
PREFAZIONE

     A nome dell’Équipe Nazionale, ecco l’itinerario di formazione per noi
laici, relativo all’anno 2003-2004:

“Figli miei, camminate nella Santità (M. Speranza)”
Questo richiamo continuo alla Santità per tutto il Popolo di Dio, per noi
dell’ALAM e per tutta la Famiglia dell’Amore Misericordioso, acquista
un significato meraviglioso e pieno di stupore per il magnifico dono che
la Chiesa ci ha fatto riconoscendo le “Virtù eroiche “ della nostra Madre.
     Il  23 Aprile  2002,  data della promulgazione del Decreto,  rimarrà
incisa nei nostri cuori,  anche perché la Venerabile Speranza di Gesù è
stata additata come

“luce e faro” da seguire.
Durante  gli  incontri  di  quest’anno,  vogliamo  andare  alla  scuola
dell’Amore  Misericordioso  e  di  Madre  Speranza,  un’allieva  attenta,
fiduciosa e viva, per imparare da loro cosa significa

“Misericordia io voglio….”
     Cerchiamo di incarnare nella nostra quotidianità quanto espresso
ancora nel decreto:
     “Questa umile e ardente testimone della carità di Dio visse con lo
sguardo inchiodato al Crocifisso e, bevendo alla fonte d’acqua viva di
quel  cuore  trafitto,  ne assimilò  i  sentimenti  < qui,  come confessò,  ho
imparato ad amare > “.
     La santità cristiana di ogni laico, “pur essendo sostanziata di fede,
speranza  e  carità  come  ogni  altra  santità,  possiede  una  fisionomia
propria,  con  virtù  umane  specifiche,  come  la  competenza  nella
professione, la fedeltà e la tenerezza in famiglia, la lealtà e la giustizia
nelle  relazioni  sociali,  l’obbedienza  verso  i  pastori  della  Chiesa,  la
corresponsabilità  nella  vita  ecclesiale  (CdA  537)”,  quindi  per  noi  la
santità avrà le note dell’Amore Misericordioso che ha le caratteristiche
della gratuità, della carità senza limiti, della concretezza, della cordialità,
della fedeltà.
     Auguriamoci  di  poterci  sempre  di  più  specchiare  nell’icona
dell’Amore  Misericordioso,  in  quella  di  Maria  Mediatrice  e
nell’esemplarità della Madre Speranza.
     Con affetto fraterno

Il Coordinatore Nazionale
        Gaetano Storace

Settembre 2003

1



1 - CHIAMATI ALLA SANTITÀ
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Il Padre chiama tutti alla
santità. Creati a sua 
immagine dobbiamo 
rispondere 
positivamente al suo 
invito: “Siate santi come 
io sono santo”. Facciamo
della risposta a questa 
chiamata il cammino di 
tutto l’anno. Questo è il 
primo gradino di una 
scala santa che 
percorreremo insieme, 
con la coscienza che ogni
gradino ci avvicina al 
nostro Padre celeste



LA PAROLA DI DIO CI ILLUMINA  (1Pt.1,3-25)

3  Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo;
nella  sua  grande  misericordia  egli  ci  ha  rigenerati,  mediante  la

risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, 4 per
una eredità che non si corrompe, non si macchia e non  marcisce.

Essa è conservata nei cieli per voi, 5 che dalla potenza di Dio siete
rivelarsi negli ultimi tempi. 

6 Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po’

afflitti da varie prove, 7 perché il valore della vostra fede, molto più
preziosa dell’oro, che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col
fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di

Gesù Cristo:  8  voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza
vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa,
9 mentre conseguite la mèta della vostra fede, cioè la salvezza delle
anime. 

10  Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che

profetizzarono sulla grazia a voi destinata 11 cercando di indagare
a  quale  momento  o  a  quali  circostanze  accennasse  lo  Spirito  di
Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a

Cristo e le glorie che dovevano seguirle.  12  E fu loro rivelato che
non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose che ora
vi  sono  state  annunziate  da  coloro  che  vi  hanno  predicato  il
vangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo; cose nelle quali gli
angeli desiderano fissare lo sguardo. 

13 Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all’azione, siate
vigilanti,  fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data

quando  Gesù  Cristo  si  rivelerà.  14  Come  figli  obbedienti,  non
conformatevi  ai  desideri  d’un  tempo,  quando  eravate

nell’ignoranza,  15 ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati,

diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta; 16 poiché sta

scritto: Voi sarete santi,  perché io sono santo.  17  E se pregando
chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica ciascuno
secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro

pellegrinaggio. 18 Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili,
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come l’argento e  l’oro,  foste  liberati  dalla  vostra vuota condotta

ereditata dai vostri padri,  19 ma con il sangue prezioso di Cristo,

come  di  agnello  senza  difetti  e  senza  macchia.  20  Egli  fu
predestinato  già  prima  della  fondazione  del  mondo,  ma  si  è

manifestato  negli  ultimi  tempi  per  voi.  21  E voi  per  opera sua
credete in Dio, che l’ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria e
così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. 

22 Dopo aver santificato le vostre anime con l’obbedienza alla
verità,  per  amarvi  sinceramente  come  fratelli,  amatevi

intensamente,  di  vero  cuore,  gli  uni  gli  altri,  23  essendo  stati
rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale,  cioè dalla

parola di Dio viva ed eterna. 24 Poiché

tutti i mortali sono come l’erba
 e ogni loro splendore è come fiore d’erba. 
 L’erba inaridisce, i fiori cadono, 
25 ma la parola del Signore rimane in eterno. 

E questa è la parola del vangelo che vi è stato annunziato. 
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Benedetto: Dobbiamo veramente lodare Dio (dire bene) per la sua opera di salvezza
a nostro favore.
Misericordia: È il motivo e la causa grazie alla quale possiamo santificarci 
(rigenerati =nati a vita nuova).
Gioia: Dovuta alla salvezza, che però non esclude prove dolorose:
Fede: Più preziosa dell’oro, che come l’oro si prova col fuoco.
Amore: nel suo aspetto verticale, cioè indirizzato al Signore Gesù.
Salvezza: È il passaggio dalla morte alla vita, annunciato per noi, seguaci di Gesù, 
dai profeti.
Voi sarete santi: Tutta l’azione creatrice di Dio e quella redentrice del Cristo è per  
farci avere la possibilità di diventare santi.
Perché io sono santo: È il motivo per cui il Padre desidera la nostra santificazione, 
in modo che possiamo essere simili a Lui., dato che siamo stati salvati a prezzo del 
sangue di Gesù.
Amatevi: È la prima conseguenza della santità:



LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA

Dal “Concilio Vaticano II”
LUMEN GENTIUM – Costituzione Dogmatica sulla Chiesa

CAPITOLO V - UNIVERSALE VOCAZIONE ALLA SANTITÀ 
NELLA CHIESA

La santità nella Chiesa

39. La Chiesa, il  cui mistero è esposto dal sacro Concilio, è agli
occhi  della  fede  indefettibilmente  santa.  Infatti  Cristo,  Figlio  di
Dio, il quale col Padre e lo Spirito è proclamato " il solo Santo ",
amò la Chiesa come sua sposa e diede se stesso per essa, al fine di
santificarla (cfr. Ef 5,25-26), l'ha unita a sé come suo corpo e l'ha
riempita col dono dello Spirito Santo, per la gloria di Dio. Perciò
tutti  nella  Chiesa,  sia  che  appartengano  alla  gerarchia,  sia  che
siano retti  da essa,  sono chiamati alla santità, secondo le parole
dell'Apostolo: " Sì, ciò che Dio vuole è la vostra santificazione " (1
Ts  4,3;  cfr.  Ef  1,4).  Orbene,  questa  santità  della  Chiesa
costantemente si  manifesta e si deve manifestare nei frutti  della
grazia che lo Spirito produce nei fedeli; si esprime in varie forme
in ciascuno di  quelli  che tendono alla carità perfetta  nella linea
propria  di  vita  ed  edificano  gli  altri;  e  in  un  modo  tutto  suo
proprio  si  manifesta  nella  pratica  dei  consigli  che  si  sogliono
chiamare  evangelici.  Questa  pratica  dei  consigli,  abbracciata  da
molti cristiani per impulso dello Spirito Santo, sia a titolo privato,
sia in una condizione o stato sanciti  nella Chiesa,  porta  e  deve
portare nel mondo una luminosa testimonianza e un esempio di
questa santità.

Vocazione universale alla santità

40. Il Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, a
tutti  e  a  ciascuno  dei  suoi  discepoli  di  qualsiasi  condizione ha
predicato  quella  santità  di  vita,  di  cui  egli  stesso  è  autore  e
perfezionatore:  "Siate  dunque  perfetti  come è  perfetto  il  vostro
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Padre celeste" (Mt 5,48). Mandò infatti a tutti lo Spirito Santo, che
li muova internamente ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta
l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze (cfr Mc 12,30), e ad
amarsi a vicenda come Cristo ha amato loro (cfr. Gv 13,34; 15,12). I
seguaci di Cristo, chiamati da Dio, non a titolo delle loro opere, ma
a titolo del suo disegno e della grazia, giustificati in Gesù nostro
Signore, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di
Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi.
Essi quindi devono, con l'aiuto di Dio, mantenere e perfezionare
con  la  loro  vita  la  santità  che  hanno  ricevuto.  Li  ammonisce
l'Apostolo  che  vivano  "  come  si  conviene  a  santi  "  (Ef  5,3),  si
rivestano "come si conviene a eletti  di Dio, santi  e prediletti,  di
sentimenti di misericordia,  di bontà, di umiltà,  di dolcezza e di
pazienza  "  (Col  3,12)  e  portino i  frutti  dello  Spirito  per  la  loro
santificazione (cfr. Gal 5,22; Rm 6,22). E poiché tutti commettiamo
molti  sbagli  (cfr.  Gc 3,2),  abbiamo continuamente bisogno della
misericordia di Dio e dobbiamo ogni giorno pregare: " Rimetti a
noi i nostri debiti " (Mt 6,12).

È dunque evidente per tutti, che tutti coloro che credono nel Cristo
di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita
cristiana e alla perfezione della carità e che tale santità promuove
nella  stessa  società  terrena  un  tenore  di  vita  più  umano.  Per
raggiungere  questa  perfezione  i  fedeli  usino  le  forze  ricevute
secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affinché, seguendo
l'esempio di lui e diventati conformi alla sua immagine, in tutto
obbedienti  alla  volontà  del  Padre,  con  piena  generosità  si
consacrino alla gloria di  Dio e al  servizio del  prossimo. Così  la
santità  del  popolo  di  Dio  crescerà  in  frutti  abbondanti,  come è
splendidamente dimostrato nella storia della Chiesa dalla vita di
tanti santi.

6



MADRE SPERANZA CI INCORAGGIA

Ansia di santità di Madre Speranza 

 (cf “Positio”, pp 340-341)
Il Signore chiama tutti alla santità: «Siate voi dunque perfetti

come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5, 48). L'iniziativa è
sempre di Dio ma il raggiungimento della vetta della santità esige
nell'uomo una condizione fondamentale: la sua risposta generosa.
Madre  Speranza  esprimeva  così  questo  concetto:  «La  santità
consiste  nel  vivere  immerse  in  Dio  e  Lui  in  noi,  prima
desiderandolo poi raggiungendolo»1.

Il  desiderio  di  santità  costituisce  la  spinta  per  intraprendere
l'arduo cammino verso la perfezione e per superare quegli ostacoli
che inevitabilmente si incontrano quando la strada che conduce
alla vetta si fa sempre più aspra e difficile. 

Più intenso e acceso è il desiderio e più facilmente si superano
gli ostacoli che si trovano nel cammino. 

“Il cammino della perfezione è arduo”

“Costi quel che costi”  (“Positio”, pp 341-343)
Scriveva nel mese di agosto del 1942:

«Mi vergogno di  ripeterti  ancora che desidero compiere la
tua  volontà,  costi  quel  che  costi;  Gesù  mio,  desidero  rag-
giungere  il  grado  di  santità  che  Tu  mi  chiedi.  [...]

Tu sai bene, Gesù mio, che per me il cammino verso la san-
tità è molto arduo e che richiede sforzi energici e costanti, sai
che io  mi  sento  debole,  molto  debole  e  che,  se  tu  non mi
sostieni e non mi aiuti a percorrerlo, io non ci riuscirò. Molte
volte,  infatti,  ho  iniziato,  spinta  dal  grande  desiderio  di
arrivare alla meta,  e poi sono tornata sempre indietro [...].
Oggi, Gesù mio, vengo da Te per dirti che sono ormai decisa,
sempre  confidando  nel  tuo  aiuto,  a  sciogliere  quegli  im-

1 Consejos prácticos, 1933, Summ., p. 808, n. 198.
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pedimenti  che  frenano  la  mia  spinta  verso  la  vetta  della
perfezione, per donarmi completamente a Te»2.

Chi è preso da un desiderio di raggiungere un bene di inestimabile
valore, sul quale ha fondato tutta la sua vita, facendone lo scopo
primario,  cerca in ogni modo, con la parola e con l'esempio,  di
spronare anche altre persone al raggiungimento di questo stesso
bene. 
Anche Madre Speranza, mossa dal suo anelito di santità, esortava
ed invitava continuamente i  suoi  figli  ad avere presente  questo
grande ideale, fin dall'inizio del cammino nella vita religiosa. 

Ennio Fierro, uno dei primi religiosi dei  FAM,  aggiunge che
tutto quanto la Madre Speranza diceva o faceva era finalizzato al
raggiungimento della sua santificazione personale e di quanti l'av-
vicinavano.

«Ai suoi figli e alle sue figlie, persino ai bambini, agli sposi e
a chiunque si avvicinava a lei, la Madre non faceva che ri-
petere:  "'Santificatevi',  figli  miei".  Quando io presentai  alla
Madre i miei nipoti di Trento, novelli sposi ai primi giorni
del viaggio di nozze, la Madre fece loro questo unico augu-
rio:  "Santificatevi,  figli  miei;  io  pregherò  perché  vi  santi-
fichiate"»3.

Nella  sua semplicità  e  spontaneità,  appare  significativa la  testi-
monianza della sig.ra Agnese Riscino, una delle prime bambine
accolte da Madre Speranza nel collegio di Villa Certosa, aperto a
Roma  nel  1936.  Questa  bambina  proveniva  da  una  famiglia
numerosa,  che versava in precarie  condizioni economiche e che
Madre  Speranza  aiutò  sia  materialmente  che  moralmente.
Sentiamo come ella ricorda un episodio vissuto quando, bambina,
le viveva accanto:
«Una volta, avevo detto alla Madre che volevo farmi santa, e lei mi
aveva risposto: "Ti costerà molto!". Al che, io risposi: "Mi farò dare 
i soldi da mamma, un po' alla volta, e li metto nel salvadanaio". 
L'idea di farmi santa non era soltanto mia, ma era il clima che si 
viveva in casa, così da farci venire, a tutte, questo desiderio»4.

2 Diario, 3.8.1942, Summ., p. 744, n. 62.
3 Summ., teste 51, p. 537-538, 77-81.
4 Summ., teste 42, p. 451, 3.
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CI INTERROGHIAMO

 Che cosa ci  suggerisce  l’affermazione  della  Madre  «La santità
consiste nel desiderare e riuscire a vivere immerse in Gesù e
che Lui viva in noi»?

 In quale misura ritrovo nella mia vita “l’ansia di santità” o il
“desiderio” convinto e ardente testimoniato dalla nostra Madre?
Come si può incarnare nelle circostanze della mia, della nostra
vita?

 “Il cammino della perfezione è arduo”:  Quale prezzo siamo
disposti  a  pagare  per  incamminarci  con decisione  (“costi  quel
che costi”) nella chiamata alla santità?

RIENTRIAMO IN NOI STESSI

Il Crocifisso dell’Amore  
Misericordioso è il centro
della nostra 
contemplazione.  In esso 
troviamo tutti gli 
elementi che MADRE 
SPERANZA ha 
individuato come 
necessari al nostro 
cammino affinché 
possiamo crescere 
nell’Amore e amare 
come Lui ci ha amato.

Individuiamo tre 
di questi elementi 
facendone un itinerario 
di fede per tutto il mese:
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IMPEGNI
PERSONALI

IMPEGNI
COMUNITARI

PREGHIERA
Fare  spazio  a  Dio  nel
nostro  cuore  e  nelle
nostre azioni
CARITÀ
Abbiamo compreso che
l’Amore  è  il  motore
della nostra vita
SACRIFICIO
Accettiamo le croci che
la  vita  ci  manda  e
aiutiamo i nostri fratelli
a portare le loro.
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2 – “ECCE ANCILLA DOMINI”
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La qualità di Maria 
che dobbiamo imitare 
è la disponibilità a fare
la volontà di Dio. 
Questa volontà non  ci 
viene mai comunicata 
chiaramente, come  si 
legge sia avvenuto per
l’Annunciazione.
Dio parla al nostro 
cuore, non alle nostre 
orecchie. Bisogna che 
il nostro cuore sia 
sempre disponibile ad 
aprirsi al Signore che 
sta alla porta e bussa.



LA PAROLA DI DIO CI ILLUMINA   (Lc.1,26-38)

26  Nel sesto mese,  l’angelo  Gabriele  fu mandato da Dio in una

città della Galilea, chiamata Nazaret,  27 a una vergine, promessa
sposa  di  un uomo della  casa  di  Davide,  chiamato  Giuseppe.  La

vergine si chiamava Maria. 28 Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o

piena di grazia, il Signore è con te”. 29 A queste parole ella rimase

turbata  e  si  domandava  che  senso  avesse  un  tale  saluto.  30
L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia

presso Dio.  31  Ecco concepirai  un figlio,  lo  darai  alla  luce  e  lo

chiamerai Gesù. 32 Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33 e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 

34  Allora  Maria  disse  all’angelo:  “Come  è  possibile?  Non

conosco uomo”. 35 Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà
su di  te,  su te  stenderà la  sua ombra la  potenza dell’Altissimo.

Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.  36
Vedi:  anche  Elisabetta,  tua  parente,  nella  sua  vecchiaia,  ha
concepito  un  figlio  e  questo  è  il  sesto  mese  per  lei,  che  tutti

dicevano sterile:  37  nulla è impossibile a Dio ”.  38  Allora Maria
disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che
hai detto”. E l’angelo partì da lei. 
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Nel  sesto  mese…:  La  promessa  del  matrimonio,  presso  gli  Ebrei
corrispondeva in tutto al nostro matrimonio, compresa la coabitazione, e
durava un anno, dopo di che si svolgeva la cerimonia nuziale. È in questo
periodo che Maria riceve l’annuncio.
Ti  saluto  :  L’espressione  greca  originale  è  un  invito  alla  gioia  per  le
promesse di salvezza messianica: Maria è invitata ad esser lieta perché è
in Lei che sta per compiersi la promessa di Dio.
Piena di grazia: Proprio perché il Signore è con Lei e l’ha colmata del suo
favore e dei suoi doni, dei quali il più importante è il dono della vita nuova
che si agita nel suo grembo.
Trono di Davide: Dio aveva promesso a Davide che un suo discendente
sarebbe stato per Lui come un figlio



LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA

LETTERA ENCICLICA  VERITATIS SPLENDOR 
DEL SOMMO PONTEFICE  GIOVANNI PAOLO II

8.  Dalla  profondità  del  cuore  sorge  la  domanda che  il  giovane
ricco rivolge a Gesù di Nazaret, una domanda essenziale e ineludibile
per la  vita  di  ogni uomo:  essa riguarda,  infatti,  il  bene morale da
praticare e la vita eterna. L'interlocutore di Gesù intuisce che esiste
una  connessione  tra  il  bene  morale  e  il  pieno  compimento  del
proprio  destino.  Egli  è  un  pio  israelita,  cresciuto  per  così  dire
all'ombra  della  Legge  del  Signore.  Se  pone  questa  domanda  a
Gesù,  possiamo immaginare  che non lo  faccia  perché  ignora la
risposta contenuta nella Legge. È più probabile che il fascino della
persona  di  Gesù  abbia  fatto  sorgere  in  lui  nuovi  interrogativi
intorno al bene morale.  Egli sente l'esigenza di confrontarsi con
Colui che aveva iniziato la sua predicazione con questo nuovo e
decisivo  annuncio:  «  Il  tempo  è  compiuto  e  il  Regno  di  Dio  è
vicino; convertitevi e credete al Vangelo » (Mc 1,15).

Occorre che l'uomo di oggi si volga nuovamente verso Cristo per avere
da Lui la risposta su ciò che è bene e ciò che è male. Egli è il Maestro, il
Risorto  che  ha  in  sé  la  vita  e  che  è  sempre  presente  nella  sua
Chiesa  e  nel  mondo.  È  Lui  che  schiude  ai  fedeli  il  libro  delle
Scritture e, rivelando pienamente la volontà del Padre, insegna la
verità  sull'agire  morale.  Alla sorgente e al  vertice  dell'economia
della salvezza, Alfa e Omega della storia umana (cf  Ap  1,8; 21,6;
22,13),  Cristo  rivela  la  condizione dell'uomo e la sua vocazione
integrale.  Per  questo,  «  l'uomo che  vuol  comprendere  se  stesso
fino  in  fondo  non  soltanto  secondo  immediati,  parziali,  spesso
superficiali, e perfino apparenti criteri e misure del proprio essere
deve,  con la sua inquietudine  e  incertezza  ed anche con la sua
debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a
Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in Lui con tutto se stesso,
deve "appropriarsi" ed assimilare tutta la realtà dell'Incarnazione e
della Redenzione per ritrovare se stesso. Se in lui si attua questo
profondo  processo,  allora  egli  produce  frutti  non  soltanto  di
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adorazione di Dio, ma anche di profonda meraviglia di se stesso ».
(16)

Se vogliamo dunque penetrare nel cuore della morale evangelica e
coglierne il contenuto profondo e immutabile, dobbiamo ricercare
accuratamente il senso dell'interrogativo posto dal giovane ricco
del  Vangelo  e,  più  ancora,  il  senso  della  risposta  di  Gesù,
lasciandoci  guidare da  Lui.  Gesù,  infatti,  con  delicata  attenzione
pedagogica, risponde conducendo il giovane quasi per mano, passo dopo
passo, verso la verità piena.

LETTERA APOSTOLICA  MULIERIS DIGNITATEM 
DEL SOMMO PONTEFICE  GIOVANNI PAOLO II

3 - …………..La donna si trova al cuore di questo evento salvifico.
L’autorivelazione  di  Dio,  che  è  l’imperscrutabile  unità  della
Trinità,  è  contenuta  nelle  sue  linee  fondamentali
nell’annunciazione di Nazaret. "Ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e chiamato Figlio
dell’Altissimo". "Come avverrà questo? Non conosco uomo". "Lo
Spirito Santo scenderà su di te, su di te stenderà la sua ombra la
potenza  dell’Altissimo.  Colui  che  nascerà  sarà  dunque  santo  e
chiamato Figlio di Dio... Nulla è impossibile a Dio" (cf. Lc 1,31-37).
Già secondo i Padri della Chiesa, la prima rivelazione della Trinità
nel nuovo testamento è avvenuta nell’annunciazione. In un’omelia
attribuita a S. Gregorio il Taumaturgo si legge: "Sei splendore di
luce, o Maria,  nel sublime regno spirituale! In te il  Padre,  che è
senza principio e la cui potenza ti ha ricoperto, è glorificato. In te il
Figlio, che hai portato secondo la carne, è adorato. In te lo Spirito
Santo, che ha operato nelle tue viscere la nascita del grande Re, è
celebrato. È grazie a te, o piena di grazia, che la Trinità santa e
consustanziale ha potuto essere conosciuta  nel mondo" .  Cfr.  S.
Andreae Cretensis "In Annuntiat. B. Mariae": PG 97, 909).

