne defi ni sce l'idea le san· 
to: il >acerd'otc è « un altro Cristo ch e lavora fler 
la gloria del Padre», Quanto avrebbe compreso 
~d amr.to la parola così bella di Pio XI ch e, nella 
sua enciclica magistral e sul ::,accrdozio ~ dice: « Il 
sacerdote viva co/ne un altro Cristo. V ivaL ut (lite ,. 
Christus» ('), 

Inoltre, secondo la sua grazia peu:ticolal"c. con 
tatto delicatissimo e total e n"scondimento di sé, 
lenza neppure sfiorare il tono cattedratico, ma la· 
sciando che co n tuUa sempli c ità l':mim a sua di 
carmelitana s i effonda in un 'anim a di ::5 accrdotc~ 
suor Elisahetta sa ammonire che In vita interiore 
'è il segreto di ogni apostolato, c che~ senza vitn 
interiore, anche il sacerdote, pur soll evando for se 
molto rumore, fa poco. pochissimo IJC!lC ; quando 
'110n faccia invece del male, e UD male irreparabi le, 
'Conosceva b ene il testo del suo Padre spirituale, 
san Giovallni della Croce, nel Cantico: « Il minimo 
atto di amore puro II" più va lore a gli occhi di 
Dio ed è più ben efi co per la Chi esa e per l'allima 
.Itessa, che non tULle le altre opere unite in sie-

(1 ) Ad catlwlici Mcerdotii - 20 Dicembre 193~. 
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file» ('l. Tanto è vero che la più piccola scintilla 
di puro amore ha, per la Chiesa , la massima im
portanza. 

Essere apostolo significa comunicare Gesù Cri. 
sto al mondo; ma non si può donorlo che nella mi
sura in cui lo si possiede. E Lui Slesso, il Maestro, 
ci ha in segnato le vere leggi dell'apostolato', nel
l'ultimo discorso ai di scepoli, la vigilia della sua 
morte. 

(( lo sono l" vite e voi i I.ralci. Colui che dimo
ra in I1W c nel quale io diTnoru, porterà ahbondUJ~ti 
frutti. Come il Lralcio non può !'orlare frutto da 
.'ie rnedesimo, se non ,.ùnane unito alla vite, così 
neppure voi, se non ritnanete in me. Senza. eli Tne, . 
non poLeLe f<lr null". M a se rimarreLe in me (e ne~ 
la misura in cui mi re:,teret;e uniti), porterete frut 
to, molto frutto. Tullo ciò che vorreLe, chiedetelo e 
lo ollerreLe. Il Padre 111.io sa.rà glorificaLo, se produr
reLe frutti copiosi. Come il Padre ha amaLo 111.e, co
sì io vi ho ollulll:. Perseverate nel nu'o amore» C). 

Questo discorso di Gesù dopo l'ultima cena è 
il codice dell'apostola lo cristiano. 

Seguendo il suo Maestro, suor Elisabetta del
la Trinità, cultrice squisita della vita interiore, non 
avrebbe potuto tacere questa particolare e assolu. 
la J1ecessità di intima unione con GCSìl, per il sa· 
cerdote che vuole a sua volta. comunicare Cristo 
alle anime. Nel pensiero di Sllor Elisabetta, l'apo
s tolo è innanzi liuto un eSsere di preghiera c di : 
immolazione silenziosa, ad imitazione del Crocifisso 
che ha salvato il mondo noa con l'azione smaglian-

(1) ClIlllir.o spirituale - Strof:t XXIX. 
(Z) S. Giovanili XV -l... 9. 
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te o con il fascino dci bei discorsi, ma col dolor o 
e la morte. ' Ed essa, associando il SIla apostolato 

,..' all'azione del sacerdote, vuole restare nella linea 
ili questa immolazione redentrice e nella imit3zioue 
di questa mortc. Eccola. quindi, tutta intenta il 

·(e dm-e cOlnpim.cnto nella sua. carne (L ciò che mall
ca alle sofferenze di GeslÌ per il S/iO Corpo che 
è la Chiesa », ed a colmare così quelle misteriose 
lacune della pass ione di Cri , to, la sciate da Dio p er
chè possi::uno apportare noi stessi la nostra gocci"l 
di sangue ,dI'opera grandiosa de lla reden7.ionc rle l 
mondo. 

« Chiediamogli di rend erei coerenti nel nostru 
amore, cioè di fare di noi degli esseri di sacrificio ; 
mi sembra che il sacrjficio non sia che l'attuazione 
<leIl'amore: ( Mi I", UI//(LtO (> si è dato per 111.e ». 

Mi piace tanto questo pensiero: «( La vita (leI 
sacerdote - c della carmelitana - è un AvvenLo 
che prepara l'Incarnazion e nelle anime l). Davide 
canta in un salmo: (( Il fuoco dinanzi a Lui pre
cede)) .( 'l. Il fuoco non è for se l'amore'? E la 110-

stra missione non è qucJla di preparare le vi e del 
.Signore mcdi ante l' unione nostra a Colui che l'A
postolo chiama (( un fuoco conSU1/l.<Jnte))? ('l. AI 
suo contatto, l'anima nostra diventerà fìaulma d'a
more diffusa per tutte le membra del Corpo di Cri
sto, che è la Chiesa; c consoleremo allora il Cuore 

. del nostro Maestro che l'otri, dire_ mostrandoci "I 
Padre: «( In essi, w SOli CI già glorificato)) Cl. 

L'anima apostolica di suor Eli sabetta ha pe
netrato il senso profondo del do~ma della (·"m,,. 

(1) Salmo XCVI-3 . . 
P!) Ebrei XII-29. 
(3 ) S. Girn':lIl11i XVII-l O. - A 00/1 B ... 1902. 
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llion e dei su nti, che associa o~nj membro CI I Lene 
spiriluale della Chiesa llllla quanta. Cuscienle di 
questa VCI" jtà, essa, nel giudicare la parte sua per· 
, onale di conlemplativa nell'insieme dci cor po mi· 
5tico, sapeva elevars i ~cnza fal sa 111llihà a quell'al. 
tissim3 luce dell 'uni tà che uni sce tuui j Inembri 
della Chiesa mililante c trionfanle al « Cristo to
lale » i n c3 uunino verso la Trinità. La sua grande 
• nima di conlemplati va, lontana da vedute meschi
ne c da piccole sensibilità , si muoveva Il suo agio 
nei più ampi orizzonti del piano divino. 

« Non lo senlite anche voi che pcr le anime 
non esistono di s tanze, nè scparazioni ~ ma la rcaliz. 
zazione della preghiera del Cristo: « Padre, che 
essi sUino consummati nell'unità »? l\!Ii pare che 
le aJlilue pellegrine sulla lerra e i bea li nella luce 
della visione siano così vicini gli uni agli altri! poi· 
chè sono tutti in conlunione con uno stesso Dio·, 
con un medesimo Padre ch e si dona agli uni nella 
fede c nel nuslcro, e che sazia gli altri nella sua 
luce divina. Ma è il medesimo, sempre; c lo por
tianlO dentro di noi. Egli s ta chino sull e aninlC no
stre con tutto il suo arDore, sempre~ giorno c none, 
hra mando d i comuuicarci, di infonder ci la sua vita 
divina per tra sformarei in esseri deificali che lo 
irradino ovunque. Quale polenza eser eila sulle 
anime l'apos to!o che non si distacca mai dalla sor
gente delle acque vive! Lasci pure ch e l'onda tra
hocchi c si sparga aJl 'intorno; non c'è pericolo che 
la sua aninla venga a trovarsi vuota, perchè è in 
cOluunicazionc co n l'infinito. lo prego tanto per 
vo i! prego che Dio invada tutte le polenze dell'a- . 
nima vostra , ch e vi fa ccia partecipare .1 Lutto il 
Jlli s t c r o~ che lutto in voi sia divino c porli il suo 
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suggello affiuch" siale un altro Cr~'Lo che I<loom 
per la Sua gloria. 

Voi pure, nevvero~ pregate per me? A nch'io 
voglio lavorare tanto per la gloria di Dio; ala h iso
gDa che sia tutta piena di Lui; sarò onnipotente 
allora, p erché anche un solo sguardo, un <I esici c. 
rio, diverrnnno una preghi cra irl'cs iSlibil e, che può 
tuUo oltenere dato che, per così di re. ,i offre Dio 
a Dio . 

Le nostre unirne 110n s iano che Ulla Su la. in 
Lui. Mentre voi lo porterete "Ile anime, io reslerò 

- come Maddalena, silenziosa c adorante, vi cino al 
Maes tro, chiedendogli di rendere feconda nei cuo
ri la vo,lra parola. Apostolo, carmelitana , è tut
t'uno. Donianloci interamente a L ui , la scia moci 
pervadere dalla Sua linfa divina ; sia la vita della 
nostra vita, l'anima. de1Ia nostra ani lna e rimania 
,mo, vigili sempre~ eo scicnti ~enlprc , s Ollo la SU fi 

azione divina » ('). 
. TUllO è equilibrato in questa doltrina dell' ,, 

postolato del sacerdole nel la Chiesa, associa to a 
quello della. carmel itana. Mentre il saeerdo le porta 
i! Cristo nelle anime con la parola, coi Sacramenli 
e con le altre svariate forme del suo mini stero , 
la carmelitana se ne sta silenziosa come Maddalena 

,ai piedi di Cri s to, o meglio, come Ja Ve rgin e cor
redentri ce ai piedi dclla Croce, immedesimala ile I
l'intimo con tulle le vibraz ioni dell ' anima del 
Crocifisso, e morendo con Lui per gli stess i foni di 
redenzione. 

4. - Il POSlO che occupa il sacerd ole nell a vi
ta CrJSll ana è veram ente rlcl la massima aUlOrlla 
ed importanza . Associa to a Dio nella cura cl ell e 

(1) LeLtera a Don n ... 22 ;;iugllo (~ II7.:l da la dell'ollllo ) . 
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aIume, egli è cos tituito, secondo la parola di san 
Paolo « collaboratore di Dio )) ('). E SUOI' Elisa· 
betta della Trinità scriveva: « Voi sie le il dispen. 
satore dei doni di Dio ; c l'Onnipotenl e, la cui imo 
mensità compene tra runjverso~ semhra aver hiso
gno di voi per donarsi alle anime » (} 

Verità , quesla , a eui si riflette troppo poco. 
Il mondo riceve il Cri sto dalle mani del sacerdote. 
Al himbo appena nato alla vita, c:;li dà, col batte· 
simo, un'altra vita: quella di C"is!o; c in essa lo 
fa crescere, lo fortifi ca col sacramento della con· 
fermazione ; lo nutre di Dio ogni mattina con le 
sue stesse mani; caduto, lo risolI c,,;! e lo ri suscita 
alla vita divina ; quando giunge poi 1'ora in cui, 
divenuto UOlno, scegli e e fi ssa la propria via, è ano 
cora. il sacerdole che viene a l'orlare Cri sto nel nuo· 
vo focolare ; e finalmente, giunta la sera della vita, 
quando tullo è ormai conlpiuto, un gesto supremo 
di benedizione di scende sul vegliardo che muore: 
« Parli , anima cristiana, ritorna a Cristo del tuo 
ba ilesimo ». c il sacerdote gli a l're le porle del cie· 
lo. Dalla culla alla tomba , il sace rdole gli è vicino, 
sempre. 

Ma quesla influenza JeI sacerdole cuc aecom· 
pa :;na l'uomo lungo tulta la sua es istenza, non. si 
limita agli lndjvidui; si estende nnche alle nazlO: 
Ili. Soltanto il sacerdote ha ricevuto da Cristo la, 
missione di (, istruire lltui i popoli fino alle estre· 
m.itil delln terra » C); ed egli, con la dottrina e col 
minislero ,Iella parola , rend c do cil i le intcllige~ze 
al « giogo soave di Cristo». 

(1) I Corinti JII ~9. 
P) Al 5.1cerdolc DOLI I.L. (~cl17.a l!ata ). 
P) S. !\fatico XXVJII · J9 . 
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«( Se si considerano le verità insegnate dal sa
cerdote - osserva il Sommo Pontcfi ce Pio XI nci. 
la sua enciclica « Ad catholici sucerr/.otii » (') _ 
se ~i vuoI Juisurarnc l'intima. forza, s i comprende 
Iac!lmenle a qnal punlo la di lui influcnza sia bc. 
nefica. per .l 'elevazione mora le e la lranquill i tà dci 
popoh. È II sacerdote - c spcsso soltalllo lu i _ 
che ammoni sce i grandi e i piccoli, ricord:mdo loro 
la ~revilà ful~linea di questa vita, la f llgac il:' dei 
beol terreul, .1 veri valori spirituali ed e lc rni ~ la 
~elncl1da verItà dei giudizi di Dio, l'in co rru tlihil c 
santità di quello sgua rdo divino che scrula i cuori 
e dà a cia scuno secondo le opere sue. V cram cnl. e. 
il sacerdote è il media tore POSlO fra Dio c ff!i uo: 
mini per far di scendere sopra di essi i bc~i che 
da. Lui derivano, ed a Lui far e ascendere !a pre. 
vnera che placa il Si:;no re adirato ». 

Che dire poi dcil 'in fIu en7-" csercitala da ] sa . 
cerdote sulle anime che, nella Cl,iesa, vivono una 
vita più inten samente spirituale? Ques te ~oJlraL. 
tutto ].][I~J]O bisogno eli lIna guida sap iente per non 
6.D1arnrSl nel « sentiero stretto » c fiunch Cf"riato da 

. .. . 00 

preCIpIZI, che conduce all 'unione divina. San Gio-
vanni deHa Croce 11a p~l gine severe e avvertimenti 
gra.vi pcr i diret.lori spirituali insuffi cienti che mano 
,cano di scienza e di virlù. È dono sÌ raro e di così 
'immenso valore, un saggio dire ttore! e san Fran

·<!esco di Sales ammoniva di « cercarlo fra mille ». 
Sanla Teresa, che ebbe non poco da soffrire a qne. 
sto rignardo. scrbò sempre nn ri co rdo pieno di l'i. 
~on~sccnza per quei sacerdoti pii c dotti nei qual i 
l] SIgnore 1e HVent misericordi osamente fall o tro-

(1)·20 Di('cmLre .1935. 
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v~re U11 appoggio di cuj no~ a:rc~he potulo fare 
a meno nelle ore difficili delhtnllna sua e delle 
sue fon'dazioni; anzi, poichè, in tali circostanze, 
aveva ricevuto benefizi singolari dai grandi tcol~gi 
dell'Ordine di sa n Domenico, la sanla amava cllla. 
nlarsi « domenicana di cuore». 

Queslo guslo della sana dOllriua e della sa· 
picnic direzione è rimasto tnl(llJ';JO,~a]c: al ~arme. 
lo; C su questo punto, come su lutU gli altri, suot' 
Elisabetta si moslrò vera figlia di sanla Teresa. 
Balubina e giovinetta, HJHlava rc~ol.~rmen.te a CO~. 
Icssarsi dal suo parroco che era InSlCme 11 suo dI- r 
rettore' lna lo tro va va fin ( troppo buono », e pen
sò di dhicdcre a un padre Gesuita lIna direzjone 
più ferma. . . 

Scriveva nel suo diariO, il 6 febbraio 1899:1 
(( Venerdì, sabato, dOlllCnica, avremo l'csp?sizi0n,e ' 
del SS. Sacramento nella ~oslra pai:rocclw;; e il : 
mio an tico confessore verra a predJcare l adora· 
zione perpelua. Sarò feli ce di rivederlo, di. par.lar. 
gli della mia vocazionc; quanle volte ho rImpian· 
to la sua direzione ferma e severa! Il signor ~u. ' 
rato è tanlo buono, anzi lroppo buono; IDi. gu;da 
lroppo dolcemente, non sa essere severo, mal. ~ al· 
tro giorno ho parlalo alla m~mma del miO deside· 
rio di lasciarlo. e di andare Illvece dal Padre Che· 
snav, il prcdj~alore deg1i esercizi spiritu.ali, che -
8ar~i tanto contenta di poter aver,e come dl~eltO~e; :\ . 
ma la mamnla non ne è stata sod lsfa tta e d Ofa In· 

nunzi non ne parlerò più. 

Yencrdì lO febbraio: Sono andata a confes· 
sarmi OUfrj C sono rimasta veramente conten ta; ho 
parIa~o ~f ~nio direllore del ritiro; gli . ho .con~dat~ 
le mie risoluzioni e luUe le grazIe di CUi DiO mi< 
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ha colmata in quesLi giorni; ed egli mi ha GO ll;) !
gliato di accusanni, in Doni cOllfes5ioue, deHe Inan
tanze a questi Juici propositi, assicuralldonli che, 

-~ in tal modo, fHrò un gr~ll1de progresso ». 
~ A Digione, seguiva \'oJentierj le conferenze 

spiriluali e i ritiri tenuti dai Padri Gesuili eta]. 
volta li consultava per il bene dell'anima sua, fe. 
dele ,poi ~1 metterne in pratica i consigli. 

E quanto anuuirava cd apprezzava la JOllrina 
Ile! Padre Y,J!lée « così profondo, cosi lumino. 
so!}) C). L'influenza di qu es to religioso eminente 

:""è Dlanifesta in qua.lcuno dei caratteri più essell~ 
zia1i della fìsio:lOmia spirilude di su or Eli sabetta; 

~)- per esen1pio: ta.cerc, credere all'amore, vivere neJ 
profondo dell'onima in socielà con Colui che vi ;. 
presente e vuole, ad ogni istan te, purificarci c s31 ~ 
varei. Tre mesi prin1a di morire, essa chiedeva an~ 
'cora al Padre di darle i suo i consigli, c lo prC/;;Hva 
a volerI e tra.cciare un progr~ullll1a pratico di con~ 
formità al Crocifisso, idea domin:mlc dr~;l i ultimi 

. suoi g iorni: ( ... Credo clic 1',UlIIO VClltu r o vi fe
steggerò con san Domeni co nci;'crcdilÙ dc i santi, 
nella luce; 1113, per quest'anno, mi raccol go ancora 

:; nel cielo dell'anima mia per prepararvi Ulla. fesla 
tUlla intima; ed ho bi sogno di dirvelo; ho bi sogno 
anelle, Padre mio , di chiedervi la vostra preghiera 
percbè mi aiuti ad essere molto fedele, mollo vigi. 

' . lante, ed a sa lire il mio Calvario da vera sposa del 
Crocifisso. « Quelli che Dio ha conosciuti nella sila 
prescienza, li ha auche predestinati ad essere COìl

laTini all'im.m.agine del SitO Figlio divino ». Questa 
parola elcI grande sa.n Paolo ripo sa l'anilll n. cd io 

(1 ) Alla s ignora A ... 29 Se lh:lIihrc 1902. 

------
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l'amo tanlo. P enso che (( il eI SLLO eccessivo al/wre », 
Egli m.i ha conosciuta, chiamata, giustificata; ed 
ora, nell 'a ttesa di essere da Lui glorifICata, voglio 
essere la lode incessante della sua gloria. Padre, 
chiedeteglielo pcr la vostra fi gliolina . Ricordate? 
proprio COllle oggi, c inque anni or sono, bussavo 
alla. porta del Carmelo, e voi cravate lì presente, 
per b enedire i mie i primi pass i nella santa solitu
dine. Ora, busso alle porte dell 'c ternità, c vi chie
do di volervi chinare ancora una volta sull 'anima 
mia per ben edirla sulla soglia dell a (( casa del Pa: 
dre ». Quando sarò inab issata nel fu oco lnUl1cnso 
dell'Amore, jn seno a: « Tre» verso i qlJéìli avete 
orienta.ta l'anima mia , oh! non dimenticherò tutto 
quello che siete stato per Inc; e a IIlia volta, vor
rei poter dare tanto al Padre da cui tanto ho ri
cevuto. Posso esprimervi U11 desid er io ? Sarei felice
di ricevere da voi due ri ghe che 111i indicassero co
me realizzare il piano divino : t'SSCl'C cO nrOrnle al
l'immagine del Croci fi sso. 

A Dio, mio reverendo Padre! Vi p rego di Le
nedirmi in nome dci « Tre » c Ji consacrarmi nel 
Essi come una picco la ostia di lodc n. 

Non si vcdeva suo!" Eli sabe tta , COlne tante ani
me inqui e tc, correre da lili direttore all'altro; con 
senlpIicità e doci lità, si acconten Lava dci confcsEod 
che la Provvidenza le in via.va a l Carmelo; tutta
via, in una necessità , non es i t,n a a ricorrere ad un 
ministero straordina rio. Cosi, la vigilia della pro
fessione, l'anima sua slTIat"fita c sgolllenl::L non po. 
tè ritrovare la pienezza della pace che con la pa
ro]a autorevole di un réligioso prudente e sapien
te, venuto apposta per lei. 

P cr tutta h, vita, serbò UI1 affetto filial e e ri-
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conoscente al buon Canonico, ~lJnj co di falniglia , 
che aveva ricevuto le sue prime confidenze. 

(( Se la santa Regola dci Ca rmelo - gli scri
~ veva - impone silen zio alla Dlia penna , però la 
mia anima c il luio cuore non rinullciano , ve i'as· 
Q.CllTO, a venire da voi; c val icano spcs.!' o la ciau~ 
ilUa; ma sono cer lH che il Sign ore tue ]c perdona 
queste fughe, pcrchè sono compiute con Lt; j c ill 
Lui. Prega te tanto p er la vostra pi ccola carmcli-
tana, perch è sia più fedele, più amante, in questo 
nuovo anno; vorre! consolare davvero il mio Mac
litro, restando unita a Lui , sempre. Vog lio farvi 
una confidenza tutta intima , dirvi che sogno di C'i 

sere « la lode della Sua glor ia l). L'ho le tto in s"" 
Paolo ; e il mio Sposo divino mi ha fatto , entin, 
che questa è la mia vocazione fin d;ìll'c3ilio, ne!
l'attesa di canta re il Sanctus etcrno nell a città dc; 
beati; ina questa vocazione di (( lode di gloria» sup
pone una grande fedeltà; bi sogna morire a tutto 

. ciò che non è Lui, per non vibrare più chc al sno 
tocco divino. E in vece la povera El isabc tt:: fa a nco· 
ra dei torti al suo Si~norc ~ ma, come un tcnero 
Padre, Egli la perdona ~cmprc, la purifica ~elnpl'C 
col suo divino sguardo; ed essa, come sa n Paolo. 
cerca di dimenti care ciò che la scia i ndi etro, per 

< slanciarsi sempre innanzi. Come si ~c nlc hi so gn ~J 
di santificarsi, di din1Cnli car~i, per essere intc r ~: · 
mente dedicate agl'interessi della Cbi esa! Povera 

. Francia! lo invoco per lei misericordia e la copr<, 
... col sangue del Giusto, di ( Colui che è vivo selli.· 

pre per intercedere in nostro favore» C). E sento 
che la mi ssione della carmelitana, chc la mia mi •. 
sioDe, è sublime: Ja carn"icli tana ù('vc e ssere merli,!· 

(') Ebrei VII-:!s. 
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tl'i ee lusiemc il Gesù Cris to~ deve essere per Lui 
quasi un prolungamen to di umanit~l jn cui Egli 
possa continuare la sua vita di riparazione, d-i sa ~ 
crificio, di lo dc c di adorazione. Ch iedetcgli che io 
possa essere al1'ahczza de lla lnia vocazione, e non 
abusi mai deHe grazie innumerevoli che Egli mi 
prodiga; perchè ile sapeste COlne un tale pensiero 
lui fa paura. qualche volla! -~Ia allora mi rifugio 
jll Colui che san Giovanni chiama « il Fedele, il 
Verace» c l" supplico di essere Lui ste,." la mia 
fedeltà ... 

La domellica dcll'Epif"nia si COlli pie il tcr.o 
anniycrsario delle mie nozze con l'Aguello; du· 
l'ante ii sa nto Sacrificio, consacrando l'Ostia in cui 
Gesù si incarna , vi prego. consacrate anche la vo· 
stra figliolina all'Amore onnipotente, perchè Egli 
b trasformi in Lode di gloria » C). 

Ecco CO Ille la carmelitana, fedelc alla volontà 
del Maestro e ali" sapienza della Chiesa, si rivol. 
geva al sacerdote per chiedergli di aiutarla nelle 
divcrse fasi della sua vita spirituale, c di condur· 
la fino all'unione divin a. È tntto il senso dci sacer· 
dozio: con la parola, enD la preghiera e eon i sa
cramenti, con la Mess;: soprattutto, « furmare Cri. 
Slo» nel mondo delle anime e « per Lui, con Lui, 
in Llll~ », cOl1summarle «( nell'u,nitrì » con Dio. 

Ma poi - cosa che suor Eli sabetta della Tri· 
nità non supponeva neppure - essa tra eva seco 
in un'atmosfera divina le anime sacerdotali che 
ebbero la fortuna di avvicinarla e che, tutte indi. , 
stinta mente, serbarono di lei il ricordo di una ben 
alta santit" ('). Caso non raro, nell'c,ercizio del sa· 

( I} Al Cnnonit'O A ... Gennaio 1906. 
F I Testimonianza ril.'evuta. Il suo ,'otlfcv.orc ha per lei un 

'er OI t'ullo. 
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ero mini stero: per un :anmirabi!c COmpCH tl O d4)lb 
Sapienza clivÙ13: il sacerdote che si china sun I: ani. 
me; è santificato da eSEe. Chi ha Jnolta esper !cnza , 

' lo sa: se il sacerdolc è mcsso da Dio !lrc,w l.· 
anime per dirigerle c salvarle, vi 50no pure, nei 
piano della Provvidenza , delle anime poste vicino 
-al sacerdote per rivelargli o pc~' ricordarglj _il camo 
mino delle eccelse velle. Il Padre Maestro 13aiicz. 
celebre professore de11'univc"it:' di Sa lamanca c 
fido appoggio di sant:; Teresa , era debitorc :.Ila 
grande riformatrice di alcuni fl''' i lumi più subli· 
mi che f ecero di lui un si alto teologo contempla. 
tivo. E san Giovanni della Croce aggiungeva al suo 
« Canlico » una strofa stupenda sulla di vina bel· 
lezza, dopo aver ri cevllto le confidenze spiritnali 
di una carmelitana di Bca,. 
. Ma chi potrebhe dire le innumerevoli inizia· 
tive soprannaturali , nella vita della Chiesa attra· 
verso i secoli, e le opere di apostolato chc trovaro· 
no in questo stesso modo la loro ispirazione ~ 

Quante aninlC sacerdotali hanno attinto dagli 
serilli di suor Eli sabetta della Trinilù quello s!;uar· 
d~ definitivo verso le alte cime, che tutto trasforma 
e rinnova! Per l'umile carmelitana di O-jgione è 

. una sua maniera delicata c riconoscente ili rendere 
. al sacerdozio un po' di tullo quello che ne ha ri· 

cevuto. Lassù, dal cielo, essa continua la sua mi s
sione di carmelitana 'lSsociata all'apostolato dci sa· 
cerdote, per affre ttare « il giorno di Cristo » C) 
in cui « Dio sarà tLLtlo in tntli » ('). per la « I ode 
della sua gloria » (' ). 

(1) Filippcsi. I -IO. 
(2) 1 ,Corinti XV.28. 
(3) Efesini 1· ]2. 
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CAPITOI.O OTTAVO 

l DONI DELLO SPIRJTO SANTO l') 

.: Tutli ~ I i alli J cU"unima sono 
sli oi c &o no illbicnoc di Diu ~ . 

1. L'azione dci dotti dello Spirito Sllnto - 2. Spirito 
di timore - 3 . .spirito di fortez:;a - 4. Spirito di pieta 
- 5. Spirito di consiglio - 6. Spiric,Q di scienza 
7. Spirito d'intelletto - 8. Spirito d i !wpienza. 

1. - Lo stuùio dei doni dell o Spirito Santo 
~ tratta delle operazioni più sublimi dclla vita spio 
' rituale e tocca i punti culminanti dell a teologia 

. mistica. 
r.. Questa attività all(t Illalliera deiforme t he ri . 

. veste le uniU1C dci ({ more.'; Trinitatis » è il trioufo 
~premo del1a grazia e non si manifesta in tutta 
18 sua magnificcnza che nella luminosa sera clelia 
'fita"dei santi quando, essendo il loro proprio io 

cosÌ dire scomparso, pare che Dio solo 5i ri. 
6e1'hi le iniziative tuLLe del loro agire . L'unimn, in-

. Irodolta in modo permanente nell 'intimi t,. delle di· 
viDe- Persone, partecipa alla vita trjnitaria; c, se· 
condo l'espressione di san Giovanni, vive (( in so
cietà» C) col Padre, col Figlio c con lo Spirito San. 

A t."lusa della S QIIIIII;) importanz a che ila l'az,iOllC dei 
dello Spirito Santo IIcll :!: \'~ ta spi rilual e, abbiamo dat o una 

ampiezza Ilul.ggiorc :ùl'c~Jlos i ... ioHc teolog ica, 
(:) l S. Gio vulI ll i 1-3. 
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to « nell'llil_ità» C). J~ hl ~rn~ia dc] hnUcsinlO nel 
suo pieno fiorire. 

All'inizio, non è così. 11 cri stiano si luuove 
~(in Dio» un po' come un figlio adottivo che non 
JIa preso a]]cora tutte le abitudini del ia sua nno~a 
famiglia. Il bal'lezzato non possiede che imperfeua
III-ellte questa vIta essenzialmente deiforme e non ·1;; 
sa ancora come condllrsi per vivere {( a.lla lnaniera 
di Dio». Bisogna dunque clIC le Persone divine 
gli . insegnino. a vivere in sellO alla famiglia trini
tana COlnc DiO stesso e, più specialmente « a Inodo 
del Ver.bo», poichè la conformit" al Figlio segna 
,l cullmne supremo della nostra predestinazione 
nel Cristo. 

II passlIggio da questa maniera lU1UllW delle 
virtù cristiane aIJa 1n<IlLiera divina costituisce pro
priamente l'oggello dell'attività dci doni dello Spi
rHo Santo. Man mano che il ballczzato procede ne!~ 
la vit,~ divina e si sviluppa in lui la grazia del suo 
baltcs~mo, deve rendersi sempre più consapevole 
del mIstero della sua filiazionc divina che lo rende 
({ estraneo» a tullo ciò che non è Dio' I)Crchè eO'Ii 
, d' ' " e Ivelluto veranlellLe ~ secondo l'espressione di san 
Piet:o, (( partecipe aella divina natura» (') qnale 
susSISte nell'uniti! della Trinità. I predes tinati dun
que ricevono, per grazia di partecipazione, proprio 
la natura divina comunicata dal Padre al Verbo e" 
da entrambi allo Spirito Santo. Il cristiano è un 
altro Cristo la cui vita profonda è nascos ta col Fi
glio IInigcnito nel scno del Padre per cssere ivi 
« consununata nell' unità » di uno stesso Amore. 

(1) S. Gio\"anni XVII -2I. 
(Z) II S. P·ictro 1 .. 1. 
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È di altissima, assoluta impor tanza c~Serc pro
fondarnente cODlprcsi ài questa verità fondaUlcnta
l~_ La definizione della grazia eonticne, per via di 
rIgorosa conseguenza, totto il scnso soprannatura
le dell'allivit" delle virtù c dci doni dello Spirito 
Santo, che dalla grazia stcssa derivano, comc dal
l'esserc la proprietà. In che modo r endcrei conto 
.~~ la fede ci fa (( pm'lccipi dcl Verbo » ('), Se non 
Jl e COJnpreso che, p er la graz ja delIa divina arlo
ai,one, l'ani.ma l~ divenuta , nella sua più intima es
.enza, conforme alla Trinità'? Soltanto questa COli
eezionc dena grazia, la più tradizionale e insieme 
l~ più profo~lda, spiega come, sollo la mozionc spc
clalc delle dlvlne P ersone, si possa vi"cre già sulla 
terra « con un'.anÌ1na di etc1"Iu:tù ), « alla Tnanicra 
del Padre, del Figlio e dello Spirito SUl/l O », almc
no quanto lo consentono le oscurità della fcdc e le 
difficoltà della prcsente vita, ostacolo, qIlCStO, in
sormontabile all' eserci zio pieno e sempre ~tti.uale 
della carità. La parola (( partecipazione » ('l inclu
de c definis'cc tutte le sfumalilre che la vita deifor
me può assumcre nclle animc, dai primi passi dci 
neobattczzato, fino agli atti più di vini dci « rari 
perfetti della terra» C'), st"bilili defiaitiv'l!l1 enlc 
sullc velle dell'unione tra sformantc, prcludio no;:
malc della vita del Ciclo. La grazia, infatti , CSSCll' 
do, per la sua legge più essenziale, ordinata alla 
manicra deiforme della gloria_ avvia i l'l'celestina li 
con un progresso continuo, verso la vita perfe tta 
ad immaginc di Dio, vita dclla tIllal c la Trinità 
beala costitui sce, per ogni baUczzato l'lcnza eccczio-

(1 ) Cfr. S. Tornruaso J, <l. 31:1. :I. I. 
r~) Pòlrtccipaziune rormale. analogica, inaJegu3!a. 
(31 S. Tomma!:!o III. q. 61, n. 5. 
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ne, il principio e il modello. « Sia/e perfetti come 
il Padre» C), diceva Gesù; cioè: vivete alla rua· 
niera di una Persona divina. 

Tullo il progresso della vita spirituale consi· 
ste nello spogliarsi sempre più di CJ "esta maniera 
umana di vivere virtuosamente, al (ìne di avvici .. . \ . 
narsi, per via di imitazione, Hl movimcnto più 5.nti-
11lO, più scgr c Lo, piì~l div,illo, della viht trini taria . È 
giungerc a 110n più vedere le cose al1a maniera 
unH:na e neppure neH" luce della fede, ma nel so-
lo lume del Verbo, e « come Lui le vede » ; è giun· 
gere ad amare divinamente sellza potcr si rivolgere 
aù un bene qualsiasi, creato o increato, se non per. 
Dio innanzi tuLto, ]Jer !a sola sua gloria, un po' eo
lne le Persone di vi ne s i amano tra loro c amano 
l'universo .in uno stesso movimento di umore. 

Richiamare quesli principi della più. alta teo· ' 
logia mistica significa delineare l'azione dei doni 
dello Spirito Santo, il cui effeHo proprio è di avo 
viare le anilue all'unione tra sforJnanle o di custo- " 
dirle in essa, rivestite dci « mores Trinitatis )). 

Lo Spirito agisce dapprima IentanlCnte, in ere·, .
scendo c con delle pause ; J)oi, se l'anima corrisllOD
de fedelmente, Esso procede con lIlW frequenza che .' 
si fa via via più . rapida e viene a costituire alfine . 
nno stato permanente. È il regim e predom.inllnte 
dci doni dello Spirito Santo c!te trionfa Bell'anima 
ilei santi. II modello perfetto l'abbiamo in Cristo 
Gesù. che .in cia scuna delle suc azioni si Inuoveva 
a suo' piacimento, solto la mozione e l'influenza del • . < 

lo Spirito. Dopo di Lui, la « Virgo )~delis )) ne costi. 
tui sce il tipo ideale più accessihile alla nostra de· 

lI) S. MaH i!o V. 48. 
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bolczza, poichè CdSlu è Dio c, per que::ila ragIOn e, 
ci ~ sorpasscrà sempre all ' infInito. 

Questa vjta luiSli ca che è il normale sviluppo 
della gruzia bauesimale, divien e l'immediata pre
parazione alla vita deiforme dci beati. Anzi, la teo· 
logia osa definirla una « vila eterna incominciata. ». 
L'anima, rives tita dei divinis nloribus quanto pui> 
esserne capace una creaturn sulla terra, se ne sta 
fin d'ora - come diceva :suor Eli .sahcUa -- ( ilU

mobile e in pace, cOlnc se giù fosse nell 'e ternità ) . 
vivendo « in società» col Parlrc, col suo Verbo, e 
con il loro reciproco Amore. 

Nella lu ce deiforme che le viene comunica ta , 
l'anima vede Dio c le cose tutte (( alla maniera del 
Verbo l), come Dio, in qu ella Luce unica in cui il 

r Padre contempla il Figlio e il suo Spirito, c in cui 
la creazione appare" eiascUlw delle Perso ne della 
Trinità. Ama le Persone divine c il suo pross imo, 

o come Dio ama Se stesso e tuLtO l'universo in un 
!l'edesimo Spirito di Amore. Quindi, sollo l';;llività 
deiforme dell e virtù teolo[;ali, sotto lo mozione dci 
doni, l'anima, secondo 1':Il-clita espress ione di san 
:roIDmaso, diviene « partecipe del Verbo e dell'A. 

"'-··'n'M·" », « particeps Verbi. particep, Amori.,» ('). 
Si comporta veramente. fra le vicende della vita , 
« alla man iera di Dio » ('), come Cristo Gesù, suo 
modello, che sempre, anche nei minimi atti , era di
retto dal soffio dello Spirito. 
, Questa « maniera deiforme » è I"e/Jetto proprio 
dei doni dello Spirito Santo. Per l'anima, è la vita 
cpn Dio nell'unione tra sformante , « non facendo 

(l) S. Tonullaso l, q. 38, :I. L 
Cl) S. Tommaso 3 SellI. d. XXXIV Il, J. a. 3 «ut ;,UII non 

bUllJanilll s. ~ct! quasi Oem f:1elll:; p a rli c illatiollc ojlèrClul'"). 
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che un 11l.edesirno Splnto con Lui» ('), non ~iVen .. 
do né ahra Luce, né altro Amore. Ma in panecipa
zione, bene .inteso, con tutte le distinzioni che com
porta la nostra individualità irriducibile di front~ 
all'increato. Nella coscienza del suo nulla, in cui la 
liene lo Spirito di amore c di scienza, l'anima, si 
riposa fidente nel soccorso ol,nipotente e salvatore 
che le custodisce siclIrn la sua eterna eredità. 

Le virtù cardinali, a loro volta , entrano in que
stH fase di tra sformazione divina nella nlisura in 
CIlI si può scoprire in Dio il loro prototipo ideale; 

In Dio, la prudenza il quella provvidenza uni
versale e tulelare che dirige il mondo, anche uei 
millimi avveuimcnli, « con forza. e con soavità» C). 
l ,a temperanza non può esservi in Dio, perchè le 
passioni sensitive sono assentÌ dalla divinità; vi è 
per., Ilna beata concentrazione ncll'unità, e una 
misteriosa cirCllllJ,inccssione delle Persone divine 
che riposano l'una nell'altra: il Padre nel Figlio, 
cd cnlré:llnhi nel ]oro unico Amore, c gioiscono in 
comune della loro propria felicità. La forza di Dio 
è la tranquillità illlll1utal,ile che manti ene la beala 
Trinit!. in una pa ce inalterabile, al di so pra delle 
nostre U111ane agitazioni. La giu stizia poi~ in Dio, 
consiste nell'osservanza benevola ma ferlele delle 
leggi Jih eramcntc stabilite per la sua. propria gloria 
e per il vero hene dci predestinati. 

L"anima, indotta in questi « divini costumi)), 
partecipa più o meno a quella vita deiforme che la . 
rende così cara alle Persone diviue. « La Trinità si 
compiace tallto di ritrovare lI elie sile creature la 

(1) I Codo(j VJ. ]7. 
(Z) Sapienza VIII , ]. 
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propria immagine!» ('l. E ii Mae' lro , che lo sa. 
,peva, ammoniva: « Siate perfeui cOlne il Padre Ce
leste Il. 

Tutte queste virtù « "u'a lIwJtiem deiforme» 
imprilnono ncIl'anilDa la somiglianza con la vita 
Ites~u di Dio. Mediante I:: grazia c le sue proprietù, 
l'anIma entra veram.ente in partecipazion.e della 
Natura IncreaLa e degli attri.bu.ti div ini. 

La sua prudcnza~ di sprezzando tutte le eontin
Jenze e le vanità di questo mondo, si rifugia nelia 
IIOntemplazione delle so le cose divine. La sua lem

.~peranza~ nella misura in cui il corpo (o consente, 
lascia da parte tutte le !;ioie sensibili ; anzi, non le 
conosce nemmeno più; è il « nescivi » Cl dell'ani. 
ma che ha trovato il suo Dio e il cui possesso la 
tiene in un ardente e felice ohlìo di tutto il resto . 
~a sua forza h:l una certa somiglianza con l'immu. 
labililà divina: più nulla ha il potere di distrarla o 
di agitarla , e lauto meno di allontanarla da Dio , 
La lotta non esiste più, per lei; è, nella sua vita, 

w.trionfo pieno di Dio. Tutte le Sue potenze sonD 
tese verso di Lui, per scrv irlo e adorarlo; ed essa 
~ende a Dio, jn tutte le CO~(\ onore c ~]oria, vi · 
"fendo con Lui nell'unità di un Illcdesinlo Spirito. 
L'anima, giunta a questa sommità, entra definiti
vamente nel ciclo dclla vita Irinitaria e sembra 

·,.ivere, come Dio, « in un etern o !lresentc» C). 
Suor Elisabetta della Trinilà, lettri ce assidua 

del (( Cantico » c della « Vivo fiamma », si è ferma· 
'1a 'a descl·ivere sollanlo qnesli stali superiori. Non 

(1) l.cU<:ra al C monico A... AgM(O 1902. 
(Z) CCr. < Ultimo ritjro l' . II. 
r:) Ultimo ritiro , X. 

l 
\ 
! 
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già che essa ignori o di sp rezzi il duru scntjcro della 
sa lita del Monte Carmelo; al eonll"al"io, un asceti· 
smo implacabile accompagna sempre, in lei, la dea 
scrizione degli s tali mi stici più elevati: l\tnima 'che 
:non è morta a tutto, che « asseconda un pensiero 
inut ile, un desiderio qualsiasi », C) si. preclude da 
se stessa la via delle alte cime; ail'unione lraafor. 
Jnante llon gi un:.;ono che « le anim.c rj solute ? par
tecipare" efJcttiva.l1l .. cllLe alla pass iolle del loro Mae
st ro c a rendersi conformi alla sua morte » C). Biso
gna tutta via riconoscere che la ten denza del suo spio 
rilo rimane prevalentemente mistica. La sua do ltri
n:! tlcH'unionc tra sformante è quanto mai personale; 
e nt~ ahlJinl1lo l'esprcssione piil evo luta neiie ultime 
sue leltere c ne; due ritiri, proprio quando la 
sua vita era domin~~ la da qu es ta Jnaniera deiforme 
dell'atti vità dei doni dello Spirito Santo. Questo 
carattere orioinale, assolutamcnte inconfondjbile, 
della dOllrin" mis lie~ di suor Elisahelta della Tri. 
nità non devc sorprenderei; lo Spirito è essenzial· 
Inente multifonne, e numerose 50no le dimore nella 
unione trasformante; si potrcbLero dire, anzi, di . 
una varietà infinita, la quale costitllisce una piil 
stupenda manifestazione della gloria di Dio. Ne 
fanno prova le' descrizioni cosÌ varie che ce ne 
l,anno lasciato ì Padri c i Dollori della Chiesa, 
j quali hanno trallato soggetti nlis~:ci in rnodo dive.r~ 
sissilno gli uni dagli altri, a seconda clelIa proprIa ' 
indole. dei propri gusti. dell'ednco, ione ricevuta, 
dell'ambiente. San Giovanni della Croce e santa 
Teresa ce ne hanno lasc iato dcII e analisi in cui, . 
mal('rado un accordo fondamentale. si ri scontrano "(" o 

(I) UJti mo ritiro. Il. 
(::, Ult imO! ritiro, V. 
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nòtcvol:i dilrcrcllzc. S'IlI TOllll llaSO J 'A 'luino, ,,'_ 
guendo la forma del proprio ;;el1;o didattico per 
eccellenza, e utili .. "ndo il pensiero di Plotino che 
era stato il più ' grHndc genio mistico deIl'antjc1rilù, 

'= ~a .saputo concentrare ju un articolo interessail-
tISSI?,~ tutto UllO sludio hreve, ma profondo sull" 
sODllgIl~nz~l ( CU11L ,di,vinis moribus ), sOIn iglianza 
che . egli d,ce "eccsslb,l e soltanto il « qualche .. "ro 
perfcllo della lerra »; in tale anicolo, quasi pi c
cola SOluma mjs lica~ troviamo esp resso Con ria s
suntiva concisione il punto più elevato della s"a 
morale, la sua dottrina così personale dell'uuio"" 
trasformante. 

