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PRESENTAZIONE 

L’uomo di oggi, come quello di sempre, ha in 

cuore un forte desiderio di trascendenza, ha un 

“chiaro fiuto” e sa riconoscere subito dove si trova 

un santo. 

Così è stato per santa Bertilla, la gente lo 

sapeva, lo intuiva. 

Il dottor Antonio Nordio, uscendo dall’ospe-

dale quel pomeriggio del 20 ottobre 1922, a chi gli 

chiedeva di suor Bertilla, rispondeva: «Lassù sta 

morendo una santa». Ed era proprio così. 

Leggendo i pensieri scelti dagli scritti di santa 

Bertilla e di quanti hanno scritto su di lei, si ha la 

sensazione di essere vicini a una persona che ti parla, 

che ti accompagna, ti introduce in una profonda e 

semplice spiritualità che stimola ad essere migliore, 

più vicino a Dio, l’unico Santo. Le persone che han-

no scritto di lei sono rimaste colpite dalla sua sem-

plicità e hanno colto la mistica che si sprigiona dal 

suo vissuto. Una “mistica dell’incontro” - come la 

chiama don Gianluigi Pigato - che lei ha raggiunto 

attraverso relazioni vere e profonde con i malati, con 
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i medici, con la gente comune, vedendo in tutti Gesù 

e mettendo sé stessa all’ultimo posto. 

«Anche se suor Maria Bertilla non ha acquisito 

coscienza del suo animo mistico, non è più lei che 

pensa, non è più lei che ama, non è più lei che si 

prodiga verso gli ammalati. È Cristo che pensa, ama 

e opera in lei», scrive Tullo Goffi. 

La santità è il tema di fondo della celebrazione 

del Centenario della morte di santa Bertilla; una san-

tità accessibile a tutti, fatta di piccole cose, un invito 

semplice ad ascoltare la domanda nascosta nel cuore 

di molti: se lei ce l’ha fatta... perché non io? 

I frutti più belli che si raccolgono dalla lettura 

di questi Pensieri sono la pace e la trasformazione 

interiore, segni evidenti delle misteriose tracce del 

divino. 

Ringrazio suor Irene De Bortoli e suor Fran-

cesca Mazzarelli per la precisione e il garbo con cui 

hanno curato questa preziosa raccolta da accostare 

come una fonte, bevendo lentamente, ogni giorno 

dell’anno. 

Suor Maria Teresa Peña 

Superiora generale 
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PROFILO BIOGRAFICO  
DI SANTA BERTILLA 

Anna Francesca Boscardin nasce il 6 ottobre 

1888 a Brendola, sui colli vicentini, da una famiglia 

di agricoltori. L’8 aprile del 1905, a sedici anni e 

mezzo, Anna entra nell’istituto delle Suore Maestre 

di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori; il 15 ottobre 

dello stesso anno veste l’abito religioso assumendo 

il nome di Maria Bertilla. Dopo il primo anno di no-

viziato viene destinata all’ospedale di Treviso dove 

ritorna dopo la professione religiosa celebrata l’8 di-

cembre 1907. 

A parte la parentesi della guerra, suor Bertil-la 

rimane al servizio degli ammalati dell’ospedale di 

Treviso fino alla morte, vivendo la carità eroica 

come concretizzazione del carisma trasmesso dal 

suo fondatore, san Giovanni Antonio Farina. 

La sua strada è la “via dei carri”, la più umile. 

Non ha estasi, non fa miracoli, ma vive in profonda 

unione con Dio, nel silenzio, nel lavoro, nella pre-  
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ghiera. Da qui le viene quella squisita carità che di-

mostra ai malati, ai medici, a tutti. 

Presta il suo servizio normalmente, fino 

all’antivigilia dell’intervento chirurgico, pochi 

giorni prima della morte. Il suo primario, lasciando 

la camera dove lei agonizza, a chi gli chiede notizie 

dice: «Lassù sta morendo una santa». 

Suor Bertilla muore la sera del 20 ottobre 1922, 

a trentaquattro anni. Le sue ultime parole alla supe-

riora generale sono: «Dica alle sorelle che lavorino 

solo per Gesù, che tutto è niente, tutto è niente». 

La fama delle sue virtù si diffonde in maniera 

inesplicabilmente veloce. Presto iniziano e si molti-

plicano le grazie e i miracoli ottenuti per sua inter-

cessione. 

L’8 giugno 1952 suor Maria Bertilla viene 

proclamata beata da papa Pio XII, e l’11 maggio 

1961 papa Giovanni XXIII la proclama santa. 
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NOTA EDITORIALE 

Durante la sua breve vita suor Bertilla Boscar-

din scrisse molto poco. Solo dei pensieri che annota-

va ogni giorno su dei quadernetti tascabili, che ella 

stessa distrusse in parte; scrisse poche altre carte, 

qualche lettera e cartolina. 

Il piccolo, ma prezioso patrimonio, conservato 

nell’Archivio storico dell’Istituto Farina di Vicenza, 

è costituito da sei piccoli Notes di varia dimensione 

(da 9 x 6 cm a 15 x 10 cm), un Quaderno Notes, di-

stinto dai precedenti per il suo formato a quaderno; 

ci sono inoltre pochi Fogli sparsi e la sua Corrispon-

denza con i familiari e con i Superiori dell’Istituto 

religioso. 

I Notes contengono non solo le riflessioni per-

sonali della santa e i propositi quotidiani annotati 

dopo la meditazione, ma anche le preghiere e i piccoli 

brani spirituali da lei trascritti. Troviamo pure i 

riassunti delle prediche ascoltate durante gli Esercizi 

Spirituali. Tra le righe di questi ultimi affiorano spes-

so i pensieri di suor Bertilla, facilmente riconoscibili 
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dallo stile a volte scorretto, ma più vivo e spontaneo 

di quello schematico delle prediche. 

La parte principale di questa raccolta contiene i 

pensieri e le riflessioni personali della santa, estratti 

da tutti i suoi scritti e qui disposti in ordine cronolo-

gico. 

Nella trascrizione degli originali sono stati apportati 

alcuni minimi ritocchi, allo scopo di rendere la lettu-

ra più agevole e di immediata comprensione. 

In particolare sono stati corretti gli errori di gramma-

tica, di ortografia e di punteggiatura. 

I passi omessi vengono indicati con i puntini di so-

spensione posti tra parentesi. 

Tutti gli altri interventi, come la sostituzione di ter-

mini in disuso e di difficile comprensione, o il com-

pletamento di frasi lasciate sospese, sono scritti in 

corsivo. 

La seconda parte della raccolta presenta una 

selezione di testimonianze e di pensieri sulla santa, 

scritti da papi, vescovi, sacerdoti e laici, dopo la mor-

te di suor Bertilla, fino ai nostri giorni. 
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PRIMA PARTE 

DAGLI SCRITTI DI  
SANTA MARIA BERTILLA 

NOTES (N1 – N5) 

1. Ubbidire sempre vedendo in tutti gli ordini la 

Santa Volontà di Dio, mio Sposo, mio tutto. Sempre 

allegra, per quanto mi pesi, perché allora mostro al 

mio Gesù l’amore che Gli porto. 

(N1, SS. Esercizi 1914) 

2. Vegliare continuamente sopra me stessa per non 

disgustare, per quanto leggermente il mio Gesù. Pre-

ghiera continua almeno con la mente e col cuore 

sforzandomi di stare sempre alla presenza di Gesù. 

(N1, SS. Esercizi 1914) 

3. Confidenza senza limiti col mio Gesù, io nulla 

sono, nulla posso fuorché peccati, ma in compagnia 

col mio Gesù posso tutto. (N1, SS. Esercizi 1914) 
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4. Mi sforzerò con tutta l’anima, per prepararmi 

bene, per quanto è possibile nella mia miseria, alla 

Santissima Comunione pensando che anche una 

sola Comunione basta per fare una santa; ed io, con 

così tante, perché sono sempre la stessa? 

(N1, SS. Esercizi 1914) 

5. Ho acconsentito tante volte al mio amor proprio, 

e quattro volte sono stata di malumore, e più volte 

sono stata fredda e quasi disgustata con mia sorella. 

(N1, SS. Esercizi 1914) 

6. Ogni volta che acconsento al mio “amor pro-

prio”, accusarmi dalla reverenda superiora. Sempre, 

ma specialmente quando ritorno in sala, prevenirmi 

pregando, pensando e vedendo nella mia sorella la 

Sposa di Gesù. (N1, SS. Esercizi 1914) 

7. Io, una povera peccatrice, che non sono degna 

di baciare dove la mia sorella mette i piedi, dunque 

convinta e persuasa che io sono degna di essere sua 

serva; sempre salutarla con dolcezza, ringraziarla, e 

mai farle la minima osservazione. 

(N1, SS. Esercizi 1914) 
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8. Per vincere le tentazioni bisogna prima di tutto 

stare lontano dalle occasioni perché altrimenti si 

vorrebbe tentare Dio. Quindi preghiera, penitenza e 

uso frequente delle giaculatorie. (N2, 1914) 

9. Fare tutto sempre in compagnia di Maria la mia 

cara Mamma, quindi domandare permesso a Lei, 

chiedere a Lei se è contenta e voler fare tutto, a qua-

lunque costo, quello che Lei vuole. (N2, 1914) 

10. Esame pratico – Doveri verso Dio: pratiche 

giornaliere di pietà, preghiere vocali / esami / Medi-

tazione / Confessione / umiltà / sincero dolore / Co-

munione / fede, umiltà, amore. (N2, 1914) 

11. Esame pratico – Doveri verso il prossimo: ver-

so i superiori / spirito di fede, obbedienza – sottomis-

sione umile senza giudizi / semplicità, confidenza. 

(N2, 1914) 

12. Esame pratico – Doveri verso me stessa: mo-

destia del corpo / custodia del cuore e se l’affetto fu 

tutto di Dio / se si negò niente alla voce Divina. 

(N2, 1914) 
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13. Esame pratico – Esame sui tre voti: col libretto 

delle S. Regole in mano, vedere punto per punto len-

tamente, e ad ogni mancanza si faccia succedere un 

atto di dolore. (N2, 1914) 

14. Il voto di povertà. [...] Io sono povera, non ho 

proprio niente. Posso tutto con la licenza. La licenza 

si può chiamare espressa e tacita: espressa, quando 

ho domandato e mi si dice di sì; tacita... quando ho 

un bisogno urgentissimo e non posso domandare e 

mi preme subito, posso farlo, poi mi resta l’obbligo 

di riferirlo più presto possibile. (N2, 1914) 

15. Del voto dell’obbedienza. Manco al voto 

quando non compio ciò che mi ordinano in virtù di 

santa obbedienza, quando non ho spirito di fede, 

cioè non vedo Gesù Cristo in tutti i miei superiori. 