È  facile  pensare  a  questo  evento  nella  prospettiva  della  storia
d’Israele, il popolo eletto di cui Maria è figlia; ma è facile anche
pensarvi  nella  prospettiva  di  tutte  quelle  vie,  lungo  le  quali
l’umanità da sempre cerca risposta agli interrogativi fondamentali
ed  insieme  definitivi  che  più  l’assillano.  Non  si  trova  forse
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nell’annunciazione di Nazaret l’inizio di quella risposta definitiva,
mediante la quale Dio stesso viene incontro alle inquietudini del
cuore dell’uomo? (cf. "Nostra Aetate", 2) Qui non si tratta solo di
parole  di  Dio  rivelate  per  mezzo  dei  profeti,  ma,  con  questa
risposta,  realmente  "il  Verbo  si  fa  carne"  (cf.  Gv  1,14).  Maria
raggiunge così un’unione con Dio tale da superare tutte le attese
dello spirito umano. Supera persino le attese di tutto Israele e, in
particolare, delle figlie di questo popolo eletto, le quali, in base alla
promessa,  potevano sperare  che  una  di  esse sarebbe un giorno
divenuta madre del Messia. Chi di loro, tuttavia, poteva supporre
che il Messia promesso sarebbe stato il "Figlio dell’Altissimo"? A
partire  dalla  fede  monoteista  veterotestamentaria  ciò  era
difficilmente ipotizzabile. Solamente in forza dello Spirito Santo,
che "stese la sua ombra" su di lei, Maria poteva accettare ciò che è
"impossibile presso gli uomini, ma possibile presso Dio" (cf. Mc
10,27).
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MADRE SPERANZA CI INCORAGGIA

Compiere la volontà di Dio

(“Positio”, pp 343-345)

Questo  aspetto
della  vita  della  Madre  Speranza
meriterebbe  certamente  uno  studio
particolareggiato  ed  approfondito,
poiché  si  può  dire  che  per  lei  il
cammino  della  santità  aveva  un
sentiero  obbligato  e  privilegiato:
conformarsi in tutto alla volontà del

Signore, non avere altra volontà che la Sua.
Un  testimone  eminente,  il  Card.  Ugo  Poletti,  così  riassume l'e-
sistenza di Madre Speranza:

«La sua vita era condotta misteriosamente da una volontà di
Dio, alla quale ella ha obbedito con fede, senza presunzione.
Questo  atteggiamento  è  per  me  l'aspetto  veramente
straordinario della sua vita»5.

Fare la volontà  di  Dio  costituì  per  lei  la  tensione più profonda
della sua esperienza di fede nell'Amore Misericordioso:

«La nostra perfezione consiste nel conformarci alla volontà
divina,  con  una  fiducia  filiale  in  Lui:  in  questo  consiste
l’amore,  la  carità  e  la  perfezione.  [...]  Conformarci  alla vo-
lontà di Dio, con piena fiducia in Lui, è il mezzo attraverso il
quale il Buon Gesù ci rende meritevoli del cielo e ci ricolma
di beni terreni»6.

…………………………………………………………………………….
Fiduciosa disponibilità alla volontà di Dio

Il modello, la sorgente per la Madre Speranza fu «il Buon Ge-
sù, il cui cibo è stato sempre fare il volere del Padre. Come la vita
del Cristo si può riassumere nell'abbandono filiale al Padre che lo

5 Summ., teste 69, p. 590, 2.
6 Libro de Costumbres, EAM, 2.1.1933, Proc.-Documenta, p. 1372
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portò a vivere e a morire per dargli gloria, così anche per Madre
Speranza fare la volontà di Dio Amore Misericordioso, fidarsi di
Lui, ha rappresentato l'unica realtà che veniva prima di ogni altra
cosa e fondava tutto il resto.
Tale abbandono fiducioso nasceva dalla convinzione che sia la sua
storia  personale come quella  di  ogni  uomo erano iscritte  in  un
piano d'amore di un Dio che si rivela e si lascia chiamare Padre e
che,  come tale,  dispone ogni  cosa a  nostro  vantaggio.  Allora  si
comprende come sia più facile  conformarsi  a  questa  volontà di
bene, anche quando il passaggio obbligato è quello della croce:

«Perché  ci  diventi  dolce  conformarci  alla  volontà  di  Dio,
pensiamo, figlie mie, che nessun lavoro può esserci richiesto,
senza essere passato tra le mani di Dio, e che non sia per il
nostro bene e vantaggioso per noi. Nutriamo grande fiducia
nel Buon Gesù, confidando nell’infinita provvidenza di Dio,
che ci circonda ovunque»7.

I  testimoni,  indicano  come  una  delle  caratteristiche  di  Madre
Speranza la sua sottomissione alla volontà del Signore:

«La volontà di Dio era nei suoi scritti e nella sua vita, era il
suo motto ed il  suo assillo.  Il  "Tutto per  Amore",  il  "Costi
quello che costi",  [...]  era  l'attuazione pratica  di  quello  che
aveva nel cuore»8.

(“Positio”, pp 345-348)

“Si compia, Dio mio, la tua divina volontà”

Se da una parte vi era in Madre Speranza il forte desiderio di
santità,  dall'altra  vi  era  anche  la  percezione  che  nulla  avrebbe
potuto  senza l'aiuto  del  Signore,  data  la  sua povertà  e  fragilità
umana.

«Mi accorgo che, pur desiderando di compiere sempre la tua
volontà e che questa si compia in me, quando arriva il mo-

7 Libro  de  Costumbres,  EAM, 2.1.1933,  Proc.-Documenta,  p.  1372.  Cf.  anche  Libro  de
Costumbres,  FAM,  cap.  VIII,  e  cap.  IX,  Proc.-Documenta,  pp.  2390-2504;  Circolare  della
Madre Speranza, 26.7.1941, Summ., pp. 825-826, n. 234.

8 Summ., teste 3, p. 32, 87.
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mento appare chiaramente che non la faccio, né l’accolgo co-
me vorresti Tu»9.

Questa chiara consapevolezza, lungi dallo scoraggiarla, la porta ad
un  abbandono  fiducioso  e  filiale  nella  misericordia  infinita  del
«Buen Jesús»:
Certamente anche la Madre Speranza sentì, soprattutto in alcune
circostanze, tutta la difficoltà, la fatica e la sofferenza nel compiere
il  volere  del  suo  Amato.  Ma  la  troviamo  sempre  pronta  a
rinnovare la fiducia nella sua grazia per arrivare a compiere con
entusiasmo la sua divina volontà: 

«Sono disposta con la tua grazia a soffrire con gioia tutte le
pene che Tu mi mandi o che mi causano gli altri»10.

Soprattutto  in  questi  momenti  di  prova  o  di  incomprensione
Madre  Speranza  «era  solita  ripetere:  "Fiat  voluntas  Tua,  Ecce
Ancilla  Domini!"»11,  ad  imitazione  di  Maria  che  è  per  ciascun
cristiano esempio dell'assenso pieno ed incondizionato a Dio. 
Questa  per  lei  era  la  frase  familiare  che  meglio  esprimeva  la
disponibilità  assoluta,  anche  in  fedeltà  alla  sua  vocazione  di
Ancella dell'Amore Misericordioso:

«Con  gli  occhi  pieni  di  lacrime  e  con  grande  sofferenza,
esclamai  subito:  "Ecce  Ancilla  Domini"  aggiungendo:  Si
compia, Dio mio, la tua Volontà per quanto mi faccia soffrire;
si compia la tua divina Volontà per quanto non la capisca»12.

Numerose  però  le  espressioni  che  nascono  dal  suo  cuore  in-
namorato  e  preoccupato  solamente  di  una  donazione  incon-
dizionata:

«Ora mi dici che debbo soffrire di più; io ti rispondo come
sempre: Signore, sono la tua Ancella, ordina e disponi di me
come vuoi e fa’ quello che preferisci»13.

Per  tradurre  nella  realtà  questo  desiderio  d'amore,  è  indi-
spensabile un continuo cammino di ascesi sulla propria volontà, di
rinuncia  al  proprio  volere,  anche  a  costo  del  disprezzo  degli

9 Diario, 19.2.1942, Summ., p. 740, n. 49.
10 Diario, 27.7.1941, Summ., p. 733, n. 27.
11 Summ., teste 31, p. 395, 75.
12 Circolare della Madre Speranza, 21.9.1946, Summ., p. 829, n. 238.
13 Diario, 27.7.1941, Summ., p. 734, n. 27.
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uomini. Per questo la Madre Speranza, cosciente delle sue forze,
chiede l'aiuto del Buon Gesù:

«Aiutami, Gesù mio, a compiere sempre la tua santa Volontà,
anche se mi fa soffrire,  con lo  sguardo rivolto a Te e non
preoccupata di ciò che diranno gli altri»14.

Abbandono incondizionato alle mediazioni

(“Positio”, pp 348-349)

La Madre Speranza sapeva molto bene che una realtà tanto
sublime,  che  supera  di  gran  lunga  l'uomo,  si  presenta  mediata
dagli eventi e dalle creature.

Tra  i  canali  attraverso  i  quali  si  manifesta  il  volere  di  Dio,
Madre  Speranza  nella  sua  vita  di  religiosa  e  fondatrice  sembra
averne  privilegiati  tre,  sia  per  lei  che  per  i  suoi  figli:  le  Costi-
tuzioni, il Superiore e il Direttore Spirituale.

La fedeltà alle Costituzioni, il rispetto per esse sembra essere
un ritornello costante che ripercorre molti dei suoi scritti. Per tutti
basta citare uno stralcio del suo Testamento:

«Desidero lasciare ai miei figli e figlie, la preziosa eredità che,
gratuitamente e senza merito alcuno, ho ricevuto dal Buon
Gesù.
Questi  beni  sono: [...]  Una fede viva nell’Eterno Padre,  nel
suo Divin Figlio, nello Spirito Santo, nel Santo Vangelo, nella
Sacra Eucaristia, nel trionfo della Resurrezione e della Gloria
del  Buon Gesú,  e  in  tutto  quanto  insegna  la  nostra  Santa
Madre Chiesa, Cattolica, Apostolica Romana. Una speranza
ferma, una carità ardente, un amore intenso per il Buon Gesù
e per le Costituzioni dettate da Lui e scritte con fede e fiducia
da questa povera creatura, perché i miei amati figlie e le mie
amate figlie siano ricchi nell’eternità, esse, se compiute alla
lettera,  saranno  la  preziosa  eredità  che  li  arricchirà  nella
Patria Celeste. Vi avverto che il Buon Gesù farà giustizia a
tutti quei figli e figlie che, non avendo amore e rispetto per
queste amate Costituzioni, trascureranno di compiere ciò che

14 Diario, 14.3.1952, Summ., p. 767, n. 112.
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ordinano  o  oseranno  cambiare  o  modificare  qualcosa  che
riguarda lo spirito e il fine di queste sante Costituzioni»15.

Ma un posto tutto particolare sembra aver avuto nella vita della
Madre Speranza la figura del Padre Spirituale. Anche quando que-
sti le venne imposto, lei fu sempre sincera ed aperta, certa che solo
così  avrebbe  compreso  la  volontà  di  Dio  su  di  lei  e  sulla  sua
Opera. 
Alla  scuola  dell'Amore  Misericordioso,  imparò  a  riconoscere,
nonostante le apparenze, il desiderio dell'Amato. E' per questo che
nella  sua  vita  si  sottomise  sempre,  con  filiale  e  fiducioso
abbandono,  a  quelle  guide  che l'obbedienza  le  assegnava e  alle
quali portò sempre riverente riconoscenza16.

CI INTERROGHIAMO

15 Testamento della Madre Speranza, 22.3.1955, Summ, pp. 905-906, n. 302.
16 Cf. Documenti, cap. IV, doc. 78, pp. 168-170; doc. 80, pp. 172-175.
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 Che rapporto c’è nella nostra vita tra il desiderio di fare la

volontà di Dio e l’accettazione delle circostanze e persone

attraverso cui suole manifestarsi?

 Ci consola sapere che anche la nostra Madre è arrivata solo
gradualmente  e  faticosamente  all’unione  piena  con  il
Signore. In che misura lasciamo che Lui conduca e faccia crescere
anche noi attraverso una legge di gra  dualità, superando le nostre
impazienze  frettolose,  presunzioni,  volontarismi  sterili,  o  gli
scoraggiamenti e accomodamenti di vario genere? 

RIENTRIAMO IN NOI STESSI

Il Crocifisso dell’Amore 
Misericordioso è il centro
della nostra 
contemplazione.  In esso 
troviamo tutti gli 
elementi che MADRE 
SPERANZA  ha 
individuato come 
necessari al nostro 
cammino affinché 
possiamo crescere 
nell’Amore e amare come
Lui ci ha amato.

Individuiamo tre di questi 
elementi facendone un 
itinerario di fede per tutto il
mese:

IMPEGNI
PERSONALI

IMPEGNI
COMUNITARI

PREGHIERA
Fare  spazio  a  Dio  nel
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nostro  cuore  e  nelle
nostre azioni
CARITÀ
Abbiamo compreso che
l’Amore  è  il  motore
della nostra vita
SACRIFICIO
Accettiamo le croci che
la  vita  ci  manda  e
aiutiamo i nostri fratelli
a portare le loro.

3 – UNA FEDE VIVA
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LA PAROLA DI DIO CI ILLUMINA

23

Dio non si è fermato alla 
creazione, ma ha continuato a 
seguire l’uomo nella sua 
difficile storia, lo ha chiamato,  
ha stretto con lui un’alleanza, 
ha fatto una serie di promesse a 
suo favore. Abramo, Mosé, 
Maria hanno avuto fiducia nella
realizzazione di queste 
promesse. Da questa loro 
fiducia deriva la nostra fede, 
confermata dalla vita di Gesù, 
dalla sua morte e risurrezione. 
In sintesi è questo l’inizio del 
nostro itinerario per la 
realizzazione di una vita 
cristiana alla sequela di Cristo. 
Come per la donna malata, 
anche noi saremo salvati dalla 
nostra fede.



Quel giorno molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 
25 Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia

26 e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti

i suoi averi senza nessun vantaggio,  anzi peggiorando,  27  udito
parlare di Gesù, venne tra la folla,  alle sue spalle, e gli  toccò il

mantello. Diceva infatti: 28 “Se riuscirò anche solo a toccare il suo

mantello, sarò guarita”. 29 E subito le si fermò il flusso di sangue,
e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. 

30 Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui,

si voltò alla folla dicendo: “Chi mi ha toccato il mantello? ”.  31 I
discepoli gli dissero: “Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e

dici: Chi mi ha toccato? ”.  32 Egli intanto guardava intorno, per

vedere  colei  che  aveva  fatto  questo.  33  E la  donna  impaurita  e
tremante,  sapendo  ciò  che  le  era  accaduto,  venne,  gli  si  gettò

davanti e gli disse tutta la verità.  34 Gesù rispose: “Figlia, la tua
fede ti ha salvata. Và in pace e sii guarita dal tuo male”.

 Mc. 5.24-34

13 Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese
ai suoi discepoli: “La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo? ”.
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Molta folla: particolare importante, nonostante la ressa Gesù avverte una 
mano leggera che lo tocca…………
Emorragia: la legge dichiarava impura una donna in quelle condizioni ed 
impuro diventava tutto ciò che toccava. Per questo cerca di toccare Gesù 
di nascosto.
Se riuscirò: la donna è spinta da una fede molto forte in Gesù.
Chi mi ha toccato ?: al contrario della donna, Gesù dà subito pubblicità 
all’accaduto, forse anche per dimostrare che supera tutte queste storie 
sull’impurità. È  uno dei miracoli più misteriosi, che dà di Gesù 
un’immagine nettamente taumaturgica.
Tu vedi la folla: giustamente i discepoli si meravigliano della sensibilità di
Gesù.
Impaurita: la donna si vede scoperta nel suo tentativo proibito dalla legge.
La tua fede: Gesù sottolinea il fatto che non è Lui che salva, ma la fede in 
Lui. Rinuncia a fare la figura dello stregone dalla parola potente, ma 
evidenzia l’importanza della decisione dell’uomo nel cammino della 
salvezza.



14  Risposero:  “Alcuni  Giovanni  il  Battista,  altri  Elia,  altri

Geremia o qualcuno dei profeti”. 15 Disse loro: “Voi chi dite che io

sia? ”. 16 Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio

vivente”. 17 E Gesù: “Beato te, Simone figlio di Giona, perché né
la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta

nei cieli. 18 E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò
la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa.
19  A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra
sarà sciolto nei cieli”. 

Mt. 16,13-19 

LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA

25

Beato: così viene dichiarato Pietro, nella scia di significato delle beatitudini.
Pietro: Il nuovo nome di Simone deriva dal concetto semitico, secondo il quale
il nome di un uomo esprime anche il suo compito, la mansione cui è destinato.
Qui Pietro è la fondazione solida della Chiesa, sia come edificio che come 
Assemblea, con riferimento alla casa costruita invece sulla sabbia e destinata 
alla rovina.
Cesarea di Filippo: è situata alle sorgenti del Giordano.
Chi dice ? : La domanda di Gesù interpella ancora oggi anche noi.
Risposero: Gli Apostoli riportano semplicemente le opinioni della gente, così 
come loro le hanno raccolte.
Ma voi….: la domanda si fa più precisa e personale.
Rispose: Pietro prende la parola a nome di tutti.
Tu sei….: Senza una rivelazione divina la vera natura di Gesù sfugge alla 
percezione umana. I racconti di Mc. e di Lc.  riportano che Pietro afferma 
semplicemente la messianicità di Gesù. La risposta di Pietro è teologica e 
rivela che la comunità di Matteo ha già raggiunto una pienezza di significato 
nella riflessione sul mistero di Cristo.



GIOVANNI PAOLO II
Culmine della fede: credere che Dio è amore

Dalla catechesi del mercoledì, 2 Ottobre 1985

1. “Dio è amore...”:  queste parole,  contenute in uno degli
ultimi  libri  del  Nuovo  Testamento,  la  prima  Lettera  di  san
Giovanni (4,16),  costituiscono come la definitiva chiave di  volta
della  verità  su  Dio,  la  quale  si  fece  strada  mediante  numerose
parole e molti  avvenimenti,  fino a divenire piena certezza della
fede con la venuta di Cristo, e soprattutto con la sua croce e la sua
risurrezione.  Sono  parole  nelle  quali  trova  un'eco  fedele
l'affermazione di Cristo stesso: “Dio ha tanto amato il mondo da
dare  il  suo  Figlio  unigenito,  perché  chiunque  crede  in  lui  non
muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16).  La fede della Chiesa
culmina in  questa  verità  suprema:  Dio  è  amore!  Ha rivelato  se
stesso in modo definitivo come amore nella croce e risurrezione di
Cristo. “Noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha
per noi - continua l'apostolo Giovanni nella sua prima Lettera -
Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui”
(1Gv 4,16).

2. La verità che Dio è amore costituisce come l'apice di tutto
ciò  che  è  stato  rivelato  “per  mezzo  del  Figlio...”  come  dice  la
lettera agli Ebrei (1,1). Tale verità illumina tutto il contenuto della
rivelazione divina, e in particolare la realtà rivelata della creazione
e quella dell'alleanza. Se la creazione manifesta l'onnipotenza del
Dio-Creatore,  l'esercizio  dell'onnipotenza  si  spiega
definitivamente  mediante l'amore.  Dio ha creato perché  poteva,
perché  è  onnipotente;  ma la  sua onnipotenza  era  guidata  dalla
sapienza e mossa dall'amore. Questa è l'opera della creazione. E
l'opera della redenzione ha un'eloquenza ancora più possente e ci
offre una dimostrazione ancora più radicale: di fronte al male, di
fronte al peccato delle creature rimane l'amore come espressione
dell'onnipotenza.  Solo  l'amore  onnipotente  sa  trarre  il  bene  dal
male e la vita nuova dal peccato e dalla morte.

3.  L'amore  come potenza,  che  dà  la  vita  e  che  anima,  è
presente in tutta la rivelazione. Il Dio vivo, il Dio che dà la vita a
tutti i viventi, è colui di cui parlano i salmi: “Tutti da te aspettano
che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo
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raccolgono, tu apri la mano e si saziano dei beni. Se nascondi il tuo
volto,  vengono meno, togli  loro il  respiro,  muoiono e ritornano
nella loro “polvere” (Sal 104,27-29). L'immagine è tratta dal seno
stesso  della  creazione.  E  se  questo  quadro  ha  dei  tratti
antropomorfici  (come  molti  testi  della  Sacra  Scrittura)  -
quest'antropomorfismo  possiede  una  sua  motivazione  biblica:
dato che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, esiste
una  ragione  per  parlare  di  Dio  “a  immagine  e  somiglianza”
dell'uomo. D'altra parte, questo antropomorfismo non offusca la
trascendenza di Dio: Dio non viene ridotto a dimensioni d'uomo.
Vengono conservate tutte le regole dell'analogia e del linguaggio
analogico, nonché quelle dell'analogia della fede.

4. Nell'alleanza, Dio si fa conoscere agli uomini, prima di
tutto  dal  popolo  da  lui  eletto.  Seguendo  una  progressività
pedagogica,  il  Dio  dell'alleanza  manifesta  le  proprietà  del  suo
essere, quelle che si sogliono chiamare i suoi attributi. Essi sono
innanzitutto  attributi  di  ordine  morale,  nei  quali  si  svela
gradualmente il Dio-Amore. Se infatti Dio si rivela - soprattutto
nell'alleanza  del  Sinai  -  come  legislatore,  fonte  suprema  della
legge, questa autorità legislativa trova la sua piena espressione e
conferma negli attributi dell'agire divino che la Sacra Scrittura ci fa
conoscere.  Li  manifestano i  libri  ispirati  dell'Antico  Testamento.
Così per esempio leggiamo nel libro della Sapienza: “La tua forza
infatti è principio di giustizia; il tuo dominio universale ti rende
indulgente  con  tutti...  Tu,  padrone  della  forza,  giudichi  con
mitezza;  ci  governi  con  molta  indulgenza,  perché  il  potere  lo
eserciti quando vuoi” (Sap 12,16.18). E ancora: “La potenza della
sua  maestà  chi  potrà  misurarla?  Chi  riuscirà  a  narrare  le  sue
misericordie?”  (Sir  18,4).  Gli  scritti  dell'Antico  Testamento
mettono in risalto la giustizia di Dio, ma anche la sua clemenza e
misericordia.  Sottolineano  specialmente  la  fedeltà  di  Dio
nell'alleanza,  che  è  un  aspetto  della  sua  “immutabilità”  (cf.  Sal
111,7-9; Is 65,1-2-16-19). Se parlano della collera di Dio, questa è
sempre la giusta collera di un Dio che, inoltre,  è “lento all'ira e
ricco  di  grazia” (Sal  145,8).  Se,  infine,  sempre  nella menzionata
concezione antropomorfica, essi mettono
in rilievo la “gelosia” del Dio dell'alleanza verso il suo popolo, lo
presentano  sempre  come  un  attributo  dell'amore:  “Lo  zelo  del
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Signore degli eserciti” (Is 9,6). Abbiamo già detto precedentemente
che gli attributi di Dio non si distinguono dalla sua essenza; perciò
sarebbe  più  esatto  parlare  non  tanto  del  Dio  giusto,  fedele,
clemente,  quanto  del  Dio  che  è  giustizia,  fedeltà,  clemenza,
misericordia - così come san Giovanni ha scritto che “Dio è amore”
(1Gv 4,16).

5. L'Antico Testamento prepara alla definitiva rivelazione di
Dio come Amore con abbondanza di testi ispirati. In uno di essi
leggiamo: “Hai compassione di tutti, perché tutto puoi... Poiché tu
ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato; se
avessi  odiato  qualcosa,  non  l'avresti  neppure  creata.  Come
potrebbe sussistere una cosa, che tu non vuoi? “Tu risparmi tutte
le  cose  perché  tutte  sono  tue,  Signore  amante  della  vita”  (Sap
11,23-26). Non si può forse dire che in queste parole del libro della
Sapienza,  attraverso  l'“essere”  creatore  di  Dio,  traspare  ormai
chiaramente Dio-Amore (Amor-Caritas)? Ma vediamo altri  testi,
come  quello  del  libro  di  Giona  (4,2):  “So  che  tu  sei  un  Dio
misericordioso e clemente,  longanime, di  grande amore e che ti
lasci impietosire riguardo al male minacciato”. O anche il Salmo
144: “Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di
grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande
su tutte le creature” (Sal 145,8-9). Più ci addentriamo nella lettura
degli  scritti  dei  profeti  maggiori,  più ci  si  svela il  volto di  Dio-
Amore. Ecco come parla il Signore per bocca di Geremia (31,3) a
Israele:  “Ti ho amato di  amore eterno,  per  questo ti  conserverò
ancora pietà” (in ebraico “hesed”. Ed ecco le parole di Isaia (49,14-
15): “Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha
dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così
da non commuoversi per il figlio del suo seno? Anche se ci fosse
una donna che  si  dimenticasse,  io  invece  non mi  dimenticherò
mai”. Quanto è significativo nelle parole di Dio questo riferimento
all'amore materno: la misericordia di Dio oltre che attraverso la
paternità  si  fa  conoscere  anche  attraverso  la  tenerezza
ineguagliabile della maternità. Ancora Isaia: “Anche se i monti si
spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio
affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che
ti usa misericordia” (Is 54,10).
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6. Questa meravigliosa preparazione svolta da Dio nella storia
dell'antica alleanza, specialmente per mezzo dei profeti, attendeva
il compimento definitivo. E la parola definitiva del Dio-Amore è
venuta col Cristo. Essa è stata non solo pronunciata, ma vissuta nel
mistero  pasquale  della  croce  e  della  risurrezione.  Lo  annuncia
l'apostolo: “Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il
quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti
rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati” (Ef 2,4-5).
Davvero possiamo dare pienezza alla nostra professione di fede in
“Dio Padre  onnipotente,  creatore  del  cielo  e  della  terra”  con la
stupenda definizione di san Giovanni: “Dio è amore” (1Gv 4,16).