• Anche in questo punto, anzi qui soprattutto, 
.. sarebbe puerile voler chiedere a &Uor Eli sabetta 
della Trinità IIn insegnamento sistematico sull'esi . 
~tenz(l, la necessità , la TIntura, le proprict5; dci doni 
lIèllo Spirito Santo, nclla luec dell'unione trasfor
mante. Compito della carmelitana non è di inse. 
gnare in maniera dotta le l'ie dello spirito. ma di 
seguirle nel silenZIO di ana vita « lutta nascosto in 

'. pio Con Cristo» C). Al ieoLogo, poi, di scernere il 
~~lore do.tlrjn~lJc di questa tes timonianza c i-iCOprjl'. 

VI la reabzzazJone concreta ùci pr!ncipj deUa scien
za mi stica. In Suor Eli saheua della Trinità si ve"i
uca, sopra un fondo di unim~; carmelitana . rincar
nazione vivente dc11a c10tlrinn eJassic:l ; ui doni 
dello Spiri lo Santo. 

. Troppo spesso ci si j;nnw, .. jna, c :t tor to eh!! 
Je mozioni dello Spirito Santo ~lO n si;:no che ;,cr ì 
S!Jli nui eroici c ilccompa::;natc d:l grazie ~ trnonli

' ~barie: puri carjsmi concess i talor~ da Dio ai s uoi 

(I) II Colo.st<c~i lH. 3. 

.1 
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scrvi per rutilità della C?ics-",. ? che. il1lp~rta gral~' 
demente distin"ucre dalI all1Vlla dc, domo Per se,. 
possono cssern~ dis«iunti. La Madre di Dio ebe è 
il tipo ideale, assolutamente perfellO, dell'anim~ 
fedele, scmprc docile allo Spirito Sa~lto, non SI 

legge che abbia avuto esta si, e proba.bllmcnte, ~u
rante la sua vita terrena , non compi alcun llura
eolo; passava, inavvertita , fra le ~lon~e ~i Nazareth; 
eppure, il più 5c lnplice gesto, Il Jnlln~?o sguardo 
della Madre di Dio aveva un valore, un l1nportanz~ 
corredentriee superiore a tutte le sofferenze ~e! 
martiri unite insienlc, superiore anche a tuttl l 
meriti della Chiesa militantc, sino alla finc del 
mondo. Le operazioni della grazia santificante . . 
l'artengono ad un ordine infinitam?nte. snpert~r~, 
essenzialmente trinitario. Q~_anto ~1U .de!fo,rnl? ~ ,I~ 
principio dell'agire, tanto pm ~ent~rIa c l attlvlta} 
ecCO perché il minimo allo dI CrIsto , emanando 
dalla Persona di un Dio, possedeva un valorc me
ritorio, impetratorio c soddi~fatori.o infinito. In un 
sorri so c come tra stullandosI, Gesu avrchbc potuto 
r,iscattare migliaia di mondi. . . 

Questa dottrina è dell a . mas;,~m:t 1I.np?~ta~za; ~ 
.-" cd è consolante vedere come l saull stessl VI. Inslsta .. 

no. Suor Eli sahella della Trinilà, cOllle glà .. sant~ 
Teresa di Gesù Bambino, dichiara che !" l'm. el~
vata santitil non consiste nelle rivelazIOnI e ~el ~l
racoli e llcnuneno in una condotta straordluan3; 
ma nella pura fede, in una carità p.er quanto 
possihile divina c insieme attuale, mal1lfestata ~e~la 
pratica costante e coraggiosa del dovere quotIdia
no. « Tutto consi ste nell'intenzione; con essa, . 
siamo santificare le minime cose , tr.asf?rll~a~e 
o;:;;oni più ordinarie della vita in aztQnL dWLftC». 

[ VOX I V!~:J.LO S I'llUTO .sAN TO 

&ogni~uno nè es La si nè m~rLlr!O: ({ Un 'anima 
vive unita a Dio, 1Ion può agire elle sopranna

;.;.-ttnralm,ml.e c le azioni più ordinarie, in vcce di se
pararla da Lui , non fanno che .avvicinarvela sem
pre più » ('). 

Parlando della Maclonl1_, SUO I' Eli sabe lla ci ha 
la.eiato una fra se profonda che mostra fino a qual 
punto abbia intuita ques ta vel'il;,: « Le cose più 
ordinarie - scrive - erano da Le i divinizza
le» C). E, nell'attcggialnClltù cl elia Vergine c1ella 

silenz iosa c fedele, adoralrice del 
Verbo celato nel suo seno, ella Si!peva ri co noscere 
il vero modello delle anime inlcriori che vogliono 
vivere in semplicità, docili sem pre ai più Hevi 
impnlsi dello Spirito. Questa è, pcr lei, la santità 
autentica. Ma, « quale raccoglimento, quale shuaròo 

. amoroso ~ costante a Dio, reclama quest'opera su
l San Giovanni della Croce clice che l'ani ma 

deve starsene nel silenzio c in lIna solitudine a, 
sulnta, perché l'Alti ss imo possa r ca lizzarc i suoi 
disegni sorra di Ici. Allora, Egli l.a {lorta., per così 
dire, fra le braccia ~ come una m ~:flrc porlil la s ila 
creaturina, e incaricandosi Egli stesso della sua 
intima direzione, regna in Ici inondalldola di pace 
serena » C)· 

«( Tutti i suoi atti , pllr derivando da lei , ven~ 
ncllo stesso tcmpo da Dio )) ('). Essa io imi e

me passiva e attiva: pass iva soLLo la mozione djvi
~; attiva in virlù cl el suo libero arbitrio. Dio non 

(l) Leuera aUa lIIamllW - lO SeLtemhre 1906. 
CI) c n }lu&:"u]'iso sulla (e rra » - 12;' Orazionc. 
(3) Lettera n DOli Ch ... Primavera 1905 . 
(t) c Il para~iso sulla (erra ;) - 3;\ Orazionc. 
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sopprinlC la sua aHivitù personale, ma la dirige, la 
soprannalurnlizza , in Jl1aniera tutta divina. Sono 
queste, evidentemente, re note ca ratteri stiche· del 
regime misli co de i doni. 

« L'anima che pcnetra e dimor" nell e profon. 
dità di Dio canlale dal Re Profeta, e clle tutto com· 
pie in Lui, con Lui e rer Lui, con queila limpi. 
dezza di sguardo che le conferi sce una cert a sorni· 
gEanza con l'Essere sClupli ciss imo, quest'anima, con 
ciascuna d'cI1e sue azioni, p er qlwnl"O ordinarie 
.'i iano , si radica selllpre più profondamente in Colui 
che ama. Tutto , in lei , rende omaggio al Dio tre 
volte santo; essa è, per cosÌ dire, un Sall,clus inin· 
terrolto, un'in cessanle lode di gloria» ('). È la vita 
perfe tta, nella docilità di tulli gli islanti al minimo 
soffio dello Spiri lo. 

U n'osservazione ancora , di carattere generico. 
La grazia santificantc rcctI nelI'aninla sJmulta

J1CanlCnLe tlILlo l'organi smo spirituale delle virtù 'e 
dei doni ; ma la loro libera atlivilà 1l01l prende lo 
slesso rilievo in IUlli , in modo un iform e. Alcune 
amine sono eminenti in ques ta o in quella virtii 
particolare, menlre le altre virlù, che tnttavia 
presenli in esse ed attive non apl)ena lo esigano 
le circostanze, realano di solilo in seconda linea. 

Così, ad csempio, la forza si manifesta stllpEm.ii ' 
òaUlcnte nei martiri, la purit~1 nell e vergini, la 
luminosa nella vita dei dOllori, il puro amore 
Dio nel silenzio contemplalivo. Allo stesso modo, 
alcuni doni dello Spirilo Santo predominano con 
parli colare evidenza nella vila di alcuni santi: il 
dono del co nsiglio è più rilevante negli uomini di 

(1) Ultimo riliro, VIII. 
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.. governo; iI dono deHa scienza, acconlpagnalo spes
- '0 ~al ~ono ~elle lacrime, è più visibile n egl i a po
s~oh ChJam3ti ad operare gr':lndi conversion i c ch e 
5~ sentono pf0.r0nùanlente com mossj dallo spcUaco
~o della miseria moral e dei loro fralelli in Cri sto ' 
il dOliO della s.apicnza risplellde n ei grandi con tem: 

I quali , elevamlosi al di sopra d i lulle le 
cose, non vivono che per Dio so lo nclia 

compagnia abiLuale dcilc Per~oIJe divine. ' 
Non deve sorprenderei, dunqu e, se nella vita 

e nella dottrin a spiriluale di SlIor E lisabetta del!;, 
',' Trinità, i se lle doni dello Spirito Sunto non si pre. 

sentano Lutt I con uguale rilieyo: il dono del timo
re,. ad esempio, sembra comc attenuato; aItrell:.Jn
lo il dono del consiglio; al contrario, il c!01l 3 de!l" 
!ortezza si manifes ta lumin o!'an;.enle in mezzo allc 
soffere.p.ze che resero gli ultimi suoi giorni lerrcli i 
uno s.lrazian~c calvario. Sono in lei "ales i soprnt. 

- lutto I grandI ùom eonlemplativi dell a inte]li~ellz" 
e della sapienza, in virlù dci quoli il movimento 
dell'anima sua è fortemente altratto verso !di abissi 
della vita trinilaria. .. 

. Questa analisi dei doni dello Spiri to Santo ci 

. -"introdurrà nelle più segre te opera;>;!oni d'amore 
""che la Trinità svolge in quest"nninl:l così divinol' 

amata. .. 
. ~ 2. - NeSS Ulla colpa gra ve ha deturpato mai 

.la sua ìlnima verginale; è nat urale, quindi, che non 
-vi sia in lei Il essuna Iraccia di quel timore colpe. 
vole che angus(ia le persone mondane. L'an"osc ia 
4ell'inferno che l, a falto Ircmare lante altre ;nime 

~ quantW1que sante, sembra llon averl a nemmeno 
s~orata. Nel peccato, una Cosa sola CSS~t con sidera: 
l'offesa infinila al Dio d'amore; ec! è questa che la 
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spaventa nella sorte de i pccca !ori e nella sua l:Jro
pria vita: tinlore fìJ ja lc di un' anima che te me sol· 
tan to la p e na ca u s<.!ta a un Padre infinitamente 
buono, meritevo le di tutta la feùeltà. « lo piango 
ques ti pcccati che ti hanno fatto tanto male» C). 

Piuttosto la morte che il p eecato. « Se dovessi, 
-un giorno, offendere mortalmente lo Sposo che amo 
sopra tutte le (;o ~e, o morte, fal ci<uni pres to, te ne 
seongiuro, prima che io abbia avuta un'infelicità 
cosi grande» ('). « Mi sento di sposta a morire piut
tos to che o ff e nd e rti vo lonlarimllcntc. s ia pure col 
peccato veniale» Cl 

Sotto l'influenza dello Spirito di timore, l'ani
IB3 s i sente tremare dinanzi all'infinita Maestà chr 
abita in lei c che potrehhe annientarla in un atti
mo, come le sembra cii meritare per i suoi peccati. 
Fino a ehc rimane ferma in questo sentimento dì 
religioso timore. quasi di terrore sacro, le diviene 
impossibile qualsiasi ripiegamcnto di compiacenza, 
sopra sc stessa; ma , con tutte le forze, c1imi!!8 ' 
quanto in Ici potrebhe di spiacere al suo Dio. Que
sto Spirito di timore la manti ene nell 'umiltà ebe è . 
custode della carità pcrfetta, Sentimento neceSSa
rio acl ogni creatura dinanzi alla Maestà di 
tanto che esso anilna ancora ed in etcrno i 
n e l cjelo, c raggiunge la sua espressione suprema 
nell'anima del Cristo di frontc alla potenza tre
menda del Padre suo, infinitamente temibile ai 
pecca tori. 

Se non troviamo, in suor Eli sahetta della 
nità. dinanzi ala tremenda Maes t" di Dio, 

(1) Diario _ 14- Marzo ]1199. 
P) Ib idem - 10 Marzo 1899, 
I :': ' lb ide'lI - Il Marzo ]t:99. 

~S7 

di . 
• . i.JlIl,Orc z-i\'cr cJlzia le cod pungentc lleJl -d-

rum~ d! CC~ l1 ~ a nt, j C Il c lrA::;onizz:lll lc del Gethse
pOSSH1mo l'ICOHOSCC r l1C l,ero " e 'I ', ' u" · t . fi' . , , . . .. .c. ~ ... "J (I 

. : e et ti c::raHensllCl. A..l d .:.:1w del rimore sj 
l'Jcol1cgr~ <?uc~Ia ,h~atitll din ('. );: pri ma di tutte. dei 

t tlt t:'iP Lrt':O,H, hl qual e l:a un;: sp ec iaJ!: 
.z.llJiniltà col J?r,l1l~o dCi ~~ il c rioni; dunj thc rendono 

docdJ s::..illla alI ilzionc d tJhJ S ,lirilr S, t «Beat " ". -. . J ~.I n o, 
_ • l t poven !lI" lSjJlrt. / O II, i ,li:-,laccali da lutto_ 
. q?~h che. 1101; vOglIo n o altra ricchezza cIle la Tri~ 
mla_ E, dJ .luno il r es to, nientc, flClda . Niente d c!J (. 
creaturc; Illente nella memoria e De i sensi, l' over'; . N' , I.a, 

p ovcrl::, lente nclPi nLcH ifrc nza [uo,' e', ' I d l V I . ' n, . I e 
uce e , . ~ruo; n1 cnlc nella volonl~1 e ne! più 

:-IIlDJ1I10 dell anuna, se I~on la pr~S C!lZ;1 rlcJla Tr;J1ità 
be~llj (ìc~lJ1 te. . - , 

. ~.otto l:illllu cnza dello S!Ji ri lu di tilliore. j',,"i. 
hbera da ogn j pensjern d"amare c!::Lraneo :I Dio. 

f:a:intm~:rge 11 ?! ~.ropri o 111111:1, :,i niO l. ;} di Se ste..,s< 
. jlJU llc\'c eolpa ~ i l minimo aU.:!cco, f'om

stessa dell'imper feziune . ia fidu ci" che si "p, 
alla cr catu r :l ; per l'I' i.dizzarc qUC:05 ta povcrtù 

me,r.,rr;,'. che la render:! hea la , vuole l'ammina . 

« sola col Solo l) . Ora in Sllo r Eli. 
Trinità, jl dono del tÌJ;10rC a SS un Se 

fonna c3sc Ilz ialme n te carmcliLa Ilil. 

~:~:~a;:t~.l:~ l~ Spirito, a ~i 5taccars j da lu LLo per 
fj 1Jl DI O so lo, a l di sopra di o!rni motivo 

nel vuoto di tutto il crea to. " 

- Il dono della Porl ezza è uno dei doni 
caratte~istj ci d ella fi sionomia spirituale c della 

mlSllea di SUor E lisahe tta de lla Trinità. 
I suoi primi sgomenti di b imbn scomp:ll'\'tTtJ 
presto al COJ1tai!o contempla ti vo de1l'Anima dc I 

, 

J 
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Crocifisso. Fu il seb'TClO della lra sformazioue 
rapida del suo atteggiamento dinanzi alla sollerell'" 
za. Il suo diario di giovinetta cc la mostra 
vittoriosa di sc , tessa e della sensibilità puerile 
l'aveva falla trcmarc per dovere andare dal delnti,sl~ 
11 suo ideale si è fallO virile; adesso guarda ' 
faccia il dolore, anzi lo desidera vivament~. ~.> 

A diciannove anni scrive: « Voglio Vivere e 
morire da croci fi sSO» ('l· 

Tali desidèri Dio li esaudisce; e fece 
su or Eli sabcua, a prendere come parola d'clrdin," ; 
della sua vi ta religiosa: rendere i movim.cnti 
propria anima sempre più uguali a quelh "'" , '':'" 

ma del Crocifisso. 
La vi la religiosa è un vero ma~Lirio ~ e .le 

me sante vi trovano ampia messe di sacnfiCl 
lì bbcnti il cui merito pl.1~ ug~,agliare c . 
passare quello del mar tino di sang~e. sa 
minare per oo"ni aniIna , nella cornIce della pr.,opria 
vocazione, l/via del Calvario che la condurrà 
ritta, senza indugi , alla co nformit" perfetla 
Crocifisso, a condizione che Don venga . 
nessuna occasion e di 'lllortiflCare la natura e dI 
handonarsi senza riser va alle csigel11-e dell' _ 

Anche la sola pratica - assolutamente fedele 
_' di una regola religiosa approvata dalla s.,api·lenu ' 
della Chiesa hasterebbc per condurre le alllD:1e 

più alte vettc de lla san.tità; tan.to è vero che il . 
mo Pontefice G iova nm XXII cl.ccva: - Datenn 
Frate dell'Ordine dci P red icatori che 
sua regola c le sue costituzioni c , senza 
altro miracolo , lo ca nonizzo. 

( I ) D i:nio - 3] Marzo 1899. 
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'. Altrettanto si potrebbe dire delle santc reg;ole 
del Carmelo e di o;;ni altra forma di vila reli giosa . 
n compimento perfetto dell'oscuro do vcr e di ogni 
giorno esige l'eserciz io quotidiano del clono dell a 
f~rlezza. Non sono le cose straordinarie, lo sal" 
pl.3.mo, che f ormano j santi , ma la I1wniera divLrUl 

, 'ileI fare le cose ordinaric. 
Questo « eroi smo d.i piccolezza» di cu i sanla 

Tercsa di Gesù Bambino rimaue nella Chies" l'e
.sempio forse più luminosamente noto, trovò nel!,; 

.. carmelitana di Digione una attuazion e nuova. Po;~ 
le mort:ifÌcazioni stT:l ordinari c non le erano pcr-

ml!!;S,e, essa vi supplì con ilDa fedelti. eroica alle 
!lÌItinim.e osservanze del Sll O Ordine, sap cllilo trovare 

r egola del Carmelo « la forma della sua san
» C) c il segreto di «( ùare il sallgue a goccia 

goccia per la Chicsa, Un o a morirne » ('). 
La fortezza, infatti, ques to dono dello Spiri lo 

consiste DIcno - con trariamente a ('Inanto 
più ~ i crctlc - nell'in tra prenùere ('or~' ~r; io

r,;~~~~e grandi opere per iJ Si~norc, che ne] sop
~ con pa zienza e t;oI sorri so sul labbro t u~lo 

che la vita hZ! di erocifiggen tc ; essa poi si nlall j ~ 
slupendmncnlc nei santi all'or n del martir! D 

Co."neua vita di Gcsù, al momento della sua mor te 
Croce. Giovanna d'Arco è più intrepida sul 
che alla testa del suo csercito entrantc vitto· 
ad Orléans. . 

Sllor Eli sabe tt[! della Trinità, si Lrovano 
d'Ile ques te formc dci dono dclla fortezza , la 

specialmen te. All'i nizio della vila rel i ~io · 

(J) Lettera al Canonico A.. . Lllg li (f .1903. 
(t) Alli SU!l p nor::. 

, 
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sa c nell'entusia smo del suo primo fervore, una ' 
Lllne c una se Le inesprimibilc di sanLiLi> la divora· 
vano: « Sono contenta di vivere in qu esta epoca ùi 
persecuzione. Co me bisognercbbe esser e sauli!. .. . 
Chi ed elela l'e r mc q ues la salllil" di CIIi ho selC .. . 
Vo rre i aIllilrc com e amano i santi, j martjri » C), 
I JI Ici, non era no pnfole vaghe COlne se ne sentono 
da certe a nim e ch e sogna n o il mar ti r io ò'amor~ C 

poi sopportano ti stento una puntura di s p i~lo. e. i 
minilni urti della vita conl un e. Sen za sm:lrnr~l 111 
lontani mira ggi di santità chimerica, ma col ~ca li· 
smo pralico dci sallli , suor Eli sabett a. a!la luce del 
suo Dio Cr ocifi sso, chhe I.t sapien za di scopri re nei 
Jninimi alli dclla vi ta ordinaria il lll CZ1.0 migl iore 
p er IH'oV~!re a Dio quanto .10 :.anHva .. H. Non so s~ 
avci> la fclicil;, di dare al mIO Sposo J!\' l!lO la lesll;. 
monianza dci ~anouc ; ma, se vivo piellam ente la 

"'nia vita di carmelitana, ho almello la consolazione 
d i consumarmi per Lui )) (} (( Se mi si chiedesse 
il seurclo ddla felici t:l . ri sponderei: non far nessun· 
con t~ di sè~ r!uncgò: rc con t inuamen te il pro}Jri~ , 
io )) ("'l. 

NCl rli uìiillli mcs i ~ il UÙ Ò in contro al dolore 
« con Ja~ m::eslà d i un a r egi n;; )) ('l. T uLlo il suo 
povero esserc andava in rovin ~l, strnzia to, consun
to; ma jn qll cll':lllima di martire, fu l'o ra trio.nfalc 
del dono dclla [orlezza. La va lorosa « lode d, glo. 
ria ») immcdcsimat~1 sempre di pill co n l'anima del 
Crocifisso, faceva pensa r e ,.tI:. forza divina del 
Calvario; vedendola , la sua Madre priora si volgev~ 

(I) Lcll c r:l al C.:lIlo:ti"" /\ .... 11 5cllcIIlhre 1901. 
(Z) Lettcr:l al Canoni .. o A ... - Lu gl io 1903. 
(.1) Lellera a Fr. Ji 5 ... ~ 11 Scu clIlLrc 1906. 
( '1) Espressiollc di UI1 testi monio, 
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istinli vamente all ' immagine del Crocifi sso. Ed ell a 
stessa si rendeva co nto pedeLlamcllle del se nso di 
questa cOllsuu""ione della slla vila n el dolore' . . , 
scrlveVil a lla mamma: « T u temi ch e io s ia dcsi . 
gnala com e viuill1:t I,c r il dolore. O h, le Il e SCOli. 

giuro, non ti raLlri starc; io temo, invece, d i J1011 
esserne degna. Pensa, mamma, ch e sublime cosa 
partecipare alle soffer cllze dci mio Sposo Crocifisso 
e andare alla Juj a pass ione co n Lu i per essere CO li 
Lui reden lrice! » ('l. « Il dolore n; i atlira sc m urc 
di più; c jI d esiderio che ne pro\'o supera pc rs'ino 
quello. del cielo, ch e è davvero gran de. Il Signore 
Don mI aveva fallO mai comp rendere cosÌ bene che 
la sofferenza è la prova p 'iù grand e di amore che 
Egli possa dare alla SUH cr eatura; c allora , crcdj ~ 
ad ogni nuova pen a, bacio b cr oce del mio MaesLro 
e gli dico: - Gra,ie! - Ma non ne sono deg na; 
penso che la sofferenza fil la compagna d ella sua 
vita, ed io non 111crito di esser e tfa llata co mc Lui 
dal Padre SUO )) ('l. . 

« Il segno al quale poss iamo riconoscere ch e 
Dio è in noi e ch c il S IIO amore ('i po~s i cdc, è il 
ricevere, non solo paz icnl ell1enle ma con rit'ono
scenza quello ch e ci feri sce c ch e ci fa soffrire. Per 
giungere a qu es lo. hi sogna cOIHcn1plare il nodro 
Dio Croci fi sso per al11o re; e ques ta conLempla z ione. 
se è r ea le c se ntiLa, cond uce infallibilmenle all',, · 
more della soffer cn za . Mammn cara ~ ri cevi ogni 
prova, ogni contrarie tà , ogni avvenimento srrradc. 
vole considerandoli alla lli ce che emana dalla ~roec; 
è così, sai , ch e si piace a Dio e che ~ i progredisce 

(I ) Lettera all a mamma · 11:1 Lu ;.:lio 1906 . 
(2) Alla lIlamllla • Sc llemIJrc 1906. 
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nelle vie dell'amore. Oh, digli grazie per lne! lo 
sono tanto, ma tanto felice; e vorrei poter cOluuni
care un po' di questa felicità li coloro che amo", 
Ci ritroveremo all'ombra della croce; li ti attend" 
per impararvi la scienza del dolore II Cl, 

Suor Elisabetta, « lieta per dom.inio di volon
tà, solto la mano che la crocifiggeva», sentiva il 
bisogno di rifugiarsi nella devozione dclla Regina 
dei marliri inabissata nella v.nsutà di un dolore 
({ illllllcnso eOUle il Ulare» C), ma « ritta c forte ai 
piedi della croce)) Cl, nella pienezza eli Ul) gaudiO 
tutto divino - « pIane gaudens)) C'l - perchè 
pensava, · quesla Madre addolorala, che l'oblazione 
del Figlio suo c lo spettacolo della redenZIOne placa-

vano In Trinità sanla. 
U no de~li ultimi ],ialiclti scritti alla mamUla o o -

ci permelte di sorprenderla in questo atteggiamento 
eroico del dono della forlezza, 

« C'è un Essere, cbe è l'Amore, il qnale vuoI" .. 
che viviamo in società con Lui. Egli è qui con mc, 
Ini tiene compagnia, mi aiuta a soffrire, mi insegna 
a passare (lI di là del dolore P?r riposarmi in Lui .. , 
Così tutto si trasforma",» Cl 

'È chiaro che tutto ciò supera la misura umana 
e non P"Ò spiegarsi se nOIl medianle lo stesso Spi
rilo di forlezza che sosleneva Cristo in Croce, 

4, _ Lo Spirilo di Gesù rivesle in noi aspelli, 
multiformi: è Spirito di timore, di fortezza, di pi~., 
là, di consiglio, di scienza, di intelletto, di 

(I) Alla m:uuma - 25 Settembre 1906. 
(2) Cf •. Thrcll. II -H. 
(3) Slahat. 
(4) EI1Ciclica: « Ad diclll illum ». 2 Febbraio 1904. 
(5 ) Alla mammn ~ 20 Ottobre 1906. 
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Nel dOllu del l1more e nell, L ' , 
poverI, sospin('c l'a' l'.! eaLltudulC dci 
• • I,") nlma a diSl l . l 
ISpua come I,arola d' d' • eco "'50 uto e le 
d (') or me' « Il ~ l) ,Non contare che sn' ,nu a, nulla, lUI· 

VIene mai meno DiiI d ' I?1O Il quale non ci 
nell'Onnipotenza' di ~ ente d, se, l'anima si rifu",'" 

, Villa' c ,11 1 " • lez~a si impadronisce di' lei a ~,:a .. O Spirito di for
duela: « Hu fame e ,el > l e c la ripetere Con fi
Slglwre, spero ill "C' ~ l e (L gln'ìllZla, di santità C)· 

. lusa» C). Pronta a t ~l·l1~l{l spc:(:llza IlOlL Mirò. dc
:. potrebbe esclamare eo~n: ~ martIri per, il suo Diu, 

« Un martirio solo ' eresa d, Gesu Bambino' 
, non nu b' l 'r' ' 

o come snor Elisabett 1.11 "~ra, .' ,vorreI tutti II ('); 
r a (C a nn1 la . V . 
e c.~nle amano j santi i ' .. ' « Orrel ama-

mOf1rne II ( ' ) Cl, d' 'cl ImarllrJ", amare fino " 
h I 

,e ICe c le l ' 1" • 
c e o Spirito di G' ' ,neravll; le meffabili 

, esu puo comp'e 'l ' 
tali anime? Egl" _ J rc 51 cnZLOsa-

,;~,#P'.':ofoil1dità del loro 'esser~ pe,;elra nelle, più intime 
gemiti inenarrab T c e fa sosl"rare a Dio 

"adottiva della Trin 't' l I. Ed allora l'anima, figlia 

fil
' l a, mOrJnora co lUle: « Abb P , " ';I una tenerezza 

"'''"!fesimo d l a, ater,)) ( ), c I 5 ' , !, e Figlio, ' o pIn lo me-

,Suor EIisabella, possedendo u ' , " ' 
sa di questa paternità di ' , fil ch'dra COSClell-

con tanto diletto, ,dIa luc~~:ì ::, crmava spesso e 
meditazione di quella ' o dC,aro san Paolo, 

" ,.,1nvifi,ea'vE O"r'lZla cl' " il suo culto verso D" I a oZI~ne che 
formnle complicale che 'l ,~, NbObD melo di dgidi, 

r o re ero paralIzzare 

(l) S, Gio<vuuni I Il (2) S ~f (C Il Croce. 
-'f' . ' alleo V 6 
, (a) Salmo XXX,:; , 
<;) Storia. di un'~llilU.a. 
(l,leCr. Dwno c lettera 
() .RODl/lUi VIII,I,'" :d Canonico .A. 11 Se . .. ltembl"c 190t. 
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gli slanci del suo cuore filial e; corre a Diu tO lll C 

una bimba al padre S IlO~ 
Tullo è semplifi ca to: la Trinitù è p er lei la 

« cara dimora» la « ca!"u paterna )) d ond e non \'uol e 
uscire mai , l' atmosfe ra familiare dove l'anima sua 
di ·baUezzata si sente picnalucnte a suo ag-io. Tuui 
i moti elci S tiO spirito' si volgono a Dio co m e ad 
Ull Padre lc ncramclli c amato; e la sua sublime pre
ghi era alla Trinità n o n è che l'effusione dci SIIO 
cuore di liglia; bisognerebbe a nalizza rla alla IlI ce 
de l dono della pietà per scoprirvi il seg"eto della 
sua vita di orazione. Come è lontana da qu c lle 
IJrcoccupaziolli inler cs:5a le che ingomhrano. tant,c 
v ile di preg hi era , le quali SCJnbra che ~on 51 aVVI
cinino a Dio se non per implorarne 11 soccorso. 
Qu.i ~ il primo pos to è per . l.'o ra z,ion,c s jlc~lzio ~a c 
ador~!tricc, pe r la confornllta a li allll1H1 cll C.rt ~ t? 
per la contemplazione degli « aLi ssi » della Tnl1lta ; 
c, SQllza sforzo alcuno, l anuni! SI eleva fìn~ ~lI e 
P ersone divin e co n lo Sp irito stesso del F'gllO: 
« O mio Cristo. vieni in m e co me Adoratore c ,co· 
me Riparalorc.' .. E tu , o Padre, chinati ,,?r so 1:: 
tua povcra piccola cr eatura C n on vedere 111 essa 
che il Fi gli o dil e tto in cui lw i posto tulle lc lne 

l'o mpiaecnzc)) C'). 
Andw la preghicra di domanJa per i pCl'cato. 

ri occupa inle nsamente, t~ vcro, la :) U<1 anima di 
rn rmclitana e di co rrcdcntricc; ma , nell a sua vit:~ 
ai orazion c~ la preglùcra che adora ti en e -.-, c d~ 
molto _ il primo posto: è il più puro SplfltO d, 
Gesù , il p erfetto Adoratore J e l P,~drc, venuto sulla 
:crra pri ma di 11ltlu per ral'cogllCrc iut o rno n 

(I) f llc"azicllh': 31 la Triuitù, 

'. 

S I'I"I'I'(I III 1'11-:'1' .;' 
- -~--_._--_.-

} ~c~i ,adonltol'i ehe .« il Padre cerca.» (') c che la 
frlnlta lauCJ.ld ~. , InfaUi , il ca r~llt crc proprio dci 
dono ùCll :1 p: c la c clJ elcvare l'anj0l3 religi osa, nclJ c 
su e r.c la z;~n , Co n Dio, ai di sopra d i ogni con ~ i
der.azJ?n c I.nlercssilla e di ogni motivo cr ea lo, siano 
eSS l In sogl1J o benefici C). 

. .l\icll lrc la virtù infusa di J'cli ~ rionc l'c nll e il 

DIO d CUI.l O che gli è dov uto nel la ~ua qunliù't di 
so vrano S:::;11 01'(:, principjo c fi ne suprenlO di IIIUe 
le cose, nutorc dell 'ordine dell ' liJ1i\'erso na1ur.:-d c l' 

soprannalura l c~ i.I~"'ccc il dono di pietIt , pr:csc ill 
dendo <1,3 lu llo "IO clIC a Dio è dOVll lO p er le ; uc 
l;~cr.dl l a . n OI1 buard n cliC l'eccell e!lza i ncreat a dcl. 
I Eicrno, e b mi sura cldb sua lod e è la fr l orÌ'l 
stess~l che Dio trOV:l nel proprjo seno nel Sll~1 
Vcrb.o, cioè, c n r!.le Su e pcrfezioni in'fiflite. Lil 

Yergol(, .. ~; antil, nel ~.l1o. Nlagnifica l, ci bscia cog-lier, ' 
UII m~Vlll1ento L c l1J SS UTI O de ll 'anima sua v ib ra nte 
al ~ olIlo dello Spir it o di ri etù, quando g: lorifiea 
I~dlO , non solo JJer le di lui « infinite miserirordif' 
(h g:ncrazi?"c in genera:;lone », c nemm cno per la 
grazJ~1 ~ ub.hm e dclb m :i lc rll .il.ù divina per CIIi lutLe 
lc .na:~lOnJ .1.11. rh iamcrall ll O beala, 111<1 ;:,opraltullo 
per ch e EglI e grand e in SCl1ìccIe,;;;jmo. (' le rO~j' 

(11 S. Giov:lIl11i IV.23 . 
~;:). Cfr. ,il Icologo c·b.~ ;, jc o elci doni delle) Spiriln Sa lito Gio

t'IOni dI sali f 01ll1ll3;,O ~ f~. 70, cli,.p . XV III , ;Irl. 6, Vi\'ès 668) : 'Tullo 
o s{o.~zo della 5 U;1 all ::lIl ~1 dc i d OliO di (liCla Ila pcr lcsto fOlldarnc n _ 

tale 11l1l5cgnamcnlO tli ;,a l1 Tomma-so IlcJJc Se nt enzc 111 cl 34 3 
a ? qa J cl l P' I ' • q, . • ~ . • a : « Ic las lJua c eSI! onum accipit in hoc ALIQUID 
DlVIN UM 1" 0 MENSURA '" "I" D I NON . . • U ,,('I I CCt eo lOnorCIII illlpcncbt 
) qUI:! Sil ET DElliT US, 5cd fluia OEUS hOllore di gn ll - e- I' 
l ~R QUEM MOD UM el iOlfll ijlsC OEUS si()i "onor,' c~ l > E I~ ".' ca . cl' 5 T " , • t I qUI 

OVDllnl I . ? mll~aso. l', 669: « Al vero donulU piCl.1ti s rcIi cta' 
hD~ mcnsu.ra .rctrlbllturnis C I ~ largirioni s LOll o ru UI. honoral Cl ma . 
&mfi Ca l DOIlllnUII1 RATIONE SUI.. . SOLUM ;!llcudi l ad Mi\GNI. 
T UDI NEM DIVll'i l\ ì\1 IN SE li. c:l\'. '. 
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meravigliose operale da Lui nella sua pOl..-eni serV~l 
non sonO che il segno della « ,'wa onuipotenza l~ 
della santità del suo Nome. Et salictum Nome" 
<!ins» C). Di modo che la ragione per la quale 
glorifica Dio ed esulta in Lui, non è se non quella 
divina grallclczz~~ eli cui luLle le opere esteriori non 
so no che dcboJiss ima manifestazione. 

La virtù di religione considera Dio ercatore c 
provvidenza: « Degno sei tu, () SiglLore c Dio no
,o;tl'O, di ricevere l'onore c la gloria flcrchè hai, 
creato tutte le cose, e l.e fai sussistere con la tua 
volontà» ('). Ma rende a Dio anche un culto di 
riconoscenza c di lode perchè Egli è l'autore della 
R edenzione e di tullo l'ordine soprannaturale: « De
gno tu sei .. o Signore, di ricevere il libro e di aprirne 
i sigilli , perchè sei stato immolato e col tuo sangue 
hai riscattato a Dio uOlni.ni da ogni fribù e lingua 
e popolo e lUlzione; e li hai fal.ti popolo regale e· 
sacerdoti, c regneranno sulla terrn» ( :I). 

Il do. no della pietà, elevandosi al di SQpra di 
tutti questi motivi di bontà di Dio verso. di noi, 
non vuole considerare che Lui, Dio stesso, c il mi· , 
stero insonda·bile delle infinite perfezioni di queSl..1 
Essenza divina in seno alla Trinitil. Quindi non' 
fi ssa il suo sg uardo. soltanto sulla paternità di Dio. 
per le anime mediante la grazia, ma come il Verbo., 
lo Spirito. di pietà penetra negli intimi recessi della 
divinità, fino alle più segrete ricchezze di questa " 
natura increata: paternità eternamente feconda~ 
generazioue di IIn Verbo consu stanziale al Padre, 
811<1 Ttn1l1u g; inc. sua gloria e suo splcnc1orc~ 
- ____ o ___ _ 

! I , S. LUc:.l I, 49. 
\:!j Apoca li sse IV. I l. 
! :: j Ih idem V, ~ c IO. 
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zione di un COllll111 \ 
no che SClnpre l' Le } n~~rc ~onsl!slallziale e COelC'"· , a UIUtl e 1" .. -
secoli senza fine' nat . .1 LI,mra, ndesso c per j 
Padre al Fi .. lio ;. l Purla IdentICa , comunicata d·d 

s o , Il,l ac re c chI F· l· ' 
aUlO, senza 'lnte· ., d ( Jg lO allo Spirito 
li 

'~nonla i lcm . 
g anza di IJcrfcz l·on d' po, senza lnegua-

d. ' c, senza Ip l 
o,r .lDe C di stinzione cl Il. P .. ~ elle .cnza, ma Con 
sibIle Unj tà. C c C,;:o,O Il C 111 una indivi4 

Il ~lOlivo del cJOllO dell" ). ' .. " .. 
_ stessa. L anlm 'l IlO' . I Icl.1 c la lnnltà b " _1 ,lfrest"ndos · .. 11 

enefici di Dio l' OH 'bb "I .fi' pw a a stima dci 
E~i è a Se ste;sD la ~Jro~rTao~~~c"r1VD tanto quanto. 
gliare la misura divina .,. e.. orrcbbe ugua
deiforrne a tutto il 5 ,clcLOd~mprHne una rru,niera 

. uo eu tD l p reffh·c d·· 
ZJamenlo c sopraltuuo di . cl . ,tJ l ra, l flngra-
formula cosi rofond '~ .0r"zIDne. Secondo b 

. della Triniti! Pella « ,"d' famDII",r e a suor Elisahett" 
• ' I. ora lQ (l causa l' L . 

SO)) e perchè è Dio. L , Cl· . ( ( lLL stes-
que~ta. mozione spe~ial~ r1e~l es;l, della ter~a è sotto 
0;;0' gIOrno, al Glori., dell. ~0.'0 di l'lela quando, 
''''ngrazialno o S'' a essa, canta: « l'loi ti 

G
. . ' J gnore. per k l lo . '. . 

ratlas agLnIUS tibi )1' . t l lla g I La t,n/intta, 
Questo cuJto di r,i I 'flOP CI: magna/n r;lorilllll. lU(l1nn. 

. . "o.flIC" Zlone dcll· d·· M Don SI nvolf7c ad .'lc, l ' . (I IVl1l<! l acstà 

I 
" ' u 1110. (Cl SUO L c· 

SO a grandezza di D· . 5 l . enenel, ma alla 
. . lO 1I1 c stesso · il t" . 

questo lllovirncnto di ))1 t~ , cl ' J~10 I.VO q'ulndi 
~.=~.,,"'~ n ella su~ eccelle . . e .', ,l oratnce e l" Deità 
• • Ìlper:iol.e nza lllcrcat . lì . 0..: a tutti i suoi do . U ' 3 , ,1n mtamcnte 

faceva esul!, {t· n sentmlCuto simile 
-'>Iu.s~IDc,tta dell T· . ~rc dOlllla relIgIOsa di snor 

sua san "t· 'T·llllta, eOlllC una volta qllelln dclh 
, , ,l crcs·, q, d l l ' I -n''''~: _ di ( Pr;.... ~ , . lall o a (onlenic:a. al~ 

il « Qu; .tn .. », la liturgia m ellcva sull e ' su..: 
.. cwnqne)) facendo 

f llPUlrdo contemplativo d~lla ChiesaPI~ssarc SOtl~ lo e numerazione 
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delle perfezioni divine, edal~ ne~ s~ n,o, de!1I 
trinil 'lrio: Unili! nella frllllla c rlllIla n, di 
sen?a' confusiouc di P ersonc'pse'llza sFep'I,razIOS"aenlo 

I D, "l'" acre ' 10'10 e st' nza' IIna SO a lVIIlI., ,n l 
~Opi;\to ~ ',rloriaidentica, maes tà coctcr~~,I, (~)gua e 

'o l' ., (pu·dc ctcrolta . J)otenzB, ugua e mllUCIlSlta, Uo ' , Elisabet. 
Nelle ultime ore Jclla sua VIta" suor . , 

, l I '5 ero dell elern.la, l', LUlt'l clOIHlIlata c a peli, I I Id . ive 
.. " ' l ' I Il 'Alloealisse C le e escr ' va l'mIo I ":tpllO I (e l 'l d 
v~n~ la vita adoratrice della liturgi~ de Ctc?: °Ive 

L'anirua « vivendo al di sopra, di tutto, CiO c:: 
I di sopra di se rllcdcsuna, ador~l se~p 

b~~s~;c: Se SI esso, secondo, l ,~ pa~ola del Sa lInisla: 

A 1 ' t il Si""urc perehe l~glt e ,(/nlo », , « , 01 a e ' o ola ,h 
« L'adorazione è veramen te un;l par, ' 

h , ' definirla' l es laSi lo' 111 i par~ c c s. p05S,' ' Il d Il , 
o • ~ è l'a more al1njcntato dalla be cloza, a a 

J c, . _ IcH'ort'tetto amato ,. dalla grandezza Immensa l t:n., , d 
"'ì 'anima sa che Co lui che e5'a adora po[ssllae e 
«, ~, , ~lot'I'<1 cd ofJ'ni felicitil e gettan( o 
se Offl1l s' b. ' L' ,' sl1I,ez:!a:'li 

b . LC'lti duwnzl. a . lU , SI corOlla , come l ., ,', 

l l pl' u' a sè e trova la propr 1.1 non la( a ., ") 
uella dell'Essere adora lo » (" , " 

q Con la liturgia eterna, csp?nSlOne supr cm,l 
dono della pielà, la Chiesa lrlOufanle, 
, Crislo e da Cri slo nella lode del Verh?, 
~II' .. 'ro dell"lllima adoralnce d, 
, SO"110 plU 13' 'Il 
sahe~la: l'incessanle lode di glona.a a 

della }rini~~ 'dono dci cons igl io è per ecce ll enza 
:l, Ora, suor Elisabella della clono Ili governo. 

.. Prim:1 della tlolllcuil'a. (J) «Quicumquc '): 
(:: ) Ultimo ril iru: Vlll. 
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prjora ne 111 alcun modo il1c.aricala delle 
anime; l'intera sua vita ;-cligiosa lra scorse dal no
viziato all'infermcria, E tHUavÌa po::;scr!c[tc in Som. 
mo grado questo SpirilO di D io, 11 dOliO del consi-

'glio del rcsto, se è più ma ni fes to in chi èinvCtilil0 
di autorità, non è meno necessario a tutte !e anil1Je 
per il perfello or ientamenlO deila loro vila secondo 
i disegni di Dio .. Nei SlIlH'l': D;'f , ;tS:J :'llHC ia fonn] di 
Dna direzione prudcJlic c soprannalurah: dlc, an

nella organizzazione delle cose ìnatcri dli , cura 
'Ulua:uzi' tllllo il bene , pir'lualc dclie anime c si 
preoccupa di dare a Dio la più grande gloria; negli 
inferiori, insinua UJlé: doci1Jlù vigilanle nel so Ilo
mettersi a tuui i volpl'i del Signore 1lì:U1ifcsUltl d"lj 
suoi legittimi rappresentanti ~ pcrchè, prcscilHicndo 
dai loro pregi o da i loro difelli, Dio solo parla in 
essi, e in essi merjta di esscre ascoltalo, 

. 1) dono del consiglio si mostrò, in suo:, Eli sa
b'etta deIJa Trinil;' , dapprima soLLo '[llcsla fOrlT," ,}; 

.'pronta docilità al suo direttore ~ piritllajc: ~iovi
netta, lo consultava su :.Ul!o qut::llo che conccril C V:~ 
il bene dell'anima Sila , C ~ i at tendeva f,.delmCJll c ;~ 
quanto egli ave va deci so; novizia , dcorrcva i Il ogni 

., occasione "II" Sua priora, l[ual eh e voi ta a nche per 
.dei nonl1l1Il.J~ tanto bramava di essere interam enle 
.nella linea della divina vololltù. Un tc~timonio af
ferma: « Bastava ncccnllarJc: - L~lw ùelLo la re. 
verenda Madre - , per farla a"dare i" capo "I 
mondo ». Lo Spirito di consiglio, infatti~ n011 :0:010 

conduce le anime con j ~ pir:lzioni tndivilluali e 
kgrcte, ma le induce lI11che " !a s-clar.:3 j dil'j ;::: 4 ~ rc e 
~dare, 

Più tardi, questo !: lr .5::: o dono [Jl' c::> e in Ici (lJI·al. 
: lra 'forma , più cll'v:!ta. Lt->g~l'ndo l;: ~ ! 1i1 ('O!'r i:: pon . 
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tlcnza, si resla sorpresi e amnI ira ti nel vedere con 
quale di sinvolta agilità sapeva "dallarsi "Ila varietà · 
straordi""ria delle sue relazioni: membri della sua 
famiglia, bambine, giovinelle, persone del mondo 
nelle situazioni più diverse, anime sacerdotali; al. 
cune allendevano da lei la p"rola deci siva che 
avrebbe orientate verso l'unione con Dio. r,1)Pllr!~'(' 
non vi è corrispondenza epi s tolare più spontanea 
meno convenzional e di '1"esta. Nulla di peùante .e 
cbe sappia di predica o di lezione morale; ma sel)1. 
[ire un grande spirito di discrezione, un tatto 
sito, un senso perfello delle situazioni. Sa aspettare 
degli anni, Se è necessario, prima di in sinuare deli
catamente la l',,rob di rimprovero cli e sconcerterà 
lln'3nin13. « Addio! Quando sarò la ss ù, vorrai per .. 
nlcttermi di aiutarli, di ri.mprovcrarti , anche, 
vedrò che non darai tutto al Maes tro divino; 
questo, perchè ti amo. Che Egli ti cnstocH sca 
ramente sua, perfe ttamente f ede1 e ; in Lui, io sarò 
tua per sempre » ('). 