(N2, 1914) 

16. L’Obbedienza deve essere pronta, cioè subito 

senza fermarsi neppure un istante, allegra, senza 

muovere parola, e pensando che è meglio così, voler 

ad ogni costo sottomettere la mia volontà, il mio 

giudizio, pensando ai vantaggi e all’esempio di Gesù 

mio Maestro, mia guida, mio tutto. (N2, 1914) 
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17. Del voto di Castità. Manco al voto di Castità 

quando volontariamente penso, o desidero cose del 

tutto contrarie alla bella virtù; per mantenere bello, 

candido, freschissimo questo bel giglio, debbo 

essere scrupolosamente vigilante a mortificare tutti i 

miei sensi..., pensare che debbo essere un Angelo 

col corpo... (N2, 1914) 

18. Per mantenere bello il giglio della castità 

debbo essere devotissima a Maria Immacolata, chia-

marla in tutti i miei bisogni, aver tanta confidenza, 

amarla tanto e più di tutto fare ogni sforzo per imitare 

le sue sublimi virtù specialmente l’obbedienza e l’u-

miltà che la resero così cara a Gesù. (N2, 1914) 

19. Gesù per modello, Iddio per fine, Maria per 

aiuto, io per sacrificio. 

(N2, Ricordi dei Santi Esercizi 24 /3/ 1914) 

20. Che ricco tesoro è il vostro cuore, o Gesù! Io 

do volentieri tutto quello che ho per possederlo e 

per vederlo adorato da tutti i cuori. (N5, 1914) 
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21. Per essere sempre con voi o Gesù in cielo, vo-

glio quaggiù dividere con Voi la Croce... le Spine... le 

amarezze tutte di questa valle di pianto. (N5, 1914) 

22. Mai stanca, mai scoraggiata. La pazienza, dis-

se nostro Signore a S. Caterina, non vive che di fati-

che, ed è la compagna inseparabile della carità. 

(N1, SS. Esercizi 1916) 

23. A Dio tutta la gloria, alle mie sorelle tutta la 

gioia, e a me tutto il lavoro. Chi persevera e fa ciò 

che può confidando sempre in Dio, riesce in tutto. 

(N1, SS. Esercizi 1916) 

24. In questo tempo di guerra e di terrore io pro-

nuncio l’Ecce venio: Eccomi o Signore per fare la 

tua volontà, sotto qualunque aspetto mi si presenti, 

di vita, di morte, di terrori, eccomi o Gesù a tua di-

sposizione per vivere e morire nell’amplesso del 

Tuo Divino Volere. (N3, 1917) 

25. Ho pensato che Gesù ha così tanto sofferto da 

non poter più resistere perciò è uscito con quel la-

mento «Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandona-

to». Se il suo Divin Padre Lo ha fatto tanto spasimare 
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per i peccati non suoi, che sarà di me quando mi tro-

verò dinanzi alla Sua presenza per essere giudicata di 

tanti peccati miei che conosco, e di altrettanti che non 

conosco, perché sono accecata dal mio amor proprio e 

dalla stima di me stessa...? (N3, 1917) 

26. Ho proposto di vegliare sopra me stessa, con 

l’aiuto di Gesù, in ogni mia azione: essere sempre alla 

presenza di Gesù, e pensare che di tutto mi domanderà 

conto, anche d’una parola oziosa. (N3, 1917) 

27. Tutto è compiuto, ha detto Gesù mio Sposo, ed 

io per assomigliargli più da vicino mi sono legata con 

i Santi Voti e tante, tante volte ho giurato che voglio 

essere tutta sua senza nessuna riserva; se ora mi tro-

vassi alle Porte dell’Eternità mi sentirei morire dalla 

vergogna, perché non ho avuto quello spirito di fede, 

da vedere Gesù nei miei reverendi superiori, perché 

invece ho assecondato il mio storto giudizio; perché 

ho cercato la soddisfazione dei miei sensi; perché non 

sono stata unita a Gesù pensando che Gesù si degna, 

in ogni istante, di darmi il suo santo aiuto, altrimenti 

io non potrei neppure fare un respiro. 

Ho proposto d’essere ubbidiente, e di stare raccolta 

durante il giorno. (N3, 1917) 
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28. Padre nelle Vostre mani raccomando il mio 

Spirito. 

Anche a Gesù la morte fu un colpo fatale, ma con 

quale generosità la sostenne! Egli con calma e rasse-

gnazione raccomandò il Suo Santo Spirito all’Eterno 

Suo Padre, disposto ad obbedirlo in tutto. Così anche 

noi dobbiamo pensare spesso alla nostra morte, ma 

molto più essere rassegnate a qualunque sorta di 

morte volesse Gesù da noi, e studiarsi continuamente 

a ben prepararsi, con pace e rassegnazione. 

(N3, 1917) 

29. Padre perdona loro perché non sanno quello 

che fanno. 

Gesù disteso sul duro legno di Croce, coronato di 

pungentissime spine, trafitto da chiodi, tutto piaghe e 

sangue, beffeggiato, insultato, sputacchiato, insomma 

tutta una piaga. Il benedetto Gesù in mezzo a tanti 

spasimi dimentica perfettamente sé stesso, [...] alza gli 

occhi al Cielo ed esclama: «Padre perdona loro perché 

non sanno quello che fanno». Così anche noi, 

dobbiamo ad imitazione di Gesù soffrire, dissimulare, 

compatire, e vedere in tutti bene, o almeno scusare 

l’intenzione; perdonare con cuore largo se qualche 

volta ci sembra d’essere offese o dimenticate, dissi-

mulando, e pregare per tutti. (N3, 1917) 
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30. Oggi sarai meco in Paradiso. 

Ad imitazione del buon ladrone, anche noi dobbia-

mo avere una fede viva in Gesù che tutto può, che 

tanto ci ama, e un vivo dispiacere d’averlo offeso, 

conoscendoci degni del castigo, ma nel tempo stes-

so confidare che Lui ci vuole salve, quindi amarlo 

ardentemente, e stiamo sicuri che tutto ci perdona, e 

ci fa nuove grazie, e ci dà forza in tutte le nostre 

necessità e pericoli; a Gesù non costa niente fare un 

miracolo, se occorre. (N3, 1917) 

31. Donna, ecco il tuo Figlio; Giovanni ecco la 

Madre tua. 

Gesù immerso in un mare di dolori non pensa che a 

noi poveri peccatori, cerca tutti i mezzi per mostrarci 

il grande amore che ci porta, sa di avere una persona 

cara che tanto lo ama, la Madre Sua Santissima, e 

subito generosamente se ne priva, e abbassati gli occhi 

ai piedi della Croce: «Donna, le dice, ecco il Tuo 

Figlio» additandole Giovanni, in cui siamo figurati 

tutti noi, e a Giovanni dice: «Ecco la Madre tua». 

(N3, 1917) 
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32. Donna, ecco il tuo Figlio; Giovanni ecco la 

Madre tua. 

Ad imitazione di Gesù, anche noi dobbiamo essere 

generosi, sopportare qualche privazione, fare qualche 

sacrificio, distaccarci anche dai nostri genitori e 

fratelli che tanto amiamo, e ne siamo riamati, invece 

pregare per loro, e poi tranquillamente lasciare che si 

adempia la santa volontà di Gesù in tutto. 

(N3, 1917) 

33. Pensiamo quale grande tesoro abbiamo in Ma-

ria nostra Mamma, che conforto per noi! E se noi la 

ubbidiamo in tutto, se tutte le nostre azioni le faccia-

mo in sua compagnia, stiamo certe che sormontere-

mo tutte le difficoltà e non ci lascerà, finché non ci 

conduca in Paradiso con Gesù e con Lei. 

(N3, 1917) 

34. Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato. 

Gesù è disteso sul duro Legno di Croce, patisce i più 

atroci dolori nel Corpo, ma molto più soffre nell’A-

nima sua benedetta una tristezza immensa, Lo oppri-

me in modo da strappargli questo straziante lamento: 

«Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?» Se 

l’Eterno suo Padre che tanto amava il Suo Divin Fi-  
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gliuolo permise tanto patire, che sarà di noi povere 

creature, noi che tante volte abbiamo corrisposto 

alle grazie di Gesù con ingratitudine? (N3, 1917) 

35. Noi sue Spose che dobbiamo imitare Gesù da 

vicino, ci lamenteremo se qualche volta dobbiamo 

soffrire qualche cosa, se il peso del sacrifico si fa 

sentire? E pensando a quanto ha sofferto Gesù per 

noi, ci sentiremo incoraggiate ed animate a patire 

volentieri con Gesù e per Gesù. (N3, 1917) 

36. Ho sete. 

Gesù ha sofferto i più grandi martiri, ha sparso tan-

to Sangue, ma più di tutto l’infinita carità per noi lo 

accendeva in modo da procurargli un’ardentissima 

Sete, che manifestò dicendo: «Ho sete». 

Anche noi dobbiamo ad imitazione di Gesù aver sete 

d’amore per Lui ed amarlo alla prova, con i fatti, 

soffrendo, dissimulando tranquillamente; dobbiamo 

aver sete della salvezza delle anime che ci circonda-

no, dando buon esempio con le nostre parole, con il 

nostro contegno, pregando e compatendo; poi aver 

sete di patire, cioè cercare tutti i mezzi per soffrire di 

più per puro amore di Gesù. (N3, 1917) 
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37. Gesù agonizzante in mezzo a tanti insulti, di-

sprezzi, bestemmie, fa uno strepitoso miracolo, per 

poter indurre quei manigoldi a pentimento e poter 

donare il Paradiso. Io debbo imitare Gesù, se non vo-

glio andare all’inferno per sempre; dunque quando il 

mio amor proprio mi fa vedere che non mi trattano 

come mi pare di meritare, specie gli ammalati che 

sono proprio l’immagine di Gesù, e tutte le persone 

che mi circondano, voglio essere la serva di tutti, 

convinta che è giusto così, voglio lavorare, patire, e 

tutta la soddisfazione lasciarla agli altri. (N3, 1917) 

38. Oggi voglio ad ogni costo sollevare l’ardente 

sete di Gesù con l’essere sempre uguale a me stessa, 

per quanto debba soffrire sia internamente che 

esternamente. (N3, 1917) 

39. Gesù agonizzante, ormai arrivato agli ultimi 

istanti, dice: «Tutto è compiuto»; ed io, che posso 

dire al mio ultimo fine, al rendiconto di tante grazie, 

di tante ispirazioni, di tanti consigli, di tanti buoni 

esempi, di tante esortazioni: che dirò? Quale confu-

sione! 