MADRE SPERANZA CI INCORAGGIA
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Le virtù teologali

(cf  “Positio”, pp 357-362)

Le virtù teologali della fede, speranza e carità sono le potenze
operative  della  vita divina che Dio infonde attraverso  la  grazia
santificante. Questa vita soprannaturale cresce e si sviluppa nella
creatura nella misura in cui questa si esercita nelle virtù teologali.
L'esercizio continuato, anche nei momenti di difficoltà della vita,
della fede,  della speranza e della carità,  predispone l'anima alla
capacità  di  unirsi  sempre  più  intimamente  a  Dio.  Più  intima è
questa unione più elevato sarà il grado di santità. 

Un grado di santità eminente presuppone:
- una fede eroica per la quale l'uomo riesce a vedere la mano

provvidente di Dio in tutto, anche negli avversi avvenimenti
dell'esistenza;

- una speranza illimitata per la quale la creatura ripone tutta la
sua  fiducia  in  Dio,  nella  certezza  di  poterlo  possedere  un
giorno non per  le  proprie  forze  o capacità,  ma grazie  alla
infinita misericordia di Lui;

- una carità  ardente  che  spinge l'uomo ad amare  Dio  sopra
ogni cosa e a cercare soltanto la sua gloria.

La virtù della fede

La fede è il fondamento della vita cristiana. Essa illumina con
chiarore soprannaturale l'esistenza di ogni uomo, il suo operare, e
dà ad esso un senso di eternità. Vedere con gli occhi della fede è
vedere con gli occhi di Dio. Quando la fede è viva ed operante
diventa quasi certezza e negli  avvenimenti  della vita,  siano essi
lieti o tristi, aiuta a vedere in tutto la mano di Dio.

Madre Speranza era animata da questa  fede viva e profonda
che l'aiutava a vedere tutto in una prospettiva d'amore e di bene.
La fede illuminò e guidò tutta la sua esistenza, tutte le sue azioni.
Nei momenti difficili, quando perfino i suoi superiori immediati e
non  pochi  sacerdoti  e  vescovi  l'abbandonarono,  la  sostenne
solamente la sua fede in Dio.
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Madre Mediatrice Berdini asserisce:

«La fede credo sia stata la virtù che ha fuso insieme tutte le
qualità umane e spirituali di cui lei era dotata, indirizzandole
al compimento della volontà di Dio»17.

La fede illuminava tutte le sue azioni

Secondo i testimoni, tutte le azioni della Madre Speranza erano
illuminate  dalla  fede.  La  fede  era  la  causa,  il  movente  che  la
spingeva ad agire, che dava senso alle sue imprese. Era anche la
luce  che  la  guidava  e  la  aiutava  ad  interpretare  tutti  gli  av-
venimenti  della  vita.  «La  Madre  Speranza  -  dichiara  Suor  Ana
Mendiola  -  era  animata  dalla  fede  in  tutte  le  sue  azioni.  Tutto
riferiva a Lui, niente a se stessa»18.

«La fede - aggiunge Madre Sagrario Echeverría - ha animato la
vita  della  Madre  in  tutti  i  suoi  atti»19,  è  quella  che  «ha  fatto
dominare  alla  Madre  gli  istinti  della  natura,  immolandosi  mo-
mento per momento con l'aiuto della Grazia»20. 
Il Card. Poletti evidenzia quello che a suo avviso spinse e sostenne
la Madre Speranza in una così impegnativa impresa:

«Queste opere, ho potuto arguire da alcuni brevi accenni di
conversazione,  ella  le ha realizzate con profonda fede,  con
grande  semplicità,  come un'anima  che  obbedisce  solo  alla
volontà di Dio, intuita in se stessa, nel suo amore alla Chiesa,
nella sua profonda misericordia per i peccatori»21.

Anche Padre Maximiliano Lucas, afferma:

«La  virtù  che  maggiormente  contraddistingueva  la  Madre
era una fede incrollabile che la spingeva a compiere le opere
più eroiche fidando nell'aiuto e nell'onnipotenza di Dio»22.

17 Summ., teste 31, p. 395, 75.
18 Summ., teste 7, p. 122, 77-78.
19 Summ., teste 48, p. 500, 77-81.
20 Ibid.
21 Summ., teste 68, p. 589, 3.
22 Summ., teste 26, p. 362, 130-132.
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Madre  Mediatrice  Berdini  sottolinea  che  nella  Madre  Speranza
non c'era quel fatalismo che tutto aspetta dall'alto, ma un impegno
ascetico che le permise di arrivare «al vertice della fede»:

«La  Madre  non  era  affatto  rassegnata,  ma  era  arrivata  al
vertice della sua fede, abbandonando se stessa e le sue opere
nelle mani di  Dio,  pronta al  sacrificio  totale di  se stessa  e
della sua opera»23.

Immersa in Dio

La fede di Madre Speranza era così viva e presente in lei  da
farla  vivere  immersa  nel  mondo  soprannaturale,  al  cospetto  di
Dio. 

Secondo Padre Arsenio Ambrogi, «la Madre era veramente 
una preghiera vivente. Il suo sguardo ormai era fisso in Dio, nel 
suo Signore, e nulla di nulla riusciva a distrarla»24. La preghiera era
segno della sua fede. 

Donna intraprendente, operosa ed attiva, che pagò di persona
purché la volontà di Dio trionfasse, negli ultimi anni della sua vita
fu trasparenza e testimonianza di una fede eroica, «quando, pur
soffrendo per varie infermità, non si lamentava mai ed era solita
dire: "Come il Signore vuole e fino a quando Lui vuole"»25.

 
Dio divenne, quindi, per Madre Speranza il Signore della sua

vita.  Un Dio personale che, gradualmente e in un cammino pe-
dagogico, si manifesta come Padre,  Sposo, Figlio. In questo Dio
Madre  Speranza  si  "immerse"  e  "perse"  tutta  se  stessa,  fino  a
rimettere completamente nelle sue mani ciò che aveva di più caro.

CI INTERROGHIAMO
 Che cosa ci dice la frase della Madre “la fede è il premio che Dio

concede all’umiltà”?

23 Summ., teste 31, p. 395, 75.
24 Summ., teste 13, p. 207, 133.
25 Summ., teste 35, p. 419, 77-81.
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 Siamo convinti che il cammino della vera fede non è solo un
dono di Dio per conoscerlo (cf Mt 16, 16-18), ma comporta
anche un pensare secondo Dio e non secondo gli uomini (cf
Mt 16, 21-23; Rom 12, 2)?

 Nelle gioie e nei dolori, nelle cose piccole e in quelle grandi,
come si mantiene il termometro della nostra fede e la nostra
unione con il Signore?

 Se la fede, come ci insegna la nostra Madre, è anzitutto un
rapporto di fiducia intimo, personale, costante e sincero con
il  nostro  Dio,  come  alimentiamo  questo  rapporto,  come  è  la
qualità della nostra preghiera?

 “La fede nasce dall’ascolto” e cresce con la messa in pratica
di ciò che abbiamo ascoltato. Quale spazio diamo, nella nostra
vita, all’ascolto attento della Parola di Dio, e al fare quello che Lui
ci chiede?

RIENTRIAMO IN NOI STESSI

Il Crocifisso dell’Amore
Misericordioso è il centro della
nostra contemplazione.  In esso
troviamo  tutti  gli  elementi  che
MADRE  SPERANZA   ha
individuato  come  necessari  al
nostro  cammino  affinché
possiamo crescere nell’Amore e
amare come Lui ci ha amato.

Individuiamo  tre  di
questi  elementi  facendone  un
itinerario  di  fede  per  tutto  il
mese:

IMPEGNI
PERSONALI

IMPEGNI
COMUNITARI

PREGHIERA
Fare  spazio  a  Dio  nel
nostro  cuore  e  nelle

33



nostre azioni
CARITÀ
Abbiamo compreso che
l’Amore  è  il  motore
della nostra vita
SACRIFICIO
Accettiamo le croci che
la  vita  ci  manda  e
aiutiamo i nostri fratelli
a portare le loro.

4 – UNA SPERANZA FERMA
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LA PAROLA DI DIO CI ILLUMINA

35

La speranza deriva dalla 
fiducia nell’avverarsi delle 
promesse di Dio. Abramo, 
che è l’uomo della fede, è 
anche l’uomo della speranza; 
altrimenti come avrebbe 
potuto pensare di sacrificare 
Isacco, pegno e risultato delle
promesse divine, se non 
avesse avuto speranza che 
queste sarebbero state lo 
stesso realizzate  ?  Anche 
noi dobbiamo alimentare una 
fede solida, su cui poggiare 
una speranza che ci permetta 
di affrontare la vita con tutte 
le sue difficoltà e problemi, 
fiduciosi della fedeltà di Dio 
all’alleanza con l’umanità.
La speranza è uno dei più bei 
doni dello Spirito Santo.



A Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e

timorato di Dio, che aspettava il conforto d’Israele;  26  lo Spirito
Santo  che  era  sopra  di  lui,  gli  aveva  preannunziato  che  non
avrebbe  visto  la  morte  senza  prima  aver  veduto  il  Messia  del

Signore. 27 Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre

i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, 28
lo prese tra le braccia e benedisse Dio: 

29 “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola; 
30 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
31 preparata da te davanti a tutti i popoli, 
32 luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele”. 

Lc. 2,25-32

LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA

LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA
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Giusto e timorato: In poche parole delineato il ritratto di Simeone
Aspettava: è la sua pazienza alimentata dalla speranza, che lo fa attendere per
lunghi anni la realizzazione delle promesse divine.
Lo Spirito Santo: la sua speranza è alimentata dalla fede e dal sentire sempre  
presente accanto a sé la presenza divina.
Lo prese tra le braccia: quanti bambini avrà visto Simeone portati al Tempio 
dai genitori ? Qui alla speranza e alla fede si aggiunge la lettura saggia dei 
segni dei tempi.
Benedisse….: caratteristica dell’ebraismo è questa benedizione, che non 
proviene solo da Dio verso l’uomo, ma anche viceversa.
Ora lascia….: coloro che sono abituati a pregare con la compieta sanno che 
questa è la preghiera con la quale il cristiano si prepara alla fine della 
giornata. Per Simeone significa prepararsi alla fine della vita, fine illuminata 
dalla luce della grazia.



Dal Catechismo degli Adulti “La verità vi farà liberi”

 Speranza, virtù teologale  [831]

La speranza applica le prospettive della fede all’esistenza
personale  del  credente:  «In  essa  infatti  noi  abbiamo  come
un’ancora della nostra vita, sicura e salda» (Eb 6,19). È il desiderio
fiducioso  e  arduo,  fondato  sull’Amore  onnipotente  e
misericordioso e sulla sua fedeltà alle promesse, di giungere alla
vita  eterna  nell’esperienza  immediata  di  Dio  e  nella  gloriosa
risurrezione, ricevendo durante il cammino tutti gli aiuti necessari.
Si  tiene  ugualmente  lontana  dalla  presunzione  come
dall’abbattimento. Lotta coraggiosamente contro il male e coltiva
ogni germe di bene. Sa che per la misericordia di Dio anche una
vita  sciupata,  come  quella  del  ladrone  pentito,  può  essere
rigenerata  in  un  istante:  san  Giuseppe  Cafasso,  il  prete  che
assisteva  i  condannati  a  morte,  era  persuaso  che  perfino  un
assassino  poteva  entrare  subito  in  paradiso  se  accettava
umilmente la sua pena.   (anche Madre Speranza ! NdR)

La salvezza come dono [1171]

L’uomo è desiderio di vivere. Per attuare questo desiderio,
il credente si appoggia a Dio. Attende la salvezza come dono, non
come  conquista.  Mentre  la  cultura  oggi  dominante  confida  nel
progresso  quale  risultato  automatico  di  forze  immanenti  alla
storia,  il  cristiano  spera  in  un  “avvento”,  che  porti  per  grazia
nuove  possibilità  di  vita  e  recuperi  ciò  che  è  perduto.  La  sua
posizione  non  è  rinunciataria;  spinge  anzi  all’impegno,  come
cooperazione con Dio.

Speranze storiche [1172]

La  speranza  biblica  in  epoca  antica  è  rivolta  a  realtà
storiche,  frutto  della  benedizione  divina  e  della  libera  risposta
dell’uomo. Ad Abramo Dio promette una terra e una discendenza,
purché si metta subito in cammino: «Vattene dal tuo paese, dalla
tua  patria  e  dalla  casa  di  tuo  padre,  verso  il  paese  che  io  ti
indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò» (Gen 12,1-2).
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A  Israele  offre  la  liberazione  dalla  schiavitù,  la  protezione  dai
nemici,  il  benessere e una patria «dove scorre latte e miele» (Es
3,8), insieme con una sua particolare vicinanza e predilezione; ma
gli  chiede  di  conseguire  questi  doni  partendo  dall’Egitto  e
osservando la legge dell’alleanza. Più tardi, per mezzo dei profeti,
apre  prospettive  ancora  più  grandiose:  un  nuovo  esodo,  una
nuova Gerusalemme, un re giusto e saggio, la pace messianica per
tutte le genti. Israele però deve convertirsi e praticare la giustizia.

Speranza escatologica  [1173]

Con la letteratura sapienziale e apocalittica la speranza si
estende anche ai morti: i giusti continuano a vivere nell’amicizia di
Dio e nell’ultimo giorno risorgeranno con il corpo a nuova vita,
mentre crollerà il vecchio mondo e dalle sue rovine ne germoglierà
uno più bello. Intanto bisogna essere fedeli e perseveranti.

MADRE SPERANZA CI INCORAGGIA
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Speranza sofferta, fiduciosa, eroica

La  virtù  della
speranza non fu in Madre Speranza
un  semplice  sentimento,  una
credenza infantile o temeraria. Fu in
lei  una  virtù  eroica,  che  dovette
esercitare  per  tutta  la  sua  vita,
lottando  anche  contro  lo  sco-
raggiamento  allorché  dimenticava
che  Dio  avrebbe  vegliato  su  ogni
cosa.  Nei  momenti  di  lunga  attesa,
quando  il  Signore  sembrava
nascondersi,  o  lasciare  che  le  cose
andassero  apparentemente  alla

deriva, cercava di ravvivare la sua fede e di far violenza al «Buen
Jesús», ricordandogli che le opere erano Sue ed era quindi Lui che
doveva pensarci. A questo proposito un teste riferisce un colloquio
che ella ebbe con Gesù, nel quale «si lamentava perché mancava il
necessario per pagare, e diceva: "Signore io non so come stanno le
cose di là, ma in Spagna c'è un proverbio che dice che chi ordina
paga"»26.

Anche negli anni '40, periodo in cui si vide separata dalle sue
figlie,  privata  della  gioia  di  poterle  guidare,  consigliare,  co-
rreggere,  educare,  il  Signore  le  fece  sperimentare  che  doveva
essere Lui il suo unico e vero bene: «In queste prove e sofferenze
che ti compiaci inviarmi, frequentemente ripeterò: "Gesù mio, in
Te ho riposto ogni mia ricchezza e speranza "»27.

Proprio perché fiduciosa nella sua infinita misericordia, finiva
col cercare rifugio nel suo «Buen Jesús»:

«Ti prego, Gesù mio, abbi pietà di me e non lasciarmi sola in
questi  momenti  di  aridità e oscurità.  [...]  E’  forse questo il
calice che mi hai preannunciato ? Ti piace vedermi soffrire da
sola? Se è così, ti ripeto una e mille volte, Dio mio, che metto
nelle  tue mani  la  mia fiducia  e  il  mio  abbandono e molte
volte  ti  ripeterò:  Gesù  mio,  ho  riposto  in  Te  tutta  la  mia

26 Summ., teste 13, p. 190, 59.
27 Diario, 22.9.1941, Summ., p. 734, n. 29.
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speranza; salvami, Dio mio, con la tua giustizia. Sii per me
protezione  e  dimora  dove  rifugiarmi  per  mettermi  in
salvo»28.

In  questi  momenti  dolorosi  si  proponeva  di  chiedere  con  in-
sistenza al Signore che le insegnasse a confidare soltanto in lui e
mai  negli  uomini:  «Fa  Gesù  mio  [...]  che  io  mi  aspetti  ogni
consolazione da Te»29. Ma, a volte, tanta era la sofferenza che ne
sentiva tutto il peso. Allora Gesù si convertiva per lei nel Maestro
che ammonisce ed esorta:

«Il Buon Gesù [...] mi ha detto: "non mi vedi unito a te nella
battaglia?".  Si,  Gesù mio.  "E allora,  come mai  ti  abbatti  in
questo modo, pur sapendo che non mi separo da te e che
sempre vengo in tuo aiuto per vincere?"»30.

Madre  Speranza,  passata  ormai  per  la  notte  oscura  dei  sensi,
andava così  acquistando la eroicità delle  virtù ed in particolare
quella della speranza.

«Madre Speranza», un nome profetico

Madre  Speranza.  Questo  nome  che  Madre  Speranza  non
avrebbe mai scelto per sé31, doveva tradursi in un programma di
vita. Quanta speranza ha effuso attorno a sé, tra la gente semplice
che ricorreva a lei sofferente e disperata, mostrandosi madre con
tutti:

«La speranza della Madre era contagiosa perché anche quelli
che la frequentavano diventavano più fiduciosi nella divina
Provvidenza ed intraprendevano  delle  iniziative  che  forse,
altrimenti, non avrebbero intrapreso senza il consiglio della
Madre»32.

Lei  deve  aver  vissuto  davvero  in  pienezza  questa  virtù  della
speranza se, anche dopo la sua morte, chi la conobbe afferma:

28 Diario, 4.10.1941, Summ., pp. 734-735, n. 30.
29 Diario, 16.11.1942, Summ., p. 747, n. 72.
30 Diario, 29.2.1952, Summ., p. 762, n. 97.
31 Cf. Infra, cap III, p. 36, nota 19.
32 Summ., teste 27, p. 364, 77-97.
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«Nel 1985, ebbi il piacere di tornare a Collevalenza a visitare,
nella Cripta,  il  sepolcro di Madre Speranza, che interpretai
come il  ritorno  nel  seno  della  gran  madre  terra,  che  tutti
abbraccia e dà speranza per il futuro dell'umanità»33.

I suoi figli e le sue figlie la conobbero così, donna forte e piena di
speranza, che, nella fatica di ogni giorno, cercava di raggiungere la
meta:

«Vivere con la Madre infondeva un forte coraggio, una forte
fiducia, una forte speranza. Sia nei momenti di ricreazione,
che in una riunione comunitaria, se si stava con la Madre si
sentiva dentro una forza diversa. Dopo un colloquio perso-
nale con lei si usciva già disposti ad un rinnovato impegno,
sia pure nelle difficoltà e nelle sofferenze»34.

Chi  l'avvicinava  coglieva,  inoltre,  di  essere  di  fronte  ad  una
creatura che Dio era andato plasmando per renderla trasparenza
della sua misericordia e per renderla «messaggera di speranza».
La  sua stessa  persona  trasmetteva  qualcosa,  tanto  che  qualsiasi
anima sensibile alla grazia non poteva rimanere indifferente. Tra
questi  anche  il  Card.  Edoardo  Pironio,  che  ebbe  modo  di
frequentarla, la ricorda come

«Una donna, che solo ad avvicinarla, trasmetteva coraggio e
speranza. [...] Mi ha lasciato questo senso di preghiera con-
templativa e di coraggio, fondato sull'Amore Misericordioso.
Penso che su questo sia basato il mistero del suo stesso nome:
Madre  Speranza,  e  della  sua  opera  dell'Amore  Mise-
ricordioso»35.

CI INTERROGHIAMO

33 Summ., teste 60, p. 563, 3.
34 Summ., teste 21, p. 294, 82-85.
35 Summ., teste 44, p. 467, 3.
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 Che cosa dice alle difficoltà della nostra vita lo “sperare contro
ogni speranza” della Madre, che  ripone sempre e in qualunque
circostanza la  propria  fiducia  nell’onnipotente  Amore  del
Signore?

 Come coniughiamo, nelle nostre vicende quotidiane,  la speranza
incrollabile nel Signore della Madre e il contemporaneo mettere
da parte sua tutto quello che poteva (=speranza attiva)?

RIENTRIAMO IN NOI STESSI

Il  Crocifisso
dell’Amore
Misericordioso è il centro
della  nostra
contemplazione.  In esso
troviamo  tutti  gli
elementi  che  MADRE
SPERANZA  ha
individuato  come
necessari  al  nostro
cammino  affinché
possiamo  crescere
nell’Amore  e  amare
come Lui ci ha amato.

Individuiamo  tre
di  questi  elementi
facendone  un  itinerario
di fede per tutto il mese:

IMPEGNI
PERSONALI

IMPEGNI
COMUNITARI
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PREGHIERA
Fare  spazio  a  Dio  nel
nostro  cuore  e  nelle
nostre azioni
CARITÀ
Abbiamo compreso che
l’Amore  è  il  motore
della nostra vita
SACRIFICIO
Accettiamo le croci che
la  vita  ci  manda  e
aiutiamo i nostri fratelli
a portare le loro.

43



5 – UNA SPERANZA CHE DIVENTA
CERTEZZA GRAZIE ALLA FEDE
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La fiducia nelle promesse divine e
quindi la fede nella persona di 
Gesù (che è la stessa cosa) può 
essere tanto ferma e incrollabile 
da far vivere la speranza come 
fosse una certezza. Se la fede è 
così solida, allora non siamo 
abbattuti da alcune delle cose 
spiacevoli che ci possono capitare
nella vita, perché sappiamo che 
Dio è al nostro fianco e, come è 
già capitato a Gesù, soffre con noi
per poi trasformare il male in 
bene, la morte in resurrezione, 
cioè in vita gloriosa. Se noi ci 
rendiamo conto della differenza 
che passa tra speranza e certezza, 
ma viviamo la nostra speranza 
come se fosse una certezza, non 
potremo temere nulla.



LA PAROLA DI DIO CI ILLUMINA

12  Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono

dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? 13 Se non

esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato!  14 Ma
se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è

vana anche la vostra fede. 15 Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di
Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato
Cristo,  mentre  non lo  ha risuscitato,  se  è  vero che  i  morti  non

risorgono.  16  Se infatti  i  morti non risorgono, neanche Cristo è

risorto;  17 ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi

siete ancora nei vostri peccati. 18 E anche quelli che sono morti in

Cristo  sono  perduti.  19  Se  poi  noi  abbiamo  avuto  speranza  in
Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti
gli uomini. 

20  Ora,  invece,  Cristo  è  risuscitato  dai  morti,  primizia  di

coloro che sono morti.  21 Poiché se a causa di un uomo venne la
morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti;
22 e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in
Cristo.

1Cor. 3,12-20
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Paolo  affronta  il  problema  più  delicato  e  difficile  del  messaggio
cristiano:  “la  speranza  nella  risurrezione”.   È  una  speranza  che  è
alimentata dalla fede nella risurrezione di Gesù e dalla fiducia nei
testimoni  di  essa.  Non  credere  alla  risurrezione  di  Gesù  significa
rendere  vuota  e  problematica  tutta  la  nostra  fede.  Il  brano  è
fondamentale  per  definire  la  relazione  tra  fede  e  speranza.  Se  la
nostra fede è solida e centrata sulla risurrezione di Gesù,  anche la
nostra speranza diventa così solida come lo può  essere una certezza.
Dobbiamo però essere coscienti che questa nostra fede è fondata sulla
testimonianza apostolica riportata dalla scrittura e tramandata dalla
Chiesa. Per questo la speranza è inscindibile dalla fede. Chi poi ha
speranza perché la propria fede è ben fondata, non può che operare
nell’amore.



LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA

Dalla lettera Apostolica “NOVO MILLENNIO INEUNTE”

di Giovanni Paolo 2°

15.  …………………………………………………………………….
………Ora dobbiamo guardare avanti,  dobbiamo " prendere il largo ",
fiduciosi  nella  parola  di  Cristo:  Duc in  altum!  Ciò che  abbiamo fatto
quest'anno non può giustificare una sensazione di appagamento ed ancor
meno  indurci  ad  un  atteggiamento  di  disimpegno.  Al  contrario,  le
esperienze  vissute  devono  suscitare  in  noi  un  dinamismo  nuovo,
spingendoci ad investire l'entusiasmo provato in iniziative concrete. Gesù
stesso ci ammonisce: " Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si
volge indietro, è adatto per il regno di Dio " (Lc 9,62). Nella causa del
Regno non c'è  tempo  per  guardare  indietro,  tanto  meno  per  adagiarsi
nella pigrizia. Molto ci attende, e dobbiamo per questo porre mano ad
un'efficace programmazione pastorale post-giubilare. 