I lumi più sublimi sulla « lode di gloria. » 
sul miSl.ero dclb Tr inità sono messi alla portata 
tuUe le aniJllC, es prcss i in form!l chiara e di 
SCDlplicità così luminosa e serena , che 
alla sua spiritualità nna Ilota singolarc di equlllDr,o,;. 
e di precisionc dotlrinale. E qnaui. e allimc~ 
per ques to. hanno fatto degli , e,.iui di suor 
bctta della Trinità la loro lettura più int ima c 
Questa facilità d.i tra sposizione c di arlanam.ellllo" 
dipende dircttamente dal clono dci consiglio, il 
le inclina Ic anime, dopo aver consultato lc ral(lOIU' 
snpreme della Sapienza ,k .1 Verbo. a di scernere' 

(l) ,'.tI un'amit";!, 

Sl'JJUTO !)j SCIENZA ~7J 

mezj~ pratici I!i~l ,empli~i c più rapidi pcr giun"c
l'~ a a ~ S?mnlJta dcU'unlone divina att ra verso °lc 
d.iHìcolta Innumerevoli della ",·t·! E pro . . la f . '. J prlO quest·! 
e : or:",~ carattcristic" che presc in Ici lo Spirit;, 
di conSIglIo. L" SUa missione non era di dir" . 
una com ·t' I· . ' "Cf( 

4 • unI 41 , Jlla ( I condurre lIna moltitudine di 
~e .verso le profondità della vita trinitari ·! per 
~ se!ltlero dello spoglian:en to assoluto e dell ;oblio 

se, « lì.DO ?~ g:r'l~ldc sd~ : nz i o int e riore d I(' p cr
~estt~ a D(/)o di lmpTlmer :"i i in es~e~ e di lrasform 'n Je 
1D e» . ( 

a.ri 6. -. Con i don~ della scienza, clcl J"intel1 ello, 
e a sap]~nz~ , p ene trIamo n ella psicologia più pro

Ionda. ddl ?Iuma dci santi. L'azion e cii ques ti doni 
iUpenorl e~, e?n~ent c di sorprendere iJ l oro atte:.;

plU JntUl10 C segre to di fronte :.d « nuUH )) 
creatura e al « Tutto » di Dio. Di qui , lo loro 

primor,dia . lInportunza .. nello stud io di un'anin", 
contemplaLJv? In SUor E li sabetta cl ella Trinità, ci 
danno la. chJa~e . della sna vita spirituale e dclb 
Ella dottrma Jmst,ca . 

Lo Spirito di scienza dà J"c>peri ellza dciI " 
~ea~ure alI" luce dclla c"rit:! ; cl" '" ""pacit!! di 
C!ndlcarl~ s econdo le loro pro prie tù co ntingen ti c 
Iem.porah, : ancb.c di elcvarsi, per esse, fin o a Dio. 
ile So.tto.1 s~o Impulso, 1111 dupli ce 1II 0vill1en!0 si 

term.Jna n eU annna : da un la lO~ J'esp eri cnz ~l del 
~oto ~ella creatura , dci suo nulla; dall'altro la 
nve]a~lOne, n~ I creal o, de ll 'orma di D io. Qu~sto 
medeSImo ~ono della scienza strappava lacrime :r 

. 68.0. Domemc? qllando considera va la sorte dci l'o. 
~ peccatofl ~ lnentre ispira":1 a san Fra ncesco di 

(1) Lettera a hUOI" OJil ia . Ott ubre 1906" 
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A,ssisi il ~uo m:!gnifìeo (( Canticu al ,'jule», dinanzi 
.dIo spettacolo dclla nalura. Enlramhi questi senli· 
menti si trovano espressi in quel nolo passo del 
« Calltico Sl'iriuwlc )) di san Giovanni della Croce, 
in cui descrivc il eOBforto C in sieme il tormento 
ddl'anim~l mistica dinanzi ~d crea Lo, perchè le cose 
lutte dcl rull ivcrso le rivel a no il pas5uggio del Di
letto, mcntre Lui 5i è ill v:l!alo C si cela. invisibile, 
fin o ~! che l':nt; ma , in Lui trasformata" Lo incon
trcri< ne lla vi sionc hC:! lifi c:!. 

Nei gran di eonverliti - in sa nt"AgosLino, pc.r ' 
cSClnpio, nelle su e Confes.'ìinni~ - queslo dono n
vcste l'es press iolle di una dulorosa esperi enza del 
(le cealo, 

l\'b l\lniJl1 'ò ve rt;i ll.dl' . 
'f!'injl~l non provò mai in q ucs l ~ì forma acuta .e 
Ira ~ i ca gli efrelli del d OlIO. della ~ eienza. ,Secondo 
il ritmo soa ve della 05 :10.1 anlllUl eUlll em;l!a llva , esso 
tendeva piUllosto a diven 'ire in lei llH polente stio 
molo allo spof;liamenlo ed :.llJa perfezione, Le cr~a
llIre sono fallaci cd oppongollO oslacolo alla l'le· 
nezza della vi la divina: !)i so~n.: ~ìlontilllm'scne, 
non "olerne più sa pere nulla; bi so~na consid'erare 
tutte le cose della lerra come rifiuii per possedere 
Cristo; e in Lui bi sogna tllLLo dimenticare. È il, 
« ncscivi)) dell'ultimo (( Ritiro )). L'anima sua vuo
le attraversare le creature senza veder le, per no.n 
fermarsi ch c nel Cri slo. TUlta l'ascesi del silenzio 
si SpiCfF(I e si comprcnJc a quesl.(] luce: le cosc · 

" l ' l d' creale, tullc qllantc~ va gono rnal la pena l uno 
sguardo per cbj, fo ,se pure una volta sola, ha· 
scntito il Signore? . 

Il dono della sci'"'lZa presenla un 'ahra forma 
positiva, ne i santi: lo spclIacolo delle creature, co· 

SPIRITO Hl !$CIENZA 

me un tempo nello , ta lo di innocenza , lc l'orla ir . 
. resistihilmente a Dio. La voce possente del concerto 
flelJa creazione esercitava a volte, in aleUJle anime 
contemplative, una lale forz:! di rimprovero che . . , 
g sentlvaoo mormorare ai cic li c ai norj: - Ta-
cete, oh tacete! Sotto la mozione dello Spirito di 
6Cienza, il saltnista cantava: « Coeli Cllarrant glo. 
riam Dei. I cieli narrano la li/oria di Dio » e). 

A qnesto secondo aspello piu!.losto che all'altro 
1>i,sogocrebbe rieollegare imovinlcnti della grazia 
che suor Elisabctta delia Trilùtà provava abituaI. 
mente dinanzi alle ,bellezze del crealO; come pcr 
tutti i santi, la natù.ra era per le i jl (rraI} « libro 
diD' D' o lO». a faneIlII};: . avev' l :I 111 a lo i vasti boschi 
solitari, la luaestosità selvaggia dci Pirenei, l'im
mensità dell'Oceano; aveva amalo soprattullo gli 
"Pari Econfinati di una notte <:ella ta: all"ra il " n~r, 
dell'infinito la soggiogaya e il contatto della natur .• 
le dava inlensamente il suo Dio. 

A mano a mano cbe procedcrà nella vila , qur. 
slÌ due sentimenli del dono della scienza si confon. 
deranno in lei in un sentimento unico. La mi seria 

- della creatura e la coscienza del suo proprio nulla 
la riso spingeranno in Dio solo. « Se guardo dal lato 
della terra, vedo la solitudinc ed anche ,i] vuoto. 
perchè non posso dire che il mio cuore non abbi:! 
6offerto» ('). « Come fa benc, allorchè si sente la 
propria miseria, andare a farsi salvare da Llli! » l'l 
« Quand'o si cOllsidera il mondo divino cbe ci ~Y. 

, volge fin d'ora, nell'esilio. quel mondo in cui po •. 
siamo vivcre e agire, come sV:lni seono le cose cl i 

18 

(1) Salmo XVrlI-2. 
(2) Lettera .. 1 Canoni co 1\. .. ,~ Gennaio 190 .... 
(S ) Lettcra .. Il a :-igno ra ,\ ... 2 1~ No\'cmbrc 1905, 
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quaggiù! Esse sono ciò chc Jlun è, sono llleno 
niente». « I santi, quelli sì, avevano capito I. 
scienza, la scienza che ci separa d'a tutto e da 
stessi, per slanciarci in Dio c non farci vivere -che 
di Lui! » ('). 

Così si manifestava all'anima sua quella cono
, CCllza rivelatrice del « nulla » della cre!!tura e del 
« TullO » .Ii Dio, che lo Spirito di Gesù comunica 
a coloro che Lo amallO c che la S<lCl"a Scrillura chia· 
ma « la scienza dei santi» C} 

7. - l grandi conlculplali"j~ C0J11e le aquile, 
puntano i loro sauardi sulle eccelse velle. Essi san
no che il più d~Lole lume intorno alla Trinità è -
infinitamente più delizioso della conoscenza dell'in
tero universo. Che cos'è infatti tutto il movimento, 
degli atomi e delle creature uscite dalle mani di 
Dio di fronte alla silente ed eterna generazIOne del 
Verho che si cela nel Suo seno? Introdurci nelle 
profonditi. di questi abi ssi trinitari, è il compito 
dei doni dell'intellello e della sapienza, i due gran
di doni contemplativi. A questa luce tutta deifor
me l'animn vede le cose con lo sguardo stesso di 
Di~; e san Giovanni della Croce osa dire che l'ani
ma , Iriunla a ,questo grado di unione lrastonr13u.te, 
part;cipa al mistero delle processioni divine : 
gencrazionc del Verbo, della spirazionc dell' 
rc. Mediantc la fede c la carità, irradiata da qu.esta"-; 
luce alt.i8' ima dei doni, essa compie degli atti 
vali a Dio c propri delle divine Persone. È, 
do la p"omcssa tli Gesù, « hl consum.mazione 
unit" II l'l 

(I) Lett era all tl s i~nora A ... 24 No'\'cmbrc 1904. 
( 2) Snl'i.:nza X. lO. 
Pl S. (;jo va nrli XVtI .23 . 
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il concetto di « partecipazione» indica , nello 
",.;~~." -- tempo, la di stanza infinita - che riman e 
. .aempre fra Dio e la sua creatura. - c una vera 

eomunicazione, per bcmr,ia , della vita lfJllltnria. 
L'anima partecipa alla luce dcl V crLo c al movi

"~ento dell'Amore ,inereato. « ParliccfJ.< Verbi. l'al'-
.lU:eps Amans» ( ), sceondo l'audace fo"mu la di 
&an-Tommaso, così scrupoloso nel1 'csallczza dotlri
ule e sempre così mi suraLo nei suoi termini. 

_. L'effetto essenziale dci dono dell'Intellctto è 
,p.roprio quello di far penetrare, qu"n!o più rro
'fondamente è possibil e, nell'intiuw delle vcriti! so
prannaturali alle quali la fede iII vece si accontent" 
di aderire su sempli ce tc .·;~ imonianzn esteriore. 
, J. Questa penc trazionc am:tnte e sa porosa dellf' 
più alte verità divine, soprattutto del mistcro · trio 
mtario che è l'oggello dell e sue prcdilezio-ni non 
clip~nde dall'acu~ezza intell e ttuale del soggett~, ma 
dal suo grado d. amore c dalla slla do"ilit" pcr
fetta al soffio dello Spirito. r tocchi più se~reti d, 
questo Spirito uon potremo afferrarli mai, sulla 
~a; sempre essi sfu ggiranno all e nostre indagini , 
Come ciò che vi ha di più ineffahil e c <1i ,"il1o nella 
rita dci santi. 

Le tracce che n e possiamo sorprender e in suor 
Elisahetta della Trinit" ci dicono ('O lll e l'attivit:' 

;'·CleJJlo Spirito d' intelletto 110n eLLe in lei tutto il SUo 

ampio respiro se non dopo l'entrata al C,mnelo, a 
contatto Con la teologia mistica di san Giovanni 
~eIIa Croce e nella letturll di . "" Paolo , .10po le 
~upreme purificazioni della sua vila di fede. 

Si possono ridurre gli effetti del dono dell'in. 

(\ ) r q. XXXVIH, ll. l ( iu r urp,o r c). 

""""=-

f 

l ,. 
I 

I 



!' 
" 

, '. 

276 I J)O .. ~l UELLO SPIUl'lO SANTO . 

telle llo a , l'i l'rillci""li; ulla rcalli< divina, infalli, 
può celarsi: Sollo gli accidenti, sollo le pa~o~~, 
solto le fi " ure o le analo«;e, sollO le co,e scnslbllI, 

b .' ti . ;\.,. 1 
nelle SLlC cau sc, nel SUOI cffctu. E chIaro ClIC questo 
Spirito si manifesta in n~anic~.! ~l iffcrenti~sima .se. 
condo le cil'costanze, le Illelol, d,verse del sanll e 
la loro mi ssione; dona, ad alcuni, una i? L~llj~enza 
penetrante delle sacre Scri tture, ad' aitTI Il dlseer· 
nimento del divino !lene ,Hlìln c, oppure una COllO

seenza particolare dell'anima di Cri sto o del mi ste· 
ro di Maria, il seuso della Redenzione, della Provo 
videnza, di ql!esto o di ,quell'attributo divi~l.o, dell~ 
Unità nella Trinità, NOli si finirebhe .l'm s,: ,SI 
volessero specificare j modi innumer~voh e van In 

cui qu esto Spirito d'int,ellel!O ess,el~Zlalmentc I~U!' 
Lifofmc può comunicarsI ngh UOmini cd a.?lJ ~nt'!eli, 
seconùo che piace a Djo, per sua t,onta, (l! rive-

larci la sua gloda . . ." . 
In su or Elisahetta dci'" Trllllta, I d~1lI de,ll~ 

Spirito Santo, come gli "pctti della Sila vIta :pm· 
tuale, presero nornlal111cnte una fo:·nl::l. car.mehtana; 
Nei suoi scritti, nclln sua. vita l~l1~llnO S~I, ~ l possono 
raccogliere tante prove rJvelatncl dcll aZIOne de.llo 
Spirilo di intelletto, TI suo sguar?o ,eollle,;"pla,tlvO 
si fì ssava a lUll gO~ adorante, nell anIma di CrIsto, 
nascosto nel labernacolo so tto le apparenze " 
stiche. ({ Noi possedi amo - ù:ee~a - 11a ViSIOne 
;'1 sos tanza, so tto il velo deU ostia)) (), 

11 dono dell'intellelto le apre II hbro delle 
sacre Scritture e gli ene svela i reeo"?,ditì sensi; . 
manifestazione, questa , singolarmente eVidente della' 
azione dello Spirito di Dio nell'anima sua, Il suo 

(1) A 0011 Ch ... 1-1- GiUbilO J903. 

modo di proccd,'re più ab ituai. , è b p er o[ras ; 
mi stica condotta con noa rara p::!r:.ctrazion .... . Senza 
costringere o s \-jsarc 11 senso letterale, De tra e la 
sua ammirabile dollrina , piritu"le; le frasi ispirale 
le servono come l'liuto di parLcnz.a, cO lnc motivo 
per delle magnifiche elevazioni contemplative in 
cui la sua anima di carmc1itana trova diletto. Tal
Tolta , una so la parola della Seriltnra le dona , l'C'l' 

anni interi , « /a luce di ·vil.a» (1). 
\ San Paolo le svela il « nome nuoVO)) che le 

indica, da p"rte di Dio, qllal e sar;' il ~ "o lIIIicio per 
l'eternità, uflìcio che deve però t;ià iniziare nel 
-tempo: cc l'illces:':'anle lode di gloria alta Trinità ». 
'Nell'ultima fase de!I:, ; ua ";ta , lO ancora 5;111 Pao lo 
che viene a definirle, jn IIn.1 formula ehe le rrca 
tanta grazia. nelJ 'anima , iJ suo programJna supremo 
!li trasformazione in Cristo: « la conjormitù alla 
di Lui morte )) ('), Basta, a vol te, un semplice ac· 
costamento di testi pcrehè ne sca turi sca luce tlivi. 
na ncll':uljll1a sua. « Sialllo stati prt,r/cslill({!i, ,ner 
tlecreto di Colui che cOII'~pie ogni cosa .... ecolldo il 
;consiglio della Slf,(l v%nl';, al fincllè .')Ù1l1l0 LA LODE 

DELLA SUA GLOIUA ... Dio ci ha eletti in Sè prima 
aella creazione, pcrchè siamo imI1Ulco!a!i e sun ti 
.AL suo COSPETTO, Ilella carità H. Se .acca~ to fra loro 
queste due enunciazioni rleI piano di Dio « eterllo· 

''mente immutabile», po[O)'ì{) t"011f'luder c C'hc, per 
compi ere degnamcnle il mio ufTiejo di « fraulcm 

.. gloriae », devo !encrmi, in mezzo a tutto e nono
stante tutto, « (tUa. prC.'WIlZll di Dia»; anzi, l'Apo
stolo ci dice: (( i" ca.rilate ». rio(' in Dio; « D i'u.': 

....... .-. 
I) S. Gi c \',:w:l i VIlLi ~ . 
Z) Filippcsi IJ[-~ O . 
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ca:r;Uls es/. » : C il contatto co n l'Essere di'~no mi . 
renderà ( ùnmacoulla c santa ) ai suoi sguardi » C~. 

Essere lode di gloria con l'esercizio continuo 
della presenza di Dio: ceco l'essenza della sua vo.
cazione; e l'ha colta in san Paolo, con un solo 
sguarùo. 

Ma un secondo movimento del dono dell'inte!. · 
letto poss iamo discernere in suor Elisabetta, movi. 
lIlCnto fumiliar e alle anilne pure c contcmplative't' 
p cr le quali le minime cose sono, simbolicamente 
o per analogia, u n -richiamo d ella divina presenza. ,. 

« Quando vedo il sole penetrare c diffondersi 
nei nostri chios tri, penso che Dio invade così, come 
j r aggi del so le trionfante. l'anima che non cerca 
che Lui» ('). 

Tutto l'universo visi bi le assume, nel1e anime 
dei santi , un senso spirituale che le eleva ti Dio; il 
loro sguardo si rivolge sempre al volto mistico delle 
cose. Un~t san~a Ca ter ina Dc-Ricci non poteva ve
dere una rosa ross~< senza pcnsn re al sa ngue reden. 
tore; C SUor Elisabetla appartcneva alla stirpe di 
quell e anime verginali ehe sembrano aver ritro.
vato lo slil to d'innocen>'.:l c leggono Dio n el libro . 
del crea to. 

Fino (1nlb sua entra ta a l Carmelo, essa Lo 
scopre ncgl'infÌllli particolari della sua vita: « Qui 
- scrive - tutto parla di Lui» C). « AI Carmelo, 
dappertutto c'è il Signore» ('). « II Maestro è cosi 
presente, ch e si .. rederebbe sia li l, per comparire 

(1 ) UlLiJl10 riliro, 111. 
(Z ) J-cllcra a G. dc G .. . l·' Scltcmbre 1902. 
(' l A M·L. M ... 26 Ollo~,c t902. 
I"' ) AUa !.orelb. 1901. 
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nei lunghi viali so litari » ('). Appena le viene an
nuncia ta la nascita di una uipotina , si informa del 
la data del battesimo, per chè vuole eS5ere presente 
in ispirito nel nl0111cnto in cui 1:1 Trinità santa 
scenderà in qllell 'anima~ sollo i ~cgl1i delLa rigenera" 
:&ione cristiana. È il fiorire dcI ;imhol iSlllo mi stico: 
I( ogni cosa è un sacramento che le ùona Dio)) ('). 

Vi è un "ltro aspetto del dono dell'intelligen
za, particolarmen te se nsibil e nei teologi contempla

"uvi. Dopo le dure fa ti che della scienza uma na, d'un 
tratto, so tto un forte impnlso dello Spirito. tutto 
si. illumina : ed ecco che un mondo nuovo appare 
in un principio o in u na r.aa sa universale: quuli , 
ad esempio, Cristo-Sacerdote, unico media tore fra 
il cielo e la terra ; oppure il mi stero della Vergi. 
De Corredentriec che port.a spiritualmente ncl suo 
seno tutti i membri del Corpo mistico; o ancora 
il mistero dell ' identificazione degli innumerevoli 
attributi di Dio nella sua 50vrana semplicità e la 
conciliazione dell 'Unità d"Essenza con ]a Trinità 
delle P ersone, in una Deit;, che oltrepassa "Il'infi
uito le indagini piò aCII! e c profonde di tlltti gli 
sguardi creati. 

Ecco altrettante vcrit:' che il dono dell'intel
letto approfondisce senza sforzo, saporosamente, 
nella gioia bea tificante di una « vita e terna inizial~ , 
sulla terra )), alla luce stessa di Dio. 

Due principi sopra ttutto auirarono e fi ssa rono 
lo sguardo contemplativo di Sllor Elisabetta: l'in
fluen za universa le della Trinità che dimora nell'in
timo dell'anima per santi5cnrla e custodirla I( im-

(1) Alla zia· Pasqua 1903. 
( :!) LCIlCr:1 alla signora A ... JQ05. 
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mobile e in pace», solto la sua azione creatrice; 
c l'altivitù redentrice di Cristo presente sempre in 
lei per puri{jcarla e per divinizzarla: due punti 
cardinali della sua spiritualità. 

In senso inverso, il dono dell'intelletto rivela' 
Dio e la sua onnipotente causalità negli effetti;,· 
senza hisogno dei lunghi raggir i discorsivi del pCll! 

siero umano abbandonato alle proprie forze, ma 
COli 1111 sempl ice sguardo comparaLivo c per intui. 
zione « alla maniera di Dio». Negli indizi più im
perceltibili, nei minimi avvenimenti della sua vita~ 
un'anima allenta allo Spirito Santo scopre d'un, 
tratto tutto il piano della Provvidenza a suo ri: 
guardo. Senza ragionamento dialeuico sulle cause, 
la semplice vista degli effetti dclla giustizia o dellà' 
misericordia di Dio le fa intravedere tullo il mi
stero dclla predestinazione divina, del « tTOppo 
grande alllore )) (l) che insegue, instancabile, lé 
,mime per unirle alla beatificante Trinità. Attra-
veCRO a tutto ~ Dio conduce a Dio. . 

Quando si pcnsa alla limitata cultura teologièa 
di suor Elisabet,", della Trinità, si resta stupiti. 
dell e pagine cosi profonde c luminose che ci h. 
lasciate sul lIli stero della Vergine e di Cristo, sul
]'a,bilazione di Dio nelle anime dei giusti, sulla 
lod'c di gloria che deve elevarsi, incessante, verso 
la Trinilit adorabile. Il teologo attento deve con.,. 
eludere che taJc conoscenza sopratecnic~1 non può 
spiegarsi in quest'anima se non con l'esperienza 
di quella sapienza incomunicabile che Dio riserba _ 
« al cuori puri» C). 

8. - 11 dono della sa picnza t' il Jono regale, 

(I) Ef~iu.i 11 --4 . 
(2) s. Maueo V ·8 . 
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quello che pHl Jj 0bnj altro me Hc le anime in 
'pos~esso della IDal?iera deifo~me dcI sapere divino. 
.F. I estremo cnlnlllle, oltre Il qual e è imposs ibile 
innalzarsi, al di qlla della vi sione di Dio inluitiva 

..e heatificante, ma ssitno grado d'i sapi enza. È ]0 
JgI1ardo dci « Verbo che spira l'Amore » pa r tecipato 
2d un'anima la quale giudica tutte ie cose dalle 
e.ause più alte, più di vin e, dalle ra gioni b'lpremc. 
a quel DIodo che Dio Ic g-i lldiea (' le conOSCe. 

Introdolta, per mezzo della carità neli'illfinito 
abisso delle Persone divine c per eo~ì dire dclla 
Trinità, l'anima divini zzata, sotto l' impulso dello 
Spirito d'Amore, tullo contempla da cotesto punto 
<:entrale, indivisibile, dove le appaion o come allo 
8tesSO Iddio: i div ini attributi, la creazione, la 

~ r~enzione., la b~orja, l'ordine iposlatico, i più pic
coli avvenimentI del mondo. Per <]ll :mlO è con
aentito ad un?: semplice creatura, il suo sguardo 
D.lentale tende a identificarsi a lla pi enezza c aell. 

di visione che Dio ha di sé c dell'uni verso. 
contemplazione in modo deiforme allume del la 

esp~rienza spirituale del la di vinitit, dell a (["aI e 
faruma esperimenta in sé l' ineff,,hilc dolcezza: 
« per quam(Lant experientialn dn!ccrlinis)) (1). 

~ i ·Per ben cOJllprcnclcrc qu es lo, hi sogn:1 tener 
presente che Dio non può ved ere le cose se non 
:in Se Dledesimo: ncib S il a l:.llll ... alità. Le creature 
~n le conosce direllamente in Be SLe::i5C, nemmeno 

nel movimento delle cause contingenti e tcmpOTH
che regolano la Joro attività. In maniera eterna . 

le:contempl" nel suo Verbo. Conosce e(1' apprczza 
tntti gli eventi dclla Provvidenza alla In ee dell" 

Essenza e della 5 ll(l gloria. 

s. TOIII I!I:l 'ìO r -I I. q. JJ~. :l. 5. - ---

'I 
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In due modi l'anima può comunicare o pa~ 
cipare alla Luce increata: in Ull modo immutabile 
secondo che più o meno partecip" dell'eterni~;ea 
è la visione di gloria nel Verbo ; c in un altro 
,!o, al di fuori dci VerLo, per via di . 
mislica c conosciJnento sa poroso delle 
cczzc: nell'irradiaz ione, quindi, della luce ne,atulca 
0, in I1lancanza di qucs l.a~ e tuttavia in condizioni 
di una cer La quale violenza, sotto l'azione della 
fede rischiarata dai doni. Non è mai 
insistere su questa verità: l'esperienza 
eonle in esilio sulJa lerra; la vera patria 
è il ciclo nel prolungarsi delle gioie be:atifi,:a~,ti 
della visione Il faccia <I_ facci<l» C'), ossia i', )tU.itil~~. ' 
della Trinità. 

Che cosa accade, quaggiil , nell'anima che 
dica tutto così, alla luce della Trinità presente 
lei, l'rescnza di cui esperimenta nell'intimo gli 
fetti - quanto almeno glielo consente lo stato 
unione? 

Nelle potenze più elevate, più spirituali 
SllO essere reso d'ciforIue dalla grazia 
sorge un'attività del medesimo ordine che 
all'anilna cosi divinizzata di vivere « in società» 
con le Persone divine al livello di un'esperienza 
propriamente trinitaria. La fede le ha già aperto 
gli orizzonti soprannaturali c l'ha messa in contat.
to con tutto il paradiso; i doni della scienza e 
l 'intelletto le hanno permesso di assaporare, . 
me al Il niente» della crea tura, il Il Tutto» di 
e di penetrare nelle insondabili ricchezze della vita_ 
trinitaria; sopravviene allora il dono della sapienza, 

.:::il'IHITO ili !:iAI'II';NZ,\ 28:1 

più divino di tutti i doni, il quale farà si che 
partecipi, nel più "Ito grado possibile 

terra, alla conosccnza spcrimentale che Dio 
nel proprio seno, cioè nel suo V crbo chc 

l'Amore. Oh, essa può Len " gioire di Dio» C) 
che l'unione tra sformante l'ha staLilita in per· 

nell'atmosfera dcii" Persone lncreate e 
introdolt;:1 come figiia adottiva nella fami O'lin 

-della Trinità! Partecipe della divina natura, ;,sa 
tutto: in Dio, ne! mondo c in se stessa. 

la sua esperienza della divinità. 
Menu'e il dono della scienza prende un movi· 

;-::.~ •••. v ascensionale per elevare l'nnima dalle crca· 
fino a Dio, mentre il dono dell'intelletto pene. 
con semplice sguardo d'amore, tutti i misteri 

nell'intimo e al di fnori, i! dono della sa
non esce mai, per così dire, dal cuore stesso 

Trinità. Tutto è vi sto da questo centro indi· 
Ue. E l'anima, resa in tal modo deiforme, 110n 

ormai le cose che nel ioro perchè, nei 
motivi più alti, più divini. TlIllo il movimento 

fino ai minim·j atomi cade quindi sol· 
il suo sg uardo alla luce puriSRima della Trinità 

dei divini attributi , ma con ordine, secondo il 
con cui le cose procedono cl" Dio. Creazionc, 

r~ldel1ZI'loIle, ord-ine ipostatico, tutto, anche il male, 
appare ordinato alla maggior gloria della Trinità. 

infine. con uno sguardo suprenlO, al 
della Giustizia. della Misericordia, della 

["l''fj,v,'idenza è di tutti gli a ttributi divini , l'anima 
scorge d\mprovviso tutte queste perfezioni lncre g. 

nella loro Sorgente eterna : in quella Deità. 
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P"dre, Fi~io e 5" "1 0 Spirito, ~he s lIpera all'infi~ito 
tutte le 110str (' mllan c cont'CZlOll1 le qual, la nm· 
pi ccioli sco llo e la circoscri vo no; c LUiCl:l invece Di~ 
incomprensibile, ineffabil e, anche 3110 ssuar<~o del 
beati. an cb e allo sguard o heatificalo ch Cristo, ... 
qu el Dio che, n ella sua Semplicità s~vra.e,:,, ~n~nte, 
è insieme Unità c Trinitù, Essenza ]nd'l\rl S l~ll.e e 
SocielZI di Tre P Ci sone viventi, realmente. ùlslmte , 
secondo un oròine di processione che non lufrang!: 
la loro UI~ua,rliallza cons ustawdalc. L'occhio umano 
~on avrel,bct) potuto ~coprir.e mai n,n "tal.~ .1~jdl.Cr~, 
nè l'orcccl li o percepire tali armonIe, l~C. I~ .CllO.l.C 

supporre una lale b ea titudine, ~.c la DIVl1llta .n~n 
si fo sse inchinata , con .Ia grazi a, fino a .. nO! .l~ 
Cristo, per farci penetrare negli insol1cbLl.h. abISSI 
di Dio , sollO la condotta stessa del sno S~mto. .~ 

Dopo tutto ques lo, c'è for se al1c?ra. bisogno dI 
insistere p er far comprendere ch e un a !1l~a.la ~ua: 
le viva abitualmente SollO queste al~e. Isplra.zlOm 
del dono clelia sapienza, ri sale II~ tnll.1 , ca mpI alla 
visione del Principio supremo, ll1 D.,o, e -:-. C,ome 
notava e pralicava suor Eli sabett" della Trll1.~a -
non si arres ta a considerare le ~au sc seeon~r , 

E proprio in ques t~ rifl eSSIO ne s"OI' Elisabetta 
ci la scia c,lrpire il !;UO lntlmO 5egreto .. Dop? css.cr~ 
stati , per parecchi anni, a .c~ntau~ ele l ,SU~l scrIttI, 
scrutando e studiando tultl I 111 0t~ dell an.lma sua,. ' 

t ' I .lostr a co uvinzione pllJ essenZIale : che , ' ques a e a ,( ,, ' " 
il dOliO del/a wl'ienza (} il. do,,:() f1W caratterlsllCO 

del/o SIW dot/ri!w e della sua v,!.a. 
I stintiva men te. possedeva Il senso 

e del divino. 
AVl'cbh e dov\tt o far si \'iolCllza per . 

l l: • . ~n ..... ,lP.lI ... meschi nitil fra cui si tra5CIlla una 

-------_._._----- ----

moltitudine di anime, ~uH.;hc rclig.io f: c cosi d CU I' 

contemplative - e che non sanno elevar si al di 
sopra delle loro miserie e dei loro eenei. Suor 
Elisabe tta andava dirill" al Crislo ed alla Trinil" 
senza preoecuparsi troppo delle rare mancanze ch~ 
sfuggivano alla sua fragilità. Crocifissa al suo do
vere, non si sovra ccari cava di una quantitil di 
pratiche minuziose, ma aUr<Jvcrso alle in'numerevoli 
l>iccolezze della mOllol ona e spesso ballale vita qua
tidiana~ S8.peva, come la Vergine {l'cH'Incarnazione, 
'tenere fi sso lo sgnardo alle alte cime. Ad imitazione 
della sua grande sorella del Ca rmelo , sa nta Maria 
Maddalena De-Pazzi ({ imita tri ce del Verbo» nella 
sna vita r eli giosa, SLlor E lisabetta della Trinità 
scopre nella sua vocazione di carmel itana il m c 7.ZO 

per essere, insie ll1e col Cristo, eorredcn tri ce del 
mondo e glorificat rice della Trinità. 

« Come è sub li me la vocazione di ulla cal'md i. 
tana! Essa deve essere mediatrice con Gesù Cri sto, 
essere per Lui quasi un pro}un;;amcll [o di umanità 
dove Egli pO~5::1 p erpet uare la $U :~ vi ta di dpnrazio
ne, di sacrifi cio, di lode c di adorazione. Chi e detegli 
che io sia all'altezza della mia vocazione)) ('). 

I sa nti hanno vi su ali bconfina le. Si ri cor di jJ 
grido apostolico cii san ta T eresa di Gesù Bambino: 
« Voglio trascorrere jj lI1io, paradiso a far d el b ene 
sulla term ... No, Ilon pOlrò prendermi nessun ripo
SO sino ali" fin e dci mondo. Ma CfO '! ndo l'Angelo 
·avrà detto: - Il tempo non è più -, allora mi 

-, riposerò, all ora potrò gio ire, perché il numero degli 
eletti sarÌl completo l) . Suor E lisabetta clelia T"initil 
aveva le stesse ambizioni. 

« Vorrei poter dire a tutte le anime qua1f' :-.or-

(~ ) !..eucra ;11 CanOI;ico A .. . Gennai O' J906. 

r 
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gen! e di forza, di paee c anche di 
trov erebb ero viv.endo in intimità 
divine)) ( '). 

Da vcra ca rmelitana , des iderava 
di (( zelarc la gloria del suo Dio " . I. 

«( Mi dono li Lui pcr la sila Chiesa e pcr tutti· 
i suoi intcres!.: i. Ilo bi sogllo dell'onore suo, come la 
mia l'i anla Maorc Teresa. Pregale perchè quesÌA 
suu figliola sia anch'essa (( vittima di anwre: carità; 
tis victima" ('). Vivendo in epoca di persecuzione,
gemeva sulla sua patria: (( Povera Francia! H;o 
bisogno di cop rirla col Sangue del Giusto)) (' ). " 

Nel suo intimo ideale di unione con Dio, ' va 
diritta alla causa esemplare suprema: all'anima di 
Cristo; c sogna cli « essere talmente trasformata ' 
Gesù, che la sua vita sia piil divina che umana 
jl Padre possa riconoscere in lei l'immagine 

Fi r,lio SUO )) ('). 
Per esprimere questa sapienza 

trova delle formule di una robusta 
( Andiamo incontro ad ogni persona o cosa con 
disposizioni d'animo con cui vi andava il nOftro 
Maestro santo )) Cl; oppure ra cchiude il giudizio 
di più alta sapienza sull'essenza della vita cr'lsu.m.' 
in brcvi frasi, come queste: « Esprimere 
agli sguardi del Padre)) (' ). (( Che io non sia 
io, ma Lui, e 11 Padre, guardandomi , possa ri,!on,""" 
scerlo )) Cl. « Quando sarò perfettamente eonf,mii1P. 

(l) Lettera alla ruamlU3 . 2 Agosto 1906. 
(2) Lettera al 'Canonico A ... Giugno 1906. 
(3) AI metlesimo - Gennai o 19{}6. 
(4) Il parad iso sulla terra ' 5" OrJl:tionc. 

(~) Lettera, 1904. 
(6) Ultimo ritiro, XIV. 
In 1 .. 11 .... " :11 Can o ll icu A .. . Lu glio 1906. 

SPIRITO 01 S.~I· tF.NZA :!B7 
, ,;.;..--------------- ---------- ,---

qucsto divino Esemp lare, tutta in Lni cd Egli 
mc, allora adempirò la mia vocazione eterna , 

1,cr la quale Dio mi elesse « in Lui )) (( i/l 
'pril/U:LTlW )) , quella che proseguirò « in aetcnuun » 

,. inabissata nel seno della Trinità, sarò 
lmeessallte lode della sna gloria: lau dem «lo-

eiu.» ('). " 
l?a qu~sta lu ce, cl~ ana la ri sposta adeguala 
n solve il pr oblema del malc e il mistero dciI a 

[iOfferp.I"": « Configuratus "wrti eiu,s», la confor~ 
alla sua morte : ceco ciò che braIno rapO'iun

» C). l ( Voglio andare con Lui alla mia pa~~ion c 
essere r edentricc con Lui )) C)· 
Espr.ess ioni simili 50 11 0 ri velatrici di lutta una 

!~esistenza. 
!l medesimo atteggiamento di spir ito Gssa pren

dl fronte a tutti i Inisteri divini. 
Basa l'intera sua vita nella fede al ( tr()PPO 

r,,:ande anwre )) . È la SUa visione, qui sulla ter
('); ~(ogni , cosa è. un sacramento il quale le 

DIO )) ( ). ConSidera la sofferenza, non in 
"",. s,a, ma come lino strumento che obbedisce 

('), e sul suo letto di dolore ripete : 
- f ' nostro e un uoco conSUDlante ' io subi sco 

la ~ua azione)) C)- ' 
CosÌ, n ello svo lbersi progressivo deoli cventi . 

le cose llln3n c le appari vano in lIna lu ce 
""'IDIlre più divina. Nell 'ora solenne in cui, p cr 

(1 ) Ultimo rit.il1O'. I. 
( :! ) A1 C 30oni co A ... Lu glio 1906. 
(3) Lettera llUa mumma . Hl Luglin 1906 . 
('j Lettera ::I Don Ch ... 25 D icem bre 190 ·~ . 
( ) Letter3 ::IlIn signora A .. . Genll::l io 1906 
(e) Lette ra 3Ua signora De 5 ... 25 LUJ!lio' 190') 
( 1) Alla priora. _. 

:' 
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" . suc sorelle del Carmelo si riuni-
I ultlL~a voi t." , ICI' la udirono pronunciare" OV'.~- .. , 
fono llltornO a. Cl, I l dono deUa . apicnza, 
un impulso lunllllOSO ( e l ' tutto passa
in un canto: ',' Alla se r~, . d~!~~a;~ta~ ciò che dice 
L"mlOre solo rnn.\Ile ». Fa I l d Il vita, 

" ' cl li, Croce: « Al a sera e a -
san GiOvano l e ,l l" e ' " ricon fr iuD2:C al . d' t" "u 'unore»,:'l o v 

saremo giU lca ~ !:) ~ _' di G esù: il primato de~ 
comandalllenlo . uprcUlO l Il , vita dei sanlL 

. h (lin a c Juoe era n c. a ' di' 
carita c e lUtto or l' I . 'dello Spirito ' 

111 l' «" tto dellc pre, I eZ101ll 
-

a _o~"e, d Ila Trinità, P er sviluppare 
supicllza c Il mI stero e, clere qui e rivedere 

b' " gnu nprcn , ' qucsto punto, 150, , ' t lo che ahbiamo eonsa-

" lJ\l C ~tl"l IUs~~I~~ttde;i'i~~~;~i~,ziolle della Thrinità ~ 
CHIto " o ,., che a quel)\M 
alla partc di c~ntral e 'l;'POd~~~t~a di suor E~sa
mistero nella VIt:'. c ne I~a rivela con altrettanta ' 
b ella clelia TrlO,ta ;, ~u d I d della 
evidenza il prcdonll~lO . e ~no . ' 
nella vita intima dell amUl

:' S U", .L l'a' oi,da:llle'nte 
, di Dio d,vlCne lO Cl 

nno della pr~scnza l {deità Pochi "iorni P"'-'-' 

il to d, tutte e e' " I 
. segr~ . ha lasciato lei stcSSa a . 

dI mOf1r~, cC ne C d elle un Essere ch e SI 
. lanza' « re ere ' J' testunon :J ' " ~ ' D tuttI g 1 ,0 •• U" ,_ 

m" l'Amore abita ID nOI 5elmpr~. h', d di 
, d Il llC e c le Cl c le e ' 

del giorno CL ~ ~ ~oo· ch'e ha tr'lSformato la mia , 
, - , III C Cl' ('l . 

SOClCtu con -. un H,radiso anticipato ) '. 
ve lo T~~:~~~t:i:ità. d1ella vita 5pir~LUaJe, per lei, 

, to. « L 'l mia conUDua o , 
riassume ln q~CS '. ì" 11'0 di me e perderwl 
consiste nel rtcntrar,c (C~ 
CoJoro che sono qlll )) (l· 

------
t I) Alla siSIHrra G, tt tG~ JL~ 1906S'Cll c nlb n: 190:1, 
I :!I 1 ~' II t' ra a C, ,le .. ' Ulle . 

~l'lIUTO IH SA l'l l·::\ Z.\ 

Al tramonto dcl b .!l li i.! eb istcnza cosl breve, 
stabilita ormai n ell ' union e tra bformantc, dIa g; iulì

, ge ,,!l'oblio perfetto di , è: è b fa se suprema della 
sua vita svirituale ch e aLIJia uJO g-i~1 il lungo a nali z
zata (' ). Suor Elisa betta dclla Trinil" è scomparsa 
dinanzi a Laudc1l1 gloriac . Lei blc 5sa non fìrm" più 
le sue lett er e ch e con ques to ({ n onle nuovo )), (' 
Don vuoi pii} chi a rnarsi ch e così ; ch i: or m ai l 'anima 
sua, elev"n.Josi al di sopra del le dolcezze della 
divina presenza, al di SOI)f~1 di se stessa, si oblìa 

'interamente, per non esser e piil che « l'incessan te 
, lode di gloria della Trinitù », È ii tri on fo del cl ono 

(Iella sapi en za: l1ltto è dom;ua to cl:: u n nni co PCIl
sierù: la gloria della Trinil;t ~ Cluilldi , tullo cjì) 
che non coopera a lla :;lorificazioll c cli vinn, o Jl cg
po, che minaccere hb e di ritardarla vi c ne eliminato 
senza pietà. 