Voglio oggi essere unita a Gesù col silenzio interno 

ed esterno, e con l’essere uguale a me stessa, in 

qualunque incontro. (N3, 1917) 
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40. Gesù abbandonato da tutti, anche dal suo Pa-

dre Celeste, alza gli occhi al Cielo e con una grande 

confidenza e calma, tutto si abbandona al Padre suo, 

e dice con filiale abbandono: - «Padre nelle tue 

mani raccomando il mio Spirito». 

Oggi voglio vegliare continuamente sopra me stes-

sa, e in ogni occasione abbandonarmi tutta dentro 

nel Cuore del mio Gesù, sempre uguale a me stessa, 

e amare tanto, tanto Gesù. (N3, 1917) 

41. Gesù da una lancia crudele, permise che 

fosse aperto il suo Sacro Cuore. 

Ed io voglio oggi che tutti i mei pensieri, tutte le mie 

parole, tutti i miei atti siano tali da essere meno inde-

gna di stare dentro a questo sacro asilo, e confido che 

Gesù mi vuole aiutare.(N3, 1917) 

42. Maria in mezzo a tanti spasimi, con Gesù mor-

to fra le sua braccia, sembra che muoia anch’essa 

eppure no: sa che la volontà di Gesù è che rimanga 

ancora su questa terra, e subito calma e rassegnata 

dice: «Ecce ancilla». 

Ed io voglio oggi vegliare su me stessa continuamen-

te, in tutti quei nonnulla che mi succedono, ma che il 
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mio amor proprio ingrandisce tanto, ed essere sem-

pre uguale a me stessa e unita continuamente al mio 

Gesù. (N3, 1917) 

43. Gesù dopo tanti spasimi, tante umiliazioni e 

tanto patire, risorge con tutte le più belle doti. 

Ed io con tutta la buona volontà mi metto ad abban-

donarmi tutta nei miei superiori, mortificando il mio 

giudizio, il mio amor proprio, e vincendo le mie 

perverse inclinazioni, stando raccolta ed unita a 

Gesù col silenzio. (N3, 1917) 

44. Gesù mio, con la vostra grazia, [...] voglio 

essere raccolta; i miei pensieri voglio che siano tutti 

di voi, o per voi, e lo stesso tutte le mie azioni per 

quanto minime; voglio parlare il puro necessario, e 

sempre con dolcezza e calma. Gesù mio, Vi prego, 

fatemi patire, umiliatemi, e fate che da tutti sia con-

traddetta nelle mie opinioni, che sono sempre colme 

di me stessa. Voglio essere sempre uguale a me 

stessa. (N3, 1917) 

45. Maria ha sofferto i più crudi martiri, è stata 

contraddetta ed abbandonata da tutti; non è morta a 

forza di patire, per miracolo: ma quanto non godé 
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poi! Così pure è anche di me se voglio andare insie-

me con Gesù e con Lei, bisogna proprio per necessità 

che soffra, che sia contraddetta, e che sempre unita a 

Gesù sia uguale a me stessa. 

Oggi Gesù mio aiutatemi, che sono proprio risoluta. 

(N3, 1917) 

46. Voglio amarvi tanto, tanto Gesù mio, ma non 

solo a parole, anche con i fatti. Voglio, Gesù mio 

stare raccolta, parlare il puro necessario e sempre 

con dolcezza; ascoltare le ispirazioni, e cercare in 

tutto di mortificarmi, senza che lo sappia nessuno, 

solo Voi Gesù mio. (N3, 1917) 

47. Gesù mi ama tanto tanto tanto, può tutto, vede 

tutto, conosce le mie ripugnanze, vede la mia cattive-

ria, il mio amor proprio; ma se io tutta mi abbandono 

nel suo amabile Cuore con umiltà, conoscendo il mio 

nulla, sono certa che mi aiuta e sempre mi tiene 

dentro il suo Cuore Paterno. Oggi Gesù mio, con la 

vostra grazia voglio che tutti i miei pensieri, tutte le 

mie parole, tutte le mie azioni siano fatte per puro 

amore e così essere meno indegna di stare in quel 

caro Asilo. (N3, 1917) 
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48. Oggi, Gesù mio, con la vostra grazia voglio es-

sere raccolta ed ascoltare sempre le divine ispirazioni 

con generosità, e voglio vedere nei miei superiori 

Gesù stesso; dunque tutti i loro ordini, i loro desideri, 

voglio eseguirli bene perché è Gesù che me li coman-

da per mezzo di loro. (N3, 1917) 

49. Gesù vuole lasciare le sue Sacratissime piaghe 

per mio amore, e perché in esse trovi la forza nelle 

difficoltà, la generosità nel patire e nel sacrificarmi, 

per confortare, sollevare, e non disgustare mai chi mi 

circonda, anzi dare a loro tutta la soddisfazione, e a 

me tutto il torto, questo mi è proprio necessario, per-

ché lo merito davvero. (N3, 1917) 

50. Gesù mio, benché indegna, mi nascondo den-

tro nel Vostro Cuore misericordioso e voglio fare 

tutte le mie azioni, e tutti i miei pensieri sempre 

dentro in questo caro asilo. (N3, 1917) 

51. Oggi, Gesù mio, voglio pensare a tanti miei 

peccati e a tante infedeltà, ma con umiltà e filiale 

abbandono, soffrendo quello che Gesù mi manda, 

convinta che tutto è niente in confronto di quello 

che merito. (N3, 1917) 
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52. Gesù mi fa tante grazie continuamente, mi 

ama tanto, tanto, ed io come corrispondo? Quando 

il mio amor proprio si fa sentire, tutto mi pesa, ogni 

nonnulla mi pare insopportabile, debbo pensare 

all’infinito amore di Gesù per me senza nessun mio 

merito. Oggi, Gesù mio, con la vostra grazia, voglio 

fare qualunque sacrificio, tutto per quanto mi pesa, 

allegramente senza far capire niente. Voglio che la 

ricreazione per parte mia sia sempre di parlare di 

Gesù. (N3, 1917) 

53. Gesù disse: non è giusto che “il Cristo” così 

patisca affinché vengano aperte le Porte del Cielo? 

Ed io non dovrò accettare volentieri tutto quello che 

Gesù mi manda specialmente per il mio amor pro-

prio, per la mia superbia e la voglia smodata che ho 

sempre di parlare, e di non voler mai avere sbagliato? 

Oggi Gesù mio aiutami, voglio essere silenziosa e 

convinta che bisogna per necessità, che patisca qual-

che cosa volentieri. (N3, 1917) 

54. Gesù dice a tutti i Cristiani: «Voglio che mi 

amiate con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte 

le forze e con tutti voi stessi»; e che cosa dirà a me 

ricolma di tante grazie, privilegiata in tanti modi? 
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Posso io dire: «Gesù vi amo tanto, sono tutta vostra 

cerco solo la vostra gloria, e di amarvi tanto e nulla 

più?» 

Gesù mio, con la vostra grazia voglio oggi cercare in 

tutto, per quanto mi pesa, di amarvi tanto con l’esatta 

osservanza delle Sante mie Regole. (N3, 1917) 

55. Gesù mio, oggi con la vostra grazia voglio 

pregare tanto e star raccolta per ascoltare le divine 

Ispirazioni e con generosità, per puro amore di 

Gesù, voglio essere esatta ad ogni costo a fare tutto 

quello che vuole da me. (N3, 1917) 

56. Gesù mi ha amato e quanto! Quale finezze ha 

avuto per mio riguardo, mi ha amato tanto fino a 

dare tutta la sua vita, ha lasciato l’Eterno Suo Padre, 

si è abbassato al più infimo degli uomini e tutto per 

amor mio; quanto mi ama al presente, chi può solo 

immaginare? (N3, 1917) 

57. Gesù mio, perché non vi amerò davvero, per-

ché non mi abbandonerò tutta interamente nelle vo-

stre Braccia Materne? Gesù aiutatemi e oggi voglio 

ad ogni costo amarvi tanto con il sacrificio della mia 

volontà, essere sempre uguale a me stessa, e sempre 

unita a Voi Gesù mio, da cui tutto spero. (N3, 1917) 
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58. Gesù mio, vi prego per carità aiutatemi, che 

con la vostra grazia e con la mia cooperazione, pos-

sa sempre corrispondere alla grazia; voglio sempre 

pensare a Voi in tutte le mie azioni e, per quanto 

piccole, voglio farle in vostra compagnia, e cercare 

tutti i mezzi per amarvi tanto e darvi gusto; questo, 

Gesù mio, è l’unico mio desiderio, e l’unica mia 

soddisfazione. (N3, 1917) 

59. Gesù nella S. Messa si dona in un modo tutto 

speciale come vittima per puro amor mio; ed io 

oggi, Gesù mio, voglio con la vostra grazia essere 

generosa nel sacrificarvi la mia volontà con tutte le 

ripugnanze, allegramente, senza far capire nulla; e 

ogni giorno nella S. Messa voglio avere quella fede 

viva in Gesù, chiedendogli tutte le grazie di cui ho 

bisogno, convinta che Gesù certo me le dà purché io 

gli sia unita, e faccia tutto per Lui, senza cercare 

altre soddisfazioni. (N3, 1917) 

60. Quanto amore Gesù mi porta! Se tutte le crea-

ture si consumassero a forza di patire e di sacrificio, 

non sarebbe niente davanti all’immensa grandezza di 

Dio, ma Gesù immensamente buono si degna di 

sacrificarsi come vittima nella Santa Messa, e questo 
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sì, è accetto all’Eterno Padre, Lo glorifica e Lo rin-  

grazia in modo degno. 

Gesù mio, anch’io benché indegna, voglio unirmi a 

Voi con fede viva e profondo raccoglimento. 