…………………………………………………………………………..

19…………………………………………………………………………
L'apostolo Tommaso credette solo dopo aver constatato il prodigio (cfr
Gv 20,24-29). In realtà, per quanto si vedesse e si toccasse il suo corpo,
solo  la  fede  poteva  varcare  pienamente  il  mistero  di  quel  volto.  Era,
questa, un'esperienza che i discepoli dovevano aver fatto già nella vita
storica di Cristo, negli interrogativi che affioravano alla loro mente ogni
volta che si sentivano interpellati dai suoi gesti e dalle sue parole. A Gesù
non si arriva davvero che per la via della fede, attraverso un cammino di
cui il Vangelo stesso sembra delinearci le tappe nella ben nota scena di
Cesarea di Filippo (cfr Mt 16,13-20). 

……………………………………………………………………………. 

29. " Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo " (Mt
28,20). Questa certezza, carissimi Fratelli e Sorelle, ha accompagnato la
Chiesa per due millenni, ed è stata ora ravvivata nei nostri cuori dalla
celebrazione  del  Giubileo.  Da  essa  dobbiamo  attingere  un  rinnovato
slancio nella vita cristiana, facendone anzi la forza ispiratrice del nostro
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cammino. È nella consapevolezza di questa presenza tra noi del Risorto
che ci poniamo oggi la domanda rivolta a Pietro a Gerusalemme, subito
dopo il  suo discorso di  Pentecoste:  "  Che cosa  dobbiamo fare?  "  (At
2,37).

Ci  interroghiamo  con  fiducioso  ottimismo,  pur  senza  sottovalutare  i
problemi. Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che, di fronte alle
grandi sfide del nostro tempo, possa esserci una formula magica. No, non
una formula ci salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde:
Io sono con voi! 

……………………………………………………………………………

58. Andiamo avanti con speranza! Un nuovo millennio si apre davanti
alla Chiesa come oceano vasto in cui avventurarsi, contando sull'aiuto di
Cristo. Il Figlio di Dio, che si è incarnato duemila anni or sono per amore
dell'uomo,  compie  anche  oggi  la  sua  opera:  dobbiamo  avere  occhi
penetranti per vederla, e soprattutto un cuore grande per diventarne noi
stessi  strumenti.  Non è  stato  forse  per  riprendere  contatto  con questa
fonte viva della nostra speranza, che abbiamo celebrato l'Anno giubilare?
Ora il Cristo contemplato e amato ci invita ancora una volta a metterci in
cammino: " Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo " (Mt 28,19). Il
mandato  missionario  ci  introduce  nel  terzo  millennio  invitandoci  allo
stesso entusiasmo che fu proprio dei cristiani della prima ora: possiamo
contare sulla forza dello stesso Spirito, che fu effuso a Pentecoste e ci
spinge oggi a ripartire sorretti  dalla speranza " che non delude " (Rm
5,5). 

…………………………………………………………………………. 
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MADRE SPERANZA CI INCORAGGIA

La virtù della speranza

(cf “Positio” pp 369-373)

La  virtù
soprannaturale  della  speranza  è
generata  dalla  fede  e  dalla  fede
deriva  le  sue  dimensioni:  più
profonda è la fede e più grande è
la  speranza.  Si  spera  perché  si
crede e quando si crede in un Dio
misericordioso  e  padre  infinita-
mente  buono,  allora  la  speranza
diventa  certezza  e  l'anima  si
abbandona nelle  mani  di  Dio,  sia

nelle opere che Lui le ispira, ma soprattutto per quanto riguarda la
salvezza.
Madre Speranza, fin dalla sua giovinezza, per un dono speciale
dello Spirito, penetrò il mistero dell'Amore Misericordioso di Dio.
Per lei Dio non è un giudice, ma un padre che sa solo perdonare,
compatire,  attendere,  perché  sa  solo  amare.  E'  il  Dio  che  offre
sempre il suo perdono e che ama perfino i peccatori più induriti 36.
E' proprio nella infinita misericordia del Signore e nella sua fedeltà
che la Madre Speranza ripose sempre la sua speranza.

«Spero, Gesù mio, che mi concederai queste grazie, poiché te
le ho chieste insieme a Te e in unione con Te, convinta che il
Padre a Te concede tutto e che Tu non ti stanchi di pregare
con me a per  le  anime,  per  le quali  mi  sono offerta  come
vittima di espiazione37 e che tu con una infinita pazienza di
Padre, stai aspettando giorno e notte»38.

36 Cf. supra, note 36 e 37, p. 362.
37 La Madre Speranza si riferisce al voto di vittima che lei fece in favore dei sacerdoti del

mondo intero il 18 dicembre 1927. (Cf. Summ. p. 725, n. 3).
38 Diario, 25.6.1952, Summ., p. 780, n. 142.
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Sperare, per  Madre Speranza, ha significato costruire con il suo
«Buen Jesús» un sempre più profondo rapporto di amicizia che si
fonda  e  si  consolida  nella  reciproca  libertà  e  fedeltà.  Diventa,
dunque per lei, una forza che polarizza tutte le sue energie, i suoi
interessi, in una parola, tutta la sua persona. Diventa abbandono
in Colui in cui ha posto la sua fiducia:

«Fa’, Gesù mio, - scrive nel 1952 – che cresca in me la spe-
ranza, virtù teologale, che mi porti a desiderare solo Te, come
unico  Bene  Supremo.  Che  io  speri  sempre  nel  mio  Dio  e
desideri possederlo in eterno, vedendolo e amandolo infini-
tamente»39.

 Madre  Speranza  seppe  farsi  propagatrice  dell'Amore  Mise-
ricordioso,  colei  che  infuse  la  speranza  in  questo  Dio-Amore,
perché nella sua vita fece la continua esperienza di un Dio che non
abbandona mai l'uomo e che si fa garante di chi a Lui si affida. 

Anche i testimoni si fanno eco di questa eroica speranza della
Madre Speranza in tutti  i  momenti  della  sua vita.  Ricordano le
difficoltà  che  dovette  affrontare  durante  la  sua  vita,  il  suo
ottimismo  nell'annunciare  e  nel  realizzare  delle  opere  che  agli
occhi  di  tutti  apparivano  impossibili.  Ella  si  mostrava  sempre
sicura, fiduciosa, proprio perché sperava nel Signore che l'avrebbe
aiutata a superare quegli ostacoli. 

Speranza che diventa certezza

Quando  Madre Speranza era convinta che la realizzazione di
un'opera fosse volontà di Dio, non vacillava e in mezzo alle più
grandi difficoltà confidava sempre nel Signore. Era certa di essere
solamente «un canale»40,  uno strumento nelle mani di Dio e che
l'opera sarebbe arrivata al suo compimento proprio quando agli
occhi degli uomini appariva impossibile. 

Padre  Elio  Bastiani,  afferma  che  la  speranza  della  Madre
Speranza  «non era  basata  sulle  sue  capacità,  sugli  aiuti  umani,
sulle situazioni favorevoli, ma sulla fiducia che ciò che iniziava era
volontà di Dio»41.
39 Diario, 19.3.1952, Summ., pp. 769-770, n. 117.
40 Diario, 28.2.1951, Summ., p. 757, n. 88.
41 Summ., teste 3, p. 30, 82-83. Cf. anche teste 7, p. 124, 82-83.
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Padre Enzo Ignazi testimonia che la Madre Speranza era tal-
mente convinta che il Signore l'avrebbe aiutata nelle opere che le
chiedeva tanto da annunziarle molto tempo prima di iniziarne la
realizzazione:

«La speranza in Dio era certezza per lei, non dubitava che
prima o poi il Signore l'avesse esaudita e che avesse tenuto
fede  alle  sue  promesse  e  adempiuto  i  suoi  impegni  nella
realizzazione delle opere. [...]
La Madre Speranza era  talmente sicura della  realizzazione
delle sue opere che pubblicamente  le  preannunciava come
già realizzate, molti anni prima che avessero inizio. Molti dei
nostri  padri  ricordano la  minuta descrizione che la  Madre
faceva  delle  future  opere  di  Collevalenza,  quando abitava
ancora dentro il paese e su questo terreno non c'era altro che
un campo di pomodori o un terreno seminativo»42.

Madre Speranza attingeva la forza per proseguire nonostante tutto
dalla ferma certezza che le opere erano volute da Dio e che quindi
avrebbe pensato Lui  stesso,  anche tra  gravi  difficoltà  o  quando
tutto  appariva  umanamente  impossibile,  a  far  trionfare  la  sua
volontà:
Madre  Pace  Larrión  fa  una  lunga  esposizione  sulla  virtù  della
speranza nella Madre Speranza, dicendo che questa era illimitata e
continua perché aveva le sue radici nel fiducioso abbandono nella
misericordia del Signore:

«Ci ripeteva [...] che Dio è un Padre. [...] In questo Padre, la
Madre  aveva  posto  la  sua  fiducia  illimitata.  Quando  ci
parlava delle promesse del Signore ci trasmetteva certezze:
lei ne era sicura, non aveva dubbi. La fiducia della Madre nel
Signore è stata totale e continua, l'ho vista sempre ottimista.
Ha insistito  molto perché non ci  lasciassimo prendere  mai
dallo scoraggiamento, dalla tristezza; diceva: "Io so dirvi di
me  che  temo  la  tristezza  più  che  il  peccato  mortale,  la
tristezza  mai  viene  dal  Signore,  ma dal  demonio  che  non
vuole ci fidiamo del Signore"»43.

42 Summ., teste 15, p. 226, 82-85.
43 Summ., teste 22, p. 304, 77-97.
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La sua speranza era dunque basata sulla giustizia di Dio che non
viene  mai  meno  alle  sue  promesse.  Afferma  Madre  Gemma
Brustolin:

«Lei diceva che Dio è giusto e non viene meno alle sue pro-
messe e che pertanto  noi  dovevamo mettere nelle mani di
Dio  tutto  ciò  che  facevamo  perché  lo  avremmo  ritrovato.
Tanta era la sua confidenza in Dio che qualche volta diceva
che se  l'avesse  dovuta  giudicare  il  suo  padre  terreno,  che
pure era tanto buono, lei avrebbe avuto timore, ma sapendo
che la doveva giudicare Iddio era tranquilla e contenta»44.

Una speranza fondata, dunque, sul Suo amore misericordioso:

«Credo che la Madre ha avuto la virtù della speranza teo-
logale in grado eroico e ha cercato di trasfonderla nei suoi
figli e nelle sue figlie annunciando loro e al mondo la spe-
ranza suprema che Dio, Amore Misericordioso, apre le brac-
cia e il cuore a tutti»45.

La vita di Madre Speranza è una continua manifestazione della
sua speranza, che non veniva mai meno. In mezzo alle più grandi
difficoltà,  quando  tutto  sembrava  umanamente  impossibile,  lei
«sperava  anche  contro  ogni  umana  speranza»46.  Le  sue  opere
furono realizzate sempre nel segno della speranza. 

Ella si deve essere sentita un «viandante» alla ricerca di una
comunione sempre più profonda con il suo Dio. In tutta la sua vita
la vediamo operosamente in cammino. 

CI INTERROGHIAMO

 Di fronte a certe delusioni o anche fallimenti nella nostra
vita, siamo capaci di credere, come la Madre, che Dio li permette

44 Summ., teste 32, pp. 401-402, 82-85. Cf. anche teste 11, p. 179, 82-83.
45 Summ., teste 48, p. 501, 82-85. Cf. anche teste 17, p. 252, 77-90; teste 11, p. 179, 82-83.
46 Summ., teste 4, p. 62, 82.
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per farci capire che “non dobbiamo porre la nostra speranza nelle
creature, ma in Lui”?

 Nei  momenti  di  buio,  aridità,  incomprensioni  e  allo
sconforto che ne deriva, sono possibili vari tipi di reazione:
- chiuderci in noi stessi, con atteggiamenti depressivi,

vittimisti e pessimisti
- scaricare  tutta  la  colpa  sugli  altri,  cadendo  nella

critica amara e nella mormorazione
- riporre la nostra speranza nel Signore («Ora non Ti

sento  più  né  Ti  trovo  e  mi  sento  sola,  rifiutata  e
afflitta. Ma in questo modo, spererò in Te per tutto il
tempo  che  vorrai,  gioirò  e  mi  rallegrerò  nella  tua
misericordia»).

Quale di questi atteggiamenti prevale in noi?

 Coloro che ci avvicinano, magari carichi di tanti pesi e in
cerca di una vera consolazione,  in che misura trovano in noi
degli autentici testimoni di speranza?

RIENTRIAMO IN NOI STESSI

Il Crocifisso dell’Amore 
Misericordioso è il centro
della nostra 
contemplazione.  In esso 
troviamo tutti gli 
elementi che MADRE 
SPERANZA  ha 
individuato come 
necessari al nostro 
cammino affinché 
possiamo crescere 
nell’Amore e amare 
come Lui ci ha amato.
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Individuiamo tre di questi elementi facendone un itinerario di 
fede per tutto il mese:

IMPEGNI
PERSONALI

IMPEGNI
COMUNITARI

PREGHIERA
Fare  spazio  a  Dio  nel
nostro  cuore  e  nelle
nostre azioni
CARITÀ
Abbiamo compreso che
l’Amore  è  il  motore
della nostra vita
SACRIFICIO
Accettiamo le croci che
la  vita  ci  manda  e
aiutiamo i nostri fratelli
a portare le loro.
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6 - UNA CARITÀ ARDENTE
AMORE TRA DIO E IL POPOLO

         

54

Bisogna arrivare a 
comprendere il legame 
d’amore che unisce Dio 
agli uomini. Noi non 
riusciamo a vedere Dio, 
solo alcuni santi riescono, 
in modo misterioso, a 
percepirlo in qual che 
modo e ad avere con Lui 
un dialogo. Per noi l’unica 
possibilità di dialogo è con 
i nostri fratelli. Se tra noi  e
i fratelli esiste una 
circolarità d’amore in 
qualche modo possiamo 
riuscire a percepire la 
circolarità d’amore con 
Dio.



LA PAROLA DI DIO CI ILLUMINA

7  Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio:

chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. 8 Chi non ama non ha

conosciuto  Dio,  perché  Dio  è  amore.  9  In  questo  si  è  manifestato
l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel

mondo, perché noi avessimo la vita per lui. 10 In questo sta l’amore:
non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 

11 Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci

gli uni gli altri. 12 Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli

altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. 13 Da questo
si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono

del suo Spirito.  14  E noi stessi  abbiamo veduto e attestiamo che il

Padre  ha  mandato  il  suo  Figlio  come  salvatore  del  mondo.  15
Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed

egli in Dio. 16 Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio
ha  per  noi.  Dio  è  amore;  chi  sta  nell’amore  dimora  in  Dio  e  Dio
dimora in lui. 

17  Per questo l’amore ha raggiunto in noi la sua perfezione,
perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; perché come è lui, così

siamo anche noi, in questo mondo.  18  Nell’amore non c’è timore, al
contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone
un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore. 

19 Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. 20 Se uno 
dicesse: “Io amo Dio”, e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti

non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. 21
Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il 
suo fratello.

1Gv. 4,7-21)
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Giovanni considera l’amore da due punti di vista. In linea discendente, si 
identifica con la storia della salvezza, che parte dal Padre e culmina nella 
missione del Cristo. In linea ascendente percorre l’espiazione dei peccati , la
vita fino all’amore fraterno che è il termine finale da cui si risale all’origine 
divina. L’amore del Padre si è manifestato nel Figlio e l’amore fraterno 
identifica i figli del Padre. “Nessuno ha mai visto Dio”, perciò l’unico modo
che abbiamo per renderlo presente è l’amore fraterno. Quella di Giovanni è 
una testimonianza. “Noi stessi” sono lui e gli altri Apostoli che per primi 
hanno riconosciuto Gesù come Figlio di Dio. La conseguenza di questo 
amore è la fiducia, cioè la “speranza ferma come una certezza”. Chiarisce 
poi che “nell’amore non c’è timore” e che non si può amare Dio senza 
amare il fratello, tutti i fratelli



46 Allora Maria disse: 

“ L’anima mia magnifica il Signore 
47 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
48 perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
49 Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome: 
50 di generazione in generazione la sua misericordia 
 si stende su quelli che lo temono. 
51 Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
 ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52 ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili; 
53 ha ricolmato di beni gli affamati, 
 ha rimandato a mani vuote i ricchi. 
54 Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
55 come aveva promesso ai nostri padri, 
 ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre”. 

56 Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Lc. 1,46-56
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Maria, in visita alla cugina Elisabetta  esprime i suoi sentimenti con 
parole dell’A.T., con molte citazioni ed allusioni. 
Magnifica: significa esaltare e glorificare. Maria loda Dio per ciò che 
ha operato in lei ed esulta di gioia per la salvezza che Egli ha iniziato 
per suo tramite (cfr. canto di Anna 1Sam. 2,1).
Beata: nel senso delle beatitudini, cioè vicina a Dio.
Grandi cose: ciò che Dio ha operato nella natura di Maria per la 
salvezza del popolo.
Santo: La santità di Dio è la ragione delle sue opere di misericordia e 
di salvezza per gli umili e gli oppressi.
Temono: il significato non è di paura, ma di osservare la legge di Dio.
Per i significati che diamo noi oggi a queste parole dovremmo dire 
“amano”.
Ha disperso: gli arroganti sono annullati insieme ai loro progetti.
I nostri padri: è il ricordo delle promesse fatte ad Abramo e ai 
patriarchi.
Rimase: forse Maria è rimasta fino alla nascita di Giovanni Battista.



LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

II – Il desiderio della felicità

[1718]
Dio l’ha messo nel cuore dell’uomo per attirarlo a sé, perché egli
solo lo può colmare.Noi tutti certamente bramiamo vivere felici, e
tra  gli  uomini  non  c’è  nessuno  che  neghi  il  proprio  assenso  a
questa affermazione, anche prima che venga esposta in tutta la sua
portata .Come ti cerco, dunque, Signore? Cercando Te, Dio mio, io
cerco la felicità. Ti cercherò perché l’anima mia viva. Il mio corpo
vive della mia anima e la mia anima vive di Te .Dio solo sazia .

 [1719]
Le beatitudini svelano la mèta dell’esistenza umana, il fine ultimo
cui tendono le azioni umane: Dio ci chiama alla sua beatitudine.
Tale  vocazione  è  rivolta  a  ciascuno  personalmente,  ma  anche
all’insieme della Chiesa, popolo nuovo di coloro che hanno accolto
la promessa e di essa vivono nella fede.

Esortazione Apostolica Post-Sinodale
RECONCILIATIO ET PAENITENTIA

Di Giovanni Paolo 2°

1.  Parlare  di  riconciliazione  e  penitenza  è,  per  gli  uomini  e  le
donne del  nostro tempo, un invito a ritrovare,  tradotte nel loro
linguaggio, le parole stesse con cui il nostro salvatore e maestro
Gesù Cristo volle inaugurare la sua predicazione: «Convertitevi e
credete  al  Vangelo»  (Mc  1,15),  accogliete,  cioè,  la  lieta  novella
dell'amore, dell'adozione a figli di Dio e, quindi, della fratellanza. 
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Perché la Chiesa ripropone questo tema e questo invito? L'ansia di
conoscere  meglio  e  di  comprendere  l'uomo  d'oggi  e  il  mondo
contemporaneo, di decifrarne l'enigma e di svelarne il mistero, di
discernere i fermenti di bene o di male che vi si agitano, da non
poco  tempo  ormai  porta  molti  a  rivolgere  a  questo  uomo  e  a
questo  mondo  uno  sguardo  interrogativo.  E'  lo  sguardo  dello
storico e del sociologo, del filosofo e del teologo, dello psicologo e
dell'umanista,  del poeta e del mistico: è, soprattutto,  lo sguardo
preoccupato, eppur carico di speranza, del pastore. 

Un tale sguardo si rivela in maniera esemplare in ciascuna pagina
dell'importante  costituzione  pastorale  del  Concilio  Vaticano  II
«Gaudium  et  Spes»  sulla  Chiesa  nel  mondo  contemporaneo,
particolarmente nella sua ampia e penetrante introduzione. Esso si
rivela, altresì, in taluni documenti emanati dalla sapienza e dalla
carità  pastorale  dei  miei  venerati  predecessori,  i  cui  luminosi
pontificati  furono segnati  dall'evento  storico  e  profetico  di  quel
Concilio ecumenico. 

Come gli altri sguardi, anche quello del pastore scorge, purtroppo,
fra  diverse  caratteristiche  del  mondo  e  dell'umanità  del  nostro
tempo, l'esistenza di numerose, profonde e dolorose divisioni.

10.  Comunità  riconciliata  e  riconciliatrice,  la  Chiesa  non  può
dimenticare che alle sorgenti del suo dono e della sua missione di
riconciliazione  si  trova  l'iniziativa,  piena  di  amore
compassionevole e di misericordia, di quel Dio che è amore e che
per  amore  ha creato  gli  uomini:  li  ha creati,  affinché vivano in
amicizia con lui e in comunione fra di loro. 

La riconciliazione viene da Dio 

Dio è fedele al suo disegno eterno anche quando l'uomo, spinto
dal  maligno  e  trascinato  dal  suo  orgoglio,  abusa  della  libertà,
datagli  per  amare  e  cercare  generosamente  il  bene,  rifiutando
l'obbedienza al suo Signore e Padre; anche quando l'uomo, invece
di rispondere con amore all'amore di Dio, gli si oppone come a un
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suo  rivale,  illudendosi  e  presumendo  delle  sue  forze,  con  la
conseguente  rottura  dei  rapporti  con  colui  che  lo  ha  creato.
Nonostante questa  prevaricazione  dell'uomo,  Dio  rimane fedele
nell'amore. Certo, il racconto del giardino dell'Eden ci fa meditare
sulle funeste conseguenze del rifiuto del Padre, che si traduce nel
disordine interno all'uomo e nella rottura dell'armonia tra l'uomo
e la donna, tra fratello e fratello. Anche la parabola evangelica dei
due figli che si allontanano, in diverso modo, dal padre, scavando
un abisso fra di loro, è significativa. Il rifiuto dell'amore paterno di
Dio e dei suoi doni di amore è sempre alla radice delle divisioni
dell'umanità. 

Ma noi sappiamo che Dio, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), come il
padre della parabola, non chiude il cuore a nessuno dei suoi figli.
Egli  li  attende,  li  cerca,  li  raggiunge  là  dove  il  rifiuto  della
comunione  li  imprigiona  nell'isolamento  e  nella  divisione,  li
chiama a raccogliersi intorno alla sua mensa, nella gioia della festa
del perdono e della riconciliazione. 

Questa  iniziativa  di  Dio  si  concretizza  e  manifesta  nell'atto
redentivo di Cristo, che si irradia nel mondo mediante il ministero
della Chiesa. 

MADRE SPERANZA CI INCORAGGIA

La carità

Cf “Positio” pp 376-383
«La  carità  -  come

afferma il Concilio Vaticano II
-  quale  vincolo  della
perfezione e compimento della
legge, regola tutti i mezzi della
santificazione, dà loro forma e
li  conduce  a  compimento.
Perciò  il  vero  discepolo  di
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Cristo  è  contrassegnato  dalla  carità  sia  verso  Dio  che  verso  il
prossimo»47.
L'apostolo Paolo ci  dice che tre sono le cose che rimangono «la
fede, la speranza e la carità; ma di tutte la più grande è la carità»48. 
Si è visto in che grado la Madre Speranza visse le virtù della fede e
della speranza ma, come affermano la maggior parte dei testi, ciò
che  caratterizzò  e  contraddistinse  la  vita  di  Madre  Speranza  fu
proprio il suo sconfinato amore a Dio e al prossimo.
L'amore a Dio e l'amore al prossimo sono intimamente connessi 
tra loro. Possiamo dire che sono due aspetti dello stesso amore e 
che uno dà la misura dell'altro. 
Nessuno può dire di amare Dio se non ama il prossimo perché,
come  era  solita  dire  Madre  Speranza,  chi  ama  Dio  ama  anche
coloro che sono amati da Dio:

«Chi  ama qualcuno,  ama anche  quelli  che  l’amato  ama;  e
poiché Gesù ama teneramente tutti gli uomini, è logico, figlie
mie, che colui che ama Gesù ami anche il prossimo, da Lui
tanto amato»49.