, Però, essa non si ripi ega cgoi sticam ente in S t' 

: stessa, per arrestarsi a « goder e di Dio » nella ~l o i ~l 
beatificante ,Ii questa prescnza delle divinc P erso
be in Ici, che forma il suo cielo anti cipa to, No ; si 
nalla, innanzi tutlo, della gloria di Dio; c, nel 
({ cielo dell'anim~l sua » il ~ u o uffic io esse nzial e i~ 

giorno e notte, come i b eati nel « cielo 
,;._ .•••• " gloria l), la lode della Trinità; e solto l'impnlso 

dono della sapienza , in corrispondenza all ' eser
ed al progresso nella ca rhà, tutta la sua vita 

~~'pr,en,l, il ri tmo che conviene alla lode di gloria. 
«( Una lod e di gloria è un'anima di sil eu7.io 

. wc se ne sta COlll e un ' arpa ~o lto il tocco misterioso 

(1 ) Ck Capito lo I, (la ,.;!!:; r. Il « CrumeliUlII G;Io , c "oprattulto il 
Capitolo IV « L ode di ,d or i ff » chc t' i semb ra il p i/Ì im por lanlfl 
)te' la comprell ~ iolil' intil1la dc lla dolt r ina c d e lla " ila Jj SUOI" 
Elis:.l bCll a (1ella Tr illit ;" 

\ 
I 
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dello Spirito Santo, perchè Egli ne tragga' armonie 
divine. Sa che il dolore è la co rda che produce i 
suoni più belli ; p erciò è contenta che questa corda 
non manchi nel suo strumento , per commuovere 
più del iziosamente jl cuore del suo Dio . 

Una lode di gloria è un'auuna che contempla ' 
Dio nella fede e nella semp licità. È un riflesso 
lutlo ciò che Egli è ; è comc un cri stallo 
jl qual e Egli può irradiar e e contemplare tutte le 
propri e perfez ioni e il proprio splendore. Un'anima 
che permette cosi a ll 'Essere clivi no di saziare in 
Ici il Suo bisogno di comuuicare tutto ciò che Egli 
è e tutto ciò elle ha , è veram cnte la lode di gloria 
di tutti i suoi doni. 

F illa lmente, una lode di g; Ioria è 
imnw r::a in un incessante ringra7.iamcnto ; ciascuno 
d'ci suoi atti , dei suoi movimenti , dei suoi pensieri: 
uelle sue aspirazioni , mentre la fi ssa p iù p rofonda
mente nell' amore, è come un:! eco del « Sanctus ', 
eterno. Nel cielo della gloria, i bea ti non ' 
ri poso llè giorn o nè notte, ma sempre ripetono: 
« _ Santo, santo, santo, il Signore 
.. . e, prostra.ndosi, (ldorano Colui che v ive nei 
elci secoli », 

Nel cielo deZfanima sua., 
:r. ia già l'ufficio che s ar~i suo 
lu nql1e nOlI ne abbia SClnpre coscienza , 
debolezza della natura non le consen te di 
in Dio SC I17<a distrazioni , p ure rim.ane sempre 
l'azione dello Spirito che o pera Lutto , in Ici. 
sempre. adora sempre. è, per CO R! di re, i' Ilteralnell-, 
te tra sfo rma ta 'Iella lode e nell'amore, nella 
sione ,I ella glor ia del suo Dio» ('). 

== 'i'-_. 

C AI'ITOI.O N ON O 

ELEVAZIONE ALLA TlUNITA' 

( COMMENTO) 

« O miei Tre, m i.c. T ntlo mia 
Bc:ctitll cl inc, SoliiUdiuc infi nit" 
InuliCli si tà jn cui mi perdo ... ~:· 

o llUO Dio. 'J'rillitrì che adoro" . 

Guardare un~anin : a che prega, è sOl' prelldcria 
m?mento deHa sua maggiore in tilnità con Dio 

, ,J! sacerdote a ll'alta re. L'oraz ione è la sintesi 
uu anana: qua le la preghiera, la!e la vi ta. Tntto 

dottrinale dj .un san TODUl1aSO d'Aquino 
'LufuJ,ge ilei suo « Uffi c,o dcI Santiss imo Sacramen· 

s tesso Verbo In carnato non si sottrae ;; 
l egge della n oslra psicologia umana; e la SU d 

'' ,:" l'< ,"o.,, C1'3 saccrdotale » è In suprema rjvclaz i on ~' 
~uo. Cuore : Cuore d i Cri sto. N ulla manifest;: 

meglIO ?l suo amore per il Padre e la sua carit ù 
RdentrJ~e per , i fra telli, quanlo i l movimento <--il" 
eola;e dI quest Anima che parla al Pa clr e clelia sua 
f.o:la e d.eIla cOll su m mazion e di tu tti nell 'Unità : 
II e tutto Il suo mistero di « Cristo », 

Così è dcl la pre;;hiera dci santi 
Sll or Eli , ab ella rlel la Tri ni là :1011 11;1 >crilto, 

UlIIIIlh,ta SUa san I,: Madre T ('rcsa. lUl tra tt:lt o :,ul· 
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l ' orm~ion c; ma la ~ na ;, ublimc prcgh: era: « O mio 
Dio, Trinitù che adoro ... )), ci dà la tes timonianza 
più ricca sulla maniera lutta carmelitana di conce
pire ia vi ta di orazione: una comunione incessante 
con la Trinil~. « La preghi era nOli con siste in 
ùctcnninala quantità di orazioni \'ocali che cL si 
impone di recitare ogni giorno; Ula in un'elevazio<
n e dell'anima a Dio, a ttraver so tutte le cose, la 
quale ci stabilisce i Il una specie di comunione ,con· 
tinua con la Trinità Sanla , :;cmplicemente facendo 
tutto sotto il suo sguardo» ('). 

Conlposta d' un sol gello ~ eC llza la minima cor
r ez ione, in un giorno in cui lutto il Carmelo rinno-
vava i vot i, questa pregh iera è la sintesi della vita 
interiore di SII or El isabella - I tra Ui essenziali della 
sua anima vi si ritrovano pcrfeltaJllcntc delineati: 
la ~rand c devozione della sLla vita: la Trinità - là 
forma propria della SLI" vi ta di orazione: l'adora
l.ione _ la sua lcnere1.za npp:l ~s ionata pcr il Cri
sto « amalO fino a morirllc», amato su1l a cr oce . 
infine lo slancio irresistibile verso i « Tre Il, « 
h eatitudine. suo tutto, solitudine infinita in 
l'anima si snlarri scc)l. Non vi è nominata la 
donna, ma E ssa c'è, lo si sente dalla stessa data 
au tografa: 21 Novembre 1904, festa de'Ila Pr.,. 

5t·ntazion c. 
Vi manca ~oltanto - c questo è da uotare ' 

l'eco ùcll'a scesa suprema: gli amp i orizzonti 
sua vita di « lode di gloria » l e SOllO ancora' 

Di fronte ad una tale preghiera, una 
b ell e del Cristianesimo, abbiamo es itato a 
prima di arrischiarci ad Ull co mmen to, 

, I, , 1'1"''':1 a r.. dI' G ... FclJh r:.liù 190:-; . 

_ _______ I.a~. I·: " t\ /.'tI ,'\i ... \L L-\ '11:1 "\,j l 1',\ 

qualche cosa di simile all ' i b 
vare l'csecrc la O -I l 1 • Dl arazzo che deve pro· 

• O" eo lO"o 111 presel -. l,Il -ra sacerdot , l d- C' ° l7.,1 (c a prc"hlC-,l e • n sto T tL" r - ° 
ti esegetici o te l r ' " U 1 t; 1 uman I COmJlICn-ili o og. c., per quanto , 1lLlimi : 
spcr~ral1no r~ c ~' ~empre di poter giul)crcr c ad s:~ n~~ 

mere la semplI clta tUlla r ,- . dI ' , 0 _ espn
.ra di Gesù per l' -t" (Ul\ ILI.,! C l llltlll:'" p'-eghie-
"'-b' Ulli ,l. « t 111/.11/11 SI l (') 1\1 

aD IanlO pensato alle tant' , . ' . IL . .. )) _' a 
per le ' r . c ,WJlllc CUlllemplativ...: 

qU.l I 'Iue, la elev,,",o!lc "lh 'l' -- -, - d -
nnta un', dcII h ' ,'lI l1la e lve-• e preO' JeI' , ~ 
lutto un prorrra mnl 'l Od ' ~t ' P,IU c~re, .r cost itui sce 

'1 o c I VI d Intcnorc In l-
no J segr eto del1 'oblio di "è c.; li trova-

; Una carmeJitana ci "'~~rivcv " - ,( O -
qu

est l . . "n'l ' l a di 
e paro c mi introdu('c neJJ 'o' . ti':' 

preghiera che r'IC ,,1; l ' . ,r.l zl0n c; c una 
rublimi tratta ti ' d~oJ~i':'ti ~;1 ~:,Ila a nllUil quanto i più 

"ann-' Avend? s ~udiato H~Olt? da vicino, c per deffli 
l, qucst .Ullll1a pl'HlIl c"I 'l t a .fo -'1 " b ' . "c ,. I se I COI 

C e Illtraprcndia mo ,,, ril d i 'Ill:d ch~ util it' nn:epto 
ne penetrare il se nso vero c cos i ')["of 'l' l'e! ar-

Senza 7 l' c OIH o. 
s'l'am ., o C,l'C JlllpOrrC al movi mento di {fue
_ . ma essenZialmente COlllemplati v'l l Il (l,'vl--

SlODl trollpo r- ff:d - b ' (e e 
'::'!_ • '. lo' e~ llll scm l'a che .':i i pOlrchJ 
Ullitmgll Cl'e 111 quc.::t 'l p 0' )" Jcro eipali: - , reo ll Cl'a cinq u e aspelli prjo · 

l 'U -li nTP~IJ~l? sla n cio spontaneo dell 'a nima ver-
M que a r~11I1a eh e è dive nuta il Illll cl 11'· . « O lUlO D' T' - _ ° C ,I sua 

•. o . J?, rllula che adoro ... ») , 

2 La _ deSCrIZiOn e del clima spirituale in cui si 
. muo~c ti ~ua VI la r.o ntcmpbtiva al centro dell 'an i 

mali ']'," :111 atmosf era <li pace immlltahile : « Pac-: 
ca anima mIa ... », I 

(I) S. Cio','am;i XV II ·21. ---

[' 
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30 Un movimento di LClicrczza appassionata 
versO il suo Cri sto ({ amalo fino a 111Ol'il'llC ». Le 
parole si incalzano, espri1llcIlllo, nel l'ilolO accel& 
l'alo, l'impelo dci sentimenti di un'anima il cul 
ideale ardentemente vagheggiato è di essere imm~ 
"esimata CO li LUui i movimenti dell'a)lima di Cri~to: 
« O mio Cristo adorato ... ll. 

40 Poi l'invocazione subitanea e successiva a 
ciascuna delle Tre Pcrsonc divine vcrso le quali 
è protesa la sua vita: « O Verbo eterno ... O Fuoco 
divoranle ... E tu, o Padre .. . l). Si indugia . 
nel Verbo, più accessibilc l,cr la Sua 
ai nostri occh i di carne, con l'anima affascinata 
qucsto « Verbo elcrno, Parola del SIlO Dio ll. 
« Spirito d'amore II pure è invocato, ma perchè 
compia in lei quasi un'incarnazionc ·del Verbo; ed 
eSsa sia per Lui un prolungamento di uDlanilà 
quale il Padre possa ritrovarc il volto di Cristo 
cui h a posto tutte le sue compiacenze ll. ._: ..••. -... 
vcralncntc al centro di (fucsla sun preghiera, 
di tutta la sua vita. 

50 Un griùo finale con cui si compie 
invocazione alla Trinitil. Il tema dell'inizio: 
TIlio Dio, Triniti'1 che adoro ... » viene ripreso 
sua anima d'artista, Ina ripreso con uno svilu!l!lO 
ampio, eon un largo lllovimento ritnlico cbe 
sporla dcfinitivamente l'anima ne!;li abissi 
Trinit," « O miei Trc ... , io mi abbandono a 
comc una preda L.. ll. 

1. _ O mio Dio, Trinitù che "doro. 

« O mio Dio!» L'aninUl sua va dritta, 
alle perfezioni divine, ma all'essenza , 
tulti gli attributi; 3 Dio stesso. 
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· ~( Trinità! )l. NUII il Dio cl 
plcnll, ma il Di d,. . . . .. . ci filosofi c 
Verbo An o CI crl:,l l .lnl c dCI nustici-

, lore. . 

dci sa 
Padre, 

· Altre anime 'saranno liù ' ' tIrate. verso il P ù. (Iurtlcolarmcnle al· 

S
. a re. come UU ·I sa l ' C . 
lena, pcr esempio. ~ . . ·1 F' . . n ,I aterIna da 

la G Id ' 'CI SO I ' 1"110 qu·,1" e lru e, lIna o:;.:ant' ~1ç j l? . , J una san~ 
verso lo Spirito S,;nto d ~rg /Crlla Maria; oppurc 
te, queste forme di (; .. c,:i'- C.lll esa !c l_eglltima tut

'Della sua Iiturcria . . Cb/lel.l, pOlche anch'Essa, 
~.g1' I:) , SI rIVO.l('C ora al P d 

l lO, ora allo Spirito S ~ Il a re, ora al 
' alle Persone che Il l' , l'a" o.. ... CI~ItO è indirizzato 
~_ ' e ld rI III t" rtma . lì 
tamenlc distinte. a, ngono In lni· 

JJn san Tommaso d· A Ili l . 
go, rivoI"'erà parll·eol' ' A q l o pOI, da vero tcolo· 

T 
.. " ' .1Imeule la SI· l . (( rlll11à lJcll' . : .' l,I (eVOZlone all" 

'L umta II r ·,eco"he I . 
.la sintetica tutta l'e ~ :, d" l Jl~ o In una formu-

S 
. S!:ic nz.1 e nu stcro 

· uor Ehsa betta delh T· · .; .. 
pila da ques to aspett . '. "dl1/t" non e tanto col-• o IIIlimo el m· st . 
so, quanto invece oceu )3ta ' ' 1 • er.o ! 11 se s tes-
.beato cd esplicito dcll ' I '." ScoPd~lrvl .11 termine 

T
.. . , .1 SU.I Vll'l l un L 

rlUlta; ecco la nostro d· 'I IOnc: « " ., l d lUlora il nos tr' .. 
Dllt.a, a casa p aterna dond '~cl b ,a ca ra lntl' 
mal » C). BisoO'llav.] 5 l' e llon o bIamo u scire 

._ l:) • ~ en Irc con qu l 
tenerezza premend 1 . li e accento di 
. ' o c Ina111 SU] CLIO cl' 
~:el~':t:a ·amata, eli" parlava dci ~~oCjo(~'rr~ull!,' 
_: d qucsto mistero! È 1111 ·,bisso l J ~ per o ll. ' ne qua e 

_ Il Che adoro .. . ll. L'adorazi n· ' J f 
fpna dI ques ta vita d' .. . o c c a orma pro· 

· . l or"zlone ESS'I' l' 
pamcnto dei be.,ti nello C. . . " .. Ima alle;;-
.;t: l.. ' a .1 11a etcrll"l dc · · . 
6" U tlll1l capitoli dell'A I" ' , SCritto ne-poca ISSC: « Si pros trano 

(1) Il pal':\tli !'.o ~ lIlJa Ieri", . J" O . • raZIone, 

f 
l 
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e adorano, ge ttando palBle din :: nzi al 11'0110 dcI· 
J'Agnello ». . 

Con questa forlll a lH"incipalmcllle adoralrice . · 
della vita di orazione, quanlo siamo lontani da 
quella moltitudine di ani me mendi ca nti çhe sem
brano non a cco !! t~u.'~ i a Dio che con la Ina li.;) tesa 
p er riccvere! Da vcra con lempla tiva cb e possiede il. 
se nso di Dio, essa, prima ùi tulto, bli rende ornag
"io iII ragione dell e cli Lui per fez ioni senza limite, 
D d' o, secondo la ·sua formul a prellil e lLa, ({ a causa l 

Lui stesso »). La sua a ni ma religiosa si esprime con.. 
tutta naturalezza n ell 'atteggiamento che è il più 
fondamenwle dinanzi a Dio: l'adorazione. La prO' 
{Thi era di supplica con sidera rindigenza bisognosa . 
~Ìi aiuto , il ringraziamcJllo serba UIlO sguardo sui 
ben efi ci ri cevnti , l'espiazione è uni,a al ricordo dei 
peccati COll1messi; soltanto l' adorazione contempla . 
Dio in se slesso, nell'eccell enza increata della sua 
E ssenza c delle su e P er so ne. Dinanzi alla gloria dd 
suo Dio, l'anima dim enti ca 1.utto: « L'adorazione 
è l' estasi dell'amore annien ta to dalla bellezza. 
dalla fOf"l, dalla grande1.Za immensa dell'oggetto 

amato » ('). 
{( Aiu(.ami (l rli1lwnt;cor,ni interamente». 

"rande osta colo della carmelitana e di ogni a . 
~ol1templatjva jn generale, è il proprio io. « L 
proprio non muore che un quarto d' ora dopo 
noi H, diceva sorriJendo san Francesco di Sales, 
santi hanno sfcr rato le loro più lrem cnde ])01"""11. 
contro se slessi, per la di struzione di questo « 

cosi tenace. Del r esto, lIon deve meravigliarci 
!1cr siSla cosÌ ostinatament e anchc n clle grandi 

( I ) ( ' 11 ::11 11 ri l inl _ , ' I II ;:.iilrnn. 

... --. 
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in <jllcJle da Dio prcdilclle fino al giol'
in cui piacci a al l\faeSl,ro, fJ cr IUla' g-razia tutt ;l 

di liberarl e p cr ,cmpre. 
. Suor Eli saLclla della Triniti! "he Dio a veva 

destInato p er vocazione sp cc ial p. ad e.56cre modcUo 
e patrona deJJ e nnilnc interiori , do veva jmpararc 
CO.D 1~ propria esperienza quale sia il grande :;co
Pio di q;u es lc allimc ellC Dio vllole profonJ:lIn Clil l' 

In se stesse, per vi\'crvi di Luj so lo. 1..3 SUi.! 

spirituale,. per IUll go tenlpo. hl ingornh ra ta dal 
~o pover o (I l O )1 . 

Ne soffriva . Ma IlUlia riusc iva a libel'arla. Oue
I~iber,azjone sovrana dell 'anima Ilon può es~erc : 
il ,trIOnfo dell a gra zia, c uno degli effetti suprc
del doni dello Spiri lo Sa nlo. Non a ca so, rll!n

ma sou,~ l~.impu l so di un p ensiero ch e selllprc 
:':-1""'0;1"0 lIelllllllmo, essa, fin dalla seconda frase di 

pregruera sublime, r ica de so pra di sè ulti
gemito d~ lJll «( io )) che non tarderù a nl~rjre: 

«Aiutauli a diolenli carmi inleramente n. Tre (rior
dopo la cOlupos izion e di qu es ta IJrerrhiera ~'tor -

Il n , 
su O ~ tcsso pensiero: « I santi , que11 i si , 

;rv,eV'IllO capito la Vel'a scienza; ]a ~e i eJlza che ci 
uscire da Lullo e p r in cipalmen te da noi mede~ 
. per s]anciarei in Dio c' n Oli farci viver e eh e 

Lui» ('). 
I «Intera,nenle ... ». Comprendiamolo bClle: (( di~ 

!l')lelllÌ.( !ars i' interamente n, Non esser e arres ta ti più 
nIente nello slan cio verso Dio~ n ~ dagli avvc~ 

~~'UIIl'CD.U esteri ori , lI è da ll e vicissitud ini interiori ... 
Elisa b etta della Trinitù mira all.o : si lralla 

giungere a qu ella ll'a sformnzion c i Il Cristo, che 

_ (1). LCllcra alla ~ jgllon ' ,\... ~ I No\,!:uhrc 1901. 

., 
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forlllula ardita: « Noob"li~wd: 
san Paolo espri.tue ('~n 'IL lite ». (( Quale . 

;,ù io, m..a CnsLo vwe I. 1 l \~ranc1c santo scn~c\"~ 
~è richiede! Quale m?rte. l ~' c {" vostra VLta e 
a," Colosscsi: « Voi sL~Le 1l.lOrD'~o » . Ecco la condi
• G .' -. Cristo ,,, I· , . ' 
nascosta con C.d" t' Altrill1enll ~ S~ P:U° 
zione: bi sog;u.a . csse~c IC:]I~r ~:\lllO, tna non si ~ve . 
essere nasCo blt m D.o oO_F c divino; perche l~ 
at,ilu.dmcntc in 4U.t::IS l~. ;~se:cn,rOJlO a r icondurCl. 

'L'I'" tlltto I ICS o. D' ) (') 
!'cnSlul ILa ? ", ' ua intera IU 10) '. 
fuori. L'anuna Hon ,e tU isolata, separata, spoglia., 

E ',ncora: « M, sono , ll' ordine naturale 
• l' - tessa tanto ne 'd 

ta di luLla c (.I mc ~ , , 1. '1I1chc nguar o 
che nell' ordine sop.ran l!~.ltl~ra c~l:e non sia morta ,a, 
doni (li Dio; perche un .1.n~nl~10 .. arà per forza, ID 

l 'b d l proprIO , " , 
se stessa ,. 1 era c l ana ' c ciò non c 

ti han', e e 11111 , d' C . t di 
certi 11lUmC,n ~. . ~ l'una sposa · l fl6 o, 
di una figlia d, DIO, Si I (') 

, cl 11 S'rito anto» . . . tenlpJO e o pi vr 'tna lIberaZIOne, 
, 'r Questa so .' . 11 « A",tornl. », l,lla "faZ'" su a 

. "1 ' Co supremo (e • ,t"', ~ l :-nplon~ 
santi , c l tno n , l. ' della Trullta a" 

E SUQt' Ehsauclla 
tUTG . ,'1 )) , 
umilmente: «. atUla~l, Dio esaudì la prcglucra 

Noi sappiamo c le o do!)o poteva scr'IVI'R ; 
il Un ann , l'tl:ì '1 la sua um e serva: ~.l sia tanto (I ICI C . , ' « V i pare c le ~ 

ali un mnlca: 'nvcce. come e 
:nenticarsi? Se sapeste, l 'l n',io segreto: 

f: d 'il se"reto, ' , . t Ve ne con l ero : , 0. ' . di cui VOI. sW e 
D, l abIta III VOI e cl 

a quel lO c 1C P l possiamo unque 
C l d, 'c san 30 o, l l _n, ••• ' ttI 

Pio, c o le l'" compren( e c le 
10CO anlm.l 1 SIaJJW~ lo , A poco al.' '1 Dio d'amore 10 

, l', un piccolo CIClo dove J 

, . \'1 v. il, ;· 1I0 . 
(I ) Uhimo ntlro . . 
j "! \ ' ll1.imo ritiro' X glnl'lw. 
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jl suo so:;giorno; C ~ i auitua a VJ"urc nella SU<l 

,.dolce compagnia. Allora respira in un 'a tmosfcra 
q unsi divina; an"i, non è sulla terra che co l corpo. 

:e l'anima sua abita in Colui che è l' Immutabile. 
Ed eccone anche il metodo: Non certo guardando 
e riguardanùo la nostra nli seria , saremo purifica~ 
te, nIa guardando Colui che è 1a stessa purezza e 
santità» ('), 

« Pcr (:s,..;artni i II T e". ) , L'an ima interamente 
sciolta da se slc ::ìsa e giunta suìlc puri ssime vette 
della monla~na del Carmelo, en tra definitivamente 

el ciclo della vila Trinitari,,: è stabilita in Dio, 
Questa intimità con Dio eTa divenuta cosi familiare 
a suor Elisabelta ,Iella Trinitil, che le sembrava 
Egli stesse per conlparire, da un momento a11'altro, 
nel giro degli alllpi cllioslri: « Dio in mc c io in 
Lui, oh! è la mia vita )l , 

. « I mnwbile e quieta, com c se 1'un ima ,nia già 
fosse nell'etc;71-itò)l. È uno d ei frutti di ques ta 
~ritualità contemplativa: rapire l'anima alle sue 
preoccupazioni meschine ed a se stessa per fissarla 
in un'atJllosfera di elernilù. Ogni anima cri stiana 

dovrebbe considerarsi in esilio sulla terra? 
la gra7.ia del Battesimo ha deposto in lei il 
di quella esi stenza imlnulabilc, ed' essa gi à 

per mezzo della fed e. nella luce d el Verùo. 
C'è una parola , n el Credo,ineff abilmente pro

fonda, che esprime hene l'atteggiamento fonda· 
JDentale di ogni anima di fede di fronte :l, questo 

che passa: « Exspecto, attendo la vita eter-
Questo presentimento di eternità d-j vcniv~ 

,;aemI)re più dominante, nell'anima della serva di 

. Lcuera alla s i ~ n o:ra A .. . 2·1· Novc llJh rc 190:; . 
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Dio a manu a filano che gli anni , 
ma sua abitava già lutla quanta 
visibile, Ill~: tanto vicino. Negli 
udiva mormorare: « Egli non mi 

L' . passavano. am· 
nell'al di là, in· 
ultimi ll1csi, si 

parla più che di 

eternità »). 
« Immobil.e c iII pace ... l) . La pace occupa !ID 

posto di capjtal~ importanza in questa dottrina spi. 
ritua1e; slIor Elisabetta vi ritorna per tre volte nella 
sua breve pre"hiera: « Immobile e in pace come 
6C la mia ,min~a già fosse nell'eternità l ). - « .Che 
nulla possa turbare la mia pace ll. - (( ~acifica 
l 'anima mia ». Questa pace che supera. O,glll ,senso 
non viene dalla terra , Ina ha la sua ongll1C ID un 
attributo divino: « Nulla possa farmi uscire da .Te, 
o rnio lnt.mutabile n. Sant.'Agostino cc ne ~a. lascIa,? 
una defini,ione celehre: ( Pax esi, !ranqllLll,U,s ordi;. 
lIis: la tranquillit:' dell'ordine»; L~ !",~e 
è un'armonia delle potenze oell U11Ita, C la . ., 
(lei loro sforzi versO un 1I11ico fine. Ha pcr prmelpl~, 
Dio amato in tutto e al d; sop ra di lUllo. I tco~o~ 
lo sanno che la pace è uno degli effetti intenon 
della carjl~l; sa llno che in un\tllima tutta oruu'".' "' 
a Dio, r egna la pacc . . 

Soor Elisabella della Trinit" ce ne 
delle spiegazioni conformi: « è far.c l'u~it? in 
il proprio esscre per mezz.o del SIlenziO in'lerlol~e; 
è raeeodierc tuttc le [lropne potenze pcr occllparle 
nel sol; esercizio dell'amore » ('). 

« Se i miei desideri, i miei titnori, le mie 
o j miei dolori , se tutti i Inovimenti che ,Ie,ri,rano ' 
da queste quattro passioni non sono p,orfet1"anlel!!I 
ordinati il Dio, vi sa61 del rumore 111 

(1) l lh itllll ri l iro * 11 ~iol'l\l). 

u :\110 UIO. TlO ~ IT ,\ Cil E hl101W 10! 
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avrò la pace. Occorre dunque la quiete, il sonno 
delle potenze, l'unità dell'essere » ('). Allor::, ( l'a· 
nima non ha più da temere i contalti esterni nè 
le difficoltà inte~iori» C), poicltè « essendosi. la 
sua volontà, perduta nella volontà di Dio, le sue 
inclinazioni, le sue facoltà, non si muovono pill 

in questo amore C per questo aillore » C)· 
« Le cose, Jungi dall'esserle un ostacolo, non fanno 
che radicarla più profondamente nell'amore del 
suo Maest ro» ('). 

Nell'un,t" delle polenze lutte l'Cl' Cristo vigi. 
J.;te e custodite, rcgna 1a pace imlnutabile. 

« Che ad ogni i~l:.anle io I1li ùnllJ..er ga .'-;cm pre 
più nelle profondità del tuo m istero». Si rivela, 
in questa invocazione, l'anima ardente dclla ,anta 
carmeliulllit , il suo desiderio di realizzare ogni 
porno di più il perehè fondamentale di ogni vita 
religiosa: tend c~e alla perfezione. Questa preoecu
'pazione amorosa del più perfelto, che santa Teresa 
aveva fatto oggello (li un voto speciale, si ritrova 
nella sua figliola ad un grado eminente. E, - per· 
. chè non confessarlo? - l'in1pressionc d01l1inantf' 
'risultata in noi dai lnolti anni di contatto con 
Qlor Elisabetta della Trinità, è la rapidità, conIi. 
nuamente :lccclecata , del suo slancio verso Dio. 

carmelitana di Digione che era con lei in 
,uande intimita c deìla quale la serva di Dio 
' diceva: « Noi siaulO come le du~ parti di un'unica 

dimora ll, ci ha dichiaralO che so!,r:iaulto la fine 
·aclla sua vil~l durante gli ultimi oUo mc.~ i di infcr-

(I) Ultimo ritiro · X gio rno. 
(2) Ultimo ritiro · II giorno, 
(3) Il paradiSO sulla terra _ 7a Of.l7.iour, 

,(t) U1liuw !'jtiro· . Vln j!il)l'I\f. , 
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Jneria fu un'a scesa ammirahilc: « Non 
più a scgu irla », Ed CCCO, allora, farsi per 
più luminosa questa fra se che esprime così 
la sua a viditit di perfezione sovrana: « Che, ad 
istante, io llli immerga senlprc più nella pr,ofclDd~ 
del tuo mistero l). Era fermamente convinta 
« ogni minulo ci è dalo p erehè ci radichiamo" 
pre nlcglio iII Dio, pcrchè più viva si:.! la sOlllliigli"ìùli' 
col nos tro diviuo Modello, )liù intima 
E il suo p en siero non cambierit. Nel rItIro 
come un testam ento, COlnposc per )a SUa 
riprenderà lo stesso pensiero, c con più ricca 
sione, definendo la vita spirituale « una vita G"""' , 
incominciata , c jn continuo progresso l) . 

2. - Pacifica. l'anima 1Il U! . 

'Un aspellu nuovo di ques la pregh iera 
penetrare nella sua l!wn:cra tulta propria e perso
nale di concepire la vita interiore. Non già 'clìe 
essa abbia scoperto ulla do l.l rina inedita del 
stiancsimo, ma pcrchè Ila ~~puto compenetrare 
signific2to profondo della parola di Gesù: « Il re. 
gllo di Diu è DENTHO di voi ». . 

E suor Ekabetta l," proprio a"'Ilo da Dio la 
gra zia di ri condulTe le aldme, su questo punto, al 
puro Vangelo. No n si può forse dire di Ici quello 
cbc essa scriveva della Vergine_ Illodello della 
vita interiore: (( ]n Ici, tutto si svo lge di dentro))? 
Fu proprio la su:J grazia parI ico lare, quella di vi
vere nel fondo de ll'anima sua I" ri cchezze trinita
ri c del !' uo batlcsimo ; c di invitare le a nime a que
sto ritorno all c "eraci sorgen ti clelIa Vlla divina. 

« Rendila tuo cielo ». L'anima stabilita 
-- - -- " 1:1 ... " ... . It" d:d ... 11 0 Il io » divie ne il tea tro 

P,\ CIFICA L' .\N I!\IA -•. tA! :lOJ 

della grazia c, pcr il S j bI1O I'C, un \'e ro 
una dirnQra cara, lI.n luogo di riposo .. Noti.:1 i110 

Cle:vale,:za' di qu esta vita di intim.itil con le Perso-
W'''"G. Qui, le mire ordinarie sono capovolte. La 

parte delle aninlC aspirallo ajr unione con 
per il desiderio, lodevole del resto, di divenire 

ma pensauo poi al perchè snpremo di ogni 
la gioia di Dio c ]a sua lnaggior gloria? 

tendono a Dio con tll He le loro bra me, IHa 
giungere però a runlcnticarsi interamente. 

Quanti pericoli latenti so lt o qu es to m etodo di 
che si potrebbe chiamare: dell '« io )) 

... ,."".IO! Qui, " I contrario, ri splende il primato 

tempio VIVO 111 eH! la 'l'rin iti:! 
sen za posa un culto di <! d ora z i o n e~ di 