(N3, 1917) 

61. Gesù quanto mi ha amato e mi ama! È morto 

in mezzo ai più crudi martiri per amor mio e, non 

ancora bastasse, ha voluto restare sempre in mia 

compagnia e unirsi talmente in me, da restare una 

cosa sola e tutto perché possa amarlo tanto, in questa 

terra e poi goderlo per sempre in Paradiso. Ed io che 

farò per Voi? Gesù mio aiutatemi, oggi voglio, con la 

vostra grazia, pensare sempre a Voi, far tutte le mie 

azioni insieme con Voi e per Voi, e far ogni sforzo per 

non disgustarvi ad ogni costo. (N3, 1917) 

62. Imitare Maria. Col suo aiuto voglio, nella 

semplicità, che il mio parlare sia poco, schietto, 

senza esagerare, né crescere; ma in tutto dire la pura 

verità, come sta, senza agitarmi, con calma. 

(N1, SS. Esercizi 1918) 

63. Ogni giorno [...] meditare il Mistero del Ro-

sario che tocca, dal primo gaudioso, e poi tutti; e fra 
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il giorno ricordarmene praticamente nelle occasioni 

e mettere in pratica quello che mi sono proposto alla 

sera e alla mattina dopo la Santa Comunione. 

(N1, SS. Esercizi 1918) 

64. Vigilare sulle mie parole, sui miei atti, sui miei 

pensieri, e su tutte le mie azioni, mortificandomi e 

pregando. Voglio ogni giorno rendere conto alla mia 

Rev.da superiora. (N1, SS. Esercizi 1918) 

65. Pratica per fare bene la Confessione: prepararsi 

il giorno innanzi e, tutte le pratiche di pietà, la Santa 

Messa, tutte le mie azioni, farle in preparazione, 

avere una tenera devozione alla Mamma mia Maria, 

essere diligente negli esami giornalieri, quello parti-

colare e quello generale. (N1, SS. Esercizi 1919) 

66. Esaminarmi ai piedi di Gesù Crocifisso: ve-

dendo le sue spine, penso che sono io che gli trapasso 

le tempia con i miei pensieri di superbia..., vedendo la 

sua lingua abbeverata di fiele, penso che sono io che 

lo tratto così con le mie mancanze di silenzio, con le 

mie mormorazioni..., vedendo i chiodi che gli hanno 

passato mani e piedi, penso che sono stata io con la 

mia trascuraggine ai miei doveri... 

(N1, SS. Esercizi 1919) 
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67. Il dolore perfetto si fa facilmente: basta avere 

un po’ di amore di Dio e ai piedi del Crocifisso si 

vede quanto gran male è il peccato. 

(N1, SS. Esercizi 1919) 

68. Motivi per conoscere un’anima presa dalla tie-

pidezza: è negligente volontariamente nelle pratiche 

di pietà, specie nella S. Meditazione, perde il tempo, 

non tiene a freno i suoi sensi specie gli occhi, la lin-

gua, il cuore, ama i suoi comodi, non ha paura del 

peccato veniale, è tutta ardore per le faccende esterne 

dimenticando l’anima propria... 

(N1, SS. Esercizi 1919) 

69. La tiepidezza è uno stato pericolosissimo, ma 

si può superare con l’aiuto di Gesù, basta essere 

convinta del male che è. (N1, SS. Esercizi 1919) 

70. La persona tiepida quanto danno procura a sé 

stessa, sempre agitata, con rimorso e anche in 

pericolo di cadere mortalmente [...], quanto danno 

di male esempio per le sorelle che la circondano. 

(N1, SS. Esercizi 1919) 
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71. Rimedi contro la tiepidezza: riconoscere lo 

stato pericolosissimo, avere la volontà risoluta ad 

ogni costo di volere emendarsi, fare un’umile e 

schietta confessione, ascoltare e mettere in pratica i 

consigli che vengono dati. (N1, SS. Esercizi 1919) 

72. Altri rimedi contro la tiepidezza: esattezza a 

tutte le pratiche di pietà specie alla santa meditazio-

ne e agli esami tanto particolare che generale; avere 

tutta la premura per fuggire le piccole mancanze, le 

imperfezioni e voler fare piccole mortificazioni e 

atti di virtù... Poi una grande confidenza in Gesù e 

Mamma bella. (N1, SS. Esercizi 1919) 

73. Il giorno che Maria, la mia buona Mamma, è 

apparsa la prima volta a Bernardetta è il giorno della 

mia conversione, voglio con l’aiuto della mia Mam-

ma cambiare vita, tutta nuova. Proposito: Mortifi-

carmi nella gola, vincere il mio amor proprio, essere 

sempre schietta e limpida col mio confessore. 

(N1, SS. Esercizi 1919) 

74. Voglio da Maria, la mia buona Mamma, la gra-

zia di aver una volontà risoluta ad ogni costo a voler 

farmi santa. Il primo mezzo: mortificazione delle 
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passioni..., prendere ogni giorno la propria croce, 

pensando che Gesù l’ha portata prima per amor 

mio. (N1, SS. Esercizi 1919) 

75. Gesù è il mio modello da seguire se voglio 

farmi santa, di Lui si dice “fece bene ogni cosa”, così 

pure io, voglio fare ogni mia azione bene per puro 

amore di Gesù con diligenza, pensando a quello che 

sto facendo, fare tutto a suo luogo in compagnia di 

Gesù e per ubbidienza. (N1, SS. Esercizi 1919) 

76. La verginità, quanto Gesù l’apprezza, si vede 

nella sua vita sulla terra: vuole una Madre vergine, 

il suo precursore vergine, il discepolo prediletto 

ver-gine, vuole essere trattato in tutti i modi più 

villani, ma della bella virtù non volle che nessuno 

ardisse di dire parola. 

Modi per custodire questo bel giglio: mortificazione 

dei nostri sensi, distacco da tutto, sobrietà nel cibo, 

preghiera, devozione a Maria mia tenera Madre. 

(N1, SS. Esercizi 1919) 

77. La reverenda Madre generale mi supplicò di 

essere buona, obbediente, umile, di darle conforto, e 

che non può dire buona ad una, se non si trova con 
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tutte le superiore che Gesù le dà, ed io con la grazia 

di Mamma bella ho fatto fermo proposito. 

(N1, SS. Esercizi 1919) 

78. Perché abbia a regnare la pace, bisogna che 

ci sia Gesù nel cuore. Bisogna amarsi tanto e tanto, 

ma in ordine a Dio, vedendo in tutti l’immagine di 

Dio. (N1, 1919) 

79. Bisogna mortificare l’amor proprio, le nostre 

passioni e pensare a sé stessi. Parlare pochissimo del 

prossimo, se si può bene, altrimenti tacere. Si manca 

di carità col pensare male del prossimo, invece il no-

stro occhio deve essere semplice, buono, che vede e 

pensa bene di tutti. (N1, 1919) 

80. Con i nostri superiori e così pure con le su-

periore delle case filiali, debbo rispetto e venerazio-

ne, amore sincero, obbedienza. Prevenire i desideri. 

Aiutarli e sollevarli. Mettersi “corpi morti” nelle loro 

mani. E di questo sarò esatta se terrò sempre l’occhio 

in alto, se vivrò di fede, se nei miei superiori vedo 

l’autorità stessa di Gesù. (N1, 1919) 
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81. Propositi nella rinnovazione dei SS. Voti: pre-

ghiera continua, silenzio interno ed esterno, obbe-

dienza pronta senza mai scusarmi. 

(N1, 1919?) 

82. Perché l’obbedienza sia perfetta deve essere 

[...] pronta e senza giudizio proprio; appena 

ricevuto l’ordine voglio essere convinta che è Gesù 

che me lo ordina, dunque farlo con tutta diligenza, 

bene, per puro amore di Gesù. (N4, 1920) 

83. Quanto bene posso fare sebbene sono così 

meschina, se in tutto obbedisco. È più merito levare 

una paglia da terra per obbedienza, che digiunare una 

settimana a pane e acqua; in tutto sono certa che non 

sbaglio, quando obbedisco; godo la pace del cuore e 

sono felice. Voglio ad ogni costo con l’aiuto di Gesù 

cominciare una vita nuova, cioè obbedire sempre su-

bito a tutti, vedendo in tutti il medesimo Gesù. 

(N4, 1920) 

84. Esercizi del mese di Agosto. 

Sono una grazia grandissima [...]. Questi possono 

essere proprio gli ultimi di mia vita; preghiera, esat-

tezza all’orario, calma, grande confidenza in Gesù e 

nel tempo stesso fortezza. (N4, 1920) 
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85. Volere ad ogni costo farmi santa; aprire il cuore 

con schiettezza e semplicità, essere indifferenti in tutte 

le cose, nelle cose avverse e nelle cose prospere, 

pensando che Gesù tiene conto anche d’un capello del 

nostro capo. (N4, 1920) 

86. Non cercare mai il piacere, ma in tutto l’obbe-

dienza, l’ordine, la carità, e mai il proprio contenta-

mento, ci vuole fatica, sacrificio, questo è certo in-

dispensabile, ma col Crocifisso in mano tutto viene 

leggero. (N4, 1920) 

87. Sempre uguale, calma, allora con l’aiuto di-

vino tutto si ottiene e senz’altro mi faccio santa. È 

Gesù che lo vuole, basta che io corrisponda alla gra-

zia e non abbia paura del patire. D’oggi in poi mi 

chiamerò Maria Crocifissa. (N4, 1920) 

88. Non occorrono grandi mortificazioni da per-

dere la salute, basta cercare in tutto, quello che meno 

aggrada quando sta in mia mano la scelta, altrimenti 

sempre l’obbedienza, la condiscendenza fra sorelle, 

ma senza far capire nulla all’esterno, tutto per puro 

amore di Gesù. (N4, 1920) 



 40  
 

89. Gesù è buono, ma anche giusto; Gesù perfet-

tissimo in tutti i suoi attributi. Gesù è buono e d’un 

lucifero fa un Angelo di luce, basta essere veramente 

contriti, basta essere risoluti con la divina grazia a 

voler diventare proprio santa. (N4, 1920) 

90. I miei peccati: per un solo peccato potrei essere 

per sempre all’inferno, ed io con tanti, con tante 

grazie calpestate, con tante ispirazioni non ascoltate, 

con tanti consigli dei miei reverendi superiori lasciati 

andare, quante volte avrei meritato l’inferno! È stata 

tutta la grande misericordia di Gesù che mi ha voluto 

salvare, ma questa volta sono certa, se non corrispon-

do alla grazia Gesù mi lascia. (N4, 1920) 

91. Debbo chiedere continuamente a Gesù la grazia 

della perseveranza, e debbo ad ogni costo mortifi-

carmi, fare penitenza. La massima penitenza è la vita 

comune, fare tutto, prendere tutto volentieri, senza 

fare il viso scuro, con ugualità, per puro amore di 

Gesù. (N4, 1920) 

92. Sono risoluta, con la grazia di Gesù, di non 

volere più commettere peccati, massime di 

superbia. Voglio ad ogni costo vincermi col fare atti 

contrari. (N4, 1920) 
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93. Non volere ad ogni costo lasciarmi vincere dal 

mio amor proprio[...] voler essere schietta, aperta, 

sincera come acqua purissima col mio Confessore. 