Voglio amarvi, Dio mio, perché Voi mi amate

Madre Speranza coglie, nel poter amare Dio, un dono gratuito
di Lui. A Lui chiede aiuto, a Lui manifesta il suo anelito: «Voglio
amarvi, Dio mio, perché voi mi amate, così insieme ci ameremo
tanto, tanto»50.
Questi, mosso a compassione per la nostra condizione di peccatori,
ha inviato il suo Figlio Unigenito perché divenisse trasparenza e
mediazione del dialogo d'amore tra Dio e l'uomo.
Nel  desiderio  di  rispondere  a  tale  invito,  la  vita  della  Madre
Speranza fu un atto di amore al Signore. Amare Dio fu lo scopo di
tutte  le  sue  azioni.  «Il  motto  programmatico  suo  e  della  Con-
gregazione è "Tutto per amore"»51.

47 LG 42a.
48 1Cor 13,13.
49 Consejos prácticos 1941, Summ., p. 820, n. 223. Cf. anche Consejos prácticos 1941, Summ.,

p. 817, n. 217.
50 Diario, 3.8.1942, Summ., p. 745, n. 62.
51 Summ., teste 48, p. 502, 86-90.
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Amore personale

Madre Speranza concepiva Dio come un padre misericordioso
che  desidera  la  felicità  degli  uomini  e  Cristo  come  la
manifestazione dell'amore misericordioso di  Dio.  Per  lei  era  un
vero padre che è sempre vicino a noi, che abita dentro di noi, e
Cristo è lo sposo dell'anima. Perciò il suo amore a Dio non era un
amore astratto, l'amore ad un Dio lontano, irraggiungibile, ma un
amore personale com'è l'amore del figlio verso il padre.
Il suo amore a Cristo era l'amore della sposa che cerca con ansia il
suo Amato, che soffre quando questi  si  nasconde,  che gioisce e
giubila  alla  sua  presenza  come  la  protagonista  del  Cantico  dei
Cantici.
Riportiamo anche una preghiera di Madre Speranza che esprime
tutto il suo desiderio di appartenere totalmente al suo Signore, al
quale  chiede  aiuto  e  forza  per  vincere  i  suoi  naturali  ostacoli
umani:

«Aiutami, Gesù mio, a vivere sempre unita a Te e che l’anima
mia sia sempre attenta alle tue divine ispirazioni. Fa che con
il  tuo  aiuto  possa  ricopiare  in  me  le  tue  virtù  e  mi  veda
spoglia da quanto mi ostacola e impedisce di unirmi a Te.
Voglio, Gesù mio, che Tu solo sia il movente dei miei affetti,
della mia vita, che Tu sia il mio tutto»52.

Odio al peccato

Chi ama veramente Dio odia tutto quello che può costituire una
offesa verso di Lui. Perciò la Madre Speranza odiava il peccato e,
volendo imitare Cristo nella sua offerta sacrificale, si offrì anche lei
vittima  per  i  peccati  degli  uomini  ed  in  modo  particolare  dei
sacerdoti e delle anime consacrate. 

Amore sacrificale: vissuta per soffrire e riparare

Il fondamento della spiritualità della Madre Speranza è da ri-
trovare  in  quella  fondamentale  esperienza  in  cui  Dio  le  si  è
manifestato come Padre: «Il massimo dell'amore di Dio, secondo

52 Diario, 16.2.1940, Summ., p. 730, n. 16.
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la Madre, consisteva nella sua infinita misericordia che "perdona,
dimentica e non tiene in conto" le colpe degli uomini»53.

E' un Padre che la invita a seguire le orme del figlio suo Gesù,
incarnazione della misericordia e vittima per i peccatori54.

Sull'esempio di Cristo, il suo cuore ardeva d'amore. E' questo
amore  che  la  portò  a  desiderare  di  consumarsi  per  Lui,  fino
all'immolazione totale.  A questo  invitava anche le sue figlie e i
suoi figli:

«Sì, [...] Gesù è amore e l’amore è fuoco che consuma; è ope-
roso, e così come il fuoco se non arde, se non brucia, non è
fuoco, anche l’amore se non opera, se non soffre, se non si
sacrifica non è amore. Chi possiede l’amore di Gesù non può
godere di quiete o tranquillità, ma sempre si dispone al sa-
crificio.  Non si stanca né si scoraggia e siccome ogni giorno
scopre nell’amato nuove grazie e nuovi incanti, in ogni mo-
mento desidera sacrificarsi e morire per lui»55.

1Gv 3,16, 1Gv 4,16, Ap 21,4
amore di Dio per il suo popolo
I suoi scritti intimi: cronaca di un amore appassionato

« Cf “Positio” pp 383-390

Possiamo dire che gli scritti intimi della Madre Speranza, rife-
rendoci  in  particolare  al  suo  «diario»,  sono  la  più  alta  mani-
festazione  del  suo  amore  verso  Dio.  Infatti,  si  trovano  in  essi
espressioni che rivelano un'anima innamorata, che scopre e sente
il  «Buen  Jesús»  come  l'unico  vero  bene  della  sua  vita.  Sono
dialoghi  d'amore  che  manifestano  l'anelito  di  appartenere  per
sempre all'Amato, il desiderio di unirsi a Lui, di parlare con Lui:
«Non desidero altro che [...] amarlo tanto, tanto e restare sola con
Lui, per parlargli e perché lui parli a me»56.
Ed ancora, rivolta a Gesù prega:

«Ardo dal desiderio di amarti e vivere in comunione con te
perché Tu possa comunicarti  a  me.  Aiutami,  Gesù,  perché

53 Summ., teste 48, p. 502, 86-90.
54 Cf Summ., teste 13, pp. 197-198, 86-87.
55 Consejos prácticos 1941, Summ., p. 819, n. 220.
56 Diario, 18.3.1952, Summ., p. 769, n. 116.
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per la conoscenza del mio Dio possa attirarLo a me e donar-
mi totalmente a Lui per amore»57.

Sembra  di  risentire  l'ansia  che  colse  la  sposa  del  Cantico  dei
Cantici: «Il mio diletto già se n'era andato, era scomparso. Io venni
meno, per la sua scomparsa. L'ho cercato, ma non l'ho trovato, l'ho
chiamato, ma non m'ha risposto»58. Ma quale non è il canto di gioia
che Madre Speranza eleva al Signore quando ritrova l'amato del
suo cuore. 

«Questa notte - scrive il 4.2.1954 – ho sperimentato un amore
a Gesù così intenso, da  non riuscire a spiegarle: il mio cuore
esultava di gioia nell’udire, dopo tanto tempo, la sua dolce
voce e nel contemplare di nuovo la sua bellezza e grazia. Che
emozione, padre mio! Erano giorni che non Lo vedevo, né
sentivo più!  Preghi,  padre,  perché non io perda più la sua
presenza, poiché si è degnato di scegliermi come sposa e di
venire ad abitare nel mio povero cuore»59.

E'  attraverso  gli  scritti  che  appare  l'evolversi  dell'amore  di
Madre Speranza verso il suo Dio. E' un amore che va crescendo,
giorno dopo giorno, e che la porterà ad un'unione totale e mistica,
quasi da farle pregustare il paradiso.
Rileggendo il suo diario si possono individuare diverse tappe nel
cammino che ella percorse fino ad arrivare all'unione intima con
Dio, fino alla fusione delle due volontà in una, quella di Dio.

Nelle prime pagine del diario, Madre Speranza annota speso
la richiesta che Gesù le rivolge, esortandola ad amarlo con tutto il
suo cuore.  La risposta di lei,  anche se con il  passare del  tempo
diventa sempre più decisa, rivela le sue personali difficoltà, le sue
incertezze e paure. Dio chiede sempre di più e la Madre Speranza,
come  ogni  creatura  umana,  incontra  ostacoli  e  difficoltà  nello
svuotarsi completamente di se stessa per riempirsi soltanto di Dio,
seppure questo sia sinceramente l'anelito del suo cuore.

Alla  fine  vince  l'amore  ed  ella  si  sottomette  totalmente  alla
volontà del Signore. E' disposta a marcire come una «patata», nel
nascondimento, disprezzata dai suoi figli e dalle sue figlie, pur di

57 Diario, 1.2.1940, Summ., p. 729, n. 15.
58 Ct 5, 6.
59 Diario, 4.2.1954, Summ., p. 791, n. 170. 
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compiere la volontà dell'Amato e di vivere in un'unione totale, in
uno sposalizio mistico con Lui60.

Sia dai suoi scritti che dalla sua vita, si può leggere come la
Madre Speranza, gradualmente, comprese che l'amore si purifica
con la sofferenza e che quanto più questa cresce tanto più cresce
l'amore. E' per questo che non si stanca di chiedere al Signore che
la  faccia  soffrire,  anche privandola  della  consolazione della  sua
presenza. Non potendo però resistere, chiede di vedere di nuovo il
volto dell'Amato.

Gesù chiede amore. La risposta di Madre Speranza. 

Già  dalle  primissime  pagine  del  diario,  appare  sempre  più
pressante  l'invito  di  Gesù  che  chiama  Madre  Speranza  ad  un
amore indiviso. Il 18 dicembre 1927, leggiamo:

«Il Buon Gesù mi ha detto che non devo aspirare ad altro che
non sia amarlo, soffrire in riparazione delle offese che riceve
dal suo amato clero e far si che tutti quelli che trattano con
me sentano il desiderio di offrirsi vittime d’espiazione per i
peccati commessi dai sacerdoti del mondo intero. Mi ha detto
che  devo  cercare  soltanto  la  sua  gloria  anche  a  costo  del
disprezzo di me stessa»61.

Madre Speranza conosceva bene le esigenze dell'amore:

«Chi ama o desidera veramente amare il suo Dio, si sforza di
togliere da sé tutto quello che a Lui  non piace ed è molto
contento nella sofferenza. Aiutata dal buon Gesù e per suo
amore, debbo vivere soffrendo e morire amando, consumata
dal fuoco dell’amore. Gesù mio, concedi alla mia volontà la
forza e la costanza continuamente necessarie per non desi-
derare né cercare altra cosa all’infuori di Te»62.

Cristo, che ha incarnato l'espressione massima dell'amore, è anche
Colui che ha vissuto l'espressione massima del dolore: il rifiuto, la
condanna, la morte. Nel corso della sua lunga vita alla sequela di

60 Cf. Diario, 29.12.1953,  Summ.,  p. 782, n. 149; Diario, 31.1.1954,  Summ.,  pp. 789-790, n.
167.

61 Diario, 18.12.1927, Summ., p. 725, n. 3.
62 Diario, 1.2.1940, Summ., p. 729, n. 15.
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Gesù, Questi ripeterà molte volte alla Madre Speranza che il vero
amore si purifica nel dolore: 

«Mi insegni, Gesù mio, che la sofferenza accende nell’anima
il tuo amore e che il tuo amore non si ottiene senza la sof-
ferenza e allora,  Dio mio, me la lesini? [...]  Fa che ami in-
tensamente la croce e non viva felice senza di essa, finché la
morte non mi unisca al mio Dio per l’eternità; che possa dire
veramente che ti amo con tutto il cuore e che non ho più una
mia volontà»63.

Madre Speranza, ansiosa di amare sempre più intensamente Gesù,
chiedeva  continuamente  che  infiammasse  il  suo  cuore.  Ma,
cosciente che l'amore si dimostra con la sofferenza ed il sacrificio,
1° febbraio 1940, prega:

«Fa, Gesù mio, che il mio cuore arda d’amore per te e non sia
semplicemente un affetto passeggero, ma un amore generoso
che mi spinga al più grande sacrificio, al massimo oblio di
me stessa e a rinunciare completamente alla mia volontà per
fare solo la tua»64.

Ed ancora, nel novembre 1942:

«Fa, Gesù mio, che il mio cuore arda tra le fiamme del tuo e
io viva sempre stretta alla croce»65.

Purificata  ormai  nell'amore,  Madre  Speranza  raggiunge
l'unione  perfetta  con  Dio,  nella  quale  avviene  la  fusione  delle
volontà, l'amore perfetto, il matrimonio spirituale di cui parlano i
maestri dello spirito: «Il mio debole cuore non riesce ad amarti di
più e deve chiederti  piuttosto di attenuare questo fuoco del tuo
amore perché non resisto»66.

E' il «cantico nuovo» - come spiega S. Giovanni della Croce -
che modula l'anima con la stessa voce di Dio. Un canto che questa
intona  come risposta  al  cantico  dello  sposo:  «Vieni,  amata  mia
colomba». Trasformata per la partecipazione ai misteri di Cristo,
«in questa unione l'anima giubila e loda Dio con lo stesso Dio»67.

63 Diario, 19.11.1941, Summ., p. 737, n. 38.
64 Diario, 1.2.1940, Summ., p. 729, n. 15.
65 Diario, 15.11.1942, Summ., p. 747, n. 71.
66 Diario, 12.4.1952, Summ., pp. 776-777, n. 133.
67 S. GIOVANNI, Canto 39.9, Obras Completas, Madrid 1988, p. 748.
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Madre Speranza era arrivata all'unione trasformante nella quale
l'anima  riposa  in  Dio  e  non  sente  più  attrattiva  alcuna  per  le
creature, come riferisce al suo direttore spirituale il primo giugno
1952:

«Non so che mi succede, padre, perché mi sento priva di for-
ze e provo una specie di fastidio per tutto quello che mi cir-
conda  e  l’impulso  di  restare  sempre  in  camera  sola  con
Dio»68.

Conclusione

Abbiamo visto,  attraverso  le  testimonianze,  come la  vita  di
Madre Speranza fu un continuo atto di amore verso il Signore. La
sua ansia di amore si identifica con l'ansia di progredire sempre
più nel cammino della perfezione, con il desiderio di conformare
la  sua  volontà  alla  volontà  dell'Amato,  fino  all'annientamento
totale di sé e alla rinuncia alle cose più care. Ella stessa ebbe a dire
che l'amore che non soffre, che non si sacrifica, non è vero amore69.
Per questo anelava sempre maggiori sofferenze. Il suo amore fu
amore di immolazione che la identificò al Cristo, fino al punto di
poter dire con San Paolo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me»70.
Provato il suo amore nelle sofferenze, così come si prova l'oro nel
crogiuolo71,  quello di Madre Speranza divenne un amore puro e
disinteressato, desideroso solamente di far piacere all'Amato.
Numerosissime  le  opere  o  i  gesti  che  testimoniano  questo  suo
fondamentale  atteggiamento.  Una  fra  tutte,  la  costruzione  del
Santuario  dell'Amore  Misericordioso,  in  Collevalenza.  Dalla
maggior  parte  fu  ritenuta  la  manifestazione  e  la  sublimazione
dell'amore che aveva verso il Salvatore:

«L'iniziativa di erigere un solenne Santuario all'Amore Mi-
sericordioso era la realizzazione di un suo antico desiderio,
fin dal tempo che stava in Spagna, al solo scopo di dar gloria
al Signore e invitare gli uomini ad aver fiducia in Lui»72.

68 Diario, 1.6.1952, Summ., p. 779, n. 140.
69 Cf. Diario, 2.12.1941, Summ., p. 738, n. 43.
70 Gal 2, 20.
71 Cf. 1Pt 1, 7.
72 Summ., teste 48, p. 502, 86-90.
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Ormai anziana, desiderò solamente essere «flauto» per attirare gli
uomini  a Dio e «portinaia» per  introdurli  nel  profondo mistero
dell'Amore Misericordioso di Dio.
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CI INTERROGHIAMO
 “  Voglio,  Gesù mio,  che  tu  solo  sia  il  movente  dei  miei

affetti, della mia vita, che tu sia il mio tutto”.

Percepiamo in noi la radicalità con cui la Madre poneva il “Buen

Jesús” al  centro  della  sua  vita,  sperimentandone  il  suo  amore

paterno?

 Ripercorrendo le tappe del cammino spirituale della

Madre  è  interessante  rilevare  la  presenza  dell’inevitabile

tensione tra il suo desiderio di corrispondere alle richieste

che “el Buen Jesús” le rivolge e le sue personali difficoltà,

incertezze  e  paure,  che  la  ostacolano  “nello  svuotarsi

completamente di se stessa per riempirsi soltanto di Dio”.

Riscontriamo in noi la presenza di alcune resistenze che ci 
impediscono, a volte, di aprirci in pienezza all’amore verso Dio?

RIENTRIAMO IN NOI STESSI
Il  Crocifisso  dell’Amore
Misericordioso è il centro
della  nostra
contemplazione.  In esso
troviamo  tutti  gli
elementi  che  MADRE
SPERANZA  ha
individuato  come
necessari  al  nostro
cammino  affinché
possiamo  crescere
nell’Amore  e  amare
come Lui ci ha amato.

Individuiamo  tre
di  questi  elementi
facendone  un  itinerario
di fede per tutto il mese:
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IMPEGNI
PERSONALI

IMPEGNI
COMUNITARI

PREGHIERA
Fare  spazio  a  Dio  nel
nostro  cuore  e  nelle
nostre azioni
CARITÀ
Abbiamo compreso che
l’Amore  è  il  motore
della nostra vita
SACRIFICIO
Accettiamo le croci che
la  vita  ci  manda  e
aiutiamo i nostri fratelli
a portare le loro.
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7 - UNA CARITÀ ARDENTE
AMORE AL PROSSIMO

                      

70

.Gesù ci spiega il 
rapporto che dobbiamo 
avere con il prossimo e 
ci dà anche una misura 
obbiettiva:”Amatevi 
come io vi ho amato”. 
Non possiamo più 
trovare scuse per la 
nostra indifferenza.  
Cominciamo a renderci 
conto degli idoli che si 
frappongono tra noi e il 
prossimo;  in genere 
sono gli stessi che 
ostacolano il nostro 
amore per Dio.



LA PAROLA DI DIO CI ILLUMINA

25  Un  dottore  della  legge  si  alzò  per  metterlo  alla  prova:

“Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? ”. 26 Gesù gli

disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi? ”.  27
Costui rispose: “ Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua

mente e il prossimo tuo come te stesso”. 28 E Gesù: “Hai risposto
bene; fa' questo e vivrai”. 

29  Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il

mio prossimo? ”. 30 Gesù riprese: 
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei

briganti  che  lo  spogliarono,  lo  percossero e  poi  se  ne andarono,

lasciandolo mezzo morto.  31  Per caso, un sacerdote scendeva per
quella  medesima  strada  e  quando  lo  vide  passò  oltre  dall’altra

parte.  32  Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò

oltre.  33  Invece  un Samaritano,  che  era in viaggio,  passandogli

accanto  lo  vide  e  n’ebbe  compassione.  34  Gli  si  fece  vicino,  gli
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo

giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il giorno
seguente,  estrasse  due  denari  e  li  diede  all’albergatore,  dicendo:
Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio

ritorno. 36 Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui

che è incappato nei briganti? ”. 37 Quegli rispose: “Chi ha avuto
compassione di lui”. Gesù gli disse: “Và e anche tu fa’ lo stesso”. 

Lc.10,25-37
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Lo  scriba  cerca  di  mettere  in  difficoltà  Gesù  con  due  domande
successive,   ma  Gesù  riporta  la  discussione  sul  piano  pratico
specificando che il prossimo è costituito da chiunque abbia bisogno.
L’amore non conosce distinzioni di razza o di casta o di religione. Nei
confronti del ferito in difficoltà è proprio un samaritano, disprezzato
dai giudei, compiere la volontà di Dio, che né il sacerdote, né il levita,
esperti di legge, rispettano. Il brano ha una doppia morale. Da un lato
ci dimostra che si è amici di Dio solo quando si va incontro ai bisogni
dei  fratelli  con  fatti  e  non  con  parole,  dall’altro  lato  non  è
un’appartenenza a una classe  elevata e stimata che rende amici  di
Dio, ma l’azione concreta nei confronti dei fratelli.



9  Come  il  Padre  ha  amato  me,  così  anch’io  ho  amato  voi.

Rimanete nel mio amore.  10  Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del

Padre mio e rimango nel suo amore. 11 Questo vi ho detto perché
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

12  Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli

altri, come io vi ho amati. 13 Nessuno ha un amore più grande di

questo: dare la vita per i propri amici.  14 Voi siete miei amici, se

farete ciò che io vi comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici,

perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. 16
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il  vostro frutto rimanga; perché tutto

quello  che  chiederete  al  Padre  nel  mio  nome,  ve  lo  conceda.  17
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 
. 

Gv. 15,9-17
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Emerge  il  tema  dell’amore  del  Padre  per  il  Figlio,  di  questi  per  i
discepoli e dei discepoli tra di loro. L’amore del Padre per il Figlio non
è  posto  tanto  in  relazione  alla  figliolanza,  quanto  alla  missione  di
salvezza in favore dell’umanità.
Rimanete: rimanere nell’amore di Gesù significa vivere nell’alveo del
progetto di Dio, rivelato dal Figlio.
Questo….: Il comandamento di Gesù è la diffusione dell’amore.
Come io..: viene dato un termine di paragone all’amore fraterno 
Io ho scelto…: l’amicizia offerta da Gesù è nell’ordine della salvezza e
quindi totalmente gratuita.
Portiate frutto: è la condizione per essere attivi nel piano di salvezza del
Padre.  Chi  vive  nell’amore  di  Gesù  non può  non  essere  in  qualche
misura un continuatore della sua opera di salvezza.



LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA

Dal Catechismo degli Adulti “La verità vi farà liberi”

Gesù perfeziona la Legge

[155] La posizione di  Gesù è  molto  originale  e  non può
essere  affatto  qualificata  come  permissivismo;  anzi,  per  certi
aspetti, è assai più esigente di qualsiasi altra: «Non pensate che io
sia  venuto  ad abolire  la  Legge o  i  Profeti;  non son venuto  per
abolire,  ma  per  dare  compimento»  (Mt  5,17).  Per  accogliere  il
regno di Dio occorre una giustizia superiore a quella degli scribi e
dei  farisei.Ben  sei  volte  nel  discorso  della  montagna  ritorna  la
formula  «Ma io  vi  dico»,  per  radicalizzare  le  prescrizioni  della
legge antica d’Israele e rivelare le esigenze di perfezione contenute
nella volontà di Dio: «Avete inteso che fu detto agli antichi: Non
uccidere... Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello,
sarà  sottoposto  a  giudizio»  (Mt  5,21.22);  «Avete  inteso  che  fu
detto: Non commettere adulterio; ma io vi dico: chiunque guarda
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel
suo  cuore»  (Mt  5,27);  «Fu  pure  detto:  Chi  ripudia  la  propria
moglie, le dia l’atto di ripudio; ma io vi dico: chiunque ripudia sua
moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio
e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio» (Mt 5,31-32);
«Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare...;
ma io vi dico: non giurate affatto... Sia invece il vostro parlare sì,
sì; no, no» (Mt 5,33.34.37); «Avete inteso che fu detto: Occhio per
occhio  e  dente  per  dente;  ma  io  vi  dico  di  non  opporvi  al
malvagio;  anzi  se uno ti  percuote la guancia destra,  tu porgigli
anche l’altra» (Mt 5,38-39); «Avete inteso che fu detto: Amerai il
tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri
nemici  e  pregate  per  i  vostri  persecutori  perché  siate  figli  del
Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e
sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti» (Mt
5,43-45).  Gesù  condanna  non  solo  l’omicidio  e  l’adulterio,  ma
anche l’atteggiamento interiore che sta alla loro radice;  dichiara
che  il  divorzio  è  fuori  del  progetto  di  Dio  e  ristabilisce
l’indissolubilità del matrimonio; comanda la limpida veracità nel
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parlare e l’amore attivo verso i nemici, cercando di vincere il male
con  il  bene.  Tanto  esigente,  forte  e  autorevole  è  il  suo
insegnamento, da lasciare la  gente sbalordita.  Però,  chi accoglie
nella  fede  la  paternità  di  Dio,  rivelata  da  Gesù,  non  si  trova
davanti  un  ideale  irrealizzabile,  ma  il  dono  di  una  nuova
grandiosa possibilità: «Siate voi dunque perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste» (Mt 5,48).