~"gl,aZJal[]]''''to , di lode e di amore. Le Persone d i
~~~.i~:~j !;~~,n~, l'Una dell 'Altra nell'intimI) di qlle 
'è In cui in sicnlc aLitano, 1n cui j l Padre 

il Figlio ~ il Padre c il Figlio spirano uno 
AlTIOrc. L 'an;ma div iene un cido pc!: il 

Dio. 
Più tardi , SIlO!' Eli snhella deila T rin iti!, eon

ques ta bontù di,-ina che trova le sue 
ad abitare tra i fi gli dcgii uomini , dcscri. 

'così l'ufficio di 1111 <: lode di gloria: ( Un ~ .. !nj n1:l 
permelte all'Essere divin o di ~<tZ!3rc in lei il 
bisOb"110 di eomunic:lrc tu tto ciò chc Egli è, e 

ciò che Egli h a ». 
({ Che io non I.i iasci mai solo ». Ecco la coHa 

:1Hi;ra"ionc p ersona le, necessaria : «( E ssere 11, intera.
presente, ben desta neUa fede, immer::;a 

pi e nam ente a hband on:llél a ll'a z ione 

iiI' -, 
, " 
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V cram ellt c, Dio non è lnai solo: ne 
la società trinit.arJlli i 

stesso, I: è nelle aninlc; c q~cs ' 
~li basta, Il Padre, il FiglIO e lo Spirito 
" d e 111 IHincipio e vivono insieme {( a essO com ~ . ~ . . 
. . c lj dei secoli )), trovando nel piO Inlimo 
se o , ,,' dell'l luce e 
loro ES!'lel1zi!, in un alTIIClZIU pc • ~ d 

d ' C' t DIO non c unque ''l'oia in "fa o 1l1llnJ o. . 
c o 'o ..' 'a "lust'lmente , l " trlJ111" lTl nuu t) , • so lo e la teo Ogl.1 ..' , I defulliii~~ " , - 'b't' peflcooso 
a rio'or di lcrmm c, c prol I o Co d di 
Dio ~ solitario. Questa vila di i? « entro 

, " di' DIO che se -è talmente la gIOia c nOS .. fU • l ' l' -
I" 'b ' l , questa p ura Ila 

ponendo lI11pO.SS l ,I ~ . - . alla vita tflmUm~ 
Persone nOJl eSIs t e sSe III tlCll,O . . Lì' di 
'Ineh e 1n mezZO ad una nlOltl tudll~C In lnlla 
:llini c di angeli chiatllati a partecIpare, per 
,tlh sua vita inlilna , Egli rimarrebhe semPdc t ta 
:10' Sol itario, UI1 po' come una crea lura ? a . . 
, 11' d' olonl'l si a""irerebhe sohlarla 
Iute Jgcnza e l Y ~ , 00 r '11I]lllrnelre'l'O! 
un giardino, malgrado la presenza (1 J 

piante c animali ('), l' ~ 
Per sovrabbondallza fl1 pura bont~1 

, D' l voluto trovare le sue cesso d Qnwre», lO la, , _ " 
, , fi l' d "II' UOIll 111 I, Lo "bbl.llno v zie tra 1 19 I Cfr ' ,Il 

prio Lui , jn tnczzO alla ,sua creazlol~c'E ' 
d b 'Ibltato fra nOI, nOI è fatto carne e a. ", . 

I di quei privilegwl! al quah fu COIICC!~ 
nc llumero. . d' V ' io cOIlluniolle 
di dive nire I « figh :, ~o )l, , , , 

({ Verbo », predestinati a ~Iv~rc, l( Lll, tn:tLm~ 
L ' « Il' societlÌ )) In 11111111a uniOne. con lLL ». , ~ 

l , d ' n Giovanni CO SI cara" SLlOr '''''l''ilU,,,!, 
paro a 1 sa , f d d Il 
della Trinil~l , ci spiega il senso J~ro 0,11 o C a 

1, , Cl,c io 1I 0n ti la SCI mal solo », preg lIc ra. (( 

---'-- , I r S T omlll :ISO l a q, :H. art. 3. 
o' . "f,. ; 1, .. .. ' 0 l'O~ I llnl[.tì lll ()' I . , 

30:; 

« Afa che tutta io vi sia .. ~. », La !) ua a sct~lica 
sua lwstica consistevano appunto nel scrLarbi 

e interamente di staccata da tulto, per vjvere 
fondo dell 'anima sna, « alla presenza dcl Di" 
». 
« Vigile c attiva nella mia fede», « Una car-

,'Dielita è un'anima di fede », La serva di Di" 
spesso, ne1I.a sua vita intima, a qu esta 

virtù teologale: « Il programma del mio r i-
sarà di starmcne, con fed e e amore, so tto l'UI1-

di Dio», « Essere desta e attiva nella fede» 
andare più in là dclle formul e che rac

tdl~u,t1ono le vcrità da credere: significa abitare in 

ù Tutia imm.ersa Il ell' adol'azioJl,e.~ .. l) . È sempre 
stesso atteggiamento essenzia lmente adorante di 

a Dio. 
« TlLtta abbandonal,a alla tua azione N eatr;, 
». Suor Eli sabetta della Trinità fu una d i 

anime che si danno senza riserva al1'azione 
Spirito, convinte che la vita spirituale consi

meno nel moltiplicare gli sforzi p er souali, ch e 
fasciar si prendere da Dio, La sua cma cos tante, 

più intensa, fll di « credere all 'Amore». 
ta'ClalrSI' trasformare da ll' Amore, Ed è impor

'rn~;~':l~ì alla sua scuola, essere profondamente 
ii ehe ogni iniziati va di santità viene prima 

da Dio c rivela in prima linea una realiz
della sua grazia, cioè del suo gra tuito amo· 

carattere proprio dell 'amore di Dio verso di 
non è forse di essere Amorc creatore? La, 

amare, , dunque, è la sciare che Dio agisca 
intimo, la sciare ch e crei in noi lutte le 

Wlie..m,e"lvigli c lli !!l';]z ia e di !!lori3: 
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Suor Elisabella della Trinità aveva 
la ri sposta da dare a questo Amore che no~ chiled·c<: 
che di poLere agire in noi: « AbbandonarsI 
rncnl c alla Sua azion e crealrjce ». 

3. - O (IIIUUO flUO Cri.sto. 

Ed eccO la via ch e co"duce alla TriniLà: 
Cristo. Sembra apparire d'un Lra HO; in realtà, 
a l centro della preghiera di suor Elisahella 
TTinilà come è al cenlro della sua vila. 

« O amato mio Cristo!». Quando Sl 

di Lui non c'è più chc da amare, « amare 
morirl;e l) . Aveva gi ~t 5t.:riu o nel suo diario di 
ciulla: « Vorrei farlo conoscere, farlo amare 
tutto il mondo ». Da allora, sono passati CÌlllqu.~ 
a nni, anni di inLim itù quoLidiana , di vila di 

del Cristo. 
La sn" dcvo,ione a Cri sto va diriLla alI 

ziale: al « Crocifisso per anwrc », a Colui 
nella ve"li" della sua professione, le aveva de<to 
e ssersclao scelta p er tulta uua vita di silenzio ~ 
amore. Suor Elisabetta si era donata: « Vorre, 
."ere una spo:w per il tu.o cuore ») e~ « in 
mattina la più hella della ~ 1J 2. vila », era ""'Onlot 

sposa del Cri sLo , fmo aUa morLc. Ormai, 
SHrà lalla c l'unica sua viLa. 

" Coprirti di gloria., .. ». «Muli er gloria vIrili 
Come una r"del e sposa, , i dedi ca, COli 

tnaggjor c inte n s ità, a « zelur c il Suo onore ) . 
non le ha a n CDra ri yc lata la sua vocazione 
di « Lode di gloria )), ma g i ~t ve la iwcalllnlUD 

l'A CIFI CA L .\ Nli\lA :\ HA! 

poi un giorno iII CUI qu esto an el ito ~a:cen · 
tutto, n ell'anima sua , p er la glori a de lla 

.nllil.a e per quella del wo Cri sto. 
« ft1a io scuto hl rnia illlfJotenza. .. . H. È 111( '(; · 

ruggiiallte il pensiero che j san ti sentivan o la 1 (l~' I ; 
COIDe noi. E Gesù s tesso no n ha VOìd ~ U 

accettare il soccorso dell'anodo (Irlrai~ () ~ 
ulo ùi un Cireneo 't Di front e atl u n ide i:-

sovru.luano, i, santi n011 indietreggiava n o; S,l P C

ch13mare 111 loro aiuLo il F orLe, Colui la cu i 
. segreta è con noi senlpre, pronta a purjf! ;oa r . 
a saJvarci, a divini zzarci, a lra sformarci in L ui. 

c sempre attivo, sempre operante ncll'a ni nw 
Lasciamoci formue da Lui, Ch e Egli si" 

faìÌÙlJI3 della nosLra anillla , la vila della . nostra ,· i. 
si che possiamo dire con san Paolo: « Pcr mc. 

è Cristo » ('). L e loro miseri e, le loro in [ero 
' IDvece di sorprcoderli O di arreslarli li "c l. 

O· 'G ' a IO. C 1I1 csÌ! Cri slo. AscolLa le qu esto n e . 
. sublllue della confidenza dei sanLi: « l{ivc. 

dI Te, unifieumi a Luui .i m ovim e nti dcl l' '-l ni
tua ») . Poi le ~arole !:ri a ccumulano, prC Jl10 !l O~ 

• 0, p~r. esprImere 1111 sc nLimc uLo ch e lr ah oc
mcon~en~bl~ ~ : « Ti prego ... sommergim i, pcn'a

SOShtUISC1l1 a mc .. . ; la mia vi La non sia ch e U Il 
~ella tua vita . Vie ni in mc CO lll e AdoraL ore. 

Rlparatore e come Salvalore!. .. ». . 
La tra?formazionc in Cris LO è completa ; il 

sc~lplto, sul « b el Croci fi sso della sua prof es. 
») c rc~hzzato: « NO li sono più io che vivo : 

tll m e. Jom lI un ego, vi v it vero ;11 1ll (: 
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4. - O Verbo eterno! 

Il volto di Cristo couduec agli splendori 
Verbo. 

È lilla dei temi familjari agli autori 
ogni vera devozione a Gesù Cristo si ri,'oll~e: pri~ 
cifJulTnentc a1Ja sua divinit;t: l'lImanità 
la via. 

Anche a questo punlo, ci troviamo in 
linea tradizionale, perfettamente equilibrata. 
essersi soffermata nelle piaghe redentriei del 
ci fisso per aillOrC », con un colpo d'ala , si 
fino al VerLo. « O Verbo eWnw, Parola del 
Dio, voglio passar la vita ad ascoltarli l) . Che 
imporiano all 'anima che ha incontrato il V 
tutte le meraviglie della natura e della gr,azla:. 
s te crealure non sono Lui ed ci è Lui, 
ccrchiamo». I cieli che ci narrano la sua 
non lo celano però anch'essi ai nostri 
« Verbo eterno, Parola dcI mio Dio, voglio 
la vita ad ascoltarti » ; Tu mi racconterai 
segreti racchinsi nel seno del Padre, il milstèì" 
dei Tre nell'Unità. 

« Voglio relulenni docilissima, per ù· l!Varl'" 
tutto da Te ». 

Là serva di Dio ci rivela ora quale sia 
sorgente dei suoi lumi più sublimi: è la scuola 
Dio. Raramente si trova un'anima che meno di 
sia stata desiderosa di libri: si è nutrita solltallb 
<li qualche raro libro di spirilualità: il 
spirituale, la Vivll fiamma dci suo Padre san 
vanni della Croce ({ che penetrò così addentro 
divinità », e lc Epistole di san Paolo. Lei stessa 
"'''l1hrl:t V:l .'ìornmCSSanlCnlc alla sua 

o nmuo ETEI:: !'O O! 

Egli m'insegna , è ineffabile ». l': la Madre .G er-
da SU3, ne era perfcltamCnle convml~l: 

della Trinità fu . opratLUllO la di
e l'ascolLatTice del Verbo. 

« Poi, nelle noui dello spirito, nella ae,olazin
nell'ùnpotenza .... ». Si ritrova, qui , il st!nl iero 
« nulla » che conduce al vcrti ce dci monte Car

L'anima contemplativa, l'anima c.lrm clilanu 
è chiamata a conoscere le lun ghe c 

ficaziiol",j' delle « noni » oscurc, prima 
l'uuione divina: dopo aver lasciato 

senlirlo scomparire .. . non per un 
per qualche Inese, ma per lun ghi anni, 

tutta una vita , forse, ... c nonostante, riman ere 
senza mai indie Lreggiare, senza lamcnl:lr .5"J 

","C'-' "C grande esperienza vissuta si cela in qu e-
parole: Le anime di orazione non ecr

Dio per il senti ero dell e consolazioni , ma 
nudità della fede e nello spogliamento asso
e qui rimang;ano, fedeli « in tutte le noni , 

desolazioni, tune le impotenze». 
Voglio fissarti selnpre, e starlll cne solto il tuo 

splendore». Suo,, Eli sabclla dell a Trinità 
«ustato anch' cssa, nelle prime ore della sua 
~er le vie misti che, le gioie inebrianli della 

ìi~seIlza di Dio. Ma ben l'rc5to, e " lungo, dovrà 
il suo Dio nella pura fede, « Dopo ques te 

sublimi rapimenti nei quali l'anima 
tutto il resto e non vede che il suo Dio, 

par dura e penosa l'orazione ordinaria , c 
f · . l I l' l . atlca Cl vno e per racc0ti lere c proprie 

Come costa e come scmbra difficile! ». 
Eppure, non è davvcro il momento di lasciarc 

vita di orazione. È l'ora benedctta che conduce 
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alru nioB c tra sformant e, nel silenzio 
Dunque, più che mai , « guardarlo fissaJuente, 
pre», e ( rimanere in pace sollo la 
~!('lla notte oscura c transluminosa. 
pro più pass iva mente allirare dal Verbo: 
.(! :: ~ ro ([duraLO, affascinami, pere/w io llon 
JJiù sourarmi alla tua irradiazione». Come la 
[alla, che io sia abhagliata e vinta dal flll l;ore 
tu a lucro 

« Spirito ,f umore __ .)) , Esser e, nel seno 
·Linit:', l'Amore Pcrsouale del Padre e del .';,.li.,o , 

el CO tutro il mi stero dello Spirito Santo, vero « 
ri to d'Amore )), nel quale Dio ama Sè ed ama 
l" universo. La natura più intima di questa P.r..; .... \ 
divina, ugual e al Paùre c al Figl io da cui Dr<)cèi* 

,:.. di essere il loro Amore ~os tanziale e coeterno 
Ella stessa vila a Tre. 

La scrva di Dio, anche qui , non fa 
giarsi sopra un dato fondamentale del 
;,i tario, il più profondo per l'anima cOlnt"mlpla~ 
d lC vorrebbc vi,'cre giil sulla terra di qULesto 
l'O , il mi stero di un Dio che è personalmente 
rc. Ma ciò a cui essa Dlira è di un ordine più' 
iico. La sua preghi era non è un'elevazione 
vita trinita ria, ma il lnoviulcnto di un'anima 
templativ:l che trova , in questo lni stero della 
nità, « il suo Tutto, la sua Beatitudine, la . 
Solitud'ine in cui si perde )). Lo Spirito 
invoca to per la sua azione sJlIltificatricc nelle 
lne chc cer ca no l' unione con Dio. « O Fuoco 
sumanlc, Spirito di Amore, di 6cendi in me 
.... i faccia nell'anima mi a quas i un 'incarnazione 

J11 

"Verbo ». Ha giù supplicato Cri ~ lo Ji immcùcsi m Hr
la Con la Sua Anima, di sostituirsi a lei afiinehè la 

vita non sia che lIn 'irradia~jon e ùcJJa vi ta di 
; poi, ?ella Sila invocazione al Padre c in quel. 

allo ~PlfJto Santo, ritorna sullo stesso pensiero, 
J.J desIderIO della SUa tra sformazione iu 

. è vcra~lcnle il punto cen tri co di questa pre-
Pieca cssenzwlm (,,1l1c lrinilaria. E Hulla J'(vela con 
~ggior evidcnZ;:1 il qual punto Gesù si era sosti-
1W10 alla sua vila propria. 

(( Si facciu nell'anima lIlia (JlLasi l,t","inrurJuc:.iu_ 
del Verbo ». Espressione ;Iud<lcc, che bisogna 

.. bene; « quasi» un"in carnm>;ione. Non 
.. tratra di un desiderio da prcnder~ troppo alla 
~tter~ c .che ~a rcbhe llli assurdo; ma è il linguaggio 
eli un anIma lnnalllor,atn di Cri sto che vagheggi;t di 

un altro Lui stesso. 
(~ Che. i.() gli :SUL Ull prolungwncnto di ulluuLità 

eLa EglL possa rinno vare tutto il S uo mistero ». 
lu.mio?sa ch e ri schiara tutto. La spicba lei 

tre gIOrnI dopo, scrivcndo ad un giovanc sa
,a,rd,ote « Che io sia per Lui uu prolUJl"amento di 

cioè che Egli possa perpetuar~ in mc la 
di riparazione, di s.~lcrifìcio, di lode c di 

:ad!or:azione, .. Gli ho ch ies to di venire in Ille com" 
co me Riparatorc e come Sah'atore », 

* * * 
«( E Tu, o {Jarfre! )J. Ed ~ra. /'Ii rivolge al Pa
P.rincipio :lcila diviniiÙ. E Padre: cd è queò to 

tutto 1.1 suo mIstero, il suo carallere }lroprio, in 
. '" Tre. È il Principio ,cn7-a principio. da cui 

de.rJva, come da propria !lorgcnte infinitamente fe 
rond~l ~ i.ull :1 la vila lI' initaritl C( al d i den tro». E 
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312 ELEVAZIONE AIJ.A TRINITÀ -----
sarà la suprema luce òel « f~,ccia a faccia », scoprire 
in Lui, conle nella sua origine eterna, tutto il 
mistero dei Tre nell'Unità. 

Ma non si tratta di questo direttamente, nel-
l'ora di grazia in cui suor Elisabetta ha composta 
la sua preghiera. Alla presenza ili questa divina 
Paternità, ella vede soprattutto il suo nieute. « O 
Padre, chi.nati verso la tlUl povera, piccola crea
!lLra! » E, ricordando il mistero della Vergine della 
Incarnazione, la V ergine sua prediletta, soggiunge: 
« Coprila della tua ombra », cioè: proteggila. E 
infine l'anima sua. , ritornanùo sempre a Cristo, al 
suo centco, implora: « Non vedere in essa che il 
Diletto in cui hai poste tutte fA' tue compiacenze l). 

5. - O mi.ei Tre, 

La preghiera volge aifcpilGgo. Un ultimo slan· 
cio la solleva verso i « Tre » ai quali suor Elisabetta 
ha consacrata tulla la sua vita: « O miei Tre, mio ' 
Tutto, Beatitudine mia , Solitudine infinita, Inunen- ' 
.ità in cui mi perdo, io mi abbandono li Voi come 
.ma preda: seppellitevi in me l'erchè io mi seppel
lisca in Voi, in attesa di venire a contemplare nel1a 
Vostra luce, l'abisso delle vostre grandezze l\. 

La preghiera dell'inizio è esaudita: non ,·ilro· 

va più vestigio di ~è. 
L'animu è trall S"umanata in Dio. 

EPILOGO 

tA SUA MISSIONE 

I. _ l! 1 "1 ,,' , . " Ila ìlll~s i o ll e tourà 
quella (l.! lllanlcncn' le . .. ( al1une III 

lueslo grull~Ic si lenzio int eri ore ». 

H . - « Vi l",·" " ... ~eJO questa ' "Oca 
ZIOIlC che ru i "" . 
CI 

" :J. mia 11\ se llo - Ila 
lJesa" L d J. .u , . S· Q e (I gloria dell(J Tri . 

nHa flula ;:I) . 

d 1
,.1. /l. g,ran. de jilenz;o LI.'.>r.'ore c I.(J. Tn.nr.ta. - 2. Lodp di gIOl';a 

. I grandi servi di Di 
SCIare la tcrr"l se t' o, mentre :'lta \'ano pcr 1.

1
_ 

I
. . , , n Ivano che h l .. ... 

sto lea al servizio cl Il , Ch ' ' oro alllvIlà apo-

l 
c a lesa lu ~' .1 l 

COn a Dlorte avrebb . ' noI ua cessare 

P t 
' , e anzI potuto ' d' ra tUllo quando l" l espan ers] so-

D' amma oro fos s ' ~ lO, Non avc vano essi]' . . e .gJL1.uta in senu 
promessa del M'lestro l,eS ~ll1plO c Il ricordo della 
~. ,. ' ag] !·>.Dostoli· . È b 

01 cile lO lILe ne ,xr! O 'l . \(, ene per p_J' "n, unru o s([r' , 
, uare, VL l1wnderò lo 5 " ? o n tornato al 

S P pLntO » 
. an aolo ci ha la' l' tività cterna di Cri ~ t ~ SCiato a .descrj;f,jonc delJ'a !-

lo del Padre per ~r selllLpre /J/,vo dinanzi al Va!· 
eh .' ( orar o e rrlon.fÌe l 

e per zntcrcedcre cont' o . ar o, ma an-
core» C). l.1ZUarncnte in nostro fa-

E chi oserehbe pensare che, dopo la sua gJo-

(I) Ebl"(:i vn; 25, 

I 
I 
; 

~' 

, 
r 
I 
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rio." ass unzione, la Madre degli ~Olll~ni si ~ia di
sinteressata delle nostre terrene lIl! sc rlC , C ClIC nel 
SUO mistero e terno, fra i ga udì aclla Yis~onc~ h~ 
Madre di Dio non sia seIllpre occupata di qucs.tl 
altri suoi ~q;li , in t~ rce ?cnd~ per l~ro? ch c{"f non ,SJ{~ 
sempre duna sn tlI e SS I tUltl (luanlJ, per « cener,lf 

a l Cri sto )), più madre che mai ? . . 
No n è raro trovare sulle labbra del grand] fon-

datori di Ordini, parole simili a quell e di san Do: 
mellico ai suoi figli chc pian:.;evan? intorno a lUI 
moren te : « Vi sarò piì, util e di lassu l). 

Il mondo intero ha udito il desiderio della 
(\ santa più grande dei lernp i rnoderni)) ç); Tc~csa 
(li Gesù Banlhino: . « In cielo ~ io non staro InattIva. 
Voglio passare il mio ciclo a bre. ~el hene sul.la 
terra )). E la sua umile sorella ,h OI:;lOne ha la ~C"I
to erompere dall 'anima lo stesso grido apostolIco: 
« Non dllbitate; la ssÌI, nella sorgente d'elI'Amore: 
io penserò aUival11cnlc .~ .vo~ ; .c. chicdc~ò. per VOI 
una grazia di unione, dI lnill1l1.ta ~ol (IIvlno lVI~c
siro: è quella che ha resa la Jll!a Vlt~ un !,aracl15o 
anticipato )l. Qualche giorno. 'p~lIna di. mortr e. mo.3-
sa dallo Spirito Santo, tracClO lll . UI~t~ta , eon mano 
tremante, questa {rase celebre, lndlflzzatn ad lIna 
povera sorella conversa: .« Ml .SEI\'lllRA ~.~!E. LA MIA 

MISSIONE, IN CIELO, S AI\A Q Ur,LLA DI AI rn.ARE LE 

AN IME NEL RACCOGLIMENTO lNTEIUORE. aIUtandole 
a uscire da loro stesse pcr "derire a Dio, mediant~ 
un movllnenlo senlpliciss imo e lutto d'amore; c ,h 
mantcnerl c IN QUEL C;;ANDE S ILENZIO INTE~lOnE 
ch e p erme Ltc a Dio di ilnprimcrsi in e6SC c di tra· 

, formarle in Sé)). 

-- - - ---
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l'arol e profetich", E la prop"C'::lZio ne rapida e 
mondia le dci (( Ricordi » cc Ile fa constatare la 
r ea l izzaz iull ('. 

1. - In ciclo, i :-::11 t i hanno cia ;;;cllno la loro 
mi ::.s iollC in armoll ia col p iano della red cnzion e e 
in ricompen :'la dei meriti- acqui stati sulla terra. E 
sino a lla fin e dcI mondo, essj contin uano ~ lavorare 
per l'eslen sione dci regno di Djo t; per la forma
zio ll e dci « Cristo (o{,,[,,»; tutti: I" Madre dci 
Vcrho Incarnato co me Media tricc un iversale di tu l
te qu~nte le gl';{z;i {!, senza eccezione; "li a ltri santi. 
chi più chi Ineno, ciascuno nella pro~ri3 linea, se~ 
co ndo il ~oro poslo nell ' eco l1 omia provvidemdaic. 
~(,sì, i p:llrinT(')~i ' degli ordi ni r eligiosi vegliano par
tIcolarm ent e SUI membri dci loro istituto , una s all

ta Giovanna d'Arco sulla sua patria. un vescovo 
sulbl SIl a dio cesi, tln cu rato su ll a sua parrocchià, un 
padre o una 111adre su i fi gli. 

La missione affidata dalla Provvidenza a Sllor 
E li sa be lla dell a Trinit :1 non è ùi in tervenire lumi
nosamente n ella direzione del 111ondo, 1113 di a tti· 
rare le anime nell e vie elcI silenzio e dcI r:! ccogl i
m enl O, pcr la gloria della Trillitil. 

« Crerln che /0 Inia ,nissiotl (!: in Cielo, sarà 
quella di auir«re le anime il eI r(lccoglim pnto.,~ H,. , 

.". (( ... aiutandole a uscire da loro stes.'if' ». È la 
grazi a delle grazi e. Quanle anime « labirinti » non 
riescono mai a uscire (b loro stessc_ a ttraverso ai 
dedali innumerevoli del proprio (( io ')) ! Le più fer
venti ne r;emono e si clc sola~lo; ma inva n o ce rca no 
di liberarsi coi loro propri sforzi; non vi riescono. 
'perche":! è cOJnpito ch e supera le for u " umane: ci 
vuole la gr:lzia di Dio. È dunqu e u· ra z.ia preziosis
sjma qllella che prOlll ctl e la cara °ser va di Dio a 



. , 
! 

316 LA SUA MISSIONE 

tutte le aniulc interiori che sono imprigionate nel , 
loro « io ll. Dal Ciclo, il SIlO aiuto silente le con
duce a quella liberazione totale che le geUa « pie
namente in Cristo». 

Ma l'anima non si di sta cca che per unirSI, 
« per aderire " Dio ll. È l' aspetto positivo della 
missione di suor Eli sabeua della Trinità. I suoi 
Bcrilli spirituali hanno portato g;:1 tanti frUlli ne
gli ambienti cattolici più diversi, l'erchè il suo in· 
vito al raccoglimento interiore si rivolge a tutte 
le anime della Chiesa di Dio. Tullavia - bisogna 
riconoscer]o - la silenziosa ca rmelitana di Digione 
sembra aver ricevuto una nlission e tutta partico. 
lare da svolgere presso le an ime contemplative, per 
strapparle a loro stesse e qual che volla ai loro 
poveri «( cenci)), e rapirle nella grande corrente 
della vita divina che conferi sce loro potenza cli re
denzione snl Cuore di Dio. 

Ma, pcr un gran numero di qucste anime inte' 
riori, quante complicazioni nella pratica della loro 
vita spirituale! Alcune cercano Dio nelle mortifi- ' 
cazioni eccessive, altre in una fedeltà minuziosa 
troppo allaccata alla lellera, troppo meccanica, 
troppo poco allenta al sofIìo dello Spirito. A tutte 
queste anime di buona volontà, qualche volta male 
illuminate, suor Elisabetta ricorda che bisogna ano 
ùare a Dio « con un rrwvil1wnto scmplicissiln.O, tutto 
((lIrnore», Soltanto l'amore dona la 
Un'anima che in ogni cosa non cerca cbe la 
divina , con amore perfetto, è un'anima 
diriua a Dio. 

« Deus igll.is consum .. ell .'t »: il nostro Dio è im 
fuoco consunlante, cioè un fuoco d'amore che 
strugge, che trasforma in Sè tutto ciò che tocca. 

IL (;l(A NJlE SILfu~ZIO INTEIHOHk: 3 ' " " . 

Per le anime che l' II .. 
donate alla Su' ' .. ,c, o~o llJ1l !I1lO, b O~lO. t~1tc abban . 

1 iJ aZiOne, a Iuorte mI s tl c', di c ' 
par a san Paolo diviene tant o sem l li cc . u; 
Esse pensano mo\t . l I. l . ' tant? soave. 
C di di struzione c~ cnr,el'mn:na~ 1,Ivor o

i 
dI spog1Jnmcnto 

. " c oro (a comI' c l 

l
non ad imm ergersi nel fuoco d'alnore ch l rcd, c ,le 
oro C che è lo S .. S e nr e 10 

che nell . T' . !)I r~to anto, quello s tesso Amore 
p cl ", TlllIt.l, e J! vmeolo di unionc fra il 
,a re c 11 . suo V cr bo. La fed e ve le introdn ' . 

~,I , scmpb cI e quiete. sono da L ' .' ce, e 
Jll alto, più in alt ci .1\ _ , U\ s,ess? trnsportate 

. hili fino ' II. O l e c co'c •. ullc, del I;usti sensi-
, a d « len e ) 1'(1 sacra » f 

nell'inuna ('r in c divin a Esse ' ,c sono tra s orma le 
sione di 0.. C' ", ;lvono, secondo l'espres
ad b T ~n IOvanlll, « Ln sociel.à)l con le Tre 
, . ora l l crsone ; la loro vjln è jn co .' 
vJta contemplativa II ('). mune . e la 

Allpra l" . SILENZ : alluna c custodila ({ LN QUEL GRANDI.' 
lO INTEHlO" E II ' • 

dell T
· . , . COSI Caro a suor E/i, abett 'l 

a l'UlIt'·· e c l ' . ' 
dottrina spi;itllal~.' ;;o~: ~t "eo~;Yfrge l\llla la sua 
l'ASCES I DEL • C:IJlI .~ o consacrato al-

SILENZIO, lIon c c plU biso"no (l" . 
stere su qu t' o I 10S1-. cs o punto Jmportan tissimo. 

" OggI, nel mondo, lllllo è assorbito cl · , . Vlla dm' . .1 un aUI-
riore L a~u~a; e non s i pensa che ull'u7.ione estc
Dio 'I e .lnlmC Hon san no più tacere p CI' aseollarc 

. Il qu cs.~~ nloutlo modc~n~ chc s. i ngita rll~o
C c deol'se una IllI SSlOnc più II r rrentc cii 

illllGala alla Provvidel II " 
d

. D" ? lza a il sanla carme-
I JglOn c rlcondur " l del raceo r . re, CIOe, c anime ncll a 

sile _. .g Im.ento c « custodirle in quel profon-
Il_la IIlterio r i' (~h (> permette ([ D' d" . IO l lI11pn -

. i 

! l' 
.1 

" \ , 
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Iners~ Ul wro, c di trasfunuarle in Se uwdcsilllO »). 
Lei stessa ci ha insegnato « che LUl'anima che si 
riserlHl ancora qual ch e cosa nel suo regno interiore, 
un'anima le cui potenze non sono tutte {( raccolte }) 
in Dio, nOli può essere una perfetta lode di gloria", 
Ull~anilna dlC scende a l'alti col proprio « io », 
che si occupa Jell e sue :;cn siLilità, che va die tro ad 
un p ensiero inutil e, a Ull desideriu qllal s i~l s i , (l uc• 
.st' anilua disperde le proprie forze, Hon è concenln

l
-

la in Dio; la sua arpa non vibra all'unisono; c 
quaudo il Maestro di vino la lOcca , 110n può trarnc' 
armonie divine, Vi é ancora IroppO di umano » ('). 

TullO dev e lacere 111 Hoi: i sensi esteriori aHe 
cose della lerra, le potenze interiori a tutti i rumo· 
ri del di d entro: silenzio dello sguardo , silenzio , 
dell'irrnnaginazione c della memoria , silenzio del 
cuore soprallullO. ({ P erché nulla mi diclOlga da 
questo bel silellzio interiore, sono n ecessarie sem
pre le stesse co ndizioni, lo ; lesso isolamenlo, lo 
stesso distacco, lo stesso spogliamenlo. Se i miei 
desideri, j miei till1ori, le mie t;ioie, i llliei dolori, 
se lutti i movimenli che derivano da queste quallrO 
passioni non sono perfettamente ordinati a Dio, io 
non sarò silenziosa, vi saJ;~l del tUlnulto in me; 
occorre tl un ll' t ~ la qui ete, il sonno delle 
l'unità dell 'essere» ('). 

A nche le facoltà spirituali più elevale de:vono, 
a loro volta, entrare in questo « alto silenzio 
riore »: silenzio dell' inlelligenza: uessun PClosi,:rli; 
inutile; silenzio del giudizio, così 
0Pl'0sto allo spirilo moderno, crilico pcr eccellenza; 

", 111.; ... . ... ,,; I ; rn - 11 C; iOl'l1 o. 
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silenzio deila \ "'onl' - . 
l
, . .{ bopr~· l.lu l t o cl d 
anima il grand ,' l ,'d" le pro HC C "cI-

Q 
e SI, enzlO ell 'anlorc. 

uesto ( allo stlcn:;w inlc " , pro~oil d,~lJI C lllC affcrIUalO n cJ] '1,ol c,n quando "i .:; i :! 
. a D,-O dI- ùnprinwTsi iII e") J, a nime, « fJ crmeUe 

medesiI1UJ ». S i re 'di ' ,' . .• sell e 'lra.sformarle in Se 
, d" '" . ZZ.I , a orli lo sco 

1 ogni vlla Um'lll'l' l''' p o supremo 
mai il Si'''nol'e ~, ":L ulllol,nc Ira sformantc. l( 0 1'-

d 
" ~, ero' d l' f onarsi « a suo bc 'k " Jero ( I C fonùer si di 

l
-lì n el' IC'lO )) e]'" , ' 

. P J lca la , unifì c"lla ,l,' .' ~nllma COS! ~c m-" ., " velll ', 11 lro l Il '! 
. PG..i cl:e r U ll:i" l" ;: " cl' Il no ce 11l mut~bi!l' 

_4' _., d ~ 'on o e l T - ' , 2. ~ U d ' - ,sanla rl11ilà » (') 
. n ocumenlo poslum u' " IDlportan z~ ci riv l l o, I s traonhn ur; " , ' c a un a lro '15 ~ l ... 
essenz,ale della mi ss ' " pc lo a n cora pi ù 
di Dio. Dopo la ' lOne prOVVIdenziale della scr \"! 
b su" morle fll t . 

usta , necuratnmcnte .5 id lJ:lIa c rovata una piccola 
r eca va qu esto indi , v S on ceralacca rossa 

Madre l). Confid' ., r:zzo: « egrc lo pcr la nostr,' 
, cn Z,1 .!S uprem ', nell" I 

sanl! vedono tutl c le CO " . Il , '1' ora In Ciii i 
{( Madre' ' 'C" " u ce dell'elernità, 

nua , quando ICfrger t . 
voslra piccola {( Lod d' l " , e e quesle rIghe_ e I g OrI ' l » no . 

lerra , ma ,:w rù iJ1:1.L" s~ 1 ~ n c;:lJy cra più 
" • 1 .... . -. a In SC'l O Il 'A 
e COSl grave co;:;Ì so l f ' · a Inorc ... 

, gJarllllr a dirvi cos; ch~ Il]1' enne l' c non voglio indu-

l d 
sem Jrercbb d ' l ' . . 

vo en o esprimerl e con la' ~ e J ( JJlllllUl-
vuoI rivelarv; qu ell [parola .. , Ma b vostra 

- o c le sen te o 'l ' 
esalla, quell o ('hc il suo Dio ' " Cl essere 

nelle ore di racc ]' e ha fa llo C011I-

Uo unifi can te 1\1'cl og ,men lo profondo, di 
.. , a r e veneral !Ii d 

consacrata fin d,di ' t '. a, n re per LA ' e ermla A VOI 
SCIO IN E HEDITÀ Q UELLA " ' PARTENDO, 

IN SENO AlI C _, _ VOCAZIONE CHE FU L " 
" ,1\ ,1I11.:,SA MILITANTE E CHE, D'OR~ 

" 

----._. li 
,li 
.. , \ l. 
,\ 
I 

d 

" 
, 

, 
I 

\ 



I , . 

l' 
ì 

SUA. t\lSSlONE ___ - ----L' _ 
320 ------------- _ 'E NELLA CHI>:-

• ESSANTEMEN~ l , 

lNNJ\NZ1, A'DEM.l'lllV INe GLonlA vEl.LA SAN r~ 
E " (t LODE Ul 

SA TlUONfANT ' 

TIUNITÀ Il , T ' 't" ecco il lCblau1e nlo su-
L', .. Ioria deUa nn

l
l, a, , tuue le anime che 

, " , rlue llaua .1 . ' 

dcUa santa "a 'd II, VI't" mteno re, 
premo . l mmo c a' f 
vorranno sebUirla Ile, ca 1m " deUa Trinità)} che u 

l l ù'" Orl,1 'I uo 
Questa « Ol c o, 'l' . rimane l (lS 

, c d'IU eSI IO Il, C • d' 
l
. sua vocaz.IOne 1111 ' , della roacsta l 

I l a ,. 'là l) "Ha presen1.a "ri-
,tf(icio per l etel III .. ' 11' dise"no dlvlllo , 

d i l"u su l une "1' di Dio rispoll e a S" tutto nel opera 
gua~do a tutte le creat~r~ior~~. ( u~.iversa proptef 
Dio, è ordinalo a qUCS

la " (') Se ha mandato nd 
ratUS est Dom.UI.lLS » '. d', tuUO I)ei" n-

sc ape . l ' lo prllna 
'mondo il Figlio s~o , c[f:s~ dal peccato. Gesù slesS

O 

para"c questa blorla o ola la sua missione sulla 
, sumcva in una par hc La t'.LU gwrUl: 

rtaS d non ho cercato c ' 
lerra : (( Pa re, (') 
Glorifiwvi Te, Pa",r )} , 

* * * 
, tt" h <ua 

bb ceiare m tu " ' -
Ormai possiamo '': ra di suor ElisabeUa del, 
, .. 1 clottrma m.sllea ' 

~lUplCZZ.\ a 
la Trinità, " d" bilc è il Bene supre>;"o 

La Trilllta a 01,', il mondo del 

d 
lulle le anune c 'so,cielta'~ 

quale tell ono, f 'ei entrare (( tu. 
, ' opno per al l',mi,verS4 

spil'l ll ; c pr d" ' l Padre ba crealO 
l P sone IVllle, I T l il 

con c er , 'F' ,l,io S!LO)}' ut o , ' 
d ha « uwwwtl'Mg]dl'Dio,Med"lrlce 

e , dell"" re ,1clla Chlesn e' · 
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grazi~l, ~ di cundtlrrc l) ( C,.iS10 tUl,ale » alla l'l\U~ 
templazione deHa Trinità, « La visionc della Trini
tà nell'Un,tà: ques to è il sublimedcs:ino dell'uo
mo» C). EgJ i cammina pcnosarncnlc :s ulla tcn'a, in 
Cristo, il ( Croc.ifi sso per amore»~ IJW per giunge
re a pcrpctnar5! in Dio. E attraverso lilllc le croci, 
tULtc le notti , [Iltte le morti della Chiesa militante, 
continua la silclIziosa ascesa delle ;:1I11mc verso j'jlll
mulabilc c b(~: : lifì(':mlc Trinità. 

l\1a giun gDno alla visione djvin.~ che c (( b 
consul1uuazione ncil 'unità» quelli soltanto che, iu 
questa ascesa, hanno il coraggio di abbanùonare 
tutto ciò che è cstr:1nco a Dio, per gioire di Lui, !leI 
SllO isolamenlo, nclh: bua semplicità, nella s ua pu
rezza; di Lui, rEsserc da cui tutlo dip ende, a cui 
tutto nura, dal quale deriva l'essere., la vita, a 
pensiero. « C'è un E Escrc che è l'AnIore, e che vuol 
farci vivere in societ~l con Lui» CJ « Questo Amo· 
!e infinito che ci avvolge c ci penetra vuole aS50· 

ciarci, fin da quesla vil:.l , alla sua beatitudine. 
osa in noi iuttn In Trinità . questo mistero ",he 

sarà, in Cielo. la ,noslr, vi sione» ('), 
Come sembra vano tutto il resto "lr,lIima cbe 

ha intravisto, mediante la fede, qucsti sp l~ndl)ri 
trinitari! Essa è coscienl.e di possedere in sè un BenI."" 

. così gr:ludc, dinanzi al qu~!le ogni altro "Lene ilìan
guidisce c scompare, « Tutte le gioic che le sono 

50110 per Ici COllIe altrettanti inviti a gu· 
il Bene che possiede, prefcrendolo a tutto 

(I) Cfr. S. T (;/lI l1l a~O I Selll.. 1. Il, 1 Expo~itio IcX! u~: IL Cogni
Trinitati.s iII Unitatc (':il t rucIII,' ci fids /01i1l5 " i/Dc IIQMra.P.~. 
(2) Lettera all •• 1II<llllnl.:t - 20 Ouobrc 1906. 
(l) Lcucra ;l G. Jc G ... - 20 l~:;o ~IO 1903. 

\ 
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perché nessun altro bene può essergli parago
nao 

lO)) (')0 E quale amore, quale desiderio di unirsi a 
Lui, nell'Hnima fortunata che ha incontrato questo 
Bene! Lo ama di un amore « più forle della moro 
te)), lo vuole con brama ardente, si disillude di 
ogni altro amore, tra scura le altre bellezze che per 
1In ir:. tanLe avevano pot-uto sedurla. La privazione 
di tuLlO il crealO 1I0n è una sofferenza p er chi poso 
5iede Dio; infelice è soltanto chi è privo della 
visione di questa suprcma Bellezza. Bisogna ., dun· 
qu e, lasciare LUtto pcr possederc questa ricchezza 
inefTabile, svineolarsi completamente dal fa scino 
delle bellezze fugaci chc potrcbbero di stogliere l'a

o 

niUla dal suo fine; hisogna non voler sapcre più 
nulla della terra, fuggirsene H sola col Solo )), estra· 
nea il luLtO. La vera patria dell' anima è là, in 
~eno alla Trinità beala, nel silenzio e nel raccogli. 
mento. « La Trinità: ceco la nostra dimora, la no· 
stra CHnl intiluità, la ca ~a paterna dond e nOli doLo 

hiamo uscire mai » C), 
Una fa sc superiore di vita spirituale si Tealiz· 

:w nell'anima quando, trionfando del suo « io »\ 
(' ti dimenticandosi intier:llnenlc l ) , essa non vive più 
che per Dio, come i beati in cielo, nell'H incerosantc 
lode di gloria l). « In obni SIlO lllovilncnto. jn ogni 
sua aspirazione. CQUle in og;ni Sila u1.ion e per quan, 
lO ordinaria s ja~ que:; t'ani~na è~ per così dire. un 
(( SanclUS » pcrpetuo, ulla cont inua ~( lode di glo· 
ria » C)o Comincia ne] tempo il suo « nffil'io delo 
l'eternità)): ma sempre raccolta nel fon,cio del " llO 

( I ) ~ 11 varatlho ,> \lJla te rra ~ - X l'' Orazio ne , 
(Z ) 4: 11 paradiso !.ul\a le rra " - l ~ Orli ?,io ne , 

_, . ' _ ! .~ _ _ VIH rr inrllo, 

LUI/L ilj l,LUI" ~ 
______ 0--- ----

es~erc, nell ' inLimo . d SUO Dio. sanluano ove si è ritirata col 

« O l, 0 0 b l 
side,-i ard:n~~~enetl addelle creature, anima che dc

o 

o e l conoscere 1
0

1 I d o 
trova Il t DOl uogo ove SI 

110 I ellO , per cere 'lrl " 
tu sLessa il rifuO"io Qve EO"l' ( . 0., ~ ulllrtl a, Lui , sci 
cui si na sconde "Il t D OlO I SI nllra, la dImora in 

o uo I elio Il tuo t · l' o 
lua ~pCr ' ln1. '1 li i . ' _' esoro, uJ1lca • ", : CO SI VICin o t;h. ' . ' lO o 

e, senza di Luj l "t; .tnZI , a JILa Hl IC ; 
Si ricordi ? li n011, pU.OI nCI11111cno esistere ») (l). 
non per ' cts~~;lli~ es t amma, che Dio abita in le i 
di lutto !H' r l 'I l)rOp' p.cr 1.'1' s~la sua gioia , rn,! prima 
o • na ~ ona « L o T' o . b 

ntrovarc IlclJ c sue CT '" t" l: ,1 , rI_Iuta rama 
o l' C.I urc ,I proprJ"l 1Il" -

S011111;; HtllZa )) , Ecco C) o cl° oh l " 1J1la
b

ln C c o . l um I C C 01 ~IOlT d Il 'r' 
Iuta (eve elevarc alfi l' . ( o , ~i e a 1"1-

stessa c d c lIa SU'} ,00n)c, an!n~a al eh sopra cl: f' e . . • p j fltl "101'1 « P-l ' ] ' o 

mIa c un ciclo i-l c 1-' ti < - O IClle a l1Jllla 
rusdcmmco qlle~ to l eI VlJVO

d 
asp e ttando la celes le Ge-

l'E . le o evc com tar l l o cl 

A

ilerno, nientc altro chc la O"Io~i '.I'(leeIJ'E~tg orla (,: )10 

q
ue t o l o ,, ' crno » o 

s o, In u llma :lIlali "j 1 ] . , ' . 
suor Eli sabetta delh T o' ' o' . a t o]ttrIDa splntuale d i 
me: « Vi vere' in . llmta VHO c condurre le ani-

d Il
' un e terno pl' c~· entc d' 

e immlli a bil". T ' , . '"' a lmma;; inc 
stessa c dO o~ , o nrHta

d
, s empre adorandola pcr Lei 

.. ' IVCflllC, m c Iaule tu · (r d 
pIn sCffi!Jljce pOu' o o l 10 Sollar o scmnrc , I umllvo o l di' 
gloria, 0, in altre p Olrole 1;0 sp Cll ore ( ella , ua 
delle su e adonbillo ',)erf' o JnceSS"( ;)lIe lode di glori a 

, eZJQI11 » 
o Meutre santa Teresa ,li G ,o °B' o 

sellato schiere di anilne ciI ,CS,lI .tmbll1? ha Sll
sua ofI erta di vittimo, ' ll~<\J h.mno seg~lta n ella 

, .1 ~ . m ore OlJ sc fl.cordioso, 

«
.~ ) s, ~ i o \' :lIIl1 i ( ~ e Jla Crol 'c - « ( ' ~II I ; (' - l UIt.lIll V r iti r u _ VII g. _ ~ , o sl'iri !ual l' ù Sln,fa I,' , 

( .1 , l' I ' , . !01110 , 
1 inn o rJI ll'o - \' YI ~i OrllO, 

• 
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3:!4 1. . .\ S UA MISSIONE 

suor E1isaLeua della Trinità semLra aver ricevuto 
la missione di SII scitare neìl" Chiesa una moltitu. 
dine di « LODI DI GLORIA» alla TrinitÌl: 

VI LASCIO IN EREDITÀ QUESTA VOCAZIONE CHE"' 

l ' U LA MIA IN SENO ALLA C11lESA MILITANTE E CHE ' 

ADEMPIRÒ n'OlIA INNANZI INCESSANTEMENTE NELLA 

CHIESA TRIONFANTE: 

« WDE DJ GDORlA 
DELLA SANTISSIMA TRINJTÀ» 

KDh 
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ULTIMI CONSIGLI DI VITA INTERIORE (') 

i: Vop:l io l'i"pondoTC ;ùle lue 
tlrml3n.le :l . 

« ,Ecco che fin almenle Elisabella viene, con la 
matita, a porsi vicino alla sua Fr ... cara ; dico: con 

matita, perchè col cuore ti sono sempre vicina, 
da tanto tempo ormai, non è vero? e sempre 

slrellamente unile l' una all'altra. Come 
belli i noslri promess i incontri della sera! sono 

il preludio di quella comunione che si sta· 
hilirà fra le anime noslre dal cielo alla lerra. Mi 