(N4, 1920) 

94. Modo pratico di fare la meditazione: prepararsi 

il luogo, e figurarsi proprio di vedere, di sentire; do-

mandare grazie a Gesù. Cercare di conoscerlo nella 

sua grandezza, nella sua larghezza, nella sua profon-

dità. 

Amarlo, ma svisceratamente come Egli ama me, 

sua indegna creatura, che questa mattina è venuto 

dentro di me nel mio cuore, nelle viscere per farmi 

una cosa sola con Lui. 

Operare, cioè sforzarsi di imitarlo ad ogni costo, che 

Gesù è venuto in questa misera terra per insegnarci la 

via, la verità, la vita, e in Paradiso non si va, se non 

assomigliamo a Gesù: Lui è il nostro modello. 

(N4, 1920) 

95. La santa Comunione può essere fatta in tre 

modi: Sacramentale, Spirituale, Cattolica. Quando mi 

sento la coscienza tranquilla, allora posso farla 

insieme con Maria, con tutti i santi, i martiri, con tutte 

le mie sorelle, con tutti i sacerdoti, con tutte le ani-  
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me devote che sono, che furono e che saranno; così 

faccio la S. Comunione Cattolica. (N4, 1920) 

96. I Santi Voti sono come il secondo Battesimo; 

cancellano tutti i peccati e anche la pena. Sono come 

un martirio e come una Crocefissione, dunque quan-

do vedo che con tutta la buona volontà mi sforzo 

proprio per essere esatta, prima debbo essere piena di 

confidenza rinnovando con tutto il cuore, e con tutta 

l’anima i miei cari S. Voti: se dovessi mancare in 

qualche cosa, chiedere perdono a Gesù e rinnovare i 

S. miei Voti e poi cominciare con cuore largo. 

(N4, 1920) 

97. Debbo imparare da Gesù la vita interiore, ma 

debbo farmi persuasa che non capirò proprio niente 

se non sono esatta al silenzio, questo mi è proprio 

necessario. (N4, 1920) 

98. Debbo esercitarmi spesso con le giaculatorie, 

con i miei desideri, volere ad ogni costo farmi 

santa, e salvare tante e tante anime a Gesù, che 

Gesù per una sola sarebbe disposto a morire ancora 

sulla Croce. (N4, 1920) 
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99. Spirito di fede, vedere in tutto Gesù sia nelle 

cose avverse che nelle prospere; che importa, tutto? 

È Gesù che dispone, basta che io sia perfettamen-te 

ubbidiente, carta bianca: quello che vuole Gesù, 

manifestato dai miei superiori qualunque siano, sen-

za scusa, senza replica, con allegrezza, con ugualità. 

(N4, 1920) 

100. Ogni volta che con la parola, ovvero con la 

mente dico: «Gesù vi amo, e vi desidero dentro di 

me», intendo di riparare a tutte le S. Comunioni sa-

crileghe che vengono fatte in tutto il mondo. 

(N4, 1920) 

101. Ogni volta che dico con la mente e anche con la 

parola: - “Iddio sia benedetto”, intendo riparare a 

tutte le bestemmie che si dicono in tutto il mondo; 

ogni volta che dico l’Ave Maria intendo convertire 

mille poveri peccatori. (N4, 1920) 

102. Voglio ad ogni costo, con l’aiuto di Gesù e di 

Mamma bella, non disporre proprio di niente, ne-

anche di un ago, d’una gugliata di filo, un pezzetto di 

carta, niente, proprio niente, neanche bere un bic-

chiere d’acqua senza permesso. (N4, 1920) 
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103. Voglio farmi santa, e l’unica via è quella 

del patire, della mortificazione, ed io voglio farmi 

santa con l’esattezza alle Sante mie Regole, e nella 

vita comune, ma operando in un modo fuori dal 

comune. (N4, 1920) 

104. Il demonio mi tenta un pochino alla volta, 

finché mi prende nella sua rete; fa di tutto, come ze-

latore, come maestro perché è necessario insegnare, 

e poi con mille artifici, tutto fa per farmi intiepidire, 

e poi attaccarmi a questa misera terra; e il suo scopo 

è questo: farmi perdere il posto che Gesù mi ha pre-

parato, e farmi andare all’inferno per tutta l’eternità. 

(N4, 1920) 

105. Iddio, Gesù Cristo, cosa vuole? L’anima 

mia, il mio cuore. L’eternità. Tutto il resto è 

vanità... (N4, 1920) 

106. Io sono una povera miserabile, non sono 

capace di far niente, solo che peccati; ma tutta mi 

abbandono in Gesù, Lui è il mio Maestro, il mio 

aiuto, il mio sostegno, il mio tutto. (N4, 1920) 
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107. Quando le passioni, il demonio, il mio corpo, 

tutto mi viene addosso per schiacciarmi, subito for-za, 

un bel segno della santa Croce, giaculatorie, Gesù 

Crocifisso è il mio modello. (N4, 1920) 

108. Lavorare, patire con generosità con cuore 

largo, portare la propria Croce volentieri perché pri-

ma di me l’ha portata Gesù, grande, pesante, dunque 

a sua imitazione; e Gesù sono sicura che mi aiuta e il 

demonio scapperà, scornato e confuso... (N4, 1920) 

109. Gesù che viene dentro di me con la Santa 

Comunione, tutto mio, anima e Corpo, vivo, glorioso 

come sta alla destra del Divin Suo Padre, altro che mi 

aiuta! basta che io abbia buona volontà. 

(N4, 1920) 

110. Gesù che mi ama appassionatamente, che mi 

ha chiamata a farmi Sua sposa, che mi ha ricolma-ta 

di tante grazie, dopo tante mie ingratitudini, sono 

certa e sicura che tutto è niente, basta che io voglia 

risoluta, e con cuore largo mi metta all’opera; mi fac-

cio santa io, e conduco a Gesù tante anime. 

(N4, 1920) 
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111. Volere ad ogni costo fare bene la santa medi-

tazione, preparandomi con diligenza, cioè con la pre-

ghiera, con la buona volontà, chiedendo i lumi alla 

S.S. Trinità e volere ad ogni costo ricavare la con-

clusione, il proposito risoluto e volere ad ogni costo 

essere esatta, darmi la penitenza; insomma aiutarmi 

perché voglio farmi santa e non vi è via di mezzo: 

senza meditazione non posso assolutamente. 

(N4, 1920) 

112. Esame di coscienza, particolare e generale; il 

particolare voglio farlo su come faccio la S. Me-

ditazione, dunque se la faccio bene, come metto in 

pratica i propositi, quanto spesso la ricordo e quante 

volte ho mancato, e volere ad ogni costo emendarmi. 

(N4, 1920) 

113. Vita interiore, voglio essere esatta al silenzio, 

non parlare che per necessità; dunque prima di parla-

re riflettere, pensare, e pregare, magari alzare appena 

il pensiero a Gesù, così sarà meno facile che parli con 

arroganza, ovvero che mormori, ovvero che manchi 

di carità ecc. (N4, 1920) 
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114. Umiltà è il fondamento della vita Cristiana, 

molto più della vita Religiosa. 

Avere un odio accanito contro il peccato mortale; vo-

glio odiarlo, ed essere risoluta con la grazia di Gesù 

d’essere pronta a soffrire qualunque cosa, disprezzi, 

ingiurie, persecuzioni, distacchi, calunnie, il martirio, 

la prigione; tutto è niente, tutto è vanità, sono pronta e 

risoluta ad ogni costo. (N4, 1920) 

115. Essere pronta e risoluta ad ogni costo, con la 

grazia di Gesù, a non volere commettere nessun pec-

cato veniale deliberato [...]. Gesù, Maria, aiutatemi, 

voglio ad ogni costo non commetterlo. Possibile che 

abbia un cuore così cattivo, crudele con Gesù così 

buono, che mi ha amato infinitamente, che mi ha col-

mata delle Sue grazie? (N4, 1920) 

116. Unirsi a Gesù per puro amore, cioè soffrire, 

sempre unita a Gesù, dunque qualunque cosa avven-

ga, sia avversa che prospera, tutto accettare volen-

tieri con ugualità, pensando che in tutte le cose è la 

volontà di Gesù che tutto dispone. (N4, 1920) 
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117. Io non ho niente di mio proprio, tranne che 

la mia volontà, che Gesù ha lasciata libera a tutti gli 

uomini; io con la Sua grazia, sono pronta e risoluta 

ad ogni costo a non voler mai fare la mia volontà, e 

tutto questo per puro amore di Gesù, come se l’in-

ferno non esistesse, e neppure il Paradiso, e neppure 

il conforto della buona coscienza, cioè quella pace e 

tranquillità, che non si può descrivere. (N4, 1920) 

118. Abbandonarmi senza alcuna eccezione in 

braccio e nel Cuore di Maria, mia dolcissima mam-

ma, affidarle tutti i miei bisogni, e supplicarla che 

mi aiuti ad amare tanto Gesù, e ad ogni costo, farmi 

santa. (N4, 1920 - Ricordi della reverendissima 

Madre Generale, il 30/8/1920) 

119. Meditazione ad ogni costo. Esame diligen-

te. Retta intenzione, presenza di Dio. Maria, mam-

ma mia, aiutatemi perché sono risoluta, con la 

vostra grazia, a voler farmi santa. (N1, 1921?) 

120. Gesù mi dono tutta a Voi interamente, senza 

riserva alcuna. Gesù vi voglio amare tanto con il 

sacrificio, con la croce, con il patire. Gesù, mi rimet-

to tutta interamente nel vostro Sacratissimo Cuore. 
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Amore di Gesù per me, voglio essere esatta al racco-

glimento sforzandomi d’amarvi con generosità. (N1, 

SS. Esercizi 1921) 

121. Voglio non scusarmi mai, invece ringrazia-

re, domandare perdono persuasa che sono in colpa e 

che il mio amor proprio mi fa vedere tutto l’opposto. 