[156] Del resto, la sua severità non ha niente a che fare con
il legalismo. Se è vero che egli non abolisce la legge antica, è anche
vero che non si preoccupa di ripeterla con esattezza e chiaramente
la modifica in qualche punto. Vuole piuttosto perfezionarla.Nelle
sei antitesi del discorso della montagna, illustrate con riferimenti
concreti  alla  vita  quotidiana,  offre  alcune  indicazioni
esemplificative di questo perfezionamento. Il disegno della nuova
giustizia, così tratteggiato, ha il volto della carità, che evita il male
e fa il  bene verso tutti,  compresi  i  nemici.  Urgenti  per lui sono
soltanto  le  implicazioni  necessarie  dell’amore;  e  la  Legge  va
portata  a  perfezione  risalendo  al  suo  significato  originario,  al
principio  ispiratore  che  è  l’amore  stesso.  Gesù  riprende  e
concentra tutta la Legge nei due comandamenti dell’amore di Dio
e del prossimo, tra loro intimamente congiunti: «Amerai il Signore
Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il
secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti»
(Mt 22,37-40).  Le norme particolari  sono più o meno importanti
secondo che più o meno si avvicinano al cuore della Legge. «Guai
a voi, scribi e farisei ipocriti,  che pagate la decima della menta,
dell’anèto  e  del  cumìno,  e  trasgredite  le  prescrizioni  più  gravi
della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà.  Queste cose
bisognava  praticare,  senza  omettere  quelle.  Guide  cieche,  che
filtrate  il  moscerino  e  ingoiate  il  cammello!»  (Mt  23,23-24).Su
alcune  cose  Gesù  è  estremamente  severo,  su  altre  è
sorprendentemente  libero,  condiscendente.  Ma  non  c’è  in  lui
nessuna incoerenza: la volontà di Dio è il  bene vero e concreto,
non un sistema intangibile di regole astratte; le norme cessano di
avere  valore,  quando  non  favoriscono  più  la  crescita  autentica
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dell’uomo.  Colui  che  inasprisce  la  condanna  dell’adulterio  è  lo
stesso  che  rifiuta  la  pena  di  morte,  prevista  dalla  legge,  per  la
donna  adultera;  colui  che,  come  un  pio  giudeo  osservante,
frequenta  la  sinagoga  ogni  sabato  è  lo  stesso  che  non  esita  a
trasgredire  il  riposo  del  sabato,  senza  tener  conto  delle  sottili
distinzioni casistiche, quando si tratta di curare e guarire i malati:
«È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita
o toglierla?» (Mc 3,4). Il criterio che segue è questo: «Il sabato è
stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato!» (Mc 2,27).
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MADRE SPERANZA CI INCORAGGIA

AMORE AL PROSSIMO 

 (Cf “Positio” pp 390-400)

L'amore a Dio e l'amore al prossimo sono due
aspetti  dello  stesso  precetto  della  carità
lasciatoci  da  Cristo.  La  sua  vita,  il  suo
esempio  sono  l'espressione  più  alta
dell'amore,  un  amore  che  lo  spinge  alla
donazione totale di sé sulla croce.
Chiunque  vuol  farsi  suo  discepolo,  è
chiamato  a  seguire  le  sue  orme.  Madre
Speranza, cosciente che tutto è dono, rivolge
al suo Signore questa preghiera:

«Concedimi di amare il prossimo come
Tu lo hai amato e lo ami, sempre disposta a sacrificarmi per
tutti»73.

Il suo amore è un amore concreto, che si fa presente ai poveri, agli
emarginati, ai peccatori, ai sacerdoti, alla gente semplice come ad
alte personalità ecclesiastiche e civili. 
E' un amore che non fa distinzioni, che si fa attento ai suoi figli e
alle  sue  figlie  così  come accoglie  il  forestiero  o  il  pellegrino  di
passaggio. 
E' un amore riconoscente e grato verso i benefattori che l'aiutano e
la  sostengono  nella  realizzazione  del  piano  di  Dio  e  delle  sue
opere.  Ma  lei  sente  e  tratta  come  tali  anche  coloro  che,
ostacolandola,  la  portano a percorrere  il  cammino della croce:  i
nemici sono per lei i più grandi benefattori perché le permettono
di unirsi sempre più al suo Dio e di guadagnare meriti davanti a
Lui.
E' un amore che oltrepassa la dimensione terrena per farsi solidale
con  le  anime  del  purgatorio  che,  non  potendo  più  acquistare

73 Diario, 16.2.1940, Summ., p. 730, n. 16.
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meriti, attendono suffragi dagli uomini per godere pienamente per
l'eternità della gioia celeste.

«I poveri sono sempre stati la mia passione»

Fin dall'inizio del suo cammino nella vita religiosa, la Madre
Speranza  ebbe  ben  chiaro  e  vivo  dentro  di  sé  il  precetto  della
carità. 

Di  fronte  al  dilemma  di  abbandonare  l'esercizio  della  carità
gratuita verso i  più bisognosi o di  lasciare l'Istituto delle Clare-
tiane, con grande sofferenza e nel desiderio di seguire la volontà
del Signore, scelse di fondare un nuovo Istituto che si dedicasse
soltanto alle opere di carità in uno stile di famiglia74;  desiderava
che  fosse  manifestazione  e  testimonianza  concreta  dell'amore
misericordioso di Dio per ogni creatura: «L’uomo più malvagio, il
più derelitto e miserabile, è amato da Lui con infinita tenerezza»75.

Dal 1930 al 1940 fondò tredici case per bambini poveri. Dopo la
guerra civile spagnola mise tutte le sue energie per soccorrere ed
accogliere i bambini rimpatriati e gli orfani di guerra76. In questi
momenti di grandi sofferenze, in mezzo a difficoltà e paure per la
stessa incolumità fisica, Madre Speranza incoraggiava le sue figlie:

«Il  buon Gesù [...]  veglia  e  veglierà  per  voi  e  per  la  Con-
gregazione intera; però dovete essere madri, vere madri per
questi bambini poveri e stare sicure che Lui vi difenderà da
ogni pericolo. State attente ad accudire questi poveri bambini
nelle loro necessità come vere madri, dando loro quello di cui
hanno bisogno prima  di pensare a voi stesse»77.

La sig.ra Vanda Coccioloni, segretaria della Conferenza di San
Vincenzo De Paoli, afferma:

«Non potrò mai dimenticare ciò che avvenne nel Natale del
1944. Il parroco, Padre Vincenzo Clerici, mi disse che Madre
Speranza intendeva offrire un pranzo ai poveri il giorno di
Natale e che pertanto avessi distribuito circa 150 biglietti a
coloro che dovevano intervenire. 
Il giorno di Natale, verso le 11, andai dalle suore e vidi una

74 Documenti, cap. IV, doc. 81, p. 177.
75 Diario, 19.2.1928, Summ., p. 727, n. 9.
76 Cf. Summ., teste 83, p. 659, 96.
77 Circolare, 23.5.1936, Summ., p. 825, n. 233.
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fila interminabile di persone. Tutta gente lacera, infreddolita
e affamata. Entrai  e vidi  che Madre Speranza,  mentre io e
qualche  suora  eravamo  preoccupate,  era  invece  molto
tranquilla e serena. Nella stanza, presso la porta di ingresso,
c'era  la  Madre  con  una  grande  pentola  di  pasta,  un'altra
pentola di sugo e un recipiente di formaggio grattugiato e
pietanza.  Non ricordo se ci  fosse altro.  Io prendevo i  reci-
pienti che mi davano i poveri e li presentavo a Madre Spe-
ranza  che  li  riempiva  abbondantemente.  La  distribuzione,
iniziata verso mezzogiorno, durò fino verso le 3 del pome-
riggio, quando erano andati via tutti,  giacché non mangia-
vano lì, ma portavano il pranzo a casa per tutta la famiglia.
Prima di andarmene, il parroco mi disse se mi ero accorta di
niente. Io dissi di no, perché ero intenta solamente a servire.
Ma il parroco, che era in piedi, accanto alla porta, mi disse
che era rimasto sbalordito come i vari recipienti rimanessero
sempre allo stesso livello, nonostante che la Madre attingesse
continuamente ad essi»78.

Alla fine della II guerra mondiale, aprì una mensa per sfamare
la gente e gli operai del quartiere, arrivando a dar da mangiare a
più di mille persone al giorno79. Ma, lasciamo rievocare alla stessa
Madre Speranza il racconto di quei giorni, poiché dalle sue parole
traspare un cuore innamorato di Cristo e dei fratelli, la sua lotta
interiore,  il  desiderio  e  la  ferma determinazione di  fare in ogni
momento  la  volontà  del  suo  «Buen  Jesús».  Questo,  per  Madre
Speranza,  era  un  periodo  di  grande  sofferenza,  a  causa  della
recente perdita della sig.na Pilar de Arratia, ed anche periodo di
grandi ristrettezze economiche. Ma proprio questo, come le aveva
promesso lo stesso Gesù, servì per radicare in lei e nelle sue figlie
una illimitata fiducia nella Provvidenza di Dio:

«Oggi, 10 settembre, mi sono distratta e il buon Gesù mi ha
detto  di  allontanare  da  me  la  tristezza  e  la  pena  che  mi
invadono, perché, avendo portato con sé Pilar, desidera che
io mi dedichi pienamente all’assistenza dei bisognosi che alla
fine  di  questa  crudele  guerra  saranno  numerosi;  così  non

78 Summ., teste 56, p. 554, 3. Cf. anche Summ., teste 25, pp. 353-354, 3; teste 18, p. 274, 130-
132; teste 36, pp. 432-433, 48-75.

79 Cf. Summ., teste 55, p. 551, 3; teste 55, p. 553, 3.
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devo più pensare a cucire camicie, perché Lui stesso si im-
pegnerà a non farci mancare il necessario per dare da man-
giare  a  quanti  si  presenteranno  in  questo  piccolo  tugurio,
dove con sacrifici, angosce e umanamente sola, devo impe-
gnarmi completamente a dar da mangiare ai bisognosi, “che
saranno certamente molti di più di quanto tu possa pensare”,
ma ha promesso che da questo momento non mi mancherà
niente. Debbo servire tutti,  sia i parrocchiani che gli altri e
debbo  impegnare tutte le figlie in questo servizio ai poveri
[...].

Mi ha ripetuto di allontanare da me la tristezza che mi pa-
ralizza le energie di cui in questo momento ho bisogno per
assistere più di mille persone senza disporre di niente. Al che
ho risposto:  "Gesù mio,  tu fai  sempre  bene ogni  cosa,  ma
permetti che ti dica che non misuri con esattezza i sacrifici e
le  difficoltà  che  si  dovranno affrontare  per  eseguire  i  tuoi
ordini e desideri. Tu Signore sei forte e potente e sai dare alle
anime  che  si  uniscono  a  te  con  l’amore,  il  necessario  per
servirti  amandoti  e  morire  consumati  dal  dolore.  Perdona,
Gesù mio, questo sfogo scaturito  spontaneo dal  mio cuore
afflitto;  dimentica,  Gesù  mio,  queste  lamentele  e  chiedimi
quello che vuoi, costi quello che costi. Se mi avessi lasciato
più a lungo Pilar, Gesù mio, questo lavoro che oggi mi chiedi
col suo aiuto personale e materiale, lo avremmo svolto molto
meglio,  ma  adesso  da  sola  e  senza  neppure  il  necessario:
senza piatti, posate, pentole e con questo giocattolo di cucina,
non  so  come  me  la  caverò;  le  figlie  sono  giovani  e  si
spaventano facilmente”.
Lui mi ha risposto “al tuo fianco non credo duri molto il loro
spavento e in questo duro lavoro ti prometto che aumenterò
nelle figlie la fede e l’amore per me; saranno contente, come
lo furono i miei apostoli quando si trattò di dare da mangiare
a  quella  moltitudine  di  persone  che  mi  seguivano  senza
preoccuparsi affatto del cibo”. “Va bene, Gesù mio, vedrai tu
che cosa sono capace di fare con il tuo aiuto. Tu dammi il
necessario per  saziare la fame di  quanti  vengono a questa
casa ed io, anche senza recipienti e con una cucina non adatta
per tanta gente,  metterò sul fornello la pentola più grande
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che ho, prenderò un bidone che hanno lasciato le truppe di
passaggio  e  vi  vuoterò  le  pentole  di  cibo  che  andrò
preparando; ma Tu, Signore, ti preoccuperai di far crescere e
moltiplicare il cibo per questa povera gente, per le figlie e le
bambine, poiché con questo giocattolo di cucina non potrò
preparare per loro un pranzo diverso. 
Tu, Gesù mio, dà ogni giorno un sapore squisito a questo ci-
bo, perché diversamente non si mangerà nonostante la fame,
perché  non saprà  d’altro  che di  fumo e  di  coccio  vecchio:
Non ho le posate, ma le comprerò di alluminio perché sono
le meno costose, mi mancano i piatti ma taglierò i barattoli di
latte in polvere che serviranno da piatti. Vedrai che refettorio
e che cucina realizzerò.  Certo,  Gesù mio, nella storia della
Chiesa  non  troverai  un  altro  caso  più  originale!  Sei
d’accordo, Gesù mio? Poiché col tuo aiuto mi incaricherò del
lavoro e dell’organizzazione e Tu manda molti bisognosi a
mangiare in questa tua casa"»80.

«Amerai il prossimo tuo» (Mt 5, 43)

Al  di  là  di  una  attenzione  al  bene  materiale,  la  Madre
Speranza fu sensibile anche e soprattutto alle necessità spirituali di
quanti il Signore metteva sul suo cammino. Un aspetto che appare
essenziale  e  che caratterizzò  tutta  la  sua  vita  fu proprio  la  sua
costante ricerca del peccatore per attirarlo a quel Dio che lei aveva
scoperto  come  un  Padre  misericordioso  pieno  di  bontà,  che
dimentica, perdona e non tiene in conto81. 

A questa  carità  senza  limiti  e  all'attenzione al  vero  bene  dei
fratelli, non si stancò di esortare anche i suoi figli, poiché il loro
distintivo, al di sopra di tutto, doveva essere la carità82. 
Madre  Speranza,  non  si  fermava  alle  apparenze,  ma  tutti  era
pronta  a  soccorrere,  a  confortare  nel  desiderio  di  essere  per
ognuno trasparenza dell'amore misericordioso del  Padre che su
80 Diario, 10.9.1992, Summ., pp. 752-753, n. 81. Cf. anche Summ., teste 42, p. 457, 51; teste

18, p. 265, 48-75.
81 Cf. Exhortaciones,  Summ, pp. 896-897, n. 297; Consejos prácticos 1933,  Summ.,  pp. 812-

813, n. 208.
82 Cf.  Consejos  prácticos  1933,  Summ.,  p.  810,  nn.  202-203;  pp.  813-817,  n.  209-216;

Circolare, 22.2.1948, Summ., p. 830, n. 239; Madre Esperanza en ocasión del 25 aniversario
de la Fundación, 22.2.1955, Summ., pp. 871-872, n. 274. Cf. anche Summ., teste 4, p. 63, 92.
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tutti  si  china. Ma più che con le parole,  come afferma il  primo
Figlio dell'Amore Misericordioso, Padre Alfredo Di Penta, lei  fu
sprone con il suo esempio:

«Nell'anno 1955 accompagnavo la Madre dalla casa di Fermo
alla  casa  di  Borsea  (RO),  non  c'era  l'autostrada.  A  20
chilometri  circa  da  Ferrara  troviamo  una colonna  di  mac-
chine ferme. La Madre Speranza mi manda a vedere che cosa
era successo. Un autotreno con rimorchio carico di bombole
di gas ha preso la curva con molta velocità ed alcune bom-
bole sono cadute sulla strada andando a colpire un motoci-
clista  che  era  andato  a  sbattere  contro  il  garde-rail  frattu-
randosi  la  gamba  che  sanguinava  abbondantemente.  Nes-
suno voleva portargli soccorso perché il ferito avrebbe fatto
perdere  tempo,  sporcata  la  macchina  e  causato  respon-
sabilità. Non avendo trovato nulla per fasciare quel poveretto
ferito e sanguinante la Madre Speranza mi ha chiesto un paio
di forbici e dietro una casa si è tagliata la camicia per fasciare
il  ferito  che  stando  a  terra  dolorante  bestemmiava  ed
imprecava  per  la  disgrazia  occorsagli.  Quando  i  presenti
hanno visto che a soccorrerlo c'era un prete ed una monaca
deridevano il malcapitato dicendogli: "Sei capitato bene". Si
vedeva che anche lui era contrariato dal fatto di essere soc-
corso da noi. La Madre si è seduta nel sedile posteriore per
reggere la gamba dolorante dell'infortunato. Durante il tra-
gitto la Madre lo consolava»83.
         

CI INTERROGHIAMO

83 Summ., teste 4, p. 64, 96.
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 Ci  è  noto  come  MADRE  SPERANZA  nutrisse  un  amore
preferenziale per i poveri, era un amore fatto di gesti concreti
e  gratuiti,  che  implicavano  sacrificio  e  dono  di  sé.  Come
viviamo oggi l’attenzione verso le povertà attuali, comprese quelle
che ci sono più vicine? Ci lasciamo interpellare da esse?

 La Madre  si  rese  anche particolarmente  attenta  e  sensibile
alle necessità spirituali dei suoi figli e figlie e di coloro che
incontrava;  a  tutti  assicurava  il  suo  aiuto  che  consisteva
nella preghiera costante,  nel conforto e nella fiducia in un
Dio misericordioso.  In un mondo spesso indifferente ai  valori
cristiani,  ma  tanto  bisognoso  di  ricevere  da  noi  un  segno  di
speranza, sappiamo farci prossimo sull’esempio della Madre?

RIENTRIAMO IN NOI STESSI

Il  Crocifisso  dell’Amore
Misericordioso  è  il  centro
della  nostra
contemplazione.   In  esso
troviamo  tutti  gli  elementi
che MADRE SPERANZA ha
individuato  come  necessari
al  nostro  cammino  affinché
possiamo  crescere
nell’Amore  e  amare  come
Lui ci ha amato.

Individuiamo  tre
di questi elementi facendone
un  itinerario  di  fede  per
tutto il mese:

IMPEGNI
PERSONALI

IMPEGNI
COMUNITARI
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PREGHIERA
Fare  spazio  a  Dio  nel
nostro  cuore  e  nelle
nostre azioni
CARITÀ
Abbiamo compreso che
l’Amore  è  il  motore
della nostra vita
SACRIFICIO
Accettiamo le croci che
la  vita  ci  manda  e
aiutiamo i nostri fratelli
a portare le loro.
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8 - UNA CARITÀ ARDENTE
AMORE MISERICORDIOSO

                      

84

La misericordia è una delle
qualità specifiche di Dio. 
Gesù ci insegna che essere 
misericordioso è per il 
Padre il modo di essere 
giusto. Gesù, sull’esempio 
del Padre, non fa 
distinzione tra amici e 
nemici, la sua misericordia
accoglie tutti e noi 
dobbiamo essere per i 
nostri fratelli le sue braccia
aperte pronte ad 
accogliere. Dobbiamo 
altresì far conoscere a tutti 
questo volto 
particolarmente amabile 
del Padre.



LA PAROLA DI DIO CI ILLUMINA

38  Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e  dente per

dente; 39 ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti

percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra;  40  e a chi ti
vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il

mantello. 41 E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con

lui due. 42 Da' a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito
non volgere le spalle. 

43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai

il tuo nemico; 44 ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i

vostri persecutori, 45 perché siate figli del Padre vostro celeste, che
fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere

sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 46 Infatti se amate quelli che vi
amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?
47  E se date il  saluto soltanto ai vostri  fratelli,  che cosa fate di

straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48 Siate voi dunque
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

Mt. 5,38-41
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Questo brano fa parte delle cosiddette “antitesi” nel corso delle quali
Gesù non solo ribadisce tutto ciò che la legge già prescriveva, ma va
oltre,  togliendo così a coloro che si ritenevano giusti per l’osservanza
scrupolosa della legge, come i farisei, la tranquillità della coscienza. La
nuova legge  di  Gesù è  molto  più semplice,  ma nello  stesso  tempo
molto  più  esigente,  è  la  legge  dell’amore  da  applicare  in  ogni
circostanza, avendo come giudice la propria coscienza e come metro di
paragone la condotta di Gesù. L’atteggiamento nei confronti dei nemici
è qui configurato in due antitesi: esclusione della vendetta (vv 38-42) e
amore (vv. 43-48)



11 Gesù disse: “Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane disse al
padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il

padre divise tra loro le sostanze. 13 Dopo non molti giorni, il figlio
più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là

sperperò  le  sue  sostanze  vivendo da  dissoluto.  14  Quando ebbe
speso  tutto,  in  quel  paese  venne  una  grande  carestia  ed  egli

cominciò a trovarsi nel bisogno. 15 Allora andò e si mise a servizio
di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a

pascolare i  porci.  16  Avrebbe voluto saziarsi  con le  carrube che

mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 17 Allora rientrò in
se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane

in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Mi leverò e andrò da mio

padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 19
non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.  Trattami come

uno dei tuoi garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il  padre lo  vide e commosso gli

corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.  21 Il figlio gli disse:
Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno

di esser chiamato tuo figlio.  22 Ma il padre disse ai servi: Presto,
portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al

dito e i calzari ai piedi.  23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo,

mangiamo e facciamo festa,  24 perché questo mio figlio era morto
ed  è  tornato  in  vita,  era  perduto  ed  è  stato  ritrovato.  E
cominciarono a far festa. 

25 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando

fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 26 chiamò un servo e gli

domandò che cosa fosse tutto ciò. 27 Il servo gli rispose: È tornato
tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo

ha riavuto sano e salvo. 28 Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il

padre allora uscì a pregarlo. 29 Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io
ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e
tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici.
30 Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le

prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. 31 Gli
rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è
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tuo;  32  ma  bisognava  far  festa  e  rallegrarsi,  perché  questo  tuo
fratello  era  morto  ed  è  tornato  in  vita,  era  perduto  ed  è  stato
ritrovato”. 

Lc.15,11-32
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L’occasione per questa parabola è il mormorio degli scribi e farisei
perché Gesù accoglie i  peccatori.  Le parabole che precedono (della
pecora smarrita e della moneta perduta) mostrano la cura che Gesù
ha dei peccatori nel cercarli e la gioia che procura a Dio il ritrovarli.
Questa parabola mostra ancora la bontà paterna di Dio verso il figlio,
la  misericordia  che  perdona  e  riabilita.  Nella  persona  del  figlio
maggiore sono significati i farisei che nutrono sentimenti di gelosia
per il beneficio della salvezza concessa ai peccatori.
Il dolore del figlio minore è sincero, ma interessato. È la fame che lo
spinge, ma il padre misericordioso non se ne cura, in lui è l’amore
disinteressato a parlare e la sua generosità non ha limiti.
Il padre misericordioso è immagine del Padre di Gesù e di tutti noi.



LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA 

Dal Catechismo degli Adulti “La verità vi farà liberi”

Gesù rivela il Padre misericordioso

[197] Gesù sa di essere in totale sintonia con la 
misericordia del Padre. Dio ama per primo, appassionatamente; 
va a cercare i peccatori e, quando si convertono, fa grande festa: 
«Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la
ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, 
chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora che era perduta» (Lc 15,4-6). L’unità di Gesù 
con il Padre è tale, che egli si attribuisce perfino il potere divino di 
rimettere i peccati, sebbene si levi intorno un mormorio di 
riprovazione e l’accusa di bestemmia: «Che cosa è più facile: dire 
al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo 
lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo 
ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino - disse al 
paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua» (Mc 2,9-
11).

Il convito del Regno

[198] Nella parabola del padre misericordioso, la gioia del 
padre per il figlio perduto e ritrovato si esprime in un banchetto. 
Anche Gesù, malgrado lo scandalo dei benpensanti, siede spesso a
mensa con i peccatori: cena a casa di Levi e chiede l’ospitalità di 
Zaccheo. Da sempre nella cultura e nella religione ebraica il 
banchetto era l’espressione fondamentale dell’amicizia, della festa 
e della pace: un banchetto alla presenza di Dio aveva concluso 
l’antica alleanza; «un banchetto di grasse vivande» (Is 25,6) 
sarebbe stata la festa escatologica. Con il gesto di prendere parte ai
conviti, Gesù intende celebrare la festa del Regno che viene nel 
mondo, come offerta di perdono, di amicizia e di gioia. È la festa 
della nuova alleanza tra Dio e il suo popolo, una festa di nozze, 
aperta a tutti gli uomini, nella quale però entrano solo coloro che 
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riconoscono di aver bisogno della salvezza, i poveri, i peccatori e, 
più tardi, i pagani. È il trionfo della grazia e della misericordia. 
Desta sorpresa che Dio sia felice di ritrovare l’uomo, persino più 
felice di quanto lo è l’uomo di tornare a Dio.

[199] Gesù risana i malati, ma più ancora converte i peccatori e 
celebra con loro il convito festoso del Regno, rivelando l’amore 
misericordioso del Padre.