sembra di starmene reelina la su di le come una 

, sulla sua figliolina prediletta. Alzo gli oc· 
guardo il Signore, poi li abba sso ancora SII 

te, e ti espongo ai ragt;i del suo amore. Non gli 
nulla , ma Egli nli comprende anche m eglio 

,'""m;a parole, c preferisce il mio silenzio. 
Mia figliola c" ra, vorrei essere sanla per po· 

terti fiu d'.ora aiutare quaggiù , in attesa di farlo 
lassù, in ciclo. Che cosa non vorrcj soffrire per 

quella forza , '1l1clle ~'I" azi e di cui hai bi· 

Voglio ri spondere. ora, alle n.e domande. 

(1) In qll esl:. ri :.posla, srrill n 1'11 Settembre ]906 « llIalchc 
Jd1im:lIla prima di morire ) :lll ulI'umica d'jufallzia. traSJlarc lutta 
la sua ~spcri c nza dc lla vila inl erio l·c. ronnlllat :1 alla Illllllicra dc i 
noti: .('on b 5cmplici t;t del Vangelo. 
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P"rìiamo prima di lullO c!cll' ullù!uì. Ho lellO . 
tu questo argomento delle parole magnifiche. Un 
pio autore dice che « nulla può turbare l'umile; 
esso possiede la pace inalterabile, perehè si è spr&' 
fondato in un tale ahi sso, che nessuno andrà a cer
carlo cosi in basso ». Dice ancora che « .l'umile tro-
Va la più sa porosa dolcezza della sua viI:> nel 
timento della propria impotenza di fronte a Dio 

Ma l'orgoglio, sai , non è un nemico che si poSo 
6 .. alterrare con I1n hel colpo di spada. Senza dub
hio, certi aui di uInillh eroica COlllC ne vediamo 
nella vita dei santi, lo colpi scono, se non mortal· 
mente, in modo almello d" indebolirlo di 
ma biSl)gn:l farlo Inorire ogni giorno. ( QLwnidi<~ ·. 
morior)), diceva san Paolo, «io muoio oglli 'gior. 
no)) ('). Questa ùottrina dci « morire oglli giorno a 
se stessi» è divenu.ta legge per ogni anima cr~stia. 
na, dal Inomcni.O che Gesit ha detLo: {( Se qur,aLCWlO ' 
lJuol scguirmi, prenda la. sua croce e rinncghf 
stesso ») C); sembra CO Sl austera, ed è di una ' 
ti: lncITabiìe, se si considera qual è il termine 
questa morte. È la vita; la vit~ di Dio che si s6,ti
tuisce "Ila nostra vita di miserie c di peccati. 1: 
proprio questo voleva dire san Paolo quando 
veva: « Spog/,iatevi deU'ILOlI/.o vecchio e Ti', )esti~eU 
del I<UOVO, secoudo l'i11<1nagine di Colui CM 
creato ) C'l. Quest'immagine è Dio 
di come Egli esprime formalmente questa Sua 
lont" nel gIOrno della creazione. qnando 

(I) I CorinLi o XV. 31. 
( :!) S. M<luCO XVI·24 .. 
( :l ) Colo~scsi TI1.10. 

ULTIMI CONSU;U 

(C Paccianw r uomo ( . . ~_ )l? ('). I l10sLra I/nm.afl"'" e . l' -.. o e SOlnlg Uln· 

Oh crcd ' . <'eJ,jgin,e. 'I Hl1J; sc pe nsassimo di più ,II " e cose cl Il . a nostra e ~I terra ci sCillbrc rebb ~ ' 
che o nOJ~ pOlrt'lIlmo più "fiJn:iL"1c ; .r o ~~ :' J 
sern'C 111 Un'l (lcIl .' .lll JC· 
partcci . d [' , ' c sue ~pls lole che « sio.-

o pt e ~a naLura rlLVÙ'([ » (:!) E 
CI raccomand'l d i . ~ \ . san 

questa hO'i t: ('l' ' . ', {~ cOllLscr varc sald::'l. sin o alla 
dalo. . : 11IIZIO l cl suo Esscrc_ che Egli 

L' . anJnUI che ha eOl:;cienz'! d II· entra in Il . ' ,. " . C ,I sua grandez-
. . I q~le 3 sanl a ",berla dei figli di D' ( ' ) 

CUJ par a I Apost I " lO _ o o. cloe supera tu tte l . - cl' 
oe stessa. Mi 5elJlb' l l'' c cOoC e 

quella ehe l'in" ' 1' d' ,n r'lt' C le aluma piìr libcr;, 
'" J cn lca' C - o. l' 

segreto della santil ' r .' . ' ,e mI SI c n edessc 
di ' .' . ~ , lllel. non fare nesstm s~, unncgare d proprio io se l con· 

slstClna per uccidere l'orO' '(I"l" ~Pf~e. Ecco ~n 
L'ol"IYQu'li . 0°0 IO. arlo mor-trc 

. l' 1:) °
0 

o ,c : ~mor{" di noi nlcdesimj· eb 
. . amore di DIO (' f esca tani " . ' . 

estmguere o"ni altro' ..0 e 5 1,1 COSI fort e 
O' rr' .10101 e 111 nOI 
"Ice sanl'AgosLino l' he in . . .. 

quella d' D' nOI abbIamo duc 
"'n'IOI'" dell' . a'· IO e quella dell'« io ); in 1"'0-
r <l ermarsl della p'. . 

seconda U,· I nOI ... so ra demolit'l 
d' 'D' n ahnlma C Il' vivesse di fed e solto l~ 

l lO, C C avesse qt 11' I . 
parla Gesù nel y . "'le (('lOCC"? semplice ») 

d
,. ,1I10e o ClOC q Il 
Intenzione J . .' uc a pu· 

mi c ~e mira a D10 solo, una tal 
pare che vlvrchbe anche nell ' '1' e 

,.....__ _ Uffil ta; sa-

'(l) Cenesi 1.26. 
(I) II S. Pielro 1. 4. 
(I) Eh,., • 111.14. 
C·) >RomaTlj • VIJl ·21 
(I) S. Malito Vl -22. . 
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prebbe riconoscere i doni ricevuti da Lui, perclìè 
l'umiltà è verità , ma non si approprierebbe nulla, 
riferendo tutlo a Dio, come faceva la Vergine 
tu. I 1110virncnti di orgoglio che senti in te noD m. 
vengono colpevoli se non quando la volontà se ne . 
fa cOlllplicc ; altrimenti, potrai soffrir ne UIOItO, 
non offenderai il Signore. Le colpe di questo 
re che ti sfuggono , co me tu dici , senza neppure 
fletter ci, denotano ccrtalllCnlc un fonùo di 
proprio ; ma questo, Illia povera cara, fa parte 
qualche modo dci nostro essere. Quello che il 
gnorc vuole òa le, è che non ti fermi mai · v okml",<i 
,.i(llncnLc in un pensiero di orgoglio, qualunque 
sia , e che tu non com pia l11ai un atto ispirato 
questo stesso orgoglio, perch è farcsti male; ma 
anche tu do vessi poi riconoscere di avere agito 
sÌ, non sco raggiarti , perchè l'irritarsi è ancora 
di orgoglio; deponi invece la tua miG~ria ai 
del Maestro come faceva la Maddalena, e chiiediiI'J 
che te ne guarisca; gli piace tanto vedere che 
ma riconosce la propria impotenza! Allora, 
di ceva una grande santa, « l'abi sso dell',·mlneOSll 
di Dio si trova di fronte all' abisso del nulla 
crea tura, e Dio stringe a sè qu esto nUna» C~ 

Figliola mia, non è oq;oglio pensare eue 
non vuoi sa perne di una vita facile; anch'io 
go che il Signore vuole davvero che la tua 
svolga in una sfera dove si r espira aria rl",,,n' 

di ; sento una compassione profonda per 
che non vivono più in su della lerra c 
volga rità ; mi sembrano schiave, e vorrei dir 
Scuo tete il giugo ch e pesa su tli VOl; perchè_ 

- ---_. 
(I \ S, AlI~cl;l ,la Fol i t;1I0. 
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con co testi lacci ch .. 
ed a cose jJ1f ' , C VI Incatena n o (.l voi 

,~ enon a voi? I ' 
.m ... " O quagglU, sono qu eW h· o rJ tengo che i 

c dirncnti ca r c s ' J C c, sanno tanto di~ 
l c stess I da · l· . 

d l a croce; quando .. ' sce~ ICrSI in 
o ore, che pa ce J eliziosa ,51 S.I trovare la gioia nel 

« I o completo nell.· . . p ,. l Ul. m·UI carne ," l ~sLone (. i G f's lÌ Crist ,CLO C Le m·anca 
Cluesa » (,), ." " o pe,. Li Sl:O cor/)(} (./, . 

A 
. ecco clO·l f ' e (' 

postalo. Ouesto I ~ le orma,va la felicità 
, ' '- )cnSlcro no 'bi 
, e ti con fesso che n 1111 a Jandona 

' ~I~oton.da I provo tUla rr" , , ~ l ne veuere che D ' , olOJa Jntuna e 
~p',rD,i alla passione del s u~o Cl ha scelLa per asso-

che snlgo oITni (y' , rI SlO, Questa via del 
strada dcHa be.lli~ud!,lolno mi ,embra piUllOSIO 

H .. . Ill e. 
al VIsio mai qu 11 . morte ch . ' e e 1111nlagi lli . È e nuele con la fal ce o rappresenta nti 

qu a llto accade il Jl1C' e l , '. 
slronca nni, La .' .t scnto ch e sj avvici-

, "'- l1 tl tUl'H nc fl' d· 
""SI1"r.;,.,., "~e tI assicu!'o che .. eme I pena. ~ l' ' se 1'"'11 fcr" . l' . c r eI chc 1-1 IlU 'l - .11,I;,S I l , non 

è lo Slrll 'tr,l o < a VI tà nel dolore ' m · 
d Il ' ,,' limano b · ,.1 

d

. c all'ma al IUl1Ie d lì. cf sd" ItO « apro l'oc-
Ice che è ra more cl e:1 e e»; questa fede 

D . d· le nll cons 1 ,11 Istru rmc' e 'ti I ,.. - urna cnlamcnte 
IW "bb l ~O' < Q • • I provo un' r'" ~ _ a anoono '\ Lu' il hlOJ.a ImmcnS'-1 

p . I com e SU· I p l ' 
er ragrriufl.rcrc ]' .' ,< rc( a, 
I ."" "vIta Idea I I l'' . 

C le s ~a necessario viver • c_ ( C I amnla, io 
non agIrc mai « 11"tllr. I e nel ~oprannaturale 

, " Ulente) B· ' 
pensarc che Dj ., , ), Iso"na sa pe o c al JlOl .Il~" o ~ 
essere, c al~jrc S _ ., ne i n t JlnO del no 

. " emp re con L , .. Il -
mal volgari Il H, ' a ora non si 

__ _ __ ' eppure comp lCndo le . . . .I Z101l1 

1-21. 

li t ,~ 

I 
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pi.ù ord inarie, perchè 11011 si vive in queste . 
ma si oltrepassano. Un'anima soprannaturale' 
discute mai con le caUse seconde, ma si volge a 
iolo ; c COlnc è sCluplificata la ::;ua viLa, com.e 
costa il quella degli spir iti bea li, come è sClOl~ 
se stessa c J:t qualsia si cosa! l'utLo, per lei, si 
duce aH'unit;t, a quell\( iur.ico Il ecessario )} 
cui il Maeslro parlava alla Maddalcna; ed 
veramente grande, veralllCllle lib era, percbè? 
« racchiusa k ,ua volontà in quelk di Dio)). 

Comc appaiono spregevoli le cose vlslll~11. 
quaudo si conlempla la noslra 
na! Ascolta san Paolo: (( Quelli che 
stinati, li ha anche voluti conformi all'ilmlna~hle ,le 
Figlio suo l). Ma questo non è ancor tullO; 
ti di rà ch e tu se i anche nel numero dei pr1ed"slill 
ti: «( Quelli che ha predestinati, li ha pure 
ti I) . È il hallcsimo che li ha resa figlia di "d,.zi,~'~ 
che ti ha segna ta col suggello della santissimà 
nilà. Il E i chiaJ,w;,i li ha anche giustificati I) , 

te volte sei stata giustifi cata anche lu dal sa,:raltnel 
to della penitenza e da lulli quci tocchi di Dio 
tua anima, che ti hanno purificata senza OllC' ,'D" 

pure te ne accor gessi! (( Coloro che ha gi.:tSti~dI 
poi, li ha anche glorificati » ('l. È ciò che ti 
nell'eternità; ma ricordati che il nostro ~"dri" 
~,loria corri spolldcr~l al grado di grazia nel 
Dio ci Lroverà in punto ili morte. Lasciag.ti 
compiere in te l'opera della tua I)redest:in:aziow~:t 
segui san Paolo che ti dà un prograrruna 
(( Camminate in Gesù Cristo, radicati ed ed,o/lclII1 

( l } S. Luca X-42. 
( 1) lliJmani VII I-29_30. 
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f?,rtificali nclk fede e crcsccl',W ,'1/. .. CSMl sem-
pt .. u C01~ r.cnclùnento di grazie» (1). 

C
S,l, ~gh~~ l n? dcll'~\~ilna mi:l, cam m ina in Cc-
rlsto , h,u hJ sogno fi! questa Vi'l l'lr"a . n . f . . « o~ C spazw-
on SCI alI." lu, p cr "il an"ust,' sc l: " d II S" l ' ;:, (o n ~el1 e a 

LL. T(l(, lcala iI," Lui, quindi sradicat:l da te' 
voJ.~a cl~c JJ]co~llri il tuo io, conlrarialo ~ 

"'!:rlI~C:".JIO. S" c(ltfimta LI/. Lui molto i" ·,Ilo . I ,. d . .. ' . ,.1 (I 

l ~utto ~JO che passa, lassù dove lutto è pu
tut~o e luminOSO. Sii. ben femw /Iella fede, non 

e le seguendo la luce di D io, c mai le tue im
~:.Pl,essi(lni o la tua fantasia; crcdi ciII' E,·I,· t', a' m' l' . ' .... 0 < d , 

vuo e ,,,uta rll ncllc tue iotte c dif!i colt" \ ' l t .1 , 0 . .1 5 1 
a

2 
SUO am?rc, al suo «( wnQrc troppo gran: 

», ( ) come d.ce san Paolo. Nutri la lu . . . 
!!l'aneli " l' f cl Cl . dnlffi.t 
" . pen Sle~, " C e che ci r ivelano le nostre 

rIc";hezze e JI fi.n~ p er cui Dio ci ha creali. Se 
.di ques te venta , la t Uit pie1à non sarà una 

,,=,,~"lZl'one, n crvo~a , COIllC LeInÌ, ma sarù soda c ve. 
COSI bella la vcrità h vel'l't ', d '1" I . l ,4 .- C 1 amore 
"" La (lIllato e si il dato per me » ('). Ecco: 

I!II:WJna' I11la,. che cosa vuoI dire essere vera ci nel: 
, E, pOI, finalmente, cresci nell'azione di gra-

e l ult.llna parola del programma e non nc è che 
Se canlmineraj radicala in Gesù 

~clh~ tua fede , vivrai nelPazione di 
nella ,hlezJOlle dei figli Ji Dio. 
dOlia,ndo con~c ~ lH"i possibile che lIon s .ia 

semprc, III qualsHl" l' cna. in qualunque dolo, 
, . c~,e l:a s.ondato l'amore chc c'è Il pcr 
nel CUOIC dI DIO R,cord" l: che (L' l' . " • , I ( c.g l lL la 

i . 



334 U I.: rnu CONSIGLI 

eletta in Lui, prima della creazione, perchè 
pura e immacola(:a al SlW cospetto, nell'amore» 
è ancora san Paolo che le lo di ce. Quindi; 
lcnlcrc la lotta , la tentazione. «( Quwwo 50110 

baie - esclamava l'Apostolo - allora so/w· 
perchè la viri lÌ, di Gesù C,.isto si trova in mc 

Che cosa PCnSCdl la nostra reverenda 
quando veclr" quesla lunga lell c .. a i Ella 
pcnllCtlC quasi più di scrivcr~ , pcrchè sono. 
debolezza estrema, e ad ognl nlomento D1l 
mancarc. Ma sar:' forse l'ultima d ella tua J'.1153_ 

la; ci son voluti mohi giorni per scrivcrla, e 
ti spiegherù la sua incoerenza; eppure, 
so ancora decidermi " la seiarti. Sono 
mezzo; la COlllunità è in ricreazione, ed io 
nella solitudine della mia celletla , e mi sembra 
essere già nn po' in paradiso ; sono qui, sol~ 
Lui solo, por tando la croce con Lui, llli? 
diletto. La mia gioia cresce in proporzIOne 
mi e soff erenze; se tu sapess i quale dolcezza 
in fondo al calice preparato dal Padre dei 

A Dio, Fr ... cara; non posso più 
ma nei nostri silellziosiincolltri , tu sentirai , tu 
prenderai tulto quello che non pOlrò dirli. 

Ti abbraccio, t i amo come ana mamma 
la sila figliolim. 

Addio, mia piccola cara. Che a ll 'o l'lhr~ 
sue ali Egli li custodisca (b oglli male l) . 

Suor 1\'IARiA ELISABETTA DELLA 
« LAUDE!\1 GLOIU AE» 

Questo ~a rà i l mio !lome nuovO in 

(1, Er\!bi n i L 4·. 
P) II Cf}rint i Xl I. 9. 

IL PARADISO SU LLA TERRA 

c H o 11"0 \ ' :110 il mi" "ido ~Hllla 
Icrr:I , puil'hè i l ,-icl .. è Dj ", (' 0:0 
ì· nc1 r :llJim:l mia. 

/( II [:io rll o in I:ui l' ho ro mprc
!<IO, lul;o "i i: .jll lllll i li uto iu 'Ile; 
~J ·io vorrei ronfidafc qllc :;: to !>c
:;rcto a Hllt i quell i che 011110 ». 

può tro vare il Paradiso sulla terra. t ') 

OUAZIONE PRIMA 

La Trinità: ecco lo Il ostra. dimora. 

« Padre, voglio che là dove SOIW io , siano ou
'col<Jro che tIL mi 'uci dati, affili che vedano [a 

che tu Tnt desli~ avendumi mnatlJ l'rillue el l,(' 
Jru",d!o fos se» ('). Quesla " I"ultirna volonlà di 

sua preglti cra suprema prilua eli ritornare 
. Potl.P Egli vuole che, là dove è Lui. siamo 

noi, non so lo durante .J' e ternjtà ~ ma anche 
nel telnpo, che è l'e ternità incominciala c in 

t"'~h""n progresso. È neces&ario dunque sapere 
dobbiamo vivere ('on Lui, per [ r alizzal'f' il 

divino . 

(JJ Suor ElisaLctw dclla Trinitù t'Ol1lpO~ qu csto d li ro nel· 
190(), qualche mese prima del LI sua morle, pel' ri ~ llullllcro 

&.iùe,io di. un'an im a che le era la nto ('ara - Hla sorella -
l'aveva prcg:'lIa d i ,illi ziarla :II segrelo de lla sila yila inter iore. 

nc!r< Ultimo ritiro » i .~oltotjlolj 80110 llo~I['j. 
S. GiO\'alllll XVJI ·~4 . 

\ 

'l 



336 IL i'ARAIHSO :sULLA '1'ERR ,~ 

« 11 luogo dove sta nascosto il Figlio 
il 5e uO cie l P adre. ossia l'Essenza divina, invisibi~i 
ari ogni occl!io mortale, inaccessibile ad ogni 
li genza umana ; jJ che faceva esclamare ail 
« Tu sei veramente un Dio nascosto» (1). E!)ptart, 
ci vuole stabiliti in Lu i, vuole che dimoriamo 
Egli dimora , n ell'unità dell 'amore; vnole che 
U10 , per cosi dire, quasi la sua ombra. 

« Il Battesimo - di ce san Paolo - ci ha inm
stati in Gesù Cristo )) ('). E alleora: « Dio ci fect 
seaen-! n ei Cieli COIt C,.i~lo, per dillwsLTure ai secoli 
f ltturi le inunCll 5f> ricche;~ze della sua grazia» 
E <l gg;iunge poi: «( Non siele adu,nquc più 
stranieri., ma siete concittUf/ini dei santi, c apparce
nete alla famigLia di Dio)) ( '). La Trinità: ecCO li 
nosa.a dimora, la nostra cara intiluità , la casa P" 
tcrna dalla quale non dobbiamo uscire mai. 

OIlAZIONt: SECON DA 

« Rim.ulI.cLe in m e H. 

« Riman.etc in m.e)) Cl È il Verbo di 
ci ÙP-. questo comando, che csprimc questa voloDIti. 
« R imanete in mc )), 1Ion per qualche minuto 
tanto, per qualche ora che passa, ma « 
in modo p crmanente. abituale. Rimanete in 
prega te !n me~ adorate in mc, soffrite in me~ 

(1) Isaia XLV·IS. (Citaz ionc ,Ii sali Giovann i clelia 
_ Cflnt ico S pirituale - COlll III CHt.O alla prima st.rofa). 

(2) Romani VI·5. 
(3) Efcsini I1 -6-7. 
(I) Efcsi ni 11-19. 
, ... .... ..: r: i .wlIllni X"-". 

IL REGNO IH UIO È IN VOI 337 

ate, agite in nle. Rimane te in me '-luando vi iucolI
jn qlla] si~ s i persona o cosa; penetrate sen1lHe 

addentro JIl ques ta profondità, poiehè essa è 
~ ,'erllment( « lo solitudù", in cui Dio vuole attirare 

per pw:/nrle )) ('). Ma, p cr capire questa 
I.llJ SlerIOSa, n on bisogna fermarsi a·ll a sup tr

bI sogna entrare semp re di jJiù , col racco"l! -
j"'D,e",to nell 'E sser e divino. · e 

« Continuo La Inia corsa» C), e5chuu<1v:I san 
; cosi noi dobbiamo scendere ogni giorno ne1 

~: "mtjcro dell 'abisso ch e è Dio; lasciamoci sci volare 
china con una fiducia pi en a d'amore. 

abisso ChialllCL un altro fl hisso ) Cl Lì apnlln· 
nella profondit il in :,c.rlltabae, avverrà l'urt~ di

vino; l'abisso della Jlo ~ lra uliscria , elci nostro nul
la, si troverà di fronte all'abi sso dclla mi seri cordia 
aell'imme nsità, dci tLlllo di Dio; lì trover emo l; 
forza di 1110rire il noi s tcss i ~ e perdendo la traccia 
del nostro io , saremo tra sformati nell'amore. ( I Bea
. . !Juelli che Inuoiono nel Signore ) (-i). 

" 
01:AZlONE TERZA 

« / l r egno di Dio (':. rlcnl,ro di VOI )). 

« Il regrw di Diu è dentru di voi)) ('). 
Poco f a, Dio ci invitaVi! a rimanere in Luj~ 1I1 
. con l 'anima nell ' er edità della sua gloria; ed 

Cl rivela che, per Lrovarlo, 1I0 n è n ecessa rio 

(1) Osca 11.14. 
(2) Filippcsi 111 -12. 
(3) Sa lmo XLI -8. 
(' ) AIJOcali ssc x rv ·13. 

S. Luca XVlI-21. 

l 
i 
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uscire da lIoi :stessi, pcrchè « il regno di Dio è dCll
/,ro di noi l l, San Giovanni dclla Croce dice che Dio 
si dà all'anima proprio nella sostanza stessa del· 
l'anima, inaccessibile al mondo e al demonio; allo
ra , lutti i !!i uoi movimcllti divcngono divini, c quau· 
Lunqllc siano di Dio, SOllO anche suoi perchè ii 
Signore ii produce in Ici c con Ici. 

Lo stesso santo dit.:c ancora che (( Dio t! il ceu· 
tro dell'anima n; quando, dunquc~ essa Lo cono. 
sccrà perfettamente, seeondo tulta la sua capacità, .. 
quando Lo amcriI e ne gioir" pienamente, allora 
sarà arrivata uel centro più profondo che in Lui 
possa raggiungere. È vero che l'anillltl, anche prima 
di essere giunta a questo punto, già si trova ùi 
Dio che è suo centro; ma nOli è nel suo centro più 
pro/O/ulo potendo inoltrarsi ancora di più, Poichè 
è l'amore che unisce l'anima a Dio, quanto più 
intenso è questo amore, tanto più profondamente 
eSsa entra in Dio e in Lui si concentra. Posse
dendo anche un sol grado di amore, è già nel suo ' 
centro; ma quando questo aluore avrà raggiunto la 
perfezione, l'anima S '.Il"~t peuetrata nel suo centro 
più, profondo, e li sarà trasformata a tal 
da diventare molLo simile a Dio, A quest'anima 
vive «( ÌnLeriornlCntC)) possono essere rivolte 
parole dci Paùre L.cordaire il santa Maria 
dalen,,: « Non cllieclere l'iii il Maestro a ne,sstlDol 
sulla terra , a n essuno nel ciclo, poichè Egli 
ma tua. c l'anima tua è Lui ). 

"':.-.~-::. 

JJ9 

OI\,IZIONE Q[j A HTA 

(( Se qualcl/.llo ' 
/ilI ama )) 

RS ' 
'/ p c alewU) fili 
l adre llL':O l . ~'IUJ., OSSt:tr vcrrì I . 
porremo la .() amera, c noi v err,> a 1I1U1 parola, (' 

. IU/filra l" ~ m() (/ I, ' . Ecc 'J " (lInora ) (I) J U. (l lN J..l ) J 

sid ' o: I Ma es tro ci ' ' 
eno di abirélrc (( ; eSl?rlIl1 e ancora il · ( 

ama ..... }) L'a • n nOI»' ( 5 ;, 1.10 ( C-
'l . mOI'e ' È (' ' e qu le .vassa Dio fin . '''' amore ehe ' ,li UfU) mi 
sensibi,lità m o ,dIa su" creaiura' a ltu'" , che ah. 
che le ' .. / qUCll ""110I'C ( f .' non Un amore di 

gru/WL! acq 01 te come l « Percl ... u~ nOn pOsson . (f morte ... 
a Lui ' te afllo il Padre f o estUlgrtere » (') 

d 
plaCe » C')' ' " aCClO sem p . '.. . 

e ogni anim l' COSI parlav" il M I e eto che 
anche ~i C)C vuol e vivere lJnit~ es tro .divino, 

,>~,~I','acJ!o d" questa massima I . a LUI, deve 
d IVlno il suo cibo 'l " ( cvc fare del b· 

a edsempio del SUo 'cl , suo pane quotidi"n~' 
.,..W<llar. a tulte l l n sto "dont I ' ' 

oO'ni c c vo Olltù del p . d • o, asciarsi 
b vento O" . il re' O" .. 

sacramento eh l' oIlI p CD:l come Ol~ : . o~ll IlJ ci~ 
alcuna d'II e e dOli a Dio' , , ? 1I1 gIOia è Ull 

le oltrcp~s::el:za fra l'una o ì 'ai~l:l~'.' 1Jon fa più 
tUtte, ncl' s ~o sti.era , p er ripos~rs t (~~c~t.c cose; 

del su ,IO, E Lo eleva b' . I SOpra 

e dell e 5 o CUore; sì, più in ,et .dl~ sulla 
[do,lce,.z" h Ue eonsolazio' ' . d to dCI Suoi 

c e da Lui c/i scend 11l. plll in alto dell 
earallerl'st' l c, " " . le,1 (elI' s e~ dI non' amore è di 

fJ lò; f'!r 1' ar~ i lIull · l' ,I~ (I 

(' ) S ~ . G!o \'allll.i XIV. 
( ) C:IIJllCl.I VIII .6 23. 

S C ' , 7, 
. . , 10\'11 ""; \11" nA 

,~on ricercare 
(onare '-nuo 

---;I 

i ... 
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II. 1'.\UA!lbO :SL'LI.\ TERIC ,\ 

all'oggetto amalo. Be~J(a l'anillia dlc ama in verità! 
11 Signore è divenuto suo prigonicro d'amore. 

ORAZIONE QUINTA 

( Voi siete Inort i H. 

« Voi siete m orti C la vosl,rrc vit,a c nascost4 
(OO1L Cristo in Dio» ('), 

Ecco che san Paolo vI ene a farci luce sul 
scnlicro dcH'abisso, 

« Voi siete morti)): che cosa vuo i dire se non ' 
che l'anima la quale aspira a vivere unita a Dio nel- ' 
Ja fortezza inespugnabilc del santo raccoglimento, 
deve esser e di stacéata , spogliata e separata da tut· 
to, ahneno in ispirito? « Quotidie "wrior » 
Quesl'anima trova in se stessa un dolce 
d'amore che va a Dio semplicemente; qu:allunqu;e', 
cosa facciano le creature, essa rimane inviJlcib~,è; , 
perchè passa al di Iii di lullc le cose, mirando 
pre a Dio solo. « Quotidi(' lnorior»: InllOio 
giorno; ogni giorno diminui sco, ogni giorno di 
rinunzio il m c slessa, affinchè Crislo cresca e 
ga esa ltato in m c. « Quolùlie Ino,.ior »: la gioia 
l'anima mia, ( quanlo alla volontil e non alla 
bilità), la ripongo in luLLo ciò che può 1lI1Im,,,a= .. 

lllniliarmi, annicntarmi , pcrchè voglio far posto 
mio divino Maestro. « Noti, san più io che . 
Liti che vive in 11J.C » Cl non voglio più 
,lella mia vita, ma esser e Ira sformata in Gesù 
slo, afIìnchè la ITlia vita sia piìl divina che 
e il Padre, chinandosi su di mc, possa r,,':ol1,o,,:tlI~., 

(1) Colo ... scsi [11 ·30 
(2) Corinti XV-31. - - . .. ...... 

' tl'inllnt"g inc dci « Figlio diletlo 
utte e ~ue ' 

~ COllljJLocCllze ». nel '!aule Ii,( 

ORAZIONE SESTA 

« IlItM /ru Dio è Uu 1 
uoco COIISUIJ1(III/(' ») 

( Deu:> i " IL" , • 

pO:slo 

. bi,:) COIlSUlll e IlS ) (') Il 
scriveVa smi Paolo' . [ ) . « , nostro Di 
f .. " ' C UH uoco Co n o, uoco u :1U10rc eli •. 1' .. ~ IlIlH!1!lc, cioè Un .. ,h c ul.:'llrUtolTc c tr' i . o . • 

CIO C e locca P 1 . Ob us orma ilI :,c tu Ho 
, ,er ' e "lIImc che n ,1 l '. 

Bono pwnamelltc " o)' d ' c oro 1llllll1O, -i m ' ' Jall Ollatc alI-, . ' ' c 

- orte mis ti ca di cui l'" J' , p' :, ua aZlQne, la 
sempl' , r" S,In '1010 d' , 

Ice, tanto SO' l\;C r 1""' ~ lVl cne Lanto 
al lavoro di Spo1jli"':l1C1:lo":"~:') ~i Pt~l San(o) molto lllcno 
ne loro da compier' I (JSlrUl.lOJìl' ch e rima_ 
I l ' c, C le HOII ', d ' uoeo ( amore che " , : I . Hlllllcrgcrs i nel 
S t un.e <11 oro c cl 'l ' 

. ~n 0, fJ?cl1o s tesso AnìOr , ~ ,~ °l e,.,,~ .O.:::i pirit'J 
VIncolo di union e Eril il P~I(~"c , ndl. lrIJHt", è il 

, lede Ve le introduce'" 1" l e e,,11 SUo Verbo , L" 
d L ' " ". sellll"-lCI ' 

a lIJ s tesso tra spOrtalC' i , l ~ .fJt~l c t c, sono 
,tutte le cose 'd d' , n, ,I to, pw 111 alto di 
il " I Sopra del "Us·' 'I 'l 

3. a « tenebra sacra )) ~ I ' f' t) d senSI lJ i , .finù 
di' E ' c r,18 Ol'm'le 11" Vina. . ' sse vivono . cl , " ne unmaginc 
Gl' " , secon o I csprc' d' 

ovanJlì, « lIL socielà » (') sSlone . I sml 
Persone ; la 10"0 vi t, " co n le Tre adorabili 
templé1ti va. • c 111 comune : è l" vita Con. 

O HA.:(;IONE SE'J'TJM t1. 
({ Sono velluto il pOrtar _I I 

cuoco Slt la terra » 
« Sono Vellltlo a l ' . 

che COSit desidero. por {(re J~U)co sul/a !.erra, e 
,'\C n O /1 C!te Sl accenda ?» C). IJ 
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Maes tro stesso ci esprime il suo desiderio di veder 
bruciare il fuoco dell'amore. Infatti, le nostre ape
rc tutte quante, le nostre fati che sono un nulla al 
StiO cospetto; niente noi p,ossiamo dargli, e nemme
no appagare l' unico StiO desiderio che è di accre
scere la dignit;' de ll 'anima nostra. Vederla aumen· 
tare è ciò che più gli piace; ora, nulla può inpal· 
zarci lanto, quanto il divenir e, in certo senso, ugua
li a Dio: ecco pcrehè esige da noi il tributo del no
stro amore, essendo proprio dell'amore uguagliare, 
nei limiti del possibil e. l'amante all'amato. L'ani· 
ma che possied e questo amore apparc con Gesù 
Cristo allo stesso livello di ugua~lianza , perchè il 
loro reciproco afIetto rend e ciò che è dell'uno, l'<>

mune anche all':.Itro. 
( Vi ho chiam<lti amici. perch;; a ,;oi ho mani· 

lestato tutto quello che ho udito da.l Padre mio » C~ 
Ma per giungere a questo amorc, l'anima de~e pri. 
ma essersi data interamente; hl sua volonta deve 
esser si dolccmente perduta nella volontà di Dio, 
così che le sue inclinazioni, le sue facoltà, non si 
llluovano più che in questo amore e per questo 
amore. Facc!o lutto con mnorc, soffro tutto per 
amore: tale è il Benso di ciò che cantava David~: 
« Pcr te custodirò la mi" forza » ('). L'amore, allo
ra, la riempie, l'assorbe, la protegge così bene, ch~ . 
essa trova ovunque il segrelo per crescere nell'amo
re. anche tra le relazioni che deve avere col mon
do' tra le preoccupazioni della vita, ha il diritto di 

, l .. 
dire : Ini .. SO' ti OCCulHlzlOnc e lunare. 

(1) S. Giovalllli XV_l 5. 
(~) Salmo LVIII-IO. 

n(SOGNA cnEnE!:I ': 

OHAZIONE OTTAVA 

« Per a.vvicill~lrsi a Dio, bisogna. credere ). 

, . « Per avvicinarsi (f Dio, bisogIUL credere» (I), 
Cl dJce san Paolo; e soggiungc: « La fede è sostan
za delle cose che dobbiamo sperare e convinzione 
di que.lle che non ci è dILto ver/ere )) ('). Cioè, la 
fed~ Cl rende talmente certi e prc.!:i c'nli i beni fu-

o turI, che, per essa, prendono quasi ct-scnza nell'ani
ma nostra e vi sussistono priJua che ci sin dato 
fruirnc . San Giovanni della Croce dice che la fede 
« è pcr noi il piede che ci porta a Dio », che è 
« il possesso allo stato di oscuri tà l). Soltanto la 
fede può darci lumi sicuri sn Calni che ,uniamo. 
'PUÒ versare a fiotti nel nostro c uore tutti i beni 
·spirituali; e noi dobbiamo deNO'eria come il mezzo 

• 00 

SICurO per giungere all'unione beatifi ca. È la fedc 
quella « sorgente d'acqlUl viva zampillante fino alla 
vita eterna » C) che Gesù, parlando alla Samari· 
tana, prometteva a tutti quel·li che crederebbero ill 

·'Lui. La fede, dunque, ci dona Iddio fino da questa 
~ta; ce lo .di't ascoso nel velo di cui J'avvolge, ma 
Lè tuttavia Lui, Lui rea],ncntc. « Quwldo verrà ciò 
che è perfetto, (ossia la chiara visionc) ciò che è 
Imperfetto (ossia la co noscema dataci dalla fede) 
avrà fine» C). 
• « Sì., abbiamo conosciuto l'a l1wre di Dio per 
noi, e vi ·abbiamo crcd"tn » (' ). Queslo è il grande 
atto ,della nostra fede. il modo di rendere a 1 nostro 

-,----
(1) Ebrei XI-1 6. 
(Z) Ebrei XI-]. 
( ;: ) S. Ciovalllli IV -! ,.\. 
{. ) I Co r illli XI H · to. 
(-'I I S. CiO\"anni IV- Ili. 
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IL P ,\RAOI S O SliLL,\ TEnRA 

Dio anIore per amore; è il {( :segreto nascosto» Cl, 
nei cuorc del Padre, che riusciamo finalmente a 
pcnctrare; c tutto l'essere 1Iostro esulta. Quando 
l'anima sa creùere a questo « eccessivo anwre » che 
su lei si posa, si può dirc di Ici, comc già di Mosè, 
che essa « è incrollabile nella sua fede, corne se 
"vesse visto l' Invisibile» ('). Non si arrcsta più al 
gusto, al scntiulCnto ; poco le importa senlire Dio ' 
o non 5cntirlo ~ avere ua Lui la gioia o la sofferen. 
za: crede al suo aUlore, c basta . Quanto l)iù è · 
provala, ahrcuanto cresre la sua fede, p crchè, forte 
di Luui gli ostacoli superati , va a riposarsi nel 
sello dell 'AulOre infinito il qllal e nOI1 può compier«;. 

che opera d 'a more. 
A qu es t'a nima , tutta desta c attiva nella sua 

fede, la voce <I d Maestro può d ire ncll'intimo la 
parola che rivo lgeva un giorno a Maria Maddale
na: « Va' in {)(Ice; l.a llut fedp ti ha salvata» ('). 

OnAZIONE NONA 

« Cunformi all'imllwgillr del Figlio l) . 

«( Quelli (' !t e Div ha cono!}ciuti a cUa sua pre·,_" 
.,cienza, li ha anche predestinati ad essere confor: 
mi all'ùnmogine del SlU) divin Figlio; e quelli che 
lUI. predestinati, li ha pu.re chiamati; quelli ci,e !ta 
chù,mati li ha giustificati; e C{1lc1.b. che lUI. glUstlfi· 
cati, li ha anche glorificati. Ch" diremo rwi, dopo 
t. l/.tt~ ciò? Se Dio è per noi, chi. s(lrà contro di noi? .. 
Chi mi separerà dalI" carit.lÌ di Gcsù Cristo?» ('). 

(l' OO'losscsi 1·26. 
P) Ebrei XI·27. 
("1 S. LUl':l Vl1·50. 
(4) Rnmani VlIl .29.:W ... 3~. 

CONl;'ORMI ALl..~l t\I i\1,\ (:INE DEI. F (CUO 345 

Tale s i prcòe llta "Ilo ,guardo dell'Apostolo, il mi· 
stero della precleSlin"7.iolle. mi stero dci!" elez ione 
divina. 

« Quelli c!u) egli lUI ('OIlO..,ci lll; H. No n :"\ iamo 
noi pnre di q "c<to ll llme ro '? Non può. l'o ,H' lddi tl 
dire all'anima nostra ciò ch e disse un gio!Ono con 
la 'voce de] Profeta: « Ti sono pu . .,suto (l('cantu~ e ti 
l~ guardata ; cd ecco~ era gi unto pcr l e il uw:po 

- ,dI. esser e aflluta: t" sop ra di l e ho ... piegato il Inio 

mmtto ; li /w giu.rato jede. ho stretto COIl lc un pa llo, 
e tu sei divenuta. mia )) C). Sì, noi si anlo divenuti 
ruoi col Ballcsimo: questo appunto vuoi d ire 5" n 
Paolo con le paro le « li ha cft i arnati H, chiamali a 
ricevere il sigillo della Tri n itù :,anta; mcntre c i di · 
ce san Pietro che (( siwno stati fatti partecipi della 
nalura divina n C), che ahb iamo l'ice\- utl) q u;; .::: i Il:1 

«( inizl:O del $UO Essere ») C). Poi, « ci ha ;;iustifica. 
li » coi suoi Sacra menti , coi :ìUoi tocchi direlli nel· 
le intime profondità dell'anima raccoÌta; t( ci ha 
t,iustificati anche mediante /.a fed e)) C) e .cco ndo 
la mi sura della n ostra fede Il cII " redC!IZione acq u i
stataci da Gcsù Cri sto. F inalmente. n!ol~ giOI' ili. 
carci; e pcrcj ù. dice san Paolo, (C ('i ho l'l!si degni di 
aver parte all'ered ità dei ,\(1 f1ti, a cUa luce Il ('); ma 
noi saremo glorifi cati nella :l1i s ì.ll':! in cuj saremo 
trovati COnfOrIlli a ll 'immagine del suo divin Figli o. 
ContempIianlo dunq ue q u esla immagine adorata; 
restiamo semp r c n e!!a lu ce che da essa irradia. af
nnchè si imprima ln noi; poi .. :cco:'! tiamoci a ll e per· 

(I) Ezcrhielc ,VI-R. 
(2) II S. P ictrn 1-1/. 
(3) Ebrei III· I·t, 
( 4 ) Uomnni V·l. 
U') ColO'-~ci'i I·J2. 
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so ne, alle cose tuUe, con le stesse disposizioni d'a· 
nimo con cui vi si recava il nostro Maestro santo; 
allora realizzeremo la grande volontà per la quale 
Dio ha in sè prestabililo di « illstaurare tutte le 
cose in Cristo» ('). 

O",\Z IONE DECIMA 

(4 Il Cri.,,:.o i.> la m.io vita ll. 

« Stillw tutte le cuse !ULa perdita, rispetto alla 
tnlscendenza delh, cognizion e di Cristo Gesù, mio 
Signore; pèr am,or suo mi sono sflog/.ialo di tutto, ... ·e 
Lutto tengo in conto di illtlllondizia per possedeTe 
Cri.,to .•• Ciò che io voglio, è COII<Jscere Lui, voglio 
la partecipazione ai s!Loi patinu",!i, la con!ormilil 
al/a S!La IIwrte ...• lo proseguo h, ",il, corso, cercando 
di giun.gere a queUa 11tetJJ. alla '1lLllle Egli mi hif 
destinato, raggiLm gendo,ni quan.do lo fuggivo ... Ad 
una sola cosa mira: dime nticando q uello che ho dU
tro le spalle c protendelldomi verso ciò che mi $III 

davanti, corro diri Ilo alla ",eta , alla vocazione . 
qlLllle Dio mi ha chiamato, in Cristo Gesù » ('l. 
come dire: io non vogl io più nulla , se non essere 
jmmedes imato con Lui. « M ihi 'vivere Chrisrus ' 
est » C) : Cdsto è la mia vita!. .. Da queste frast; 
lra spare tuUa l'anima ar denle di ,un Paolo. Durau
te questo riti ro, - il cui scopo è di renderei più 
conformi al nostro adorato Maeslro, anzi di fondet
ci talmente in Lui da poter dire: « Non son più io 
che vivo, ma è Cristo clw vive in nw, c la vita che 

--------
(1) ErC6ini 1~9. 
P ) rilippesi 111 -8 .. .14. 
(:: ) Filippesi 1-:!1. 

CH ISTO f. l.A 1\1 1,\ V ITA 

ora vivo in qucsto cor J d ' . 
che ho nel Figlio. di &~ il mal/" la. vwo nella fede 
dato se stesso lla qUlL c 1114 ha alllato e ha 
queslo d" li Il!<lrte per me» ('), - studiamo 

l
'A IVIllO modello. La cognizion e di L,' ,. ' j' 

ce pos tolo « ~ ~ Il ., .~ l ( 1-

'mondo, E"li' di s~ r.ns, Gtrlusc,/",delltcf l). Entrando nel 
l:) e. « l o ocaustL non li sono . , 

. allora ho preso Iln COr[10' cd e . . pLU 
[
>cr f l ,CCOIII.! o mIO 

are .n lu.a vaIOli/lÌ I l (') E I '. 
'tatrc anni ti J/ ' . . " . ( nranLc I tren-

c .1 S U.I vIla CJu est' I . f 
'per[cttalnent il " .~ vo onta li co~Ì 
menlo di re:d , s Ul~ p~ne quotIdiano, ch e n el mo-
,_ ere a Ulllla SUa nelle m 'llli del P 
are, poteva dir"li' C , a· I : 1:)' ({ onsurnrnaturll est» (J) - SJ l 

vo on la . tutle! la tua volon l1l io ]'J , I "." a 
per questo, « ti ho glorificato s;lla l 10.1( e(~I)Plllla; 

'Infatti , Gesù parlando' .' . erm » . '. 
sto Ilutrimen lo che eS5 ,11 SUOI aposto ], d, qu e· 

l ' I non conoscevano spi cr"av ' 
c le .H O!fl,Slsteva nel/m- la volontà di ~C .0 .

1 

faveva znVUllo sullo t (') E ' olw che erra» '-' j l ' 
« lo non sono rnai solo » (') ·c / ,?ot,cvn ( .Ife : . ,«( o IU C l e nll hn 

ciò che aeL~~;'~;~~cc~I'c~'ì.c. perché in faccio sempre 

l\fan rr iamo con ' ,là di Dio ~ s' l.j laTore qUC6lo pane dcII" volon
, c a vo ~a a sua volontà sarà più croci-

,Jll.aes tro: p(~I;'~~O dIre :" l1 che n oi col l1os1ro adorato 
t . .1 c, se e p'0sSlbde, allontana da me 

ca Lce », ma ag1rlunger emo suL ' t' 1\' vogli' o 1 o . «( 'on 
o LO, nw rom e vuoi lu » ('l ' . l' _ ______ ' qUIIH l , 

(I ) -G.:dali 11-20, 
~ (Z) Salmo XXXIX.7-9 

(3) S, IGiovulllli Xix-io. 
( ~ ) S. Gio\'3nni XV II -.t. 
( ~ ) s, Giovarmi IV-H 
(1.1) S. Giovannj VIJ I ~16 
(7) S, GiovarUii VlI l-29' 
( 8) S, Mallco XXVT -39.' 

l' 
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calme c forti, saliremo noi pure il nostro Calvario 
col divino Condannalo, cantaudo nel profondo del
l 'anima, ed elevando a l Padre un inno di ringra- 
ziarncllto, pcrchè coloro che C:lJnUÙnal~o i~ q~esla 
via doloro~a sono « trli eletti (' i prcdesunatt ad esse
re CO li formi all' imll~.agine del :HLO divin Figlio » eh 
jl Crocifisso p er "more ! .. 

ORAZ!ONE UNU!CESm A 

L'adozione dei figli di Dio. 

H Dio ci. Ira predesti.nuti. all' adozione. di figli 
per me=zo di Gesù Cristo, in u.nioll c con. ~u~, secon
do il dccreto della SI'" volonta, per fa/' l'Lsplendere 
L. «IDria. della SlW grazia mediante la 'fuale c, lUI "' o . . l le . b
gius ti.fieuti nel Fi.glio S ll.O dde tto, II C~ ,}ua ILo' a. 
bialno la r <J,[c"zione per ,l sWl gue dI. Lu" la I el1W
sione dei peccati secondo le riccl~ez.ze della sua .gra
zia UL quale fUL sovrubbond.a,t,o f.n 1WL, t.Jl, ogni. sa
pienza e prudenza )} C'} L"anima divcnut~ renIm_cD. 
te fi glia di Dio è, secondo la parola d~ll Apostolo~ 
Ilwssa dallo Spirito Salito stesso: « fuLl< q~1li. 
che sono gnidati dallo S piriLo di Di." sono ligI. ~ 
Dio ... ). (( Noi Hon a.bbia.mo ricevuto lo SpInto.tI! 
servitù per guidarci, ancora, Iwl lillwre~ ma lo spl.n
IO di adozione a fi gli, "eL 'fual.e cscl.amuurw: - AI>: 
ba! Pa<lr~! - fllfaui, la Spirito stesso rerr.de t~s": 
nwnianza. al nostro spirito che nui siamo. fig.lwlt di 
Dio ; 1M, se siamo figli, siarno all che er edL; .rlLCO ere.
di di Dio (~ coerc(li di Cristo , se però so fJrwJllo con 

t l , Honmni VII1-29. 
t:!J }one~ini 1-5 ... H. 
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Lui per cs:;erf' ("0/1, Lui glorificati » C)· E prop r io 
per far ci ragbillllbér c questo abi 5~o di gloria, Dio 

"' ci ha cr eati il ~ua imm~!ginc c so miglianza . 
« O$scrval(' - dice san Giovanni - quale ca

r i là ci ha lI sflla il Padre, COIl Cc:clClldoò di essere 
_ chiall/ati figli di Dio, c di esserlo realrnente. Adesso, 
lwi siamo figli di: Dio; m,a non si è ancora malli/c
slaJ:o quel che saremo. Sappi.anl() che, quando si 
svelerà, !l ui ,"uremo simili a Lui, perchè lo verIrt3nto 
quale Egli è; e chiul:(juC ha questa. speranza in Lui, 
si santifica, CfJ lIW Egli stesso è sanlo» Cl 

Ecco l" misura della santit:' peri figli di Dio: 
essere sanli ("o llle Dio, c~ :, erc sant i clcJ.la :"J <llllitù eli 
"Dio, vivendo in conta llo inlinlo con Lui. «( di rIen