(N1, 1921) 

122. Voglio tenermi sempre l’ultima, mai 

scusar-mi, convinta che questo è il mio posto; 

invece suppli-care spesso Gesù che mi aiuti, 

altrimenti non so dove vado a finire. (N1, 1921) 

123. Mortificazione. La massima mortificazione 

è quella di vincere me stessa, dunque abbassare il 

mio amor proprio, la mia superbia, fare atti contrari. 

(N1, 1921) 

124. Mortificazione della propria indole. Voglio 

ad ogni costo essere sempre uguale a me stessa. 

(N1, 1921) 
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125. Mortificazione degli occhi, mortificazione 

del tatto, cioè di tutta me stessa, perché Gesù ha 

detto che chi non gli assomiglia non entra in cielo; 

oggi voglio tenere gli occhi a posto e non scusarmi, 

invece cercare in tutto il patire. (N1, 1921) 

126. Mortificazione della lingua: Gesù mi doman-

derà conto anche di una parola oziosa, voglio prima di 

parlare pensare, e che sia tutto alla maggior gloria di 

Gesù. (N1, 1921) 

127. Mortificazione della mia passione predomi-

nante: oggi voglio essere sempre uguale a me 

stessa, umile e sottomessa, sforzandomi di vincere 

il mio amor proprio. (N1, 1921) 

128. Umiltà. La superbia è un peccato contro gli 

attributi di Dio stesso, Gesù non aiuta i superbi, anzi 

li abbandona. Oggi, con tanti miei peccati, voglio te-

nermi l’ultima davanti a Gesù e anche dinanzi a tutte 

le persone. (N1, 1921) 

129. Umiltà. Quante grazie ho ricevuto da Gesù, 

ed io quanto male ho corrisposto! Voglio oggi tener-

mi unita a Lui e pregare, spesso dire delle giacula-  
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torie e supplicare Gesù che mi aiuti. Voglio tenermi 

l’ultima di tutte, considerare i tanti miei peccati, e 

le grandi virtù dei Santi. (N1, 1921) 

130. Gesù Maestro, oggi voglio essere esatta al 

silenzio, alla vita interiore. 

Gesù mi domanderà conto anche d’una parola oziosa 

e anche se sono distratta perché assolutamente non 

posso pregare. (N1, 1921) 

131. Gesù, maestro della vita interiore, si teneva 

sempre unito al suo Eterno Padre. Oggi voglio avere 

spirito di fede, prima verso i miei superiori, vedendo 

in Essi Gesù, e nelle Sorelle, le spose di Gesù. Oggi 

voglio vivere sempre alla presenza di Gesù. 

(N1, 1921) 

132. L’amore di Gesù si misura con la mortifica-

zione, oggi voglio essere sempre uguale a me stessa 

in tutti gli incontri... (N1, 1921) 

133. La severa mortificazione di tutti i miei 

sensi: oggi non voglio mai lamentarmi, invece 

ringraziare Gesù se si degna di mandarmi qualche 

cosa... (N1, 1921) 
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134. Umiltà e preghiera sono l’unico mezzo per 

poter avere il vero spirito di Gesù Cristo. (N1, 1921) 

135. Rinnovazione dei santi Voti. Preghiera e si-  
lenzio; spesso la recita delle giaculatorie. 

(N1, 1921) 

136. Debbo tenermi l’ultima di tutte, dunque con-

tenta d’essere posposta, indifferente a tutto, tanto ai 

biasimi che alle lodi, anzi preferire le prime più che 

le seconde, sempre condiscendere alle altrui opinio-

ni, mai scusarmi sebbene mi pare di avere ragione; 

che in tutto è la mia superbia che vuole trionfare in 

tutto. (N1, SS. Esercizi 1921) 

137. Severa mortificazione del proprio tempera-

mento. Oggi voglio essere sempre umile prima con 

le parole e poi in tutte le mie azioni. 

(N1, SS. Esercizi 1921) 

138. Mortificazione degli occhi, per essi entrano 

molte distrazioni. Voglio mortificarli specie in 

Chiesa. (N1, 1921) 
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139. Gesù mi domanderà conto anche di una pa-

rola oziosa: egli parlava in modo che anche quelli che 

lo odiavano erano costretti a dire che non avevano 

mai sentito parlare con tanta grazia e tanto amore. 

Voglio oggi tenermi sempre alla presenza di Gesù e 

parlare secondo i suoi insegnamenti. (N1, 1921) 

140. La mortificazione della fantasia. Quanto 

male ha fatto e fa tuttora la fantasia! Oggi voglio 

pensare sempre a Gesù o a quello che richiede il 

mio ufficio. (N1, 1921) 

141. L’umiltà. Gesù dà la grazia agli umili e re-

siste ai superbi; oggi voglio essere umile condiscen-

dendo a tutti, senza farmi capire. (N1, 1921) 

142. La considerazione dei miei peccati, e delle 

virtù dei Santi mi deve spingere alla vera umiltà, 

oggi voglio tenermi sempre unita a Gesù e pregarlo 

tanto. (N1, 1921) 

143. Lo Spirito di Gesù Cristo operava sempre 

sotto l’impulso dello Spirito Santo, cioè lungi da di-

strazioni, la fantasia era ben regolata. Oggi voglio 

tenermi sempre unita a Gesù e anche le occupazio-  
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ni esterne, per quanto grossolane, voglio farle con 

Gesù, e allora riusciranno anche di gran merito e a 

vantaggio dell’umanità. (N1, 1921) 

144. Gesù per puro amore volle fare il miracolo 

grandissimo di restare sempre con noi, pur vedendo 

tante ingratitudini e infedeltà anche dalle anime Sue 

predilette. Oggi voglio stare raccolta, e unirmi spesso 

a Gesù prigioniero nel tabernacolo. (N1, 1921) 

145. Gesù nella Comunione si unisce a me e ope-

ra con me e forma una sola cosa con me, basta ch’io 

mi prepari e poi gli faccia compagnia (N1, 1921) 

146. Gesù mi previene a darmi le Sue grazie, ba-

sta che io sia raccolta e piena di confidenza in Lui 

solo. (N1, 1921) 

147. Gesù ama meglio l’amore che il sacrificio, 

ed io debbo cercare più la virtù delle S. Regole che 

la bella apparenza. È meglio l’obbedienza che il 

sacrificio, e Gesù ama meglio un atto di obbedienza 

che venti discipline. (N1, 1921) 
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148. La bella virtù si mantiene sempre intatta per 

mezzo dell’umiltà, della mortificazione e della pre-

ghiera e con un continuo raccoglimento. (N1, 1921) 

149. La mortificazione degli occhi è un mezzo 

efficacissimo per mantenersi puri e casti; bisogna 

ad ogni costo mortificarsi: o innocenza o penitenza. 

(N1, 1921) 

150. Per acquistarmi tesori di meriti per poter 

amare tanto Gesù, debbo fare tutto, anche le più 

piccole azioni, per puro amore di Gesù con la retta 

intenzione. (N1, 1921) 

151. Quanto Gesù mi ha amato, quanto ha soffer-

to! E tutto, per darmi l’esempio, e per spronarmi a 

corrispondere a tanto amore. (N1, 1921) 

152. La mansuetudine è una virtù con la quale si 

sopporta tutto con pazienza, si sta sempre uguale a 

sé stessa, sempre quieta e tranquilla nella volontà di 

Gesù. (N1, 1921) 
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153. Avere fame e sete di Dio vuol dire avere un 

vivo e acceso desiderio della perfezione, ad ogni 

costo. (N1, 1921) 

154. La penitenza consiste nell’essere persuasa 

che per i miei peccati merito d’essere disprezzata e 

dimenticata da tutti. Oggi voglio proprio patire. 

(N1, 1921) 

155. Iddio solo sempre, in tutte le cose, Gesù solo 

l’unico mio conforto, in tutte le creature, voglio usar-

ne nel modo che Gesù vuole che ne usi. (N1, 1921) 

156. Dio Solo è l’unico mio conforto, in Gesù 

trovo forza, rassegnazione, e amore. (N1, 1921) 

157. Debbo in tutto fare la volontà di Gesù, 

primo come sua creatura e poi come sua Sposa ché 

a Lui spontaneamente mi sono tutta consacrata; 

oggi voglio essere sempre uguale a me stessa in 

tutto. (N1, 1921) 

158. I risentimenti, quanti danni provocano in una 

comunità; per essi, questa diviene un vero inferno! 

Voglio tenermi oggi per l’ultima di tutte, ma convinta 

d’esserlo davvero. (N1, 1921) 
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159. Le scuse dei risentimenti sono tutte amor 

proprio. Oggi voglio ad ogni costo vincermi, e pen-

sare che tutto è troppo a mio riguardo perché dovrei 

essere all’inferno. (N1, 1921) 

160. La mortificazione è la via sicura per poter 

aver pace vera e duratura; oggi voglio stare sempre 

alla presenza di Gesù. (N1, 1921) 

161. I danni che derivano nel non mortificare il 

proprio carattere sono tali che non possono vivere 

assieme neanche due persone, tanto meno una comu-

nità; oggi voglio essere condiscendente con tutte le 

mie sorelle. (N1, 1921) 

162. La mortificazione degli occhi è il mezzo si-

curo per tenere custodito il cuore, la purezza e la 

presenza di Gesù. Oggi voglio guardare proprio 

quello che è veramente necessario. (N1, 1921) 

163. Tenere tutte le creature come mezzi per giun-

gere alla perfezione. Oggi voglio tenermi l’ultima di 

tutte. (N1, 1921) 
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164. I peccati miei mi debbono tenere in umiltà, 

la virtù dei santi e la loro grande umiltà mi debbono 

aiutare ad essere umile. (N1, 1921) 

165. La carità è il testamento di Gesù, che tante 

volte l’ha raccomandata perché vedeva che è 

difficile avere la vera carità. Oggi voglio cercare in 

tutto il comodo delle sorelle. (N1, 1921) 

166. Gesù è il maestro, il mio modello. Lui era 

sempre unito al Padre, sempre cercava la Sua gloria e 

la Sua volontà, io voglio oggi stare sempre raccolta e 

fare sempre in tutto la divina volontà. (N1, 1921) 

167. L’Angelo mio custode mi regge, mi aiuta, 

mi conforta, mi ispira, lascia il Cielo, e sempre mi 

sta assieme per aiutarmi; oggi voglio stare raccolta, 

pregarlo spesso e ubbidirlo. (N1, 1921) 

168. L’occhio di Gesù mi segue in ogni parte; an-  
ch’io voglio essere sempre alla sua presenza. 

(N1, 1921) 
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169. La vita attiva e contemplativa, è quella che 

a Gesù più piace, basta tenersi sempre assieme a 

Gesù e cercare in tutto la Sua gloria. (N1, 1921) 

170. Gesù è il mio modello, dunque in tutto vo-

glio fare la Sua volontà espressa nei miei superiori. 