DIVES IN MISERICORDIA

Lettera enciclica di Giovanni Paolo 2°

II. MESSAGGIO MESSIANICO

3. Quando Cristo iniziò a fare e ad insegnare
a.  Nel  lieto  messaggio  ai  poveri  e  oppressi,  attualizzato,

Gesù rappresenta il Padre.
Dinanzi ai suoi compaesani a Nazaret,  Cristo fa riferimento alle
parole del profeta Isaia: "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo  mi  ha  consacrato  con  l'unzione  e  mi  ha  mandato  per
annunciare  ai  poveri  un  lieto  messaggio,  per  proclamare  ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà
gli  oppressi  e predicare un anno di grazia del  Signore".  Queste
frasi, secondo Luca, sono la sua prima dichiarazione messianica, a
cui  fanno  seguito  i  fatti  e  le  parole  conosciute  per  mezzo  del
Vangelo. Mediante quei fatti e quelle parole Cristo rende presente
il  Padre  tra  gli  uomini.  È  quanto  mai  signifìcativo  che  questi
uomini siano soprattutto i poveri, privi dei mezzi di sussistenza,
coloro  che  sono  privi  della  libertà,  i  ciechi  che  non  vedono  la
bellezza  del  creato,  coloro  che  vivono  nell'afflizione  del  cuore,
oppure  soffrono  a  causa  dell'ingiustizia  sociale,  ed  infine  i
peccatori.  Soprattutto  nei  riguardi  di  questi  ultimi  il  Messia
diviene un segno particolarmente  leggibile  di  Dio che è  amore,
diviene segno del Padre. In tale segno visibile, al pari degli uomini
di  allora,  anche  gli  uomini  dei  nostri  tempi  possono  vedere  il
Padre.  È  signifìcativo  che,  quando  i  messi  inviati  da  Giovanni
Battista giunsero da Gesù per domandargli: "Sei tu colui che viene,
o  dobbiamo  aspettare  un  altro?",  egli,  rifacendosi  alla  stessa
testimonianza con cui aveva inaugurato l'insegnamento a Nazaret,
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abbia risposto: "Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e
udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi
vengono  sanati,  i  sordi  odono,  i  morti  risuscitano,  ai  poveri  è
annunciata la buona novella",  ed abbia poi concluso: "E beato è
chiunque non si sarà scandalizzato di me!".

b. Gesù rivela l'Amore misericordioso presente nel mondo.
Gesù, soprattutto con il suo stile di vita e con le sue azioni, ha
rivelato  come  nel  mondo  in  cui  viviamo  è  presente  l'amore,
l'amore  operante,  l'amore  che  si  rivolge  all'uomo  ed  abbraccia
tutto  ciò  che  forma  la  sua  umanità.  Tale  amore  si  fa
particolarmente notare nel contatto con la sofferenza, l'ingiustizia,
la povertà, a contatto con tutta la "condizione umana" storica, che
in vari modi manifesta la limitatezza e la fragilità dell'uomo, sia
fisica che morale. Appunto il modo e l'ambito in cui si manifesta
l'amore viene denominato nel linguaggio biblico "misericordia".

c.  Rendere  presente  l'Amore  misericordioso  è  la  verifica
messianica di Cristo.
Cristo  quindi  rivela  Dio  che  è  Padre,  che  è  "amore",  come  si
esprimerà nella sua prima lettera san Giovanni; rivela Dio "ricco di
misericordia",  come leggiamo in san Paolo.  Tale  verità,  più che
tema  di  un  insegnamento,  è  una  realtà  a  noi  resa  presente  da
Cristo. Il  render presente il Padre come amore e misericordia è,
nella coscienza di Cristo stesso, la fondamentale verifica della sua
missione di  Messia,  lo  confermano le parole da lui  pronunciate
prima nella sinagoga di Nazaret, poi dinanzi ai suoi discepoli ed
agli inviati di Giovanni Battista.
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MADRE SPERANZA CI INCORAGGIA

Amore ai nemici  

(Cf “Positio” pp 400-405)

«A voi che mi ascoltate,  io dico: Amate i vostri nemici, fate del
bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi maltrattano. [...] Se amate quelli che vi
amano che merito ne avrete?»84.

La Madre Speranza sembra aver «ascoltato» e «meditato nel suo
cuore» questa parola di Gesù che cercò di incarnare nella sua vita. 
Nei  primi  tempi  della  fondazione  della  Congregazione  delle
Ancelle  dell'Amore  Misericordioso,  Madre  Speranza  incontrò
molti ostacoli sia all'interno delle Claretiane che nel rapporto con
le autorità ecclesiastiche.  Ma ella  non parlò mai male di  quanti
erano per lei causa di sofferenza, né permetteva alle sue figlie di
dire qualcosa contro di loro. Anzi, lei era solita dire che erano stati
mandati da Dio per purificarla e per questo motivo li considerava
benefattori della Congregazione:
«Non ho mai sentito la Madre parlare male dell'istituto dal quale
proveniva. Anzi [...] ha continuato sempre ad avere verso le sue
antiche consorelle tanta carità fino al punto di far celebrare delle
messe in suffragio di chi l'aveva fatta soffrire»85.
Quando morì qualcuno di questi, ordinò ai suoi figli di celebrare le
Messe gregoriane,  come avvenne per esempio con Don Doroteo
Irízar  che  arrivò  a  denunciarla  al  Santo  Officio  con  accuse

84 Lc 6, 27-28.32.
85 Summ., teste 5, p. 100, 110.
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infamanti86 o anche con Mons. Eijo y Garay, Vescovo di Madrid,
che  le  si  oppose  tenacemente  negandole  la  facoltà  di  avere  il
Santissimo in casa e di celebrarvi la Messa:
« Quando morì il Vescovo di Madrid, Eijo y Garay, ci ordinò di
celebrare Messe per lui e alcune di noi che non eravamo d'accordo,
avevamo  commentato  che  si  meritava  un  buon  purgatorio  in
quanto aveva privato del Santissimo Sacramento la nostra casa di
Madrid, ci sentimmo dire, con pena, dalla Madre che alcune figlie
di  Roma  non  avevano  il  suo  spirito.  [...]  La  Madre  mai  ci  ha
raccontato quanto aveva sofferto per via del Vescovo di Madrid»87.
Padre Mario Tosi aggiunge:
«Dei  sacerdoti  e  degli  altri  Superiori  ecclesiastici  che  l'avevano
contrariata,  la  Madre  non  parlava  se  non  per  il  bene  della
Congregazione e perché l'avessimo raccomandati al Signore. Non
voleva  sentire  in  nessun  modo  che  se  ne  parlasse  e  che  fosse
rivangato il passato. Degli anni nei quali è stata inquisita dal Santo
Officio, la Madre si limitava a dire che la Chiesa è non soltanto
retta ma anche Madre con tutti i suoi figli. Si mostrava contenta di
questa  prova  ed  è  rimasta  con  buoni  rapporti  con  tutti  i
componenti di quel Sacro Dicastero»88.
Ripensando ai suoi colloqui con la Madre Speranza, il Card. Ugo
Poletti afferma:
«Non ha parlato molto delle sofferenze e croci da lei incontrate 
nella sua vita. Ho potuto arguire la sua capacità di soffrire per 
amore di Dio e delle anime dalla sua spontaneità di offerta, dalla 
sua semplicità di spirito e dal fervore della sua fede.
Io sapevo delle prove che aveva dovuto subire da parte di 
esaminatori del Santo Uffizio ma, mai uscì dalle sue labbra un 

86 Padre Elio Bastiani, ricorda che, per ordine della Madre Speranza, applicò lui stesso «molte
messe Gregoriane» (Summ., teste 3, p. 29, 80).

87 Summ., teste 22, pp. 312-313. Cf. anche lettera della Madre Speranza alla sig.na Mª Pilar de
Arratia, 1.5.1940, Documenti, doc. 54, p. 424.
Numerosissimi  testimoni  hanno  dichiarato  di  questa  attenzione  della  Madre  per  Don
Doroteo Irízar e per Mons. Eijo y Garay (cf.  Summ.,  teste 1, p. 12, 95; teste 4, p. 64, 95;
teste 5, p. 96, 95; teste 9, p. 158, 95; teste 10, p. 172, 22; teste 11 p. 180, 95; teste 16, p. 246,
121-123; teste 48, p. 503, 91-97; teste 83, p. 659, 95; teste 87, pp. 677-678, 95). E' lei stessa
che annota nei sui scritti questo ordine ricevuto da Gesù (cf. Diario, 19.2.1954, Summ., pp.
794-795, n. 177).

88 Summ., teste 21, p. 297, 121-123.
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cenno di lamento, sempre ha dimostrato assoluto amore filiale per 
la Santa Chiesa e per tutti i Rappresentanti ufficiali della Chiesa»89.
«Siate  misericordiosi,  come  è  misericordioso  il  Padre  vostro»90.
Madre Speranza sembra aver accolto nel suo cuore questo invito
di Gesù. Tutta la sua esistenza, infatti, è stata un costante anelito a
vivere  sempre  più  profondamente  la  sua  vocazione  che  la
chiamava a farsi «schiava» dell'amore e della misericordia di Dio
Padre, per annunciarlo e testimoniarlo con la vita.
La grande premura materna, la portò a ribadire ai suoi figli e alle
sue figlie la strada privilegiata per la santificazione: accogliere gli
eventi  anche  più  dolorosi  come  «l'occasione»  per  crescere
nell'amore:
«La Madre ci diceva che la persecuzione è una scuola d'amore. In
questa scuola la Madre Speranza si modellò bene. In una circolare
ci raccontava quanto lei aveva imparato dalla persecuzione e dalla
sofferenza che sono due buoni educatori e maestri di spirito. "Mie
care  figlie,  vi  ho  ripetuto  tante  volte  che  dobbiamo  perdonare
quanti sono diventati nemici della nostra amata Congregazione e
di questa vostra  madre, ma oggi vi dico che non solo dobbiamo
perdonarli ma anche amarli e scusarli»91.
Una preghiera, che la stessa Madre Speranza annota nel suo diario
nel tempo della prima persecuzione, ci dà la misura di quale fosse 
la profondità dei suoi sentimenti e del suo amore. Cerca in ogni 
modo di strappare al suo «Buen Jesús» il perdono per quanti le 
hanno fatto del male:
«Mi dici, Gesù mio, che sarai il nemico dei miei nemici e tor-
menterai quanti mi affliggono. Padre di amore e di misericordia, 
Ti prego, dimentica, non considerare e perdona perché sono 
accecati. Gesù mio, dimentica tutto il male che vorrebbero farmi; 
valuta invece il bene che arrecano alla mia povera anima: con le 
loro trame e calunnie mi hanno unito di più a Te e mi hanno 
procurato moltissime sofferenze che ho sopportato con gioia per 
Te e per la Tua gloria. Nella loro cecità avranno preteso o 
pretenderanno farmi del male, ma Tu sai che mi hanno procurato 
tanto bene, perciò Ti prego, Gesù mio, perdonali e abbi pietà di 

89 Summ., teste 64, p. 589, 3.
90 Lc 6, 36.
91 Summ., teste 48, p. 503, 91-97. Cf. anche Las Esclavas, Summ., p. 846, n. 250.
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loro. Me lo concederai, Gesù mio? Non desidero che sentirti dire 
che perdoni i miei nemici, poiché il mio cuore, colmo del tuo 
amore, altro non vuole che il perdono per tutti coloro che ti hanno 
offeso con questa persecuzione»92.

La sua particolare ansia di liberare le anime dal purgatorio

 (Cf “Positio” pp 418-421)

Madre Speranza aveva nel suo cuore la passione per la sal-
vezza di ogni anima, ma una particolare devozione aveva per le
anime del purgatorio. Diceva:
«Gesù  ha  dato  la  sua  vita  per  loro.  Io  devo  sacrificarmi  e
contribuire  alla  salvezza  di  quanti  sono  ancora  al  mondo  e  al
sollievo di  chi  è in purgatorio.  Per  loro [...]  dobbiamo offrire  il
calice della sofferenza e tutto il nostro lavoro»93.

Durante la seconda guerra mondiale, si fece sollecita 
oltre che per ottenere la pace anche per suffragare le anime dei ca-
duti e «si recò al Vicariato a chiedere che tutte le parrocchie di 
Roma e le comunità religiose avessero pregato» per la stessa 
intenzione94.

Si hanno delle preziose testimonianze circa la sua offerta a 
favore delle anime bisognose ancora di purificazione. Ogni cir-
costanza diventava per lei motivo di supplica e di intercessione. 
Molto spesso, la sua permanenza in alcune case di Spagna, come 
per esempio quella di Colloto, si trasformava in una costante 
invocazione di misericordia a favore delle anime purganti. Si sa di 
misteriose presenze anche nella casa di Alfaro poiché prima di 
diventare una casa della Congregazione «era stata di dubbia 
moralità»95…

Madre Sagrario Echevarría tenne un prezioso diario del 
viaggio fatto in Spagna insieme alla Madre Speranza nel 1966. 
All'indomani del loro arrivo in Spagna, si recarono ad Oviedo, 
nella casa di Colloto:

92 Diario, 16.9.1941, Summ., p. 734, n. 28. Cf. anche Diario, 4.11.1941, Summ., pp. 734-735,
n. 30.

93 Consejos prácticos 1933, Summ., p. 812, n. 205.
94 Summ., teste 36, p. 430, 48-75.
95 Summ., teste 26, p. 358, 62.
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«Alle 23, ci ritirammo nelle stanze. La Madre dormì nella stanza 
accanto alla portineria ed io in un salottino attiguo. Dopo solo 
mezz'ora, la Madre mi chiamò: "Sagrario, stai lì?". Le risposi: "Si, 
Madre". Cominciai a chiedermi: "Che succederà?" Poco dopo, 
aggiunse: "Se senti qualcosa non aver paura". Tolse dalla sua 
stanza una stufa elettrica e me la diede, dicendo: "Te la do, perché 
non succeda niente".
A mezzanotte, nella stanza della Madre si sentirono delle grida 
strane e come delle persone che parlavano. Aspettai un po', però 
non potetti fare a meno di entrare. Quando entrai, trovai la Madre 
che stava soffrendo terribilmente, stringeva forte il crocifisso e, 
piangendo, diceva: "L'Amore Misericordioso è un Padre, abbiate 
fiducia!" Di quando in quando, si udivano delle voci cavernose, 
come se per loro non ci fosse misericordia. In questa angustia, la 
Madre offriva Messe e sacrifici e stette in questo stato più di 2 ore. 
Sarei voluta andare a chiamare le suore, ma erano lontano e non 
volevo lasciar sola la Madre in quelle condizioni. Ho visto molte 
volte la Madre Speranza soffrire, però parlava solo lei. E' stato 
terribile sentire quelle voci lontane e non vedere nessuno. La 
Madre poi mi disse che, poiché durante la guerra la casa di Colloto
era stata destinata per fucilare la gente, quelle voci erano di alcuni 
complici degli assassini.
Anche Padre Alfredo Di Penta, primo Figlio dell'Amore Mise-
ricordioso, ricorda un episodio avvenuto quando era insieme a 
Madre Speranza nella casa di Matrice. Già durante il viaggio, si 
fermarono al cimitero polacco. La Madre Speranza rimase com-
mossa nel vedere le tombe di tanti giovani caduti in guerra e 
cominciò, sull'esempio di Abramo96, a «mercanteggiare» con il 
Signore affinché avesse portato in paradiso almeno le ultime due o
tre file. Ma sentiamo cosa avvenne il mattino seguente al loro 
arrivo a Matrice, durante la Messa celebrata da Padre Gino: 
«Io che ero accanto alla Madre - afferma Padre Alfredo - la sentii, 
fra un rantolo e l'altro, parlare a Gesù: "Non sei morto per scherzo,
chi vuole più bene a queste anime, Tu o io? Io di Messe più di 
tante non ne posso far dire, non ho soldi Tu lo sai. Tu sei morto in 
croce! Allora porta in paradiso questi poveri giovani morti lontano
dalla famiglia e dalla patria, porta in paradiso la mamma di queste

96 Cf. Gen  18, 23-33.
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due suore perché debbo avvertirle che la mamma è morta e non 
potrei confortarle se non dicendo loro che è già in paradiso. Porta 
in paradiso la mamma di questo ragazzo che è un'anima 
abbandonata... All'Elevazione Ti aspetto". All'Elevazione la Madre 
non era più in sé e fissava lo sguardo verso un punto lontano. Mi 
sono permesso di toccare il viso e sentii che era freddo. Si sentì un 
altro rantolo e la Madre rinvenne e ringraziava il Signore per la 
sua bontà: "Tu sei troppo buono e noi non capiamo la tua bontà, 
non ti conosciamo!" Alla fine della Santa Messa ho domandato alla
Madre che cosa fosse avvenuto dato che era ancora fredda, gelata. 
Mi disse che era andata in purgatorio a vedere il passaggio in 
paradiso di queste anime»97.

CI INTERROGHIAMO

 La Madre, come attestano le testimonianze e gli episodi della
sua  vita,  ebbe  una  speciale  cura  nel  vivere  e  praticare  la
misericordia e il perdono verso coloro che la circondavano,
giungendo  persino  a  definire  “benefattori”  i  nemici  della
Congregazione  e  chiunque  le  causò  sofferenze  e
incomprensioni. Quali sfide spesso ostacolano la nostra capacità

di  perdono  e  di
misericordia  verso il
prossimo?

RIENTRIAMO  IN
NOI STESSI

Il  Crocifisso  dell’Amore
Misericordioso è il centro

97 Summ., teste 4, p. 52, 54-55.
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della nostra contemplazione.  In esso troviamo tutti gli elementi
che MADRE SPERANZA  ha individuato come necessari al nostro
cammino affinché possiamo crescere nell’Amore e amare come Lui
ci ha amato.

Individuiamo tre di questi elementi facendone un itinerario di
fede per tutto il mese:

IMPEGNI
PERSONALI

IMPEGNI
COMUNITARI

PREGHIERA
Fare  spazio  a  Dio  nel
nostro  cuore  e  nelle
nostre azioni
CARITÀ
Abbiamo compreso che
l’Amore  è  il  motore
della nostra vita
SACRIFICIO
Accettiamo le croci che
la  vita  ci  manda  e
aiutiamo i nostri fratelli
a portare le loro.
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9 - UNA CARITÀ ARDENTE
COLLABORATORI DI DIO

                      

98

Quando Gesù ha 
proclamato le beatitudini 
dall’alto della montagna, 
aveva due diverse 
categorie di ascoltatori: i 
poveri, che dichiarava 
beati e i discepoli, ai quali 
invece dava l’incarico di 
collaboratori nella 
costruzione del Regno.
Oggi i collaboratori siamo 
noi, che dobbiamo 
costruire un mondo dove 
siano beati, i poveri, i miti,
i misericordiosi, etc. E 
come collaboratori 
dobbiamo avere un occhio 
attento per aiutare i 
sacerdoti e i religiosi che a 
tempo pieno si dedicano a 
questa costruzione.



LA PAROLA DI DIO CI ILLUMINA

1 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi l’amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che
tintinna. 

2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e
tutta  la  scienza,  e  possedessi  la  pienezza  della  fede  così  da
trasportare le montagne, ma non avessi l’amore, non sono nulla. 

3  E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio
corpo per esser bruciato, ma non avessi l’amore, niente mi giova. 

4  L’amore  è  paziente,  è  benigno  l’amore;  non  è  invidioso

l’amore, non si vanta, non si gonfia, 5 non manca di rispetto, non
cerca  il  suo  interesse,  non  si  adira,  non  tiene  conto  del  male

ricevuto, 6 non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. 7

Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8 L’amore non
avrà  mai  fine.  Le  profezie  scompariranno;  il  dono  delle  lingue

cesserà e la scienza svanirà. 9 La nostra conoscenza è imperfetta e

imperfetta  la  nostra  profezia.  10  Ma  quando  verrà  ciò  che  è

perfetto,  quello  che  è  imperfetto  scomparirà.  11  Quand’ero
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da
bambino.  Ma,  divenuto  uomo,  ciò  che  era  da  bambino  l’ho

abbandonato.  12  Ora vediamo come in uno specchio, in maniera
confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono
conosciuto. 

13  Queste  dunque  le  tre  cose  che  rimangono:  la  fede,  la
speranza e l’amore; ma di tutte più grande è l’amore! 

1Cor. 13,1-13
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È questo il notissimo “inno alla carità” nel quale abbiamo sostituito alla 
parola “carità” la parola “amore” per evitare confusione di significati
 (il latino “charitas” si traduce con “amore”). L’inno è in tre parti, nella 
prima si confronta l’amore con altri doni e carismi, nella seconda sono 
descritte  le caratteristiche essenziali dell’amore,  nella terza si torna al 
confronto con altri doni per affermare l’immortalità dell’amore.
S. Agostino diceva: “L’amore per Dio è il primo nell’ordine del 
precetto, l’amore per il prossimo è il primo nell’ordine dell’esecuzione”.



LA PAROLA DELLA CHIESA CI INDIRIZZA

APOSTOLICAM  ACTUOSITATEM

Decreto del Concilio Vaticano 2°

LA VOCAZIONE DEI LAICI ALL'APOSTOLATO

La partecipazione dei laici alla missione della Chiesa
2. Questo è il fine della Chiesa: con la diffusione del regno di 
Cristo su tutta la terra a gloria di Dio Padre, rendere partecipi  
tutti gli uomini della salvezza operata dalla redenzione, e per 
mezzo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo. 
Tutta l'attività del corpo mistico ordinata a questo fine si chiama " 
apostolato "; la Chiesa lo esercita mediante tutti i suoi membri, 
naturalmente in modi diversi; la vocazione cristiana infatti è per 
sua natura anche vocazione all'apostolato. Come nella compagine 
di un corpo vivente non vi è membro alcuno che si comporti in 
maniera del tutto passiva, ma unitamente alla vita partecipa anche
alla sua attività, così nel corpo di Cristo, che è la Chiesa " tutto il 
corpo... secondo l'energia propria ad ogni singolo membro... 
contribuisce alla crescita del corpo stesso " (Ef 4,16). Anzi in questo
corpo è tanta l'armonia e la compattezza delle membra (cfr. Ef 
4,16), che un membro il quale non operasse per la crescita del 
corpo secondo la propria energia dovrebbe dirsi inutile per la 
Chiesa e per se stesso. 
C'è nella Chiesa diversità di ministero ma unità di missione. Gli 
apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l'ufficio di 
insegnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità. 
Ma anche i laici, essendo partecipi dell'ufficio sacerdotale, 
profetico e regale di Cristo, all'interno della missione di tutto il 
popolo di Dio hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo. 
In realtà essi esercitano l'apostolato evangelizzando e santificando 
gli uomini, e animando e perfezionando con lo spirito evangelico 
l'ordine temporale, in modo che la loro attività in quest'ordine 
costituisca una chiara testimonianza a Cristo e serva alla salvezza 
degli uomini. Siccome è proprio dello stato dei laici che essi 
vivano nel mondo e in mezzo agli affari profani, sono chiamati da 
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Dio affinché, ripieni di spirito cristiano, esercitino il loro 
apostolato nel mondo, a modo di fermento.
I fondamenti dell'apostolato dei laici
3. I laici derivano il dovere e il diritto all'apostolato dalla loro 
stessa unione con Cristo capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di 
Cristo per mezzo del battesimo, fortificati dalla virtù dello Spirito 
Santo per mezzo della cresima, sono deputati dal Signore stesso 
all'apostolato. Vengono consacrati per formare un sacerdozio 
regale e una nazione santa (cfr. 1 Pt 2,4-10), onde offrire sacrifici 
spirituali mediante ogni attività e testimoniare dappertutto il 
Cristo. Inoltre con i sacramenti, soprattutto con quello 
dell'eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità che è 
come l'anima di tutto l'apostolato. 
L'apostolato si esercita nella fede, nella speranza e nella carità: 
virtù che lo Spirito Santo diffonde nel cuore di tutti i membri della
Chiesa. Anzi, in forza del precetto della carità, che è il più grande 
comando del Signore, ogni cristiano è sollecitato a procurare la 
gloria di Dio con l'avvento del suo regno e la vita eterna a tutti gli 
uomini: perché conoscano l'unico vero Dio e colui che egli ha 
mandato, Gesù Cristo (cfr. Gv 17,3). 
A tutti i cristiani quindi è imposto il nobile impegno di lavorare 
affinché il divino messaggio della salvezza sia conosciuto e 
accettato da tutti gli uomini, su tutta la terra. 
Per l'esercizio di tale apostolato lo Spirito Santo che già santifica il 
popolo di Dio per mezzo del ministero e dei sacramenti, elargisce 
ai fedeli anche dei doni particolari (1 Cor 12,7) "distribuendoli a 
ciascuno come vuole" (1 Cor 12,11), affinché mettendo " ciascuno a
servizio degli altri il suo dono al fine per cui l'ha ricevuto, 
contribuiscano anch'essi come buoni dispensatori delle diverse 
grazie ricevute da Dio" (1 Pt 4,10) alla edificazione di tutto il corpo
nella carità (cfr. Ef 4,16). 
Dall'aver ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per
ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli
uomini e a edificazione della Chiesa, sia nella Chiesa stessa che nel
mondo con la libertà dello Spirito, il quale " spira dove vuole " (Gv
3,8)  e  al  tempo  stesso  nella  comunione  con  i  fratelli  in  Cristo,
soprattutto con i propri pastori essi hanno il compito di giudicare
sulla loro genuinità e uso ordinato,  non certo  per  estinguere  lo
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Spirito ma per esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Tes
5,12,19,21).