iro », nel fondo dell 'abi sso senza fondo . L'enima 

.sembra avere allora u na certa som iglia nz<I co n Dio 
il quale, pur trovando in ogni cosa le sue dcli ~r,j c, 

.;.mai non n e trova quan to .in se stesso, posse dend o in 
sè un b ene sovraemincnle dinanzi al qllal e lu tt i gli 
altri b eni scompaiono. Così, tult e le bioie che al
-l'anima so no con cesse, sono per lei co me 3,1 tret tan
·ti inviti a gustare il Uelle ch e po ss i e cl e ~ prefcrcn
dolo a tutto, p er chè ncssull altro b ene può C' ~scrgl i 
p3ra~O !lat o. 

« Padre 110.' /1'0 che .;ei "ei cicli» ( ' ). Nel pi c
>,colo cic lo che Egli si è f allO nel cen tro della nostra 
anima dobbiamo cf'"rcarlo ~ e qui, soprattutto, dob
biamo dim ora re. Cr js lo diceva un giorno alla Sa-
1llaritana che (( il Padre cerca veri adoratori in j:)pi
rito e veritù» C); ('hbcnc~ per dare bioia al suo 

(I) Homani V ITI -I ·I... li. 
(:!) l S. Gio v,:nni 111 -1... :L 
(3) S. MillI ,' \" VI -? 
( 4) S. Gio ',;:l lI :i IV-2:L 
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cuore, Siamo noi questi adoratori. Adoriamolo m 
isp,nto, ClOe avendo il cuore c il pensiero fissi in 
Lui c lo spirito pieno della cogui:lÌone di Lui, me· 
diante il IUl1lc della [edc. Adoriamolo in verità 
cioè COli le opere, perehè CUli queste soprattutto 
lnostriamo se ~danlO vcraci c sinceri, facendo sempre 
ciò che piaee al Padre di cui si:;mo i figli. Adoria- . 
1110 in l~spirilo e vc'ritit. cioè per ll1ezzo di Gesù 
Cristo c con Gesù Cristo, perché Lui solo è il vero 
adoratore in ispirito e verità. Allora saremo figli 
di Dio, ed esperimenteremo la verità di queste pa
role di Isaia: « Sarete por/Alli sul seno, e sulle 
girwcchia scu'etc accarez:z,ati» C). Infatti, sembra 
che Dio sia tutto e unicamente occupato nel col. 
mare l'anima di carezze e di 8cgni di affelto, come, ,~ 
fa una mamma che alleva la sua creaturina e la' 
nlltrc del StiO latte. Oh, stiamo attente alla voce < 

misteriosa del Padre che ci dice: « Figliola mia, ' 
r/aT1l1ni ii tllO clwre!» C). 

ORAZIONE DODICESIMA 

La Vergine dell' J,LcarIULZWIl.C. 

« Si scires dOTtUln Dei! Se tu conoscessi il dOM 
di Dio!» C'), diceva nna sera il Cristo alla Samari. 
tana. Ma che é lllai questo dOliO di Dio, se non Lui, 
medesimo? Il discepolo prediletto ci dice: « Egli è 
venuto nella suo. casa, ma i suoi non. l'hanno riee-. 
vulo j) ('l. E "111 Giovanni Battista potrebbe ripetere 

(1) Isaia XLVI-12. 
(2) il'I101V. XXllI~26. 
(3) S. Giovanni IV~ lO. 
( 4) S. r..invanni 1-] I. 
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2.ncora a molti quel suo rimprovero: ( C'è, in rJl..ez
zo a voi, - IN vol -, lUUJ che voi non: conosce
te» ('l. 

« Se ~~ cOlwscessi il dono di Dio!» ìHa una 
creatura c c? che ha conosciuto qucsto dono di Dio 

... chc non ne ha la sciato disperdere la rnjnima rarti: 
cella; UJUI ~rcatura cosÌ pura, cosÌ hunino ::sa, da 
sembrarc, ICI , la ste::ssa Luce: « Speculul1l.. ùLstitiac' 
una crca~ura .1a cui vila fu tanto sClnpljcc~ L"UL~ 
nascosta m DlO,. che. quasi nulla se ne PllÒ dire. 

V,rgo fidelts: e la Vergine fedele, colei che 
« CU.st"OdLva tutto nel suo CLWr c» ( ' )' R l, , '1 . .JC n e S ... ,lva 
CO SI UJnI e, cosÌ raccolta dinanzi a Dio nel scgre-

'. , to . del. Teml'io, che attirò le compiacenze della 
Tnflltu cianta. 

« Perchè Egli ha rivolto lo sguardo alla picco. 
}e::za. ~lella sua ancella, onnai tutte le generazioni 
In, cluameranno "eala » Cl. Il Padre, ehimllldosi 
."erso questa creatura cosÌ bella , così ignara della 
'u. hellezza, v,oUe .che fosse, nel tempo, la Madre di 
Colm dI CUI .EglI e Padre nell'eternità. Intervenne 
allora lo. ~pirito d'Amore che presiede a lutte le 
opere d,lvlne; laVe~gin c di sse il suo (( FIAT » : 
« Ecco l "ncelln del ~,gn{)rc; si faccia di me secon. 
do la.lua parola» (l, e il ma" imo dci misteri si 
compI. ' Con la discesa del Verbo di Ici, Maria fu 
per sempre la preda di Dio. 

La c?ndolta ~clla Vergine nei mesi che passa. 
rono tra l AnnunCIaZIOne e la Natività mi pare deh. 
ha essere dI modello all e anime interiori , a quelle 

I l) s. Gif)vò!llni 1-26. 
(2) S. Luca II-51. 
PI S. Lu ca 1-48. 
{ 4) S. Luca 1- 311 . 

u 



352 IL l'AU:\V1S0 SULL:\ Tl::J_a_U _ _____ _ 

. l D' 11'1 elelle '1 vivere raccolte « nel loro aJlunc c le lO.' f cl in limo », ' nel fondo dell 'abisso senza on o. ' . 
COH quanta pace, in quale ra ccogl unento, !d". 

. d' . '. 1 '1II"he le aZIODI . . SI l,resta' va 3. OJ'UI CO~.l. < "" rn agi va c . o h ~ . 
):'ù ordinurjc erano da lei divinizzate pere c, III 

l· .. h J:accv't la VcrO'inc rcslUV3 pur sempre 
tutto CIO c C .L ".. 0... ' l impediva 
l'adoratrice dci dono dI DIO, n e ql.lesto e _ . 
d i donarsi attivamenle anche nc~l:l v.llaVe::ll e rllOre~ 

'd .' \ . re la ca nte!: Il ange O Cl ( uando C era a esefU ~l ) . d'. 
dice che « Maria percerse con grande sallec/.lu ~"" 
le montagne della GiLulell, per recarsI d(dla cugma 

E/' dwita » l')· 
J IS( La vi sione ineffabile che contcU1p~"va , de.n tro 

r '. non dilninuì Inai la s ua altlVILa esteriore, 

:)~r~11è se la contemplazione , i. \'ol,~~ , 311."; lod~o: 
all'eternità del suo S ignore, ha Hl Se tuuta e . 

potrà perderla mai. 

OIlAZIONE TIIEDlCESI~lA 

Ulla lode di gloria. 

« 111 Lui sial1w stati predestinati p~r de";,,:;;. 
l' Colui che tutto opem secolldo d cOIl1;,gho ('l' 

:;'w vololltil. (,,1 essere la lode dellapSl~ g. ~'~::o d~ 
é sall Paolo che ce lo dice, sa n ao o 1? r , I del 
Dio stesso. COlnc attuare questo grande !( ~~l e uta .. 
cuore nel nostro Dio, quesla ,sua volont.a lmID a 
bile riguardo alle anime nostre? C?ll1e, 111 du.

na ~ • 

d Il ·t vocaZIOne e lvenrre rola. ri spon erc a . a nos ra .', T," ,.) I 

I l · f II~ eli "'lori'l alla sanll ssnna Illuta. n, or I p cr (' , ;:) . 

(I; S. LlU"a 1-:\9. 
, . , 1 <> 

cielo, ogni a nima è una lode di t; Ioria al Pad::c, ;11 
Verbo cd a\lo Sp;r ito Sallio. pe"ch i: o:;"una è , Ia
bilita nel puro ':UTIorc e non vive più della propria 
vita, llIa di quella di Dio. Allora essa Lo conosce. 
dice san Paolo, come è conosciu!a da Lui, In altri 
lermini: 

Una lode di gloria: è un 'animi! che ha po:, to 
la :,ua dimora i .ll Dio, che Lo ama con amo re ruro 
e di sjnlercss~ilO : senza cercare Se stessa nella dol
cezza di questo ul1Iore; un'anima che Lo ama al 
di sopra ili tutti i Suoi doni , anche se non le 
avesse dato llll lla , e che dcsidera il b cne dell'ogge tto 
a Lal punto ::JIliltO. Ora , come c1\.!s icl cr;:rc c vulere 
e/Jcttivl!lnenle del helle .il Dio, se non compiendo 
la Sua vololltà ~ poiché questa volonlù ilisponc tutte 
le cose per la Sua ma ggior gloria. Quest'anima. 
deve dunque ab han donarvisi Jjicnamenle, perduta-
mente, fino a nOll poler volere altra cosa .se non 
ciò clte Dio vuole, 

Una lode di gloria: è un 'anima di s ilenzio cht" 
se ne sta comc UJl ' arpa sotto il tocco mi sterioso 
dello Spirito Santo, perchè Egli Il e tra gga armonie 
divin c. Sa che il dolorc è la corda ch e produce i 
snoni più belli; perciò è con lenla che vi , ia quesla 
corda nel SIlO Slrumenlo 1 per commuovere più de
liziosamente il cuore del !:I liO Dio. 

Ulla lode di glori.a: è un'anilna che l.:on Lcmpla 
Dio nella fede c "ella semplicilÙ; è un riflesso di 

_" tuLlo ciò che Egli è; è come un ab.i sso senza fondo 
ncl qual e Egli può riversa r5i cd C5pandcrsi; è come 
un cristallo attraverso il quale p uò ir radiare e con
lmnplare le proprie perfezioni c il proprio splen
·dore. Un'anima che p erm e tte in tal gui sa all'Esse
re di ·;i l! o di ~:tzja r c in Ici il bi sogno ch e Egli ha di 

I 
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comunicare lullO ciò che è, e tullo ciò che possiede, 
è veramente la lode di gloria di tutti i suoi doni. 

Finalmente, una lode di gloria è un'anima im
mersa in un jllccssante ringrHzimnento ; tutti i suoi 
atti , i suoi movimenti, i suoi pensieri, le sue aspi
razioni, mentre la fi ssano sempre più profonda
ntente nell ' amore, sono co me Il na eco del Sa/l.ctus 
eterno. 

Nel ciclo della gloria , i beaLi Hon hanno riposo 
nè giorno nè notte, ma sempre ripetono: « Santo, 
santo, santo il Signore onnipotente ... ; e, prostrando
.,i, ,adorarlo CoLui che vive nei secoli dei secoli» (t). 

Nel cielo della sua llllima, la lode di gloria 
inizia giù Pullìcio che sarà suo in eterno; il suo 
cantico è ininterrotto e, henchè non ne abhia sem
pre coscienza perchò la dehol ezza della natura non 
le consente di fi ssar si in Dio se nza distrazioni, pu
re rimane sempre so lto l'azione dello Spirito Santo 
che tutto opera, in lei. Canta sempre, adora sem
pre, è, per cosÌ dire, intcramente tra sformata nella 
lode e nell'amore, nella pass ione della gloria del 
suo Dio. 

Nel cielo dell 'anima nostra , .çialllo lodi di glo
ria della Trinità santa, lodi di amore della nostra 
Madre Immacolata. Un giorno, il velo cadrà, c sa
remo introdotte negli 3tri eterni ; ivi canteremo 
nel seno stesso dell 'Amore infinito, c Dio ci darà 
il nome nuovo promesso al vincitore. E quale sarà 
ques to nome?: cc Laudem. gloriae ». 

(l) Apo('alissc IV ·3. 

ULTIMO RITIRO 

DI « LAUDEM GLORIAE » C) 

< li mio sogno è di esscre la 
lode dcllo .sua gloria,. 

Giovedì, 16 Agosto 1906. 

PlIIMO GIORNO 

({ Nescivi ». 

cc Nescivi. No I/. seppi più ",dia )) C) : ceco CIO 

chc canta la sposa dci sacri Cautici dopo esser e 
,tata introdotta nella cella interiore; c questo, mi 
sembra , dovrebbe esser e il ritornello del canto di 
una cc lode di gloria» in questo primo ;;iorno di 
ritiro in cui il Maestro la fa penetrare sino in 
fondo "ll'"ùisso insondahi!e, per inscgnarle a COlli 

piere quell'ufficio che sarà suo pcr l'eternitù, c nel 
quale già deve eserci tarsi ncl Lenlpo, che è l'eterni. 
tà incominciata, Ina in co ntinuo progresso. 

« Ncscivi » : non !:iO piil nulla, non voglio sa
pere più Ilulla , fuorehi: cc la cogn izione di LUI, la 

(1) Se si vuoI co no~ccre il pcnsiero più profl() ndo di suor Eli· 
aabetta della Trinità, hi sogna ricorrere al suo «UlLimo ritiro ». 

...... Essa stessa lo intitolò: 4: L'ultimo ritiro di Laudem gloriae» ; cd è, 
pcr così dire, la sua pi t:coh somm.a mislica. la qui nt csscIlZ3 della 
sua dotlrJlla f; piritunl e nel momento più clcva:o (lclb sua espc~ 
rionza miSlica. E' u n vcro t'3tt:ltO dell'unione tr3SfOffilallte . quale 
la concepiva nella l inc.1 delln sua vocaziOllO suprema di « lode di 
sloria ~ , e quale intcriormente la- vivcva. E, in esgo, lascia UII 

programma di viul B. tutt e le « lodi (li gloria 1t che più t:mli 
'Yorran[}() scguirla neUn via di un.a ,l;a ut ilu inlicn:mcnte dil1lcnt il':J 
di sè c tult:l or iclILlIla "crso la gloria Jluri ss ill1 :l dCll:1 Trinità. 

(~, <::Ultica VI ·2. 
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partecipazioll e ai ~uoi dulori, la cunfurtnità alla sua 
morte » ( '). « Quelli che Dio ha conosciuti nella 
sua presc;,c1l=a, li, ha anche prc(/ eslillati od essere 
conjar/n i alrilll.lIulginc (lel :.ilL() cli vin Fi.glio » C\ il 
Crocifisso p eio amore. Qualldo s~,rò perfcualuente 
ConfOfll1C a ljUCSto divino Esemplare, quando sarò 
tltHa 1:1 Lui cd Et;li in m c, nI:ora a dempirò la mia 
vocazione ckrna , quena per !a l{u~dc Dio in Lui mi 
elesse {( iII prin cijJio», qu ella ell e proseguirò (( in 
aeternUlI1)) quando, inabi 3sala nel seno d ella Tri· 
Ilit il, s ~:r ò l'in cessante lode d ella sua gloria: ({ lalL· 
deln glorine eius» (3). 

« Nessull o ha vedut.o il j>wirc, ci di ce sa n Gio· 
vanni, :se "011 il Fi.s..~lio c culO/oo ai quali è piaciuto al 
Padre di ri vel,arlu») C); e mi pnre che si possa 
soggiungere: Nessuno ha saputo capire i i mistero 
di Cristo n c!l~t sua profo lldil~, se non la Vergine 
santa. G iovannj! e la Maddalena so n o penetrati 
molto aòdenlro in qu::::SLO Jni s tero; san Paolo parla 
spesso delì ' Cl intelligenza» C) che gliene è slata 
data; eppure, cOlne rima ngono nell'ombra tutti i 
santi, quando si pensa alla chiarezza interiore della 
'Ve~'l4in'c ! .. , E~sa è .inen arrabile, 

Il segre lo ch e « Maria custodiva c m.edita"u 
nel suo cuore » Cl) nessuna lingv.:l ha potuto mai 
rivelarlo, ness un a penna esprimerlo. Questa l\'Iadre 
d; grazia formerà l'anima Ini a, farà sì che la sua 
fi gliu o Jill ~ l s ia un 'immagine vivente, « eloquente », 

(1 ) Fjlippc~ i III -HL 
(:! ) Romani Vlll·29. 
{ :I ) Erc~ il1i 1.12. 
( ~ ) 5. G iO',lll 'lIi VI -1fi. 
rq Efesini H {.·l . 
( G) S. LllI':L 11 · 19. 
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Jel SUO (( Primogenito» (I), il Figlio del l'Eterno, 
Colui che fu la .perfella lode di glor ia dcl Padre 
suo. 

SECONDO GlOIlNO 

« Nel silenzio delle po(. en~" H . 

C

, " « ~'l1llil1lfl I1tia Ù .'wmprc lI eliv mie mOlli ) C ): 
l JIlLIm o ea nlo d el l': lIlilna dci mio 1\1ac . ., tI'0; cLI 

ecco perchè, in ~1 1 ezz:o a lutte le angosce, Egii ri 
man.cva se.mp re il Ca lmo , il Forte. « Porto senlpre 
fanuna. IlLlll f ra. le I1tic Inani » : chc cosa significa no 
ques le paroJc. se non il pieno do mini o di sè, in 
presenza dei Padflco? 

Vi i... U II a ltro canLo di Cri sto, che vorrei in· 
cessantemenle rjpeLere: « Pcr te cu.sloclirò la mia 
!ortezz((, » ( ' ). E la mia Regola mi dice : « La tua 
fortez~a ~arrì nel silenzio » C). Dunque, se rba r e la 
pr~)llrJa {O~ lC~Z:1 per il Signore m i pare che :-5 igeifi. . 
chI f~re. lunHa nel noslro essere per mezzo dci 
SIlenzIo Inlcflo~e; raccogli ere tulle le proprie po
tenze per a pplIca rl e al solo esercizio dell'amore ' 
avere quell'occhi o sempli ce che ncrmelle alla lue~ 
di irradiarei. ' 

~n'a llima che scende a l'alli col proprio io, 
che SI occupa delle sue sensibililà, che va di elr o a 
u~ p.ensicr,o inulile, a un desiderio qualsiasi, que· 
8t anlllla dIsperd e le proprie forze : non è concen
trala in Dio. L" sua lira non vibra all ' uni sono' e 
quando il di vino Maeslro la locca. non può lra:ne 

(!) S. Mallco 1.25. 
(~) Salmo CXV III . l09. 
(1 ) Salm o LVIII-lO. 
li ) Is,:li a 'XX · I~. 
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arnlOnte divjne. Vi è ancora troppo di umano, eSI 
produce una dissonanza. 

L'anima chc si riserha ancora qualche cosa 
ne] suo regno interiore, e le cui potenze non sono 
« tutte ra ccolte» in Dio, non può essere una per· 
fetta lode di ~loria; essa non è in grado di cantarc 
ininterrottamente il « canticlun rnagnllm» di cui 
parla san Paolo, percbè in lei non regna l'unità. 
E, invece di proseguire la ~ua lode aUravcrso tuLte 
le cose, in semplicità, bisogna che si affanni conti
Duanlcn le a radunare le corùc dci suo strumento, 
di sperse un po' da per tutto. 

Comc è indispensabile qucs ta bella unità in
teriore all'anima che vuoI vivere Cfuaggiù la vita dei 
bea ti, cioè degli esseri semplici, degli spiriti! Mi 
pare che proprio a questa unità mirava il Maestro 
divino quando parlava alla Maddaleua dell'« unum 
necessariUln » C). E conle l'aveva compreso bene 
la grande santa! L'occhio dell'anima sua illumina· 
to dalla fede aveva ri conosciuto il suo Dio sotto il 
velo dell' umanità e, nel silenzio, nell'unità dellc 
po tenze, ascoltava la parola ch'Egli le diceva. Pote· 
va vcratl1cnlc ca ntare : « Porto SCTnprc l' anima n~ia 
nelle Inie m.an~ ); c soggiungere la breve parola: 
« NesciL'i». Sì, cl la non sapeva più niente altro 
che LuI. Pot.evano far rumore, potevano agitarsi in
torno a lei: « Nescivi! ». Poteva no accusarla: {(Ne
scivi! l). Nemmeno le ferile recate a l suo onore 
erallo capaci , più dell e cose es teriol·i , di farla usci· 
re del suo sacro silenzio. 

Così è dell 'anima eutrata nella fortezza del 
santo raccoglimento. Con l'occhio aperto alle chino 

(I) S. Lu('a X··t2. 
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rezze della fedc , scopre il suo Dio presenle, viven· 
te in lei ; cd dia, a sua volta, si tiene così fedel
mente presente a Lui nella sua bella semplicità, che 
Egli la cus todisce con cura gelosa. Possono soprag
giungere le agi tazioni esternc, le interne temp estc; 
può venire inta ccato il suo onore: « Nescivi! ») Dio 
può cela rsi, può soltrarIe la Sua grazia sen sibile: 
« Nescivi ! » E, co n sali Paolo~ escbma: « P(~r suo 
mJl,orc, hu tuUu perduto)) ('). 

Allora il Signore è libero, libero di effondersi, 
di donarsi, « a suo beneplacito » C); e l'anima, co
sì semplifi cata e unifi eala, divien c il trono dell '1m. 
Illutabilc, perch é l'u llità è il trOllO della T,·ini!à 
santa. 

TEHZO G 'OrtNO 

Alla presellza di Dio. 

« Siamo stati predestirurti, per disposizione di 
Colui che compie ogni cosa secondo il consiglio del. 
l" SU" volontà, al finchè siafllo la lode della sua glo. 
rù, » C). San Paolo ci parlecipa quesla divina cle· 
zjolle, egli ch e tanto profondamente llenetrò nel 
« segreto celato nel cuore di Dio dall' eternità» (' ). 
Ed ora egli stesso ci jllumin:l su ques ta vocazione 
all" quale siamo stati chiamali: « Dio - egli dice 
- ci ha eletti in Sè prirrw della creazione, nlfinchè 
.'5iam.o il1unacolati e swz.ti al suo cospetto, nella ca· 
rità» ('). 

(I) Frlippesi HI.S. 
(:!l Efcsini IV-7. 
F') Efcsini T· l1. 12. 
(4) Efesini 111.9. 
("/ Efesini I·,t 



360 

Se a cco~ t o fr.~ loro quc!'I lc Ju c eJlun ciazioni 
del pia no di vino, « eter uam ente LIIl.1nutllbile », pos· 
so concludere che, per compiere d egnamente il mio 
ufficio di « liludem glvriac ), devo tcncrmi in mcz· 
zo il tutto c nono~ La nLe lutto. « (/1/0 presenza di 
Dio n; anzi , l'apostolo ci di ce : ( in caritaw», cioè 
in Dio; « Deus cn rita s est » C): e il con lallo con 
l'Esser e divinu lui renderù « imma cola ta c santa » 
ai slloi sguardi. Tu llo qu es lo, l" riferi sco alla bella 
virla della sempli cità, della qu a le UI1 p io aulore ha 
scrjuo che « dà all'a nima il r iposo dell ' abisso », 
cioè il rip 050 in Dio, abi sso insoudabile, preludio 
cd eco di qucl saba lo elern o di cui parla san Pao· 
lo : « Noi che abbialno creduto saremo introdotti in 
questo riposo )) ('). 

I bea li godono questo riposo dell'abi sso, per· 
ch" contemplano Dio nel la semplicilà della sua Es
senza. « Essi 1.0 conoscono come sono conosciuti) 
da Lui , cioè con lo sguardo semplice dell a vi sione 
intuitiva , ed ecco per chè, continua il grande sante, 
« sono trasformati di luce in lure, dalla potenza del 
S"O Spirito, nella immagùìe di Lui» ('), divenendo 
così incessant e lode di gloria :d I'Esscrc divino che 
contempla in ess i il proprio spl e l1 clorc. 

Mi pare ch e daremmo una gioia immensa al 
cuore di Dio, se ei escr citassimo, nel ciclo dell'ani· 
ma nosLra , in q uesLa occupazione dci beati , e a Lui 
ade ri ssimo Ill cdianl e {Juel1a cO l1tc mplazione sCJ11plj. 
cc che riavvicina la creatura a quello sta to d' inno
cen" nel qllal e Dio l' aveva creala . 

(1 ) s. G iovaulli IV-S. 
(!!) Ebrei l V-3. 
( :: ) Il Cor ill ii I II - l t . 

ECCO fA FEUE :161 

( A :)ua unlllagu w e sOlniglianza» ( I) ; ta le fu 
il sogno del Cr ealorc : pOler si contempla re nello 
sua cr eatura, veder e irradiate Ùl essa tuLlc le SU e 

perfezioni, tuLLa la sua bellezza, CQ Ule at l r averso 
n.D cristallo l impido e ter so ; nOI1 é qnes ta una spe
ClC dI estensIOn e della sna pro pria "loria":' Per la 
sempli cità dello sgllarJo col '1l1al e fi~sa il SIIO 0 ,,
ge llo di vino: l'animil si trova sepa rala da tll t~, 
quanto Ja circonda, separata a nche e ~op ra Llutlo ua 
.se stcss~; a ll ora css., ri sp1cndc cl elia « cognizimw 
della cl"m'czza di Dio » C), per ché ['ermeLLe all 'Es
ser e divin o di rifl eu ersi Ùl lei, e tuui i S uoi aari . 
huti le sono comuni ca t i. Quesl'anima è veramente 
la J?de di g l ~r i a di tuui i suoi doni ; e in ogni occu
p::lZlOll e, anche le più ordinar ie, ca n ta il canticu-m 
lnagnuln, il can ticuln novum. che fa tra sa lire .i l cuo
re di Dio fili nell e sue profondil ù. P ossiamo ripe
terl e con Isaia: . (( La tua luce si leverà nelle tene
~rtJ,. c le tet."ebre diverrallno COl1Le il pieno giorno ; 
Ll S ',gnore tt fa rà godere un perenne riposo, in o/'ul e8 
rà la tua (u.illla dei suoi splendori, fortifich crà le 
tue ossa, e tu ."ilLrai CO I1W un giardin.o sClnprc ir,-iga8 
to, com,c una lon tana le cui acque 1I on :) ,: esaurisco· 
ILo m,lli ... Ti eleverò al di sopra di quall to c'è di più 
elevato iII qucsto m onclo» C). 

Q U AHTO G IOilN O 

Ecco la. fede. 

Ieri san Pno lo, soll cvnndo un poco il velo, mi 
peTIllctleva di spingere lo sguardo (( nelJ: crcrlità. dCi: 

(I ) f'...ellcsi 1-26. 
(Z) Il COr ill!i TV-6. 
(~, I ~a i l:l LV I II . l n, .. H, 
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sanI i, /Iella flLce » ('), I,erchi·. io vedess! qual. è. la 
loro occupazione c procurassI, quanto e possl~Ile, 
di conformare la mia vita alla loro, per ~dempIe.re 
il mio ufficio di « laudcnl gloriac». O~gl sa,n GIO
vanni il discepolo che Gesù amava , 1111 scl~lUde le 
« por;e dcll'e tcTllitlÌ » C) pcrchè l'al1iUl:.l Olla .P?ssa 
riposarsi nella sa nta « Gcru.sale1llnl.~, ~lolce 'l)ol,SLone 

di pacc .... )) C). E, prima di lutto , 111 1 di ce che {( IW~ 
},t'l l,i,<togllo di luttli. la. dUà, jJprchè lu .<; plCllclorc dI. 
Dio la illwnifl,a e saa lace è l'Agnello» ('). . 

Ora, se voglio che la mia città int~ri.ore abbIa 
qualche lra no di conformi~à c d~ sOJ~lghan~a con 
quell a del R e immortale de. secolI e flce~a la gran: 
de irratl iazioll c di Dio, bisogna che !Q cstJngua OgnI 
altro lume c ch e l'Agnello ne sia l'unica face. 

Ed ecco, mi appare la fede , la bella luce de~. 
fede; questa sola deve illuminarmi per andare .m: 
contro allo Sposo. Il Salmista canta che « Eglt " 
occultn. nelle tenebre» C'); poi~ in un altro punto, 
semhra conlradirsi dicendo: « La lace lo avvolge 
come una veste» C} L'inscgnall1cnto che l~cr mc 
ri sulta da qu esta cOIltradizione apparente e: che 
dcvo immc l"ucrmi nella « sacra tenebra», facendo 
la nolte e il" vuoto in tulle le mie potenze. Allora 
incontrerò il mio Signore, e la luce che lo a~olg~ 
come una veste avvolgerà mc pure, perche EglI 
vuole che la sposa sia luminosa della Sua. luce, d~l
la sola Saa l"rc. « ed abbù, la chiarezza d, Dw » ( ). 

!I) Co lo sscsi (-12. 
l:!) Sa lmo XXIII-t. 
e: ~ Ufficio della Dedicazio ll e. 
( ,I) AJlo("~dis~c XXT-23 . 
( ~ ) Sa lmo XV II ·l2. 
(\i) Salmo cnl-2. 
/~\ r\n'"':ll il''''' XX1-11. 
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Si dice di Mosè che « era incrollabile n ella sua 
f ede com" se avesse vedato l'I "visibile » ('). Mi 
pare che tale debba essere la disposizione di una 
lode di glorja che vuoI proseguire, lnal grado tULtO, 

il suo inno di r.ingraziamcnto: « incrollabile nella 
sua fede, com,e se avesse vùto l'In visibile », ineroI
labile nel credere all'« eccessivo amore» ... « AhI,i,,
m.Q CO/l.O.'SCiu lu la. c,aril.ti di Dio f1('" noi; e vi avlna-
ma credulo » ('). 

« La fede, dice san Paolo , e sostanza delle cose 
che speriamo e convinzione di quelle che non ci è 
dalo vedere » ("). Ra cco lta n ella luce chc accende 
in Ici qu esla parola, che cosa importa onlla i alI'anj~ 
ma sentire o non sentire, esser e nella nOllc o n ella 
luce, godere o non godere? Ella si vergogna , quasi , 
di far e tali distinzioni; e quando sente di non 
saper rimanere nell'indifferenza, si di sprezza pro
fondam ente pc!' il suo poco amore, e rivolge suhito 
lo sguardo al sno Maestro divino per tU'si liberare 
da Lui. 

«( Essa lo esalta - secondo l'espress ione di un 
graude misti co - sulla cima più elevata della 
mon lagna del suo cuore», al di so pra , cioè, delle 
dolce."e e delle consolazion i che da Lui emanano. 
perehè è risol uta a tutto supcr:lrc per unirsi a 
Colui che ama. 

Mi sembra che il ques t'anima chc poss iede Ulla 

sì grande fede nel Dio-Amore, si possano rivolgere 
le parol" del Principe degli apostoli: « Voi, che 

(L) ElJrci X I ·27. 
(2) J S. Gi(";;tl1lli IV. J() , 
(:I) Ebrei XI-I. 
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credete, sareie n.pieni di lUl gaudio imnud.abile e 
.",rete glorifìc'<lli li ('). 

t) UINTO GIOIINO 

:;nll" via. cld Ca!wrio. 

«( Vidi ulla grande llwltitudine che nessuno 
pOltWU enumerare». Chi sono mai'? « 501w co [,oro 
clw vel/gono dalla grande tribolazione, che hanno 
lavato e reso "a"dide le loro stole nel Sangue deI
I.' Agnello; pcr questo, statUtO dinanzi al l"ronQ di 
Dio p Lo servuno dì e notte nel suo tempio; e 
Colui che è assiso sul Irono abiterà in essi. No" 
nvran IJLU fante /tè sete, non li colpirà il sole nè 
ardore -alcuno, perchè l'Agnello sarà il loro pastore 
e li guiderà alle fonti dell'acqun viva; e Dio asciu
gherà ogni lacrima dei loro occhi» Cl Tuui questi 
eletti che !touno in mano la palma e che sono 
ba~nati dalla grande luce di Dio, hanno dovuto 
pa~sarc prima per la grande tru)olazionc, .. COllO· 

scere il dolore « inuncnso come il mare) C,) call' 

tato dal Profeta. 
Prima di ,e contelnplare svelaU/menl.e la gloria 

cIel Sig1lore )} C), essi hanno partecipalo agli annien
tamellti del suo Cristo; prima (( di C8sere trasfor
m.ati di chiarcz,za. in chiarezza nelfir1J.magine del· 

(I) 1 S. piClro 1·8. 
(2) Ap()c:llisec VlI·9 ... 17. 
(!I) 'rreni Jl .13. 
(1 ) rr Corinli 11I · l1L 
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:.Ess~·~1 ~vino H. ('), SO lIO slati conformi all ' imma· 
bIne ~ . crbo Incarnato~ Crocifisso per amorc. 

L annua. che vuoi servir Dio nolle c ,yiorno 
n el suo lcmplo, cioè in queì sanluario i !ltcl·i o~·e rlel 
qual~ parla sali Paolo quando dice: li il lempio cli 
D~o ~ :)(I1LlO, e queslo tempLo siele voi) (~). ile· 
st a m n,., dev ' . I l' , q .,' e c~scre n so ula ( j p<JrtecÌpare REAL-
MENIE alla passIOne del suo Signore . E !:Isa è un:l rj· 
scattala ~he dc.~e il sua volt~ ri scattare altre anime; 
e eanterd per,clO ~ ulla : ua !tra: (( lo lIIi giorio della 
c~rce d, Gesu çnsto C) ... Con Crisl.o, SO /l.O cunfìuu 
a ,Q c~oce ... )) ( ) ed.:1 ncora: « Do' compi.menlo. nel. 
la .l1na ca,.,~e, a CLO che TlUU1Ca alla. pussione di 
Cristo, per LI ("orpo di Lui, che è la. Chies(f. » C'). 
, (( Alla tua destra sta la Regillu)) (") : tale è 

l atteggiamento ih qu est'anima. 

Essa procede su lla via dc! Calvario ali" de, lra 
del : l~O !te crocifisso che,. 3nnjclltJto, umilia~o , cp~ 
pllr~ COSI forle,. ('[!Imo c ]HCnO rli nUlcstit, va alla sua 
pa8slOne, per lar risplendere (( l" gl<Jria della -'lW 

grazu! ) ... ( ), secondo l'espressione cosi forte di san 
Paolo. Ed Egli vuole associ.are la sua sposa all'ope
ra di .redenzIOne; ma la Via dolorosa in cni la fa 
eammlllare sembra alla sposa la vi" della beatitu
dIne, non solo perchè aUa heatitudine conduce ill<I 

ancora perchè il Maestro santo le fa compren~cre 

I J J Jb itlC!IJ. 
I~) l Corinli J1J-]'j'. 
(-1) Galati VI-H. 
I l ! Calali 11·19. 
(:;1 CoJos~cs i 1·2-t. 
IG) Salmo XLI V-1 9. 
(~I Ff\,~ illj 1-6. 
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ebe deve superare quello ebe vi è di amaro nel 
dolore, per Lrovarvi, come Lui, il suo riposo. 

Allora, può veramente servire Dio « notte e 
rriorno n.el Su.o tempio »; le prove inlerne ed estcr
~e non possono farla uocire dalla santa fortezza in 
cui Egli l'ha rinchiusa; non ha più « nè faIne nè 
.-;ete» perchè, ll1algrado il suo struggente desiderio 
della b ea titudin e, si sente saziata dal nutrimento 
che fu quello dci suo Maestro divino: la volontà 
dci Padre; non sente più « il sole che su lei dardeg
gia)l, cioè non solIre più di soffrire; « e l'Agnello 
può condurla, ora., alle sorgenti del/CL vitCL », come 
Egli vuole, come gli pare, pcrchè lei non guarda 
per quali sentieri passa, ma tiene fi sso lo sguardo 
semplicemente sul Pastore che la guida. 

Dio, chinandosi su quest'anima, sua figli~ 
adouiva, così conforme all'immagine del suo « Fr,
glio printogeniLo fra tutte le creaLnrC» ~ t), la ~i~o
nosce per nna di quelle da Lui « predcstmatc, citta: 
TIUlte, giustificate)l; cd esulta nelle sue viscere di 
Padre, pensando di consllmmare l'opera sua, cio? 
di glorificarla , tr asferendola nel suo regno, perche 
vi canti, nei seco li senza fme, lo « lode rle/.ia. sua. 

gloTiCL l). 

SESTO GIOIlNO 

Quelle anime sono v(wgitti.~. 

« E vidi: cri eccO l'Agnello eretto SlLl!CL 1JWnta
gIta di Sion, e con Lui centoq1WTantaquattrolnila 
che aVf>1xmo scritto in fronte il nom-e di Lui e il 

------
' " 

QUELLE ANIME SONO \"EHGINI :167 
-------------=------------~ 

"om e del }>"dce di Lui; c Lulii. una voce dal Cielo 
conte rumore di I1wlte acque c come rumore di 
gra:z.de tU01W.; c. la voce che udii era conze eli parec~ 
eln ~uorz:alon dL arpa, cd essi CUJltll.va IJ O u.n nuovo 
?ant~co. l,nnanZI: al troT~o 'M ' e n essuno poteva ripetcl"(~ 
il can~l.co se rwn. q.lI.€L ccnloqu.aralltaquattromila .... 
perc/,,!, so/w vergul/.. Que/.li seguono l'AgI/clIo OVUlt

que Et vCLda» ('). 
V i sono d7gli esseri che, flll Jalla vita terre na , 

fanno parte d! questa generazione pura come la 
I~ce, c portano ~ià stùl e loro fronti jl nomc « del
I Agnello e que/.lo del Pw1re» : il nome dell'A"ncl 
lo, per la loro somiglianza c conformità con Colni 
che san Giovanni chiama « il Fedele, i.l Verace » ('), 
e Cl mostra ri vest ito di Ulla tunica lin ta di sanrruc' 
~lnchc qucsti esseri, infatti , sono j fedeli , i ve~aci : 
e la Ioro ves:e è tinta nel sangue dell, loro conti 
nua JlnmOlazlOllc. Portano in fronte anche il nome 
del Padrc pcrchè Egli irradia in essi la bellezza 
d~lle ?uc I. cl'fe,- ioni, rill c tt endovi i suoi divini :lt 
trlbut! ; e le anime loro sono come altrettante corde 
che VIbrano c c:tl!tallo il ca ntico nuovo. 

Scguon~ l'Agncl1o ovunque EI;li vadu; e non 
sol~ nel1e. VIe .larghe c .facili , ma nei sentieri sp i. 
nO?I, fra I rOVI pl~n ?enl.l; ~ e t,ullO ciò perchè queS'lc 
al~JmC S?1l0 ve~gnll, CIOC lIb ere, dis la ccate~ spo· 
,;1.1C ... : ]'here di tntto, meno che del loro amore; 
di~tac~ate d~ tullo , specialmente da se stessc; spo
glIe di ogm cosa, L1DtO nell'ordine naturale che 
JlI quello soprannaturale. Ma tutto questo, quale 
separazIOne da] proprio io non ~ tJpron e ! Qua le 

(I) Apoca1i30c .x IV· 1... t. 
(2 ) Apocn l iMc 1Il ·H. 
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JllOrte! Ripe tiamo con san Paolo: ( Quotidie m,o
rior! )) ('). 

Il grallde !'illlto scriveva ;.1 i Colosscsi; «( Voi 
siete IILorti e la vosl l'a vita è nascosta in Dio con 
Gesù Cristo » C} Ecco la condizione : hi sogna es~ere 
morli ; a ltrimenti , si potrà esser e nascosti in Dio, 
ogni tl:lnto, ma 11011 .. ;i Vl:vrà abiluahncntc nell 'Essere 
divino, pcrcJlè le sc n~ ibililÙ , le pretese dell ' io, e 
Lutto il r es to VC.'-'f<.lnll0 a farce n e u scire. 

L'aniIna che fi ssa a suo Signore CDII quell 'oc
chio sClnpli cc che rend e lUJuinoso tutto il corpo, 
è prole tta dal « fondo di iniq"it,; )) (") che è ili lei, 
(' del quaIe si lamen ta va il Profeta; c il suo Dio la 
illlrotlucc in qu el luogo sraz.ioso C) che è poi Lui 
~,csso, ove tutlo è puro, lUtlo è santo. . 

O mor te in Djo, mort·e hcala! O soave c gio
conda perdita di sè nell 'Essere amalo, che permet
te alla creatura di esclamare: « Vivo, llW "on più 
LU; il Cristo vive in me: per cui la vitll che 110 
adesso in lJucslo corpo di nJo.'·tc, la vivo 1lella fede 
che /w nel Figlio di Dio il quale mi ha anULto e ha 
dato se stesso allo. l1wrte per m.c!)) C). 

SETTIMO GiORNO 

/Vienl.e aUro che la gloria deLl'Eterno. 

« Coeli cnarra"t gloria", Dei JJ ("): ecco che 
cosa narro 11 0 i cicli: la gloria di Dio. Poiehè la 
mia anima è u n cielo d ove vi vo nell'attesa della 

(1) r Cori liti XV-3\. 
(2) Colosscsj III-3. 
P) Sa lme· XV II -24. 
(i) Salmo XV 11-2()' 
Pl C:duli 1[-19. 20. 

LA Cl.OlUA OELL'r:.TEltNO 3M 

C?'cs tc Cecusalemme, hisogna chc anehe questo 
cIclo canli la gloria dell'Eterno, niente altl'o che l. 
gloria dell 'Eterno. 

« Il giorno trasnWUe al giorno questo messa~
giu» C). Tulti i ]umi interi ori, tutte le comunica
zioni di Dio all 'anima nlia , sono qucs to giorno che 
lra SBlcLLc al giorno jlmcssaggio dcl1n Sua gloria. 

« Il precell.o di .In/'v"h ;. {luro JJ, eanla il Sal. 
m ista , « cd illuminll lo sgu.ardo» Cl l'cr consc
guenza , la mia fedeltit nel corri spondere ad ogni 
511 0 precetto, ad ogni suo in terl)O cOlnando, nli fa 
vivere n ella 1uce sua; anch',essa è un m essaggio ch~ 
.anll unzia la sua gloria. 

}Ia, cCco la dolce mcravi g:lja: ( Jahveh, chi li 
guarda, l'i.lplelldc)) C), esclama il Profeta. L'anim. 
che, con la profondi tit d el suo sguardo inleriore. 
nella semplicità che la dislacca da ogni altra cosa, 
conlClnpla attra verso a lutto il suo Dio, quest'ani. 
J11<1 è risplendente: essa è un giorno che a nnunz121. 
aj giorno il lllcssaggio della sua gloria. 

« La notte l'annuncia alla /w U e)) C) : ecco 
una cosa davvero consolante: le mie impotcnze, i 
lnici disgu sti , le mie oscurità , persino le l'nie colpe, 
narrano la gloria dell'Eterno; e le mie soff er enze 
fi siche e morali celebrano an ch 'eòSc la f; loria del 
mio Signore. Davide canlava: « Che cosa renderò u 
Dio per t"ui i benefici che mi ha fatti? Prenderò 
il calice della salute») ('). Se io lo prendo, qnesto 
ca lice imporporato dal sangue del mio Maestro, o 
se, nc1 ln10 rin grazialllcl1 to pieno di gioia unis('o .ii 

(I, Sa lm o XVIJ I-2. 
(2) Sal mo XVIII -? 
P) Salmo XXXllJ-6. 
(. ) Sallllo XVIlI-3. 
U') 5al1110 CXV-1:7.-13. 

• 
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sangue mio a quello della VillilJJa sunla cbc I" 
r,ende parlecipe in qualche modo del s'w infinito, 
esso può dare al Padre lIna lode magnifica; allora. 
jj mio dolore è un nlcssag;;io che annunzia hl glori~! 
de]J'Eterno. 

{( Lù, (ncH'anim<i che nalTa la sua gloria), l!:gli 
ha posln LUut tenda pcr il so/c )l. Il sole è il Verbo, 
è lo Sposo. Se Egli trova l'anima mia vuota di l::lto 
ciò che Hon rientra in quesle due parole : (( il suo 
anIore, la sua gloria », aIlora b. sceglie per sua ca
lucra nuziale; «( vi si slancia come un gigante che .'ii 
precipita trionfantore nella corsa..~ . , ed io non pO!iSO 

:wLtrm-mi (Il suo calore» ('). Questo « flloco consu· 
mante) opcrcrù la felice tra sfoTlnazionc di cui 
parla san Giovanni della Croce : « Ciascuno, egli 
dice, sembra essere l'altro, c tutti c due non sono 
dle lino l), per cosere lode di ;;Ioria del Padre. 

OTTAVO GIORNO 

Si pro5(nullI_ adorarw ___ depongono le loro coro Il c_ 

« E~si Ilon hanno riposo Ili!. giorno Ii(~ notte. e 
ripetono: Sanl.o. santo, santo è il Signore, Dio ono 
nipotente che era., che è, cllf' sarà nei. sccoli . dei 
5ecoli. ._,'si pro.<trano, adorali o, depongono le loro 
corOlle dinanzi al trono, dice/ula: Degno Tu sei. . 
o Signore. di rirevere la g!.()r;a t' l'onore c 1,(1 po
teI/ za'o .-.)) ('l. 

Come imi lare nel . ciclo dell'anima mia questa 
oCculJaziolH' incessante dei Beali nel ciclo della 

(1 ) Salmo XVHI.6 · 7. 
P) <\f)(lt'al i "~c IV -P.. 11. 

I 
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c;lori a? COIUt.: altu:ll"c (luc~ la lode, quc ::i la ~:clor a :.~ionc 
;uintcrruUa? San Paolo mi illumina in proposito 
<[""ndo scrive ai slloi: « Che il Padre vi fortifichi 
in virtù, per tnezzo del suo Spirito, nell' anirna 
vostra; al finclt,è il Cristo a.bili n ei vasl_ri cuori me· 
diante la fede: (> voi siate radicali c fondati nell'a· 
more)l ( '). 

« Essere radicati (! fmu/a li nnll'ol1lore n : t' 
f(lI c.'ì la, mi :-it.' lIlbra, la eOlldizione per a ssolvere de
p;namcntc j] proprio compito di ( laudcln gloriae ». 
l / anima ch e pC'nctr;:~ e dimora II clhl ( profondità 
di Dio)) Cl e che r a ll"to in Lu i, ("on Lni c per Lui, 
('on quelle limpidezza di sguardo che le conferi sce 
lilla cerLa somi;;lianza con l'E~ scre semplicissimo, 
q'ucs(~J]illla con ogni suo movimento , ogni sua 
aspirazione, ogni suo atto - pe r quanto co!nune 
.ia - si radica sempre più profondamente in Colui 
che ama, Tutto, in Ici, rende omaggio al Dio tre 
,,'olle santo; essa è, per così dire, un « S:lnclUs ») 
perenne, una incessante lode di gloria, 

« Si prostrano, adorano, d CjJU!l gono le lor9 co
t'ulle l;. Prima di lutto, l'anima ùc" c prostrarsi, im
mergersi nell'abisso 'del suo nuna , penclrarvi cosÌ 