(N1, 1921) 

171. Gesù compatisce il cadere per fragilità, ma 

non badarci perché sono cose leggere, è grande in-

giuria. (N1, 1921) 

172. Vivere sempre apparecchiata alla morte 

perché in ogni istante mi può venire. Per ottenere le 

grazie da Gesù, basta aver fede viva e confidenza 

senza tante preoccupazioni; oggi voglio stare unita 

a Gesù e pregarlo spesso. (N1, 1921) 

173. Quando non si cerca di piacere a Gesù solo, 

si cercano le soddisfazioni, si fa come il prodigo; 

oggi voglio stare sopra me stessa per fare tutto per 

piacere a Gesù solo in tutte le cose. (N1, 1921) 
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NOTES (N6) 

174. Io e Dio solo, raccoglimento interno ed 

esterno, preghiera continua, questa è l’aria che 

respiro. Lavoro continuo, assiduo sempre, però con 

calma e in buon ordine. (N6 SS. Esercizi 1921) 

175. Io sono un essere di Dio. Dio mi ha creata e 

conservata, ragione vuole che io sia tutta sua [...]. 

Non debbo mai cercare quello che mi piace, mi basta 

dare gusto a Gesù. Debbo riverire, glorificare, amare 

e servire Gesù in tutto. (N6, SS. Esercizi 1921) 

176. Io cerco la felicità, ma la felicità vera la tro-

vo solo in Dio. Dio mi ha dato tanti mezzi che mi 

aiutano ad arrivare alla felicità vera! Dunque di 

tutto mi debbo servire per ottenere il mio scopo, ma 

se qualcosa non mi permette di raggiungerlo lo 

debbo subito lasciare. (N6 SS. Esercizi 1921) 

177. Debbo fare in tutto la volontà santa di Gesù, 

dunque non cercare niente, essere indifferente a tut-

to; innamorarmi a fare, proprio in tutto, la santa vo-

lontà di Gesù, ma perfettamente, senza cercare me 

stessa in nessuna cosa. (N6, SS. Esercizi 1921) 
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178. Debbo fare la volontà di Gesù senza cerca-re 

nessuna cosa, senza volere niente, con allegrezza, 

con ilarità, rispondendo proprio al bisogno del mio 

povero cuore. Ci vuole sacrificio, ci vuole distacco, 

ma tutto posso con l’aiuto di Gesù che mi è sempre 

vicino. (N6, SS. Esercizi 1921) 

179. In tutte le creature nel mio ufficio, in tutto 

debbo vedere l’immagine di Gesù. Con generosità 

debbo sacrificarmi, ma sempre che il mio scopo sia 

solo la gloria di Gesù, non debbo dire parola, non 

muovere passo che non sia per questo scopo. 

(N6, SS. Esercizi 1921) 

180. Ogni mia azione che non abbia l’impronta di 

fare per amore di Gesù è sempre o peccato mortale, o 

peccato veniale, o nulla, senza nessun merito, così 

dopo tanto mio lavorare mi trovo con le mani vuote. 

(N6, SS. Esercizi 1921) 

181. Bisogna fare la volontà di Gesù; ma quando 

la volontà di Gesù mi chiede di smettere il lavoro per 

mandarmi in chiesa, ovvero alla santa meditazione, 

non debbo più pensare all’ufficio, al lavoro, a quella 

parola, o a come comportarmi in quell’altra occasio-  
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ne; debbo solo pensare a fare bene, con tutte le mie 

forze e con tutta l’energia la santa meditazione. 

(N6, SS. Esercizi 1921) 

182. Supplicare Gesù che mi aiuti a vincere me 

stessa, a capire quello che è bene e quello che è male, 

che mi aiuti e mi ispiri a fare ad ogni costo la Sua 

santa volontà senza cercare proprio altro, che mi aiuti 

a vincere il mio amor proprio e la mia superbia, che in 

tutto io cerco la stima, l’applauso delle persone, 

invece di cercare solo la gloria di Gesù e il bene delle 

anime. (N6, SS. Esercizi 1921) 

183. Gesù mi chiama e mi dice: «Se qualcuno 

vuol venire dietro a me rinneghi sé stesso prenda la 

sua croce e mi segua. Io andrò avanti, avrete da patire 

perché dovete vincere le cattive tendenze, mortificare 

le vostre passioni, ma coraggio io sono con voi, 

mettete i vostri piedi dove prima li ho messi io, ve-

drete che il mio giogo è soave, il mio peso leggero, e 

poi gran pace inonderà il vostro cuore». 

(N6, SS. Esercizi 1921) 
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184. Il fondamento della perfezione e della san-

tità è, senza fallo, l’umiltà, perché Gesù dà la grazia 

agli umili e la nega ai superbi. Maria santissima, [...] 

disse: «Ecco la serva del Signore, sia fatta in tutto la 

Sua santa volontà». Ed ecco che a questo atto subli-

missimo di umiltà ne succedette un altro ancora più 

grande, ecco che Gesù lasciò il seno dell’eterno suo 

Padre e discese nel seno di Maria. Ecco da questi due 

atti di umiltà cominciò il grande mistero della nostra 

redenzione. (N6, SS. Esercizi 1921) 

185. L’umiltà è verità: che cosa sono io? Niente, 

perché chi mi ha dato l’essere è stato Gesù, io ero 

perfettamente un niente. Quello che ho al presente è 

puro dono di Gesù. Sì, perché se Gesù smettesse 

solo un momento la sua assistenza io subito cadrei 

nel niente. Io con le sole mie forze non sono capace 

neppure di pronunziare il nome di Gesù. 

(N6, SS. Esercizi 1921) 

186. L’umiltà è la pura verità: io sono proprio un 

niente [...]. Dunque debbo tenermi l’ultima di tutte, 

dunque contenta di essere posposta, indifferente a 

tutto, tanto ai biasimi che alle lodi, anzi preferire le 

prime più che le seconde, sempre condiscendere alle 
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altrui opinioni, mai scusarmi sebbene mi sembri di 

avere ragione, perché in tutto è la mia superbia che 

vuole trionfare. (N6, SS. Esercizi 1921) 

187. Mai parlare di me stessa, né in bene né in 

male, mai voler essere distinta dalle altre con cer-te 

inegualità che sono tutte opera della superbia più 

fina; gli uffici più bassi siano sempre i miei perché 

così merito, e per le mie Sorelle avere tutta la vene-

razione perché in Esse vedo le Spose di Gesù. 

(N6, SS. Esercizi 1921) 

188. La castità è la bella virtù per eccellenza. Ma 

ohimè, questo bel fiore lo porto in un vaso fragilis-

simo, basta un piccolo soffio perché si appanni, è 

delicatissimo e basta una piccola cosetta perché ne 

prenda macchia. Ma per poter conservarlo nella sua 

bellezza debbo avere una grande, tenera, filiale de-

vozione a Maria SS. mia tenera Madre. Debbo ogni 

mattina farne l’offerta e supplicarla che lo custodisca 

e lo salvi e così alla sera, poi, fra giorno, qualche 

volta invocare Maria in aiuto. 

(N6, SS. Esercizi 1921) 
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189. In tutte le mie azioni stare sempre alla pre-

senza di Gesù e in tutto cercare il peggio, il più fatico-

so, il più duro e tutto questo per puro amore di Gesù 

pensando che Lui per primo ha sofferto per me e io 

voglio ad ogni costo imitarlo; questo me lo chiedono 

anche le sante mie Regole. (N6, SS. Esercizi 1921) 

190. Gesù ci chiama, ci ispira, ci anima, ci conso-

la, ci distacca da tutto, con dolcezza e affabilità ci dà 

coraggio a non cercare mai noi stesse, a non amare i 

propri comodi, ma a cercare di soffrire qualche cosa, 

ma volentieri. (N6, SS. Esercizi 1921) 

191. La carità perfetta si avrà solo in cielo, ma 

qui sulla terra dobbiamo sforzarci di perfezionarla 

più che si può. E come si fa a non voler amare tanto 

Gesù, pensando a quanto ha patito e a quanto ha 

fatto, e tutto per amor mio, senza nessun mio merito, 

anzi ricambiando io con ingratitudine e peccati. 

(N6, SS. Esercizi 1921) 

192. Gesù cerca solo che lo amiamo; basta che 

ravviviamo la fede e subito in tutto vedremo sempre 

Gesù e continuamente sentiremo il bisogno ardente 

di amarlo tanto, tanto, ma non a parole bensì con i 
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fatti, dunque mettendo le mani all’opera e sacrifican-  

domi, in questo sta l’amore a Gesù. 

(N6, SS. Esercizi 1921) 

193. Mio scopo è di essere tutta di Gesù e di arri-

vare, mediante la divina grazia, alla santità che Gesù 

vuole da me. Dunque in ogni mia azione, in ogni mio 

atto, in ogni mia tribolazione debbo sempre riflettere 

e pensare al mio massimo interesse, quello cioè che 

più presto mi aiuta ad arrivare al mio fine, calpestan-

do il mio amor proprio e la paura che ho di patire. 