VITA CONSECRATA

Esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo 2°

La vita consacrata, dono alla Chiesa 

3.  L'universale  presenza  della  vita  consacrata  e  il  carattere
evangelico della sua testimonianza mostrano con tutta evidenza —
se ce ne fosse bisogno — che essa non è una realtà isolata e marginale
, ma tocca tutta la Chiesa. I Vescovi nel Sinodo lo hanno più volte
confermato:  «de  re  nostra  agitur»,  «è  cosa  che  ci  riguarda».1  In
realtà,  la  vita  consacrata  si  pone nel  cuore  stesso  della  Chiesa come
elemento decisivo per la sua missione, giacché «esprime l'intima
natura della vocazione cristiana» e la tensione di tutta la Chiesa-
Sposa verso l'unione con l'unico Sposo. Al Sinodo è stato più volte
affermato che la vita consacrata non ha svolto soltanto nel passato
un ruolo di aiuto e di sostegno per la Chiesa, ma è dono prezioso e
necessario anche per il presente e per il futuro del Popolo di Dio,
perché appartiene intimamente alla sua vita, alla sua santità, alla
sua missione. 
Le  attuali  difficoltà,  che  non pochi  Istituti  incontrano in  alcune
regioni del mondo, non devono indurre a sollevare dubbi sul fatto
che la professione dei consigli evangelici sia  parte integrante della
vita  della  Chiesa,  alla  quale reca  un prezioso  impulso  verso una
sempre  maggiore  coerenza  evangelica.5  Si  potrà  avere
storicamente  una  ulteriore  varietà  di  forme,  ma  non  muterà  la
sostanza di una scelta che s'esprime nel radicalismo del dono di sé
per amore del Signore Gesù e, in Lui, di ogni componente della
famiglia umana.  Su questa certezza, che ha animato innumerevoli
persone nel corso dei  secoli,  il  popolo  cristiano continua a contare,
ben sapendo di poter trarre dall'apporto di queste anime generose
un validissimo sostegno nel suo cammino verso la patria del cielo.
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Fedeltà al carisma 

36. Nella sequela di Cristo e nell'amore per la sua persona vi sono
alcuni  punti  concernenti  la  crescita  della  santità  nella  vita
consacrata,  che  meritano  di  essere  messi  oggi  in  speciale
evidenza.Anzitutto è richiesta la fedeltà al carisma fondazionale e
al conseguente patrimonio spirituale di ciascun Istituto. Proprio in
tale  fedeltà  all'ispirazione dei  fondatori  e  delle  fondatrici,  dono
dello Spirito Santo, si riscoprono più facilmente e si rivivono più
fervidamente  gli  elementi  essenziali  della  vita  consacrata.Ogni
carisma ha infatti, alla sua origine, un triplice orientamento: verso
il  Padre,  innanzitutto,  nel  desiderio  di  ricercarne  filialmente  la
volontà  attraverso  un  processo  di  conversione  continua,  in  cui
l'obbedienza è fonte di vera libertà, la castità esprime la tensione
di un cuore insoddisfatto di ogni amore finito, la povertà alimenta
quella fame e sete di giustizia che Dio ha promesso di saziare (cfr
Mt 5, 6). In questa prospettiva il carisma di ogni Istituto spingerà
la persona consacrata ad essere tutta di Dio, a parlare con Dio o di
Dio, come si dice di san Domenico,per gustare quanto sia buono il
Signore (cfr Sal 34[33], 9) in tutte le situazioni.  I carismi di vita
consacrata  implicano anche un orientamento verso  il  Figlio,  col
quale inducono a coltivare una comunione di vita intima e lieta,
alla scuola del suo servizio generoso di Dio e dei fratelli.  In tal
modo,  «lo  sguardo  progressivamente  cristificato  impara  a
distaccarsi  dall'esteriorità,  dal  turbine  dei  sensi,  da  quanto  cioè
impedisce all'uomo quella lievità disponibile a lasciarsi afferrare
dallo  Spirito»,e  consente  così  di  andare  in  missione con Cristo,
lavorando e soffrendo con Lui nel diffondere il suo Regno.Ogni
carisma comporta, infine, un orientamento verso lo Spirito Santo,
in quanto dispone la persona a lasciarsi  guidare e sostenere da
Lui,  sia  nel  proprio  cammino  spirituale  che  nella  vita  di
comunione  e  nell'azione  apostolica,  per  vivere  in
quell'atteggiamento  di  servizio  che  deve  ispirare  ogni  scelta
dell'autentico cristiano.In effetti, è sempre questa triplice relazione
che emerge,  pur con i tratti  specifici dei vari modelli  di vita, in
ogni carisma di fondazione, per il fatto stesso che in esso domina
«un  profondo  ardore  dell'animo  di  configurarsi  a  Cristo,  per
testimoniare  qualche  aspetto  del  suo  mistero»,aspetto  specifico
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chiamato a incarnarsi e svilupparsi nella più genuina tradizione
dell'Istituto, secondo le Regole, le Costituzioni e gli Statuti. 

Fedeltà creativa 

37.  Gli  Istituti  sono  dunque  invitati  a  riproporre  con  coraggio
l'intraprendenza,  l'inventiva  e  la  santità  dei  fondatori  e  delle
fondatrici come risposta ai segni dei tempi emergenti nel mondo
di oggi.Questo invito è innanzitutto un appello alla perseveranza
nel cammino di santità attraverso le difficoltà materiali e spirituali
che segnano le vicende quotidiane. Ma è anche appello a ricercare
la  competenza  nel  proprio  lavoro  e  a  coltivare  una  fedeltà
dinamica alla propria missione, adattandone le forme, quando è
necessario,  alle  nuove  situazioni  e  ai  diversi  bisogni,  in  piena
docilità all'ispirazione divina e al discernimento ecclesiale.  Deve
rimanere,  comunque,  viva la convinzione che nella ricerca della
conformazione sempre più piena al Signore sta la garanzia di ogni
rinnovamento  che  intenda  rimanere  fedele  all'ispirazione
originaria. In questo spirito torna oggi impellente per ogni Istituto
la necessità di un rinnovato riferimento alla Regola, perché in essa
e nelle Costituzioni è racchiuso un itinerario di sequela, qualificato
da uno specifico carisma autenticato dalla Chiesa. Un'accresciuta
considerazione per la Regola non mancherà di offrire alle persone
consacrate un criterio sicuro per ricercare le forme adeguate di una
testimonianza che sappia rispondere alle esigenze del  momento
senza allontanarsi dall'ispirazione iniziale.
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MADRE SPERANZA CI INCORAGGIA

Un amore preferenziale per i ministri di Cristo

(Cf “Positio” pp 405-409)

Fin  dall'inizio  della  sua  vita  consacrata,  quando ancora  era
nella Congregazione delle Missionarie Claretiane, lo stesso Gesù
mise  nel  cuore  di  Madre  Speranza  un  forte  amore  per  i  suoi
ministri e le affidò la missione di «contagiare» di tale amore quanti
avrebbe  incontrato  sul  suo  cammino.  Doveva  far  sì  che  tutti
sentissero  il  desiderio  di  soffrire  e  di  offrirsi  come  vittime  di
espiazione per i peccati dei sacerdoti del mondo intero98.

Madre  Speranza  fece  per  la  prima volta  il  voto  di  vittima il
24.12.1927 e,  anni più tardi,  nel Natale 1941, così scrive nel suo
diario: 

«Avendo presente quanto Gesù ha sofferto e fatto per tutti,
l’amore che continuamente ci manifesta, la scarsa gratitudine
che riceve dalle anime consacrate e le offese che subisce dai
suoi  sacerdoti,  mi  sento indotta a rinnovare  la  mia offerta
come  vittima  di  espiazione,  fatta  il  24  dicembre  1927  per
riparare le offese dei sacerdoti del mondo intero. E’ poco, Dio
mio, quanto ti do per un risarcimento tanto grande, ma Tu,
Gesù mio, uniscila al tuo amore e alla tua misericordia e tutto
sarà compensato»99.

98 Cf. Diario, 18.12.1927, Summ., p. 725, n. 3.
99 Diario, 24.12.1941, Summ., p. 738, n. 44. Già nel Giovedì Santo del 1940, in un momento di

grande dolore e sofferenza per lei e per la sua Congregazione aveva rinnovato tale offerta
(cf.  Diario,  21.3.1940,  Summ.,  p.  731,  n.  17).
Numerosi  anche  i  testimoni  che  ricordano  questo  atteggiamento  vittimale  della  Madre
Speranza (cf. Summ., teste 1, p. 11, 88; teste 3, p. 28, 78; teste 5, p. 96, 93; teste 9, p. 157,
88; teste 13, p. 199, 88;  teste 15, p. 227, 88, ecc.).
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Da Gesù attingeva la forza per arrivare ad amare come Lui aveva
amato e per offrire le sue angustie e sofferenze per coloro che Egli
più ama. Al Signore chiede incessantemente aiuto:

«Aiutami, Gesù, in queste angosce, sofferenze e dolori, a sof-
frire solo per Te, per la Tua gloria e per i sacerdoti di tutto il
mondo che hanno avuto la disgrazia di offenderti. Dammi la
volontà  ferma  di  non  offenderti  mai  e  di  non  essere  tra-
scurata in tutto quanto riguarda la tua gloria»100.

A Madre Speranza, fin dagli inizi della fondazione delle Ancelle
dell'Amore  Misericordioso,  era  stata  preannunciata  una  grande
missione  e  cioè  la  fondazione  dei  Figli  dell'Amore
Misericordioso101.  Per  questa  opera  pregò  e  soffrì,  aspettando  i
tempi del Signore. La realizzazione avvenne solamente nell'agosto
del 1951, a Roma. Ma sentiamo cosa scriveva nel febbraio 1942:

«Grazie al Buon Gesù, sto migliorando e credo avrò la grazia
di  poter  fondare  la  Congregazione  dei  Figli  dell’Amore
Misericordioso e di soffrire ancora un po’ per i poveri sacer-
doti che hanno avuto la disgrazia di offendere Dio»102.

Padre  Elio  Bastiani,  Superiore  generale  dei  Figli  dell'Amore
Misericordioso, afferma:

«I sacerdoti hanno sempre avuto un posto privilegiato nelle
sue attenzioni,  per  loro  aveva fondato  una Congregazione
che mette a disposizione le proprie case per accoglienza, an-
che degli inabili e non autosufficienti, per esercizi, con una
ospitalità  che ha del  gratuito.  La Madre  voleva che  questi
sacerdoti non fossero affidati a mani estranee ma assistiti dai
membri della Comunità stessa, anche sacerdoti»103. 

Madre  Speranza,  preoccupata  delle  precarie  situazioni  in  cui
vivono tanti sacerdoti, si adoperò in molti modi per aiutarli ma-

100 Diario, 16.2.1940, Summ., p. 730, n. 16. Cf. anche Diario, 18.11.1941, Summ., p. 736, n. 37;
Diario, 28.11.1941,  Summ.,  p. 738, n. 42; Diario, 2.4.1942,  Summ.,  p. 741, n. 51; Diario,
16.6.1942, Summ., p. 743, n. 59; Diario, 16.8.1942, Summ., p. 745, n. 63; Diario, 9.11.1942,
Summ., p. 746, n. 67; Diario, 31.3.1952, Summ., p. 771, n. 122; Diario, 5.4.1952, Summ., pp.
773-774, n. 127; Diario, 10.4.1952,  Summ.,  p. 775, n. 131; Diario, 13.5.1952,  Summ.,  p.
779, n. 139; Diario, 13.2.1954, Summ., p. 793, n. 175; Summ., teste 28, p. 378, 86-90.

101 Cf. Infra, cap. IV, nota 110, p. 63.
102 Diario, 13.2.1942, Summ., p. 740, n. 48.
103 Summ., teste 3, p. 33, 93-94. Cf. anche Summ., teste 85. p. 666, 61; teste 87, p. 675, 61; teste

93, p. 702, 77-97.
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terialmente,  ma  soprattutto  per  alleviare  le  loro  necessità  spi-
rituali.  Proprio  pensando all'abbandono e  alla  solitudine  in  cui
spesso è costretto a vivere il clero secolare e alle insidie che gli
vengono  dal  mondo,  istituì  nella  Congregazione  dei  Figli  del-
l'Amore  Misericordioso  la  realtà  dei  «Sacerdoti  diocesani  con
voti»104.
Sembra che Madre Speranza abbia creduto e cercato in ogni modo
di  mettere  in  pratica  le  parole  che  lo  stesso  Gesù  pronunciò  a
conclusione del suo discorso apostolico, dopo aver annunciato ai
dodici la loro missione:

«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui
che mi ha mandato. [...] E chi avrà dato anche solo un bic-
chiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio
discepolo,  in  verità  io  vi  dico:  non  perderà  la  sua  ricom-
pensa»105.

La  Madre  Speranza  fu  attenta  e  premurosa  nell'accoglienza.
Voleva  che  i  sacerdoti  che  passavano  per  le  case  della
Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso si sentissero a
casa  propria,  per  questo  motivo  il  servizio  era  impostato  sulla
gratuità. 
A questo stile di gratuità subordinò tutto, anche la chiusura di una
casa, pur di salvaguardare lo spirito di famiglia in cui desiderava
vivessero i sacerdoti accolti.

«Madre» e «maestra d'amore» per i suoi figli e le sue figlie

 (Cf “Positio” pp 410-416)

«Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo,
se invece muore, produce molto frutto»106. Certa che solo da questa
verità  può  nascere  il  vero  amore,  la  Madre  Speranza  chiese  di
vivere e morire consumata nel dolore per poter essere, con la sua
stessa vita, maestra di questa «scienza»:

«Concedimi, Gesù mio, la grazia di vivere in una continua
sofferenza e di morire per amore. Le croci che vorrai man-

104 Cf. Infra, cap. X, pp. 252-254. Cf. anche Summ., teste 21, p. 295, 91-97.
105 Mt 10, 40-42. Cf. anche Mc 9, 41.
106 Gv 12, 24.
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darmi, mi servano per amarti di più e per insegnare agli altri
che la scienza dell’amore si impara nella sofferenza»107.

Il  «Maestro» è lo stesso Gesù che, misteriosamente ed in diversi
modi, la associa alla sua vita e alla sua Passione. Spogliata di tutto,
persino del necessario, priva delle sicurezze umane, isolata dalla
comunità,  con lo  sguardo rivolto al  Crocifisso,  Madre  Speranza
imparò l'importante lezione dell'amore108:

«Nessuno più di Gesù può definirsi maestro d’amore, perché
nessuno si  è  immolato come Lui.  Questo,  figlie mie,  è l’a-
more. L’amore si comunica e si dona, così Gesù ha fatto con
noi. Dobbiamo imparare a ricambiarLo, tenendo presente che
amare Gesù è consegnarsi  e  sacrificarsi  per  Lui  e amare e
sacrificarsi  per  il  prossimo.  Dobbiamo  continuamente
chiedere a Gesù di poter comprendere l’amore perfetto del
suo cuore, disposto al sacrificio, e la carità»109.

Allora si comprende come, da questa «scuola» d'amore, il cuore di
Madre Speranza si  sia dilatato ogni giorno di più ad un amore
universale, capace di accogliere tante persone sofferenti nel corpo
e  nello  spirito.  Ella  seppe  tradurre  in  scelte  concrete  ed
impegnative  questa  forza  che  sentiva  crescere  in  lei  -  diceva  -
«costi quel che costi»110.
Vinta dall'amore misericordioso di Dio, fu per tutti, ma soprattutto
per i  suoi  figli,  trasparenza  di  questo amore.  Lo predicò con le
parole e lo testimoniò con tutta la sua vita.
Nel sapere che una figlia non aveva rinnovato i suoi voti e che era
ormai decisa ad abbandonare la Congregazione, Madre Speranza
manifestò  al  Signore  la  sua  pena,  elevando  a  Lui  una  accorata
supplica:

«Quale dispiacere, Gesù mio, non lo permettere! Lei ti amava
e  aspirava  a  farsi  santa,  era  caritatevole  e  disposta  al  sa-
crificio,  aiutala  Tu  a  superare  questa  tentazione,  questa
passione,  e  fa,  Gesù  mio,  che  sia  io  a  soffrire  per  la  sua

107 Diario, 16.6.1942, Summ., p. 743, n. 59. 
108 Cf. Infra, cap. IV, p. 50, d).
109 Consejos prácticos 1941, Summ., p. 820, n. 222. 
110 Cf.  Diario,  5.1.1928,  Summ.,  p.  726,  n.  6;  Diario,  24.2.1951,  p.  756,  n.  87;  Diario,

17.11.1941, p. 736, n. 36; Diario, 22.11.1941, p. 737, n. 40; Diario, 31.1.1942, pp. 738-739,
n. 46; Diario, 3.8.1942, p. 744, n. 62; ecc.
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mancanza di  fede  e  la  sua sfiducia.  Dimentica  la  sua agi-
tazione  e  il  suo  turbamento,  tendile  la  tua  mano  potente,
guardala col tuo amore di padre e trasforma la sua passione
in un intenso amore per Te. Non lasciarla sola, agisci come
sai fare e ti assicuro che, se userai con questa figlia l’amore e
la misericordia che hai avuto con me, ti ricambierà molto più
di  quanto  ho  fatto  io,  si  unirà  a  Te  e  non   penserà  più
all’amore delle creature. Vedrai, Gesù mio, che avrà per Te
un amore molto più delicato di quello che, sfortunatamente,
non ho avuto io. Fa la prova, Gesù mio»111.

Anche Suor Amada Pérez ricorda che Madre Speranza sostenne ed
incoraggiò suo fratello, Padre Angelo, e, quando si ammalò, ella
stessa «lo assisteva personalmente, preparandogli con le proprie
mani, delle spremute d'uva»112.

«La Madre - afferma Ennio Fierro - aveva un cuore materno,
particolarmente per la salute dei suoi figli e delle sue figlie.
In  caso  di  deperimento  organico,  soleva  preparare,  lei
personalmente, una spremuta di carne che, presa per molti
giorni,  era  un  valido  ricostituente.  Io  una  volta  presi  una
febbre  che  il  medico  locale  non sapeva  ben  diagnosticare.
Una mattina, la Madre mi fece alzare dal letto, scendere in
cucina dove mi fece mangiare un abbondante colazione di
pane, prosciutto e patate fritte con un buon bicchiere di vin
santo. Io mangiai appetitosamente, mentre fino ad allora non
potevo  mangiare  nulla  senza  rimetterlo.  Mi  ordinò  poi  di
ricoverarmi immediatamente  in  clinica  a  Perugia,  dove mi
riscontrarono  una  broncopolmonite  all'ultimo  stadio  e  che
guarì in una settimana»113.

A questa «scuola» iniziò le sue figlie prima e i suoi figli poi. Il suo
era un amore tenero e materno, che allo stesso tempo sapeva farsi
esigente quando si  trattava di fortificare,  di  provare,  di  rendere
migliori  i  suoi  figli  o  anche  di  riportare  qualcuno  sul  retto
cammino114. 

111 Diario, 2.2.1954, Summ., p. 790, n. 168.
112 Summ., teste 35, p. 414, 3.
113 Summ., teste 51, p. 532, 58.
114 Cf. Summ., teste 9, p. 157, 94; teste 12, p. 183, 60; teste 15, p. 223, 75; p. 228, 93-94; teste

87, p. 677, 93; ecc.
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Come una vera madre, sapeva pagare di persona per il bene dei 
suoi figli. 
La nota di maternità nella vita della Madre Speranza è una delle
caratteristiche più spiccate in lei115. Padre Bartolomeo Sorge sj, in
una  visita  ai  locali  della  cucina,  accompagnato  dalla  Madre
Speranza, rimase «fortemente impressionato» dal suo tratto con le
figlie. Ma sentiamo la sua preziosa testimonianza:

«La vicinanza con la Madre mi ha fatto toccare  con mano
quanto vero sia che avvicinarsi  a  Dio vuol  dire  realizzarsi
pienamente come uomini. Mi tornano in mente due imma-
gini caratteristiche della Madre che, in qualche modo, pos-
sono illustrare quello che voglio dire sulla sua "umanità-ca-
rità". Una volta attraversammo la cucina e mi colpì il modo
semplice con cui la Madre si avvicinava alle varie sorelle che
lavoravano, con quel  tratto umano che una vera madre di
famiglia  non  avrebbe  avuto  diverso.  Altre  volte  ho  attra-
versato  cucine,  accompagnato  dalle  Superiore  debitamente
riverite, ma non mi era capitato di vedere questo trovarsi a
proprio agio, come una mamma con le figliole.
L'altra  immagine che mi è rimasta impressa di  questa  sua
profonda umanità riguarda una sera quando Padre Gino mi
portò a salutare la Madre che faceva ricreazione con alcune
suore mentre lavorava qualcosa con le mani. Mi colpì quel-
l'atteggiamento  familiare  e  fraterno,  alla  pari  con  le  altre
suore,  in  una  creatura  così  privilegiata  da  Dio,  "normale"
anche nel momento della ricreazione. Fu in quella occasione
che  (grazie  anche  all'intercessione  di  Padre  Gino!)  mi  feci
coraggio e chiesi  alla Madre il  dono di un crocifisso come
quello che i Padri ricevono nel giorno della loro professione e
la Madre me lo donò, con le sue stesse mani. Da quel giorno
il  crocifisso  dell'Amore  Misericordioso  è  rimasto  sempre
appeso nella mia cappellina, sopra il Tabernacolo»116.

Quale non fu il suo «orgoglio di madre» nel veder crescere la sua
Famiglia religiosa, nonostante le numerose avversità. Sull'esempio
della madre dei figli di Zebedeo, espresse il desiderio che ciascuno
dei suoi figli, in paradiso, fosse seduto alla sua destra e alla sua

115 Cf. Summ., teste 4, p. 64, 94; teste 7, p. 126, 94; teste 87, pp. 674-675, 57; ecc.
116 Summ., teste 75, pp. 603-604, 3.
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sinistra e quelli che non entravano nel mezzo!117 Li esortava: «Siate
santi, perché in cielo non voglio star sola»118.

CI INTERROGHIAMO

 La vita e la  spiritualità  della Madre ebbe un orientamento
profondamente  sacerdotale,  tanto  che  lei  stessa  sin  da
giovane, nel 1927, giunse ad offrirsi vittima” in riparazione
delle offese che commettono i sacerdoti del mondo intero”,
ed  ebbe  sempre  nei  loro  confronti  attenzioni  di  squisita
maternità,  invitando  anche  i  suoi  figli  e  figlie  a  fare
altrettanto. Data questa peculiarità del nostro carisma, sarà forse
necessario ravvivare la nostra particolare attenzione ai sacerdoti,
specie  oggi  in cui  sono spesso disorientati  e  bisognosi  di  essere
accolti, aiutati e compresi?

 La  Madre  dimostrò  una  particolare  premura  materna  e
fermezza  verso  i  suoi  figli  e  figlie,  guidandoli  nel  loro
cammino verso la santità; le testimonianze confermano che
le sue attenzioni si prodigavano specialmente verso coloro
che erano più fragili  o  stavano attraversando momenti  di
maggiore difficoltà. Come attualizzare e rendere operosa oggi la
sensibilità misericordiosa e materna di MADRE SPERANZA nel

nostro  vissuto
quotidiano  e  nelle
nostre realtà? 

RIENTRIAMO  IN
NOI STESSI

Il  Crocifisso
dell’Amore
Misericordioso è il centro

117 Cf. Exhortación, 13.9.1965, Summ., p. 889, n. 295.
118 Exhortación, 13.9.1965, Summ., p. 894, n. 295.
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della nostra contemplazione.  In esso troviamo tutti gli elementi
che MADRE SPERANZA ha individuato come necessari al nostro
cammino affinché possiamo crescere nell’Amore e amare come Lui
ci ha amato.

Individuiamo tre di questi elementi facendone un itinerario di
fede per tutto il mese:

IMPEGNI
PERSONALI

IMPEGNI
COMUNITARI

PREGHIERA
Fare  spazio  a  Dio  nel
nostro  cuore  e  nelle
nostre azioni
CARITÀ
Abbiamo compreso che
l’Amore  è  il  motore
della nostra vita
SACRIFICIO
Accettiamo le croci che
la  vita  ci  manda  e
aiutiamo i nostri fratelli
a portare le loro.
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