" fondo , da trovare - secondo .l'ine ffabile es pres
sione di un mistico - la pace ' -era c perfelta che 
nulla può turbare, perché si è 'profonda!a così in 
basso, che ness uno andrà a cercarl a , laggiù. Allora ~ 
potrà adorare. 

L'adorazion e ! ah, è una paroh: tli cielo; mi 
sembra che pos." definirsi: l'esta s i dell'amore. È 
l'amore annientato d"!la bellezze, dalla forza , dal. 

(1) Efcsilli (11-1 6. J7, 
P) I Corinl; li - lO, 
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!'imlllCllS3 granJczza ùeIl"oggclto mnalO; l'amore 
che cade in una specie di deliquio , jn un silenzio 
pieno, profondo, quel silenzio di cui parlava Dav i
de quando esclalllava: « il si.lcl/ zio è la tua lo
de» ('). Si, cd è la lode più hella, perché è quella 
che cantasi eternamente nel SC IlO dell ' imlllutabile 
Trillità; cd è anche « l'uitimo sfor,o dclì 'anima che 
trabocca.? non può esprimersi pi~ l). (Lacordaire). 

« Adorat.e il Signore, perché Egli è santo» ('), 
dice il 5almista; cd ancora: « Sempr(' Lo adorere
llLO a. motivu di Lui $tesso » C)· 

L'aniula che si raccoglie in questi pensieri, 
che li pen etra con 'luci « senso di Dio » ( ') di cui 
parla san Paolo, vive in un cielo anticipato, al di 
"opra di LUtto ciò che passa, al di sopra di se , tessa. 
Sa ch e Colui che essa adora possiede iu sé ogni 
bloria cd ogni f elicità} c, ge ttand o la sua corona di
nanzi a Lui CO flle i beati, s i disprezza, UOII bada più 
a sè c, in mezzo a qualunque sofferenza e dolore, 
trova la sua felicità in quella dell 'Essere adorato, 
p erché ha lasciato se stessa ed é passata in un 
altro. Mi sembra chc, in fjUcsto atteggiamellto di 
adoraziolle, l'a llilua assomigli a quei pozzi di cui 
parla san Giovanni della Croce, in cui si raccolgOJ1 0 
le acque ch e scendono c1al Libano; vedendola, si 
pnò dire : « La città di Dio è rallegrata dal corso 
(li impetuosa [illm.ww » ('). 

( ') Salmo LXIV -2. 
(') S.huo XC VIII-9. 
(3) Sn lmo LXXl~ 1 5 . 
(. ) ROlllani XI- 34. 
(') Salmo XLV·5. 

'l 
I 

~l.4,T1:: S .-\NTI. .. 

NONO GIOKNO 

« Siate' snnti pere/tè io sono santo ». 

« Siate santi pcrchè io SO IlU santo » C). Chi 
mai può dare un simile comando '! E"li stes50 rivelò 
.' c 
11 suo nonIC, quel n0111C che gli è propdo, che Egli 
solo può avere. « SOIlO - egli dice a Mosè - Co
'ui che è» Cl, il solo vivo, il principio di tuui 
~li esseri. « In Lui abbici.1no l'essere, il /Ilota, la 
'vita)) ( "). 

« Siate sanli p erchè io sono san /o » : mi sem
bra che questa sia la stessa volont" ch e venne 
espressa il giOfIlO della creazione d"lle parole divi
ne : « Facciamo l'uOfno a nostra irnfnaginc e SOlni

glianza. )) ( '). E il Jesiderio del Cr ea tore non mltt;! ; 
sempre Egli vuole unirsi alla ' sua crcatura~ rcn
dcrla simile a Sè. 

San Pietro dice ch e « siamo sULli futti P(u'lcci
pi della natura divir",, » C) e san Paolo ci raCCO
manda di « conservare salda qu.esta ba.,e, lJuesto 
inizio del suo Essere)) che Egli ci ha ,la to ("); il 
di scepolo dell'amore poi ci dice : « Già fin d'ora 
$iamo figli di Dio, ma lwn si è ancnra muni/es t,ato 
() noi lJuelio che sarenw. Sappianw che, qu.ando .,i 
IIwstrerà, snrelno simili CL Lui, p erchè lo vedremu 
qUlLle Egli è; c chiunque ha fJL!esta speranza in Lui, 
!ii sWl.tifica, come Egli pure è ,-; a.nto}) C)· 

(') Lev. XIX·2. 
n Ex. 111-14. 
(:I) Aui XVII-2S. 
(4) Ge nesi 1~26. 

(:» 11 S. Pietl'o I·4. 
' ''' Ebrei III ·14. 
(;) I S, Giovallili IB -2, 3. 

ì 
l 
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Essere santi COlile Dio è sauto: questa , mi 
sCUlbr~ì, è la misura dci figli del suo alnore; Hon hH 
dello, infatti, il Maeslro: (( Siate perfetti cOllie il 
vostro Podre cdeste è perfetto » '! ('l. Parlando ad 
Abnuno, Dio gli diceva: « Cammilla alla mia pre
se/lza e sii perfetto) C). Dunque, CamJniil:trc alla 
su.a presenza è il g"i"audc mezzo per ra:;giungcrc 
'l ucl 1:0 perfezione che il noslro Padre dci Cicli ri. 
chiede da lIoi. Sa n Paolo, dopo cdscrs i iUlIJlerso nei 
ùi"ini consigJj, rivelava b stessa cosa alle anime 
Il oslrc, quando scr iveva: (( Dio ci ha eletti in Lui 
prirna della creazione, affinchè siam.o illlrnucolali (' 
san li alla sua jJresenza, nell' umore» C). 

Ricorrerò ancora aHi! luec di questo santo on
de essere illuminata nei percorrere, SCII:l3 deviar
ne mai, ques ta via magnjiic:l della prese llza di Dio 
dove l'anima procede « so la coi Solo )). sostcnllt" 
dalla « forza della sua destra» ('l, prolella dalle 
SUe ali, senza pavenlare I{! in sidie della 1I0Ue, (( né 
la freccia lallciflJ.a ù, pieno giorllU, ne! il. Inale c/u' 
s'insillua ll eUc tenebre, n.è gli assalti d el d émonc 
IIIcridiww» Cl, 

(( Spogliatevi dell' UOII/O ve"chio secondo il 
quale siete vissuti nella vostra vita prima. - mi di
ce - e ri1;estitevi delfuoTllO nuovo che i: stato l'rea
lo secondo Dio. llella giustizia e nella suntità» ('l. 
Ecco tracciata Ja via: basta spogliarsi, per percor
rerla seco ndo il desiderio di Dio; c spogliarsi, mo. 

(1) S, Monco V -48. 
(2, Genesi XVII·1. 
p, Ercsi lli I .. t,. 5. 
(4) SaJmo XIX.7. 
(~) S'd.JIlIO X.C- I~·5 · 6. 
/I;) Ercl'ini IV.22, 2" . 
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l'ire a se !'Jlc~:'\ i , perders i di vista, credo che Yolc!l :-(' 
intendere anche il Maeslro quando diceva: (( Chi 
vuol seglLirmi, ,:illunci a se stesso. e prenda la.. sua 
croce» Cl, 

« Se vivrete s(~corlflo Ili carne - di ce ancora 
l'Apostolo - llIorrete; flUt, se, con !.o .'>pi1'l:to, darete 
IYUJrle aUe upere deUa carne, v i L'r(>te » C). Questa è 
la morle che il Signore ci chiede c della quale è 
lSeriuo: « JAI Ilwrl(' j, sl.ala (L'i :wrh itn d~IUa vitto

ria )) Cl ( O morte ~ Jicc il Signore - io :Jarò la 
Uta InQrLe» C) ; è come se dicesse : O anima, mia 
figlia adottiva, guarda me e allora non baderai più 
a le; dilcguati intcramenle ndl'Es."Icr c mio~ vieni 
a morire in 11H:~ p('rr!ti· io viv:l in te. 

DECIMO GIORNO 

III lUI cUrno prcsent.e. 

(( Siute per/eui ('oll/ e il LYJslro Padre celeste l' 

perfetto » Cl Quand(, il mio Sif;L10re mi fa senlire 
quesle parole nel profondo dell'anima, mi pare di 
capire dlC E gli mi chiede di vivere, CODle il Padre. 
jo un e terno prescnte, senza prima, senza poi, ma 
tuBa nell'uniti! del mio esserc, in questo adesso 
e te;,-no. 

E in che co;o;a consistc questo presente ? Davi· 

i J I S. M~llc() XV I·2 1. 
. ~J Roman.i VIII-I 3. 
( :l) J Cocinti XV ·54. 
( I) Osca XIIl.l4-. 
1-;1 S. M:'lIlcn V·113. 



376 ULTIMO lUTIRO 

de mi risponde: (( Sarà adorato scmprc a causa di Se 
3lesso» C). Ecco l'eterno presente .in cui « Jaudelll 
gloriae» si ùeve stabilire. Ma perchè essa sia ve· 
race nella sua. adoraz io ne, pcrchè possa canlare: 
(( lo sveglio Cal/rora» C), bisog na che possa dire 
\:011 san Paolo: « Per suo UIJl.Qre, ho perduto luL· 

ro» C), cioè: per Lui , per adorarlo scmpre, mi so· 
no isolata, separata, spogliala di m e stessa e di ogni 
cosa, sia nell'orùin e l1aturale che nell 'ordjne so· 
pranllaluralc rjguardo ai doni di Dio; pcrchè un'a· 
nima che I10n sia così morta a se sLcssa e libera del 
proprio io, sarà per forza, in certi momenti , banale 
e naturale, c ciò è indegno di una figlia di Dio. di 
una sposa del Cristo, di un temp io dello Spirito 
Santo. Per premunirsi contro qu esta vita naturale, 
bisogna che l'anima sia tulla desta nella sua fed c, 
col limpido sguardo rivolto scmpre al suo Maestro . 
Allora (( camminerà - come cantava il He.profeLa 
- ncll'in1wccnZ([ del cuore, 1lell'interno della SUH 

casa» Cl, adorerà sempre il s"o Dio per Lui s tesso. 
c vivrà ad immagine ~u a ncll 'eterllo preseIlte i n cui 
Egli vive. 

«( Siate perfetti come ù perfetto il 'VQstro l'a.· 
dre dei cieli» (').E Dio, ci dice s" n Dionigi , è il 
« grande Solitario l). Il mio Maestro mi chiede di 
imitare questa perfezione, di rendergli omaggio es· 
~endo io pure una grande so litaria. L'Essere divino 
l'ive in un'eterna, sconfinata solillldine~ da cui non 

(1) Salmo LXXI-IS. 
(2) Salmo LXI-9. 
(l) Filippc:ò.i III-ti . 
( 4) Salmo 'C-Z. 
( ') S. M,tteo V ·48. 
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esce mai ~ pur intcrcssanucsi ai bi sogni delle Slle 
creature perchè non eSCe Jllai da Se Slesso; c que~ 
s ta solitudine nOli è che la '!'ua divinitit. 

Affinché nulla mi di; lolg" da questo bel silen. 
~1O interiore, de vo porre le s tesse condizioni, scm
pre: lo ~ tesso isolamento, lo stesso di stacco, lo stes-
60 spogIramenlO. Sc i mi ci desideri , i miei tiro ori, 
i lllici dolori, Je mie gioi e, :::e tuu! j nloti che deri. 
vano da queste (luaLLro pa~s ioni , non saranno per
fettamenLe ordinati a Dio, io non Sarò soliLaria; vi 
~arà dci tumulto in me; occorre dunque la quiete, 
,l sOllno delle potenze, l'uni là dell'essere. 

« Ascolta, figlio la Inia, porgi l'orecchio, dimen
liClJ il tuo popolo e f(( casa di luo pudre, c il Re 
si innal1wrerà della ltw belle;;;;;;a» ('): mi sembra 
che sia un invito al sil enzio. (( Ascolta, tendi l'orec. 
chio ... l). ~a, per udire, bi sogna dinlcnticare la ca
'" paterna, cioè Lutto quanto ap pa rLi ene alla vita 
naturale, qnclla vita di cui inlende parlare l'Apo. 
sLolo quando di ce: «( Se vivrete secondo la carne. 
morrete» ('). 

(( Dimentica il tuo popolo » : è p iù difficile, 
perchè questo popolo è tutto quei mondo che fa 
parte, per così dire, di noi stessi: la sensibilità. i 
ricordi, le impression i etc ... , Pio, in una paroia. 
Bisogna dimenti carlo, abbandonarlo ; e quando l'a. 
nima ha fatLo questo , Lrappo, quando è libera d" 
lnUo ciò, il He si innamora della sua bellezza. 
perché l. bellezza , sopr attutto quella di Dio, è uniti. : 

(') Salmo XLIV·tl. 
(2) Romani Vlll -13 . 
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U NlliCES IMO GIOi\ NO 

Tutta la Trin ità abita Ildf(/Il i ma. 

«( 11 Signore mi ha fatto f'nlrare iII u.n lUQgu 
.'ò /W=.ÙJ.IW : 111i ha .'\ulvalu /JCrchi! mi voleva !.J ene » C). 

Il Crelltore, vedendo il s ilellzio DelliEsimo che 
regna nel hl sIla LTcatura , considerandola tutta rac· 
colta nella sua solitudine interiore, si innanlOru 
della sua bell ezza c se la porta in quella solitudine 
jmlnensa, infinita , in qùel luogo (( .<;pazio$o » can
tato dal Profeta, che altro non è se non Lui stes
so. ({ Entrerà nella. profolldità delle potenze di 
Dio li ('). 

Il Signore, per Docea del suo Profeta , ha dct
to: « La condurrò Ilella. solitudine e le l'urlerò al 
caore» C) ... Ed ecco l'anima entrata nella vasta 
solitudine in cui Dio le si farà sentire_ 

« La parola di Dio - dice san Paolo - è viva 
ed efficace, e "iù penetrante di ulla spa(la a doppio 
taglio; essa giunge fino alla divisione delfanimu e 
dello spirito, fino alle giuntare e al midollo l) ('l. 
Essa, dnnqnc, la parola di Dio direttamente, perfe
zionerà il lavoro di spogliamento nell'anima, per
chè ha questa caratteristica tutta propria c singola
re: che opera e crea ciò che fa udire, pUTchè l'ani
ma acconsenta c si la sci alla sua azione. 

(1 ) Salmo XVIl-20. 
( ' ) Salmo LXX-16. 
(3) Osca lI-l 't.. 
( f ) Ehrc i TV-l2. 
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l\1a !S enLire quc;, la p:lrola nOIl basta , hisObllll 
c ustodirla; custod e ndola, l'anima !:Iarù santifi cata 
nella veri ti! secondo il desiderio del Maestro divi
no: « Padre, santificali nella verità; la tua "m·ola 
è verità )) C). E a chi cus ~odj.scc la sua parola, EgLi 
JHI promesso: « Il Padre ,nio lo ame rù, e verremo 
(I Lui e IN L U ! porre/no la nostra dim,ora ») C). 

Tutta la Trinitù, (lunque, abita nclI'anima clw 
ama iII "cril ù, cioi- dlc ClJslodi sf'!' la divina parola; 
C quando qucs l'anima ha COlllpreso la Sua ri cchez~ 
za , Lun e le g ioj c natuIHli o soprann ti lurali che pos
sono venirle · dalle eTeatu re o an ch e da Dio, altro 
non fanno chc jnvilarl,a a ricnt::are jn se stessa per 
fruiTe del B ene sostanzial e che possicde : il sno Dio. 
Così, dice san Giovanni della Croce, essa ha una 
cerla somiglianza con l'Essere divino. 

« Siale perfetti come è perfetto il vostro P(l(b-e 
dei cieli l) . San Paolo mi dice che « Egli compie 
ogni cosa srcolldo il con~ iglio della SlLa volontn )). C} 
c il mio Maestro vuole elle io gli renda omagMio 
anche in questo; fare ogni cosa secondo il consiglio 
della mia volontà; non !asciarmi mai b'1lidare dalle 
impress ioni , dai moti primi della natura , ma pos
sedermi per mezzo della volontà; e percbè questa 
voIontà sia libera , bisogna , secondo l'espress ione di 
un pio autore, « chiuderla)) in quella di Dio. Allo
Ta sarò mossa dal suo Spirito, cOl11 e dice san Paolo_ 
tutto ciò che farò sarà divino ed e terno, e fin d'ora 
vivrò, ad inlitazionc drl mio Immutabile, in 1In 
eterno presente. 

(1) S. Gi ovauni XV II -17. 
(2) S. G.io\'annj XIY·2J. 
(:::) EfC1i ini ' . 11. 
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DODICESiMO GIOHNO 

« Per Lui, io posso accostarm.i al Padre ». 

« Veròul1L caro laall/n esl, et habiULlJÙ in nu
bis» ('). Dio aveva dello: « Siate santi percltè io 
!J()no .')lutto »; ma rill1allCV~1 nascosto nella sua « lu
ce inaccessibile », c la crealura aveva bi sogno che 
Egli scendesse fino a lei, che vivesse dcUa sua vila, 
per polere, camminando suilc sue ormc, risalire fino 
a Lui c farsi sanla della Sua sanlilà. 

« lo fILi santifico per essi, affinchè siano santifi
cali nella verità» ('). Eccomi di (ronle al « segreto 
nascosto ai secoli ed alle generazioni», di fronte 
III miSlcro di Crislo, di Lui che « è per noi - dice 
~an Paolo - speranza di gloria C); e soggiullge 
che « gli è stata data l'inlclligenza di questo miste
ro» ('). Andrò dunque dal grande APOSlOlo ad 
istruirmi, affine di possederc « quella scienza clte 
- secondo la sua espressione - supera ogni altra: 
la scienza della carità di Cristo GeslÌ» C)· 

Prima di lutto, san Paolo mi dice che « GeslÌ 
è la lnla pace », che « per Lui, io posso accostarmi 
"l Padre» C'), perchè il Padre dei lumi ha voluto 
che fosse in Lui ogni pi.enezza, che per Lui fossero 
riconciliate tlLtte le cose, pacificando le tutte, sia 
in terra, sia in cielo, nel san.gue della croce di 
Lui» C). « In Lui, avete k. pienezza - prose~ue 

(1) S. Giovanni II· •. 
(2) S. Giovanni XVII-19. 
(') Col""",,; 1·26. 21. 
(4) Efesini 111·4. 
(:I) Efcsini IlI.19. 
(il) Efcsini 11 · (·1" 1&. 
p J Co1osse.s i 1·19, 20. 

; 
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l'ApoSlOlo - . Sie/.e .;/.ati seppelliti con Lui lLel Ba/.. 
tesim,o, e risuscitati con Lui Inediante la lede nel. 
l'vpera di Dio ...... ..vi ha fatto rivivere con Lui, per-
donandovi tutti i vv.'~tri peccati, cancellando il de
creto di condanna che pesava su di voi; l'ha annul. 
lalo appendendolo alla croce; e, spogliando i prin
cipati e ln potestà, li lHl. viuorio:wtnelll.e condotti in 
schi.rwÙù, trioilfwulo di essi in se stesso » C) ... « per 
relldervi s(lil[i~ puri, irreprcllsilJilt: al suo cospet
tO» C). Ecco l'o per:: di Cri slo in ogui anima di 
buona volont,,; ccco il lavoro che il suo immenso 
amore, il suo « troppo grande amore» 10 spinge a 
comp iere in mc. Egli vuole essere la Jl1ia pacc~ af. 
fin ché nulla possa più di strarmi O f,"·mi uscire dal. 
Ia fortezz.:! inesp ut;uabilc del san to raccoglimento; 
Jù, Egli Dli avvjcinerà al Padre, c mi CU510d irà im-
1110biJe e quieta alla sua presenza, come se la Jnia 
anilua già fosse nc'u'clcrnitA C). « Col MlIlgUC del
la crOCe», pacificherà lullo nel mio piccolo cielo, 
perché esso sia veramenle il riposo dci « Tre l). Mi 
ricnlpirà di sè, mi seppellirà in sè, mi farà rivivere 
con sè della sua vita: « l1IJihi VLvcrc Christus 
est» ('). 

Se cado ad ogni istanlc, mi farò rialzare da 
tui con f ede piena di fiducia; so che mi perdoncrà, 
che c3ncc]Jcrù lulto con cura gelosa ~ più ancora, 

(1) Colo s!>c si 11-10 ... I:;. 
(:!) Colosscsi 1·22. 
Cl) Ca,:,Co siraoniinario. qui Si.JOr Eli sabetta ha corretto il suo 

l'ensie ro: ecco il testo di primo gclto: 4: E' quesla l'opera di erista 
in ogni anima di buona volonla. ed è ciò che Egli vuoI fnre i. 
mc: cs~crc la Ilda p:lce p cn~hè nulla mi facci.l mcirc dal seno del 
Padre, pcr('hè io vi' dilll ll l'i immobile c quicl:l, come se l'all'ima 
mia fo ssc ~ià nèll'CI Cl'I1il il Y> , 

t ~) J;-:iJ ippc ;. i [·21. 

• 
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llli spoglierà, lui libererù dal1c Jnic miserie, da Lut
to ciò che ostacola l'azione divina; lrascinerà le 
mie potenze c le farà sue schiave, trionfando di 
esse in Se medesimo. Allora sarò passata tulla in 
Lui; potrò dirc: « Non vivo più io; il mio Signore 
vive in "Le» eh e sarò « santa, pura, irrcflrcnsi
bile)) agli occ.bi del Padre. 

TUEDICESIMO GIOIlNO 

Cwnminare in GeslÌ Cristo. 

« instaurare olnnia in Christo» Cl È ancora 
iRn Paolo che lll'istruisce, san Paolo che 6i ~ ina
bissato nel grande consiglio di Dio e mi di?c che 
« Egli ha stabilito di instaurare tutte le cose "! Cr/.-
3tO». Per eh è io, personalmente, possa realizzare 
questo piano divino, l'Apostolo viene .an~ora in lIDO 

aiuto c mi traccia un regolamenlo (h vIta: « Crun
m.inatc in Gesù Cristo, - mi dice -, radicati in 
Lui, edificati in Lui, corroborati nella fede ... e cre
scendo SClnpre più in Lui COIl l'azione di gra-
zie» ('). . 

« Camminare in Gesù Cristo», ml pare che 
significhi uscire da se sL~~si, perdersi di vi~ta, ah
bandonarsi per entrare plU profondamente III LUl. 
ad ogni istante che passa; tanLo pro~ondame.nte, da 
radicarvisi e da poter sfidare ogm avveDImento. 
ogni creatura , con le parole bellissime dell'Aposto-

(I) Galati 11-20. 
(2 ) Efesini l - IO. 
P) Colossc!'. i 11-6-7-8. 
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lo: « Chi liOlnì -'epararmi dalla cari/ti di Gesù Cri
'IO?» C). 

Quando l'anima è fi ssata ill Lui il lale profon
diti! che ìe sue radici vi affondano, la linf3 divina 
flui sce, S' i riversa in lei ahbondanLc, c luLLo ciò che 
è illlperfclto, banai c~ naturale, viene di strutto; 
( ciò che (! uwrla!c viene assorbito dalla vit,a » C)
Allora, cosi spogliata di se stessa c rivestita di Gesù. 
Cristo, l'anima no n Il;l piil da lelncre nè i rontatti 
esterni né le interne dilIìcolt~, perchè queste cose, 
anzichè esserl e di ostacolo, non fanno che « radi
cnrl.a più profondamente nelfaTllorc )) deI suo Mae
siro. Qualunque cosa avvenga, favorevole o contra· 
ria, anzi servendosi di tutto, « SC1npre lo adora pcr 
Lui slesso l). perché è libera , affrancata da sè e da 
o:;ni cosa, c può cantare col Salmista: « Mi assedi 
un cscrci!.o; n.on tc/ne il mio cuore; insorga con.tro 
di me la battaglia, io spero ugualmente, perché 
./ahvè mi TWSCOndC nel segreto della sua tenda» ( ' ), 
e questa tenda è Lui. 

Tutto ciò mi sCJnbra voglia dire san Pélo1o 
quando ci esorta ad essere (( ra.dicati in GpsIÌ Cri
sto ». 

E che cosa significa essere (( edificati in Lui? ») 

Il Profeta canta: « Mi ha innalzato sopra una 
rupe c la Inia testa si erge al di sopra dei nemici 
che mi circondano) C). Non é forse questa la 
figura dell'anima « edificala su Gesù Cristo? l). È 
Lni la rupe sulla quale es", è stala elevala al di 
supra di se , lessa. dei scnsi, della natnra. al di 

(1 ) Rom3ui VIlI -35. 
(2) .corinli V-4, 
11:) Salm o XXVI -3-5 . 
( i ) -5alnHl XXVT -S-6 , 
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di sopra delle consol..zioni e dei dol ori, al ,di s~pr:. 
lullO ciò che non è unieamenle LuI! E la, ne plen~ 
possesso di sè, è dorninatnce del :; 110 «( lO » c, supe 
rando se stessa, supera anche lui le le cose .. essere 

Ma san Paolo /Ili l'Uccol11alld~ allcora d. 
( fortificata nella fede », quella fede che non per
~clle mai a)J'anim a di sonnecchiare, ma che la 
liene lulla vigi];lHte sollo lo sguardo del. Maes ~f. ' 
tutta inte nta alJa 5lla parola crea tnce ; Hl q.lJC a 
f ede nell '« eccessivo amore » che p efl ~, elle a DIO d 
mi dice san Paolo - Lli colmare l'anima. (( SCCQfl. o 
la S . -za » (') Infine vuole che 10 « cresca ua pLenc", . . , . I ' 
. G ' C ,·,to CO I' l'a-ione di "razLC » fi ere le tutto '" esu r .. - b /J d . t" 
d c compiersi nel ringraziamento. {( .a re, LO t 

eVd _.) ( ' ) c·.nl"IVa l'anima del,Ulo Maestro; ren o rrra ... LC ) ••• .• 

ed Egli vuoi scnlirnc l'eco nelP~nlma mla. 
Ma mi sembra che il « canuco. nuov~ )) ~he P_IO 

di ogni altro può attirare e eO~)(Ju]d~re ,I mIO DIO, 
. elio di un'anima sflog},a , sVllleolata da ~~ 

Sla qu ella quale E rrli possa ri specchiare t~tto CIO 
stessa, n t:) .. h glI pare 
che è, c possa compiere tutto CIO. c C . 0 • • • 

Ques t'anima sta come un'arpa sotto Il tocco ~lVl~O , 
e tutti i suoi doni sono come altrcuallLc [oJ ed cII" 
vibrano per cantare giorno e nott e «( L o e e a 
.~U(l gloruL »0 

Q UATTOIIDlCESIMO GIOIINO 

C01Wscere Lui. 

« Stim() tutte le cose una perdita, di fronte~;: 
la -·t ' trm,cendente della conoscenza d. . supenon (l ~ . • _ l lt 
sii, Cristo, mio Signore. Per alTI,ore dt Lut, w t,t '0 

j 
CONosn:ru.; L U I -------------- 3~S 

perduto .... , c le COse tutte stilltO com.e lrll/no,,,di.zia 
p er possedere Cristo, e p er poter essere trovalo 
in Lui non avente LUla giustizia fnLa, {no. la giustizia 
che viene cl" Dio, basata sull" fede. Ciò che io vo
glio, è conoscere Lui, .auer parte a.lle sue "So fferenze, 
essere conforme alla sua mortc.,. Continuo la mia 
corsa, studiandofni di arrivare là dove Cristo mi 
ha destinato chiamarti/orni. Mi preoccupo di una 
Cosa so'U/.: dÙnCltlic((/l.do lut to cùì e /w lascio indietro 
e sla:u:ialulom i costanlenu:nle verso ciò che mi sta 
dil/.anzi, correre cliriuo alla m.eta, al premio della 
Suprema vocazùme alla qu.ale Dio m.i ha chiamalo 
il/. Gesù CriSlo» ('). Di talc vocazione, l'Apostolo 
1]:1 spesso rivelalo Ja grandezza . «( Dio - egli dice 
- ci ha eletti in Lui prinUl della crea=ione, perché 
fossimo ùnmacolati e santi al suo Cospel/o, nell' a, 
more)) ('). « Siamo stati predeslùwl,:, per d ecreto 
di Colui che lutto opera secondo il consiglio della 
S!la volontà, af fin chè siamo la lode clelia .>ua glo
ria ) ('). 

Mi! come rispondere alla dignità di questa vu
Ci!zione? Ecco il segrelo: cc M ihi ~'ivere Christu.., 
esI » Cf) .. o (C Vivo enim. ~ jom. no n ego, v iv Ìl vero in 
me Christus» ('). BisogJla cssere Irasformali in Ge
sù Cristo, mi insegna san Paolo: « Colaro che Dio 
ha conosciuti nella sua prescien:::.a, li ha anche pre~ 
destinali ari eSsere confornti all'irn"lagine del Fi. 
glio SllO »0 È J1 CCcssario ùunquc che jo studi questo 
di"ino J\fodeJIo per imit ar lo c i mlll t'd e~ilOllrmi tan-

------ -
(lI Fi lippcsi fll -H ... Ho 
P) Efcsini J-4. 
, :1) Efcsi lli 1-21. 
(~) Pil ippelÙ 1- 21. 
(-'.) Cr;b: i lf -:~o. 

i 
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to in Lui, da poter e6primerlo agli occhi del Pa· 
dre. E, prima di tutto, che eos" dlc? EglI, entrando 
nel mondo? « Eccomi; vengo, o nuo Dw, per fare 
la tua volontà Il ('). Mi pare che questa preghiera 
dovrebbe essere il palpito del cuore della sposa. Il 
Maestro divino fu si verace in questa prima obb· 
~ione! e· tutto il re6to della SU" vita non ne fu, per 
così dire che la conseguenza. (( Mio cibo - si com~ 
piacev" di ripetere - è fare la vololttà di Colui che 
mi ha mmuloto II ('). E cibo anche per la sp06a 
dovrebbe essere la volontà di Dio, pur essendo a! 
tempo stesso spada che la immola .. « Padre, se e 
possibile, allontalw da Ille questo caLLce; .ma. SL f ac· 
cia la tua volontà e non la mi.a II C). E, mSleme al 
suo Mae~tro~ jJJ pace, con gioia, va ad ogni ~mmob~ 
zione ralleurandosi di essere stata C01wscwta dal 

, " l F' l ' Padre, poichè la crocifigge insiem~ a ll~ ~o. suo. 
« H o preso le tue leggi p'CI' m"" e~edLla <n etc!', 

110, pel'chè esse sono la delizIa d~l InlO cuore II (). 

Ecco il canto dell'anima del mIO Maestro, canto 
che deve avere una larga eCo in quella della sposa; 
con la sua fedeltà di ogni istante a queste leggI 
csterne ed interne, essa renderà testimonianza alla 
verità, e potrà dire: « Colui che mi ha mandata 
ILOn mi ha lasciata sola; Egli è sempre con "~e. per~ 
chè io faccio sempre ciò che a Lai piace II C)· Non 
lasciandolo mai, mettendosi fortcmente a. contatto 
con Lui , ella potrà irradiare quell~ Vl~·tU se~cta 
"he salva e redime le anime. Spogha , hbera d, se 

(1) Ebrei X·9. 
(z) S. Giovanni f\. ·34. 
(3) S. Marco XIV-36. 
(') Salmo CXVI\I~ 111. 
--, ,.. ..... , . . • __ : \ ,·TlL?:Q. 

• , 
l 
[ -
• 

.JA NlI A COELI 

stcssa c di tutte le cose, potrà seguire il Maestro snl 
nlOnlc per eleva re dalla sua an1n13 , con Lui, « una 
orazione a Dio l) ('). Poi, sempre per mezzo del 
div:ino Adorante, di Colui che fu la grande lode di 
gloria del Padre, « offrirà ininterrottamente a Dio 
un' ostia di lode, cioè il frutto delle l"bbra che 
rendono glorù, al suo Nome l) ('). « E Lo loderà 
nella · cspansion e della SU" potenza, secondo l'imo 
m ensità della SU" grandeZZa )1 ('). 

Quando suonerà l'ora dell'umiliazione, (Iel~ 
l'annientamenlo, ricord erà questa 'breve parola: 
« Jesus autem. lacebat II ('), c tacerà custodend o 
tUtt3 la sua fOfl..a al Signore, quclla forza che s i 
attinge dal silenzio. 

Quando verrà l' aboandono, la dc:soi,!zio lle, 
l'angoscia che slrapparono a Cristo quel grande 
grido: « Perché mi /wi abbandonato?)) C), si ri· 
conIerà di questa preghiera: « Siano e5:;i ripieni 
del mio gaudio)) ('); c, bevendo fino in fondo il 
calice preparatole dal Padre, saprà trovare in qucl~ 
la stessa amarezza una soavità djvina. E infine, do~ 
po aver rip etulo tante volte: « Ho sete)) C), se te 
di possederti nella gloria, spireri! dicenùo: « Tutto 
è COnSU11l11wtO... C). Nelle tue mani raccomando 
r aninUl. mia )) ('). E il Padre verrà a prenderla per 
portarla nella Sua ered ità dove « nella luce, vedrà 

(l) S. LUca VI·l2. 
(' l Ebeci XIII~15. 
l' ) Salmo CXLIV~6. 
(4) S. Mattco XXVI-63. 
(q S. Mlltteo XXVJJ-4-6. 
(U ) S. Giovallni XVII-B. 
C' ) S. GicH"anni XIX·29. 
( Ii} S. Gi ovunni XIX·3{1. 
(:') S. Lu("a XX !1 I· :J.6. 
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la Sua L.'Ce)) ('). « Sappiate - cantava Davide -
che Dia ha «lorificato meravigliosamente il 5,"0 

Santo» ('). S~ il Santo di Dio sarà stato glorifica
to in quest'anima, pcrchè vi avrà l~tto d.ìslrUtlo 
per rives tirla di Sè, c perchè essa avra p~alleamen. 
te vissuto la parola del Precursore: « B,sogna che 
Egli cresca c che io diminuisca. » ('). 

QUINDICESIM O GIOIINO 

}IUUUI. coeli. 

Dopo GesÌl Cri sto c, s'inlcnd~, a qu.ella distan
za che passa Ira l'infinilo c il fillllO , VI c n~a crea
tura che fn anch'essa la grande lode dI gloria della 
Trinilà sanla; ella corrispose pienamente alla ele
zione divina di cni parla l'Apostol o : ~n semp:e 
pura, imm<J.coZata, irrel'rens:btle aglI OCClll del DIO 
tre volte santo. 

La sua anima è così semp lice, j DlOvimcnLi ne 
sono così profondi , che non si pos~ono sc?rgcrc. 
Sembra riprodurre sulla lerra la. vIl~ ~ell ~ssere 
divino l'Essere sempli cissimo ; qllJndl , c COSI tra~ 
sparen'tc, cosÌ luminosa, ch~ si potrebbe cr~dcrla 
la slessa luce; eppure non c che lo « specc/lLo del 
Sole di giustizia, Speculum justitiae l). 

« La V ergine custodiva queste cose nel SJU) 

cuore» (*): tutta la sua storia può csse~c compen
diata in queste parole ; visse nel propno cuore e 

(i) Salmo XXXV-IO. 
(2) Salmo 1V--1. 
(3) S. Giovan ni IIl -1n. 
H ' c;: T .. ,." 1I .!1 1. 
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" lali profonditi! , che lo sguardo umano non può 
leguirla. Quando leggo nel Vangelo che « Maria 
percorse con tutta soll"citudine le TiI,ont<Jgnc della 
Giudea)), per :IIH1are a com piere un'opera d'i ca
ritù presso la cugina Eli sahcua , io la vedo passare, 
hella , calma, nlaestosa, intimamente r:-lceo lLa col 
Verbo di Dio. La sua preghiera, come quclla di 
Lui, fu sempre : « Ecce : eccomi! » Chi':' L'ancella 
del Signore e), PultiJ11a tra le SUe erc::ture. Lei, 
lUa Ma dre! 

Era così sincera nella sua umiltà! perchè fu 
. empl'C dinwutica , ignara, libera di se stessa; sic
chè poteva cnnLare: « L'Onnipotente ha fatto in 
11U! grandi cmw ; IU(l t' le !j(' II f'ra-:;io lli IlLi chilllnCTlll1-

11.0 beata» ('). 
QlI cs la Regina dc i Vergini è anche Regina dci 

luarli rj ; ma la spada la Irafigge Il el cuore pcrr.hè 
lutto, in lei, si svolge nell'intimo. 

La contemplo. Oh, come è bella n el suo lungo 
1113rtÌrjo , circonfusa da una specie di J113Cs là da cui 
emana C forza e dolcezza! perchè ha impara lO dal 
Verbo stesso come devono soffrire quelli che il Pa · 
dre ha scclli conle vjllimc, quelli ch e ha deciso 
di associare alla granòc opera della red enzione, 
« quelli che ha cOllosciuti e predestinati ad essere 
conformi al suo Cri.sto », crocifisso per amore. È lì , 
ai piedi dell a Croce, dritta c forte ncl suo coraggio 
sublime; e Gesù mi dice: « Ecce Mate,. fna )l Cl. 
Mc la diI per Ma,lre. 

Ed ora che è rilomalo a l Paure, che ha messo 

( 1 I S. I .uca 1·3t::. 
(:' I S. Luca 1-4fj. 49. 
(3) S. GiOV':Hllli XTX ·~i. 
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me al suo poslo sulla croce affinchè « w soffra in 
me quello clIC manca allo SU" paSSLO /l C pcr tI suo 
mistico corpo che e /.(L Chiesa», l~ Vergine è qui 
ancora, vicina. a tue., per .in sc.gJl~rm, :1 s o(f~'Jr~ com~ 
Lui , per farmi senllre gli ulllmi canti dcll amma dI 
Gesù, quci canti chc soltanto ICI, slIa Madre, ha 
potuto intendcre. _ . . ' . 

E quando avro pronunciat.o Il 11110 ~(COllSU.l1l~ 
UWl1l11t esI, » sarù ancora lei, .fallua coeli, cliC 011 
introdurrà ncrrli atri divini , sUSSllrrandomi la lui· 
steriosu parol;: « LaeULlu-s SU 111· in his quae dieta 
.'ìLUlt m.ihi: in dn/Ulun Domini ibi,nus)) C). 

SEIlI CESIMO GlOllNO 

In seno alla IrmltJniJla Trillità. 

"Come il cervo assetato sospira lo fOllte di 
acqu,ll viva, così l'aninUi. mÙl sospira a te, ,nio Dio! 
L'anil1ul milt ha scl,e del Dio v i ve lll,e. Quando 'verro 
e comparirò diII anzi al SlLO Vo lto ?» C)· 

Eppure, « conte il passero che Ira trovato .un 
rifugio, com e lo tortoTella clte ha. tr?va.to un ",do 
per depor vi i suoi piccoli» O, COS I Laudcm glo
ria e, in attesa di essere u·~sfcrlt;. nella santa ~eru
salemme, « beata. pa.CIS VIStO» ( ), IH; lrovat~ ~I suo 
ritiro, la sua bealitudine, il suo Cielo antJclpato~ 
ove inizia la sua vita di eternilà.. . 

« In Dio la. TnUI. (lllin~a è .çilcnz'Losa ; da LlU 

(1) S31m l) c xXt.l. 
P) S:l lmo XLl·2. 3. 
(3) Sa lmo LXXXtIt.'k 
(4) 111110 Jclln Dcdic:l 7.ionc. 
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aspetto la mia liberazionc. Sì, Egli è la rocca dove 
tro vo la salvezza ; è la mia fortezza, e non s(U'ò vin,.
ta » C). Ecco il mi stero che canla oggi la Dlia lira . 
COIllC a Zacc1.co, il Macstro ha detto a llIe : « Af
fr ettali a discendere, fJcrchè voglio alloggiare i,n eH
sa tua » ('). 

Disecllder e?! ... Ilia dove'! .. Nelle profonùità 
delb mia anima. dOfJo essermi separa la, alienata da 
Jl1C .'; tCSS~I , dopo ebsc rmi spogliata di m c stessa; in 
1111<1 parola: senza di nLe. ( Bisogna ch e io alloggi 
in casa tua». È il Maestro ch e mi esprilue questo 
des iderio. il mio Maeslro che vuol e abitare in 
mc col Padre c col suo Spirito ùi amore perebè, 
COIllC si esprimc jl discepolo prediletto, io abbia 
« società» C) con Essi. « No n siele più ospiti o 
stranieri, ma siete già della C(lSa di Dio» C), dice 
san Paolo. E questo « essere della casa di Dio », io 
l'intendo vi"ere in seno a lla lranquilla Trinit", nel 
mio abisso inter iore, nella forlezza inespugnabile 
del santo ra ccoglimento fii cui parla san Giovanni 
della Croce. 

Davide ca ntava : « L'wLima mia vien I1W1LO, 

entrando negli "tTii del Signore» ( '). Mi sembra 
chc tal e dehba essere l'altitudine di ogni anima che 
si ritira nei suoi atrii interiori, per contemplarvi i l 
suo Dio, per prendervi con Lui stretti ssimo contat
to. Essa vicn mcno, in un'esta si divina , lrovandosi 
ùill<lnzi a questo Amo re onniposscnte, a questa 
Maest" infinila che abita in lei. Non è la vita che 

(1) Sa lmo LXI ·2·3. 
(') S. Luc. XIX·5. 
(:l) 11 S. Gio,"allni 1·3. 
(4 ) Efcsini II·19 . 
P) Salmo LXXX II I·3" 
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l'abbandona, ma è Ici slessa che, disprezzando que· 
.ta vita naturale, se ne ritrae perché sente che non 
è degna del suo essere cosÌ ricco: e vuoI farla mo
r ,irc, per djleguarsi nel suo Dio. 

Come ~ bella questa creatura così libera, spo
glia di sè! E ormai in grado di « disporre ascensio
ni n.el suo cu.ore, pcr salire, dalla valle delle lacri
me, (cioè da lnlto quello che è mcno di Dio), ((.1 
luogo che è sua. Inela» C), quel « luogo .'\pazio
so» C) cantato dal Salmista, che è - mi sClllbra -
l'insondahilc Trinit~l: Immensus Palcr~ immCJ1SnS 
Filius, imJBeIl sns Spirit.lS Sanctus (')_ 

Sale, si innalza al di sopra dci sensi, della Ha· 
tura; supera se stessa, supera ogni gioia come ogni 
dolore, sorpasS"a lutte le cose, per non più riposar
li fino a che sia pcnetrata nell'intimo di CoIni che 
31na C che ]e darù Egli sLesso « il riposo dell'iIlUlle1:
so abisso )l cantato dal Salmista: l'insondabile Tri
nità. E tutto questo, senza che sia uscita dalla 
« sOJ>la fortezza )l. 

« Il Maestro le ha detto: « Affrettati (I di,ce n
«ere )l. 

E ancora senza uscirne, vivrà, a somiglianza 
della Trinità .imlnulabHe, in un eterno presente, 
.dorando Iddio per Lui stesso, c diventando, me
diante uno sgllardo sempre più semplice, più uniti
vo, « lo splendore della wa gloria)) ('), o in altre 
parole, l'incessante lode di gloria delle sue perfe
zioni adorrthiJi. 

(1) 5:l1ulO LXXXIlI-'-7. 
(2) Salnw XXX-9. 
(:':) Simholo AW.IIMti •••• 

(4) Rhrci 1.3. 
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ELEVAZIONE ALLA SANTISSIMA TRINITA-

Sjtl!c .~i della sua vita interi ore'. 

- O mio Dio, Triuità che adoro, aiutalui a 
dimcnlicarnli inlcranlcntc, per fissarmi in re, im
mobile e quieta come se la mia anilu3 già fo sse 
Jael1'ctcrnitù. Nulla possa turbare la mia pace nè 
farmj uscire da Te, o 11110 ImulutaLilc; ma clc 1 

ad ogni istante, jo mi immerga sempre più n elle 
profondità del tuo mistero! 

Pacifica l'anima mia; rcndila tuo cielo, tUa 
prediletta dimora e I uogo del tuo riposo. Che, qni, 
io non ti lasci Inai so lo; ma tutta io vi sia, vigile 
e attiva llella mia fede, itlllnersa nell'adorazione, 
pjenanlCllle abbandonata 'al1a tua azione creatrice. 

O amato mio Cristo, crocifisso per muore, vor
rei essere una sposa per jj tuo cuore, vorrei coprir
ti di glorja~ vorrei amarli ... fino a morirne!... 

1\1<1 sento tutta la Il1ja :UlpotCJma; e Ti prego 
di rivcstirmi di Te, di identificare tutti i movi. 
menti della mia anima il qllclli dell 'anima tua, di 
iommergCrIlli, di invadertni , di. sos t.ituirti a mc, 
afflllehè la mia vita non sia che un riflesso della 
Tna Vita. Vieni in me come Adoratore, come Ripa. 
ratore e come Salvatore. 

O V crho eterno, Parola del mio Dio, voglio 
passar la mia vita ad ascoltarti, voglio renderrni 
docilissinlu ad ogni tuo insegnanlcnto, per jlnparare 

-. 
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tutto da Te; e poi, nelle no Ili dello spmto, nel 
vuoto, nell ' impotenza, voglio fi ssarti sempre e star
mene sotto il tuo grande splendore. O mio AsLro , 
adorato, affa scinami , perchè io non possa più 50t

trarmi alla tua irra diazione 
O fuoco consumante, Spirito d'ar,norc, discen

di in file , J)crchè si f accia n ell 'an ima Ima quasi una 
incarnazione dci Verbo! Che io Gli sia un prolun
gamento di lllnaniLà ~ in cui Egli p ossa rinnovare 
tutto il Suo mistero. 

E Tu, o Padre, china ti verso la ' tua pover a, 
piccola crcatura , coprila dclla tua omhra , non ve
der e in essa c" e i l Dilctto ncl qual c ha i pos to le 
tu c compiacenze. 

O mi ei « Tre », mio TULlO, Bea titudine mia, 
Solitudiuc infinita , Immeusità nella quale mi per
do, io mi abbandono a Voi come nna preda. Sep
p ellitev i in me perchè io mi sep pellisca in Voi , in 
a ttesa di venire li conLemplare nell a vostra Luce 
l'ahi sso delle vostre grandezze. 

21 No ,'embre 1904. 
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