(N6, SS. Esercizi 1922) 

194. Il miglior modo per stare raccolta e far bene la 

meditazione è di tenere a freno gli occhi, cioè non 

guardare che il vero necessario, e poi tener chiusa la 

valvola del cuore, cioè la lingua, dicendo solo quello 

di cui c’è veramente bisogno. (N6, SS. Esercizi 1922) 

195. La morte mi può sorprendere in ogni mo-

mento, ma io debbo essere sempre preparata, cioè in 

pace con Dio, avendo la coscienza tranquilla, in pace 

con i miei superiori, quali che siano, vedendo in essi 

Gesù stesso, in pace con le sorelle, essedo senza ran-

cori, invidiuzze, malumori, ma amandole tutte in Dio 

e per Iddio. (N6, SS. Esercizi 1922) 
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196. La morte non mi deve fare paura, anzi la 

devo aspettare con pace e tranquillità perché per 

mezzo di essa posso unirmi per sempre al mio 

Gesù. (N6, SS. Esercizi 1922) 

197. Debbo confidare totalmente in Gesù mio 

sposo diletto, perché mi ama immensamente e 

soffre di più per un atto di sfiducia che non per tutti 

i peccati che ho commesso. (N6, SS. Esercizi 1922) 

198. Gesù è il mio condottiero, la mia guida, il 

mio modello. Gesù mi insegna anzitutto l’umiltà, 

l’abbassamento, la povertà estrema. Quanto soffre 

Gesù mio modello e mio sposo! E per chi languisce? 

Per amor mio, e per darmi l’esempio. 

(N6, SS. Esercizi 1922) 

199. Maria, mia tenerissima mamma, quante le-

zioni mi dà: di obbedienza, di purezza illibata, di 

povertà, di umiltà, di sacrificio eroico, di silenzio. 

Soffre tanto, si umilia e tace; le basta solo il suo 

Gesù che è tutto suo, e non desidera altro. 

(N6, SS. Esercizi 1922) 
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200. La virtù della povertà si esercita quando si 

cerca il peggio, il più povero, il meno adatto in tutte 

le cose, quando in tutto si cerca di soddisfare le so-

relle, ma con cuore, e per sé si cerca sempre 

l’ultimo posto, con umiltà, con ilarità, persuasa che 

questa è la via che mi insegna il mio Signore, la più 

spiccia per arrivare alla Patria del Cielo. 

(N6, SS. Esercizi 1922) 

201. Castità. Per serbare illibata la castità, il pri-

mo mezzo è la severa custodia degli occhi e del 

cuo-re, l’amore al ritiro e alla preghiera, avere un 

carat-tere fermo, senza sdolcinatezze con nessuno; e 

poi una tenera filiale devozione a Maria, Regina 

delle vergini. (N6, SS. Esercizi 1922) 

202. Obbedienza. Nella casa di Nazareth Gesù è 

stato soggetto a due sue creature per ben trent’anni e 

io stenterò ad obbedire alla mia superiora? Gesù 

lavora, soffre e tace, lui che è il Re del cielo e del-la 

terra. La casetta di Nazareth è il mio convento, il 

vero modello della casa religiosa. Anch’io durante il 

giorno devo entrare spesso in quella benedetta casa. 

(N6, SS. Esercizi 1922) 
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203. Cercare in tutto, quello che più mi avvicina a 

Gesù, dunque: soffrire, umiliazioni, sacrifici, rinne-

gare la propria volontà, corretti anche a torto ringra-

ziare, incolpati innocenti tacere, soffrire con pazienza 

per puro amore di Gesù. (N6, SS. Esercizi 1922) 

204. Tenersi l’ultima di tutte con persuasione, es-

sere esatta a tutti i miei doveri in modo straordinario, 

ma senza essere singolare, distinta nella carità com-

patendo, scusando, e sacrificandomi, ma sempre con 

cuore largo, per puro amore e desiderando essere ripa-

gata freddamente, o anche mortificata, anzi biasimata, 

senza farne nessun conto. (N6, SS. Esercizi 1922) 

205. Alla virtù dell’obbedienza si manca quando 

non è pronta, intera, allegra, quando non si è intera-

mente persuase di ciò che giudica la superiora, 

quando in parole o in fatti, ci si lagna come di un 

comando ingiusto, e se lo si fa con le sorelle, allora 

è anche cattivo esempio. (N6, SS. Esercizi 1922) 

206. Si manca alla virtù dell’obbedienza quando 

non si è animate dallo spirito di fede, quando cioè 

non si vede nella persona del superiore l’autorità del 

Signore, quando si sostiene il proprio parere, quando 
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si aggira la superiora con certi artifici, finché si rie-

sce a ottenere un sì forzato, ma questo non è obbedi-

re, ma far obbedire la stessa superiora. 

(N6, SS. Esercizi 1922) 

207. Carità. Gesù nell’ultima ora che era con i 

suoi [...] dice: «Figlioli miei, vi prego amatevi gli 

uni gli altri come io ho amato voi» e poi ancora «Ti 

prego Padre che questi miei cari, e quelli che si uni-

ranno a loro nel mio nome, siano un cuore solo come 

io sono in te e tu in me Padre, così siano anche 

questi miei. Questo sarà il loro distintivo». 

(N6, SS. Esercizi 1922) 

208. Si manca alla carità fraterna non facendo, 

non desiderando, non compatendo, non amando 

come vorremmo essere compatiti e amati noi stessi. 

Questo è il vero modo di sapere se manco di carità. 

(N6, SS. Esercizi 1922) 

209. Non si può esprimere a parole quanti van-

taggi vengono alle singole sorelle e all’intera comu-

nità dal vivere la carità. Basta dire che Gesù è 

sempre in mezzo a loro, e che egli queste comunità 

le colma delle grazie sue più elette, e fa gustare loro 

il paradiso anticipato. (N6, SS. Esercizi 1922) 
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210. Si manca di carità con le superiore non rispet-

tandole, non avendo gratitudine, non sollevandole, se 

si può, nel loro gravoso ufficio, dicendo qualche pa-

rola arrogante, o peggio offensiva, o di disapprova-

zione, anche solo internamente, oppure con qualche 

sorella, e allora è anche mormorazione. Facendo così 

si offende Gesù stesso, ma proprio sulla pupilla degli 

occhi. (N6, SS. Esercizi 1922) 

211. Si manca di carità con le sorelle non compa-

tendo, assecondando la nostra superbia che ci spinge 

a vedere noi stesse perfette e le altre tutte difettose. È 

l’umiltà la base della vera carità. 

(N6 SS. Esercizi 1922) 

212. L’umiltà è la base della vera carità. Anche con 

quelli che dipendono da noi dobbiamo compatire 

sempre, insegnare più che si può e condurre a Gesù le 

loro anime con tutto l’impegno, senza badare al 

proprio sacrificio. (N6, SS. Esercizi 1922) 

213. Era abitudine di Gesù, dopo una giornata di 

lavoro, ritirarsi nella notte a pregare nel deserto, 

nella solitudine, l’Eterno suo Padre. Lui non ne 

aveva bisogno perché era Dio, ma tutto questo lo fa 

per darmi l’esempio. (N6, SS. Esercizi 1922) 
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214. Le sofferenze di Gesù nel Getsemani. Ecco, a 

me che pesa tanto un piccolo sacrificio, che mi sem-

bra un atto eroico da non poter fare, per un’inezia, per 

una paroletta, perché mi pare di essere dimenticata, 

posposta. Invece di essere tutta energia e soffrire 

questo poco unita a Gesù, senza che nessuno lo sap-

pia! (N6, SS. Esercizi 1922) 

215. Desiderare tutte le occasioni per portare a 

Gesù un bel mazzetto di fiorellini quando, la mattina, 

si degna venire dentro di me, tutto mio. E quando il 

mio patire mi pare che sia un soffrire troppo grande, 

debbo pensare che non ho ancora sparso una sola 

goccia di sangue per Lui. (N6, SS. Esercizi 1922) 

216. Invece di cercare conforto dalle creature 

che nulla possono e io perdo solo tempo per niente, 

debbo unirmi a Gesù nell’orto degli ulivi e 

supplicarlo con giaculatorie e sono sicura di essere 

esaudita. (N6, SS. Esercizi 1922) 

217. Fare bene la meditazione preparandomi 

con la preghiera, con la severa custodia degli occhi 

e con il silenzio perché la lingua è la valvola del 

cuore. (N6, SS. Esercizi 1922) 
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218. Esattezza nelle piccole cose perché in queste 

mostro a Gesù il mio amore, e lui poi sono sicura che 

agirà nelle grandi. (N6, SS. Esercizi 1922) 

219. Tenermi sempre alla presenza di Dio, e per 

aiutarmi, vedere Dio in tutte le creature [...]. Cercare 

di avere un contegno angelico, dunque modestia in 

tutto il corpo pensando che in esso abita lo Spirito 

Santo. (N6, SS. Esercizi 1922) 

220. O Maria, io non ti chiedo visioni, né rivela-

zioni, né gusti, né piaceri, neanche spirituali. Per mia 

porzione quaggiù altro non voglio, se non quello che 

tu avesti: credere puramente senza nulla vedere e gu-

stare; soffrire con gioia senza consolazione di crea-

ture; morire continuamente a me stessa; lavorare fino 

alla morte come il più vile dei tuoi schiavi. 

(Preghiera trascritta da suor Bertilla) 
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QUADERNO NOTES 

221. I tre voti sono tre chiodi che mi legano a 

Gesù. Con il voto di povertà intendo lasciare tutto 

quello che mi circonda; con il voto di castità mi strin-

go a Gesù proprio tutta e sempre sua; con il voto di 

obbedienza dono a Gesù la mia volontà, proprio il 

mio idoletto più caro, senza donare a Gesù questo, 

non sarei neppure suora. (QN, Novizia, 1906 c.) 

222. La migliore penitenza fra tutte è essere esatta 

alla vita comune ed essere contenta di tutto; amare 

tutte le mie sorelle compatendo, perdonando, aiutan-

dole e dando buon esempio. (QN, Novizia, 1906 c.) 

223. Quando si parla con le persone dobbiamo 

interrompere i discorsi che ci fanno stare distratte, 

perché noi non possiamo fare niente. Invece dob-

biamo dire una buona parola perché, se amiamo già 

davvero Gesù, non cerchiamo altro, solo che sia 

dappertutto amato. (QN, Novizia, 1906 c.) 
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224. Gesù, abbiate pietà di me, vi domando per-

dono, vi voglio amare ed essere tutta vostra; vi scon-

giuro per le vostre SS. Piaghe di farmi morire mille 

volte piuttosto che permettere che io, così largamente 

beneficata, abbia a fare una sola azione per essere 

veduta. (QN, Novizia, 1906 c.) 

225. L’anima mia trova la sua consolazione in 

Gesù, essa anela solo a Gesù; ed io sarò così sciocca 

da continuare ad accontentare le mie passioni men-

tre così facendo perderò questo così caro tesoro per 

sempre? (QN, Novizia, 1906 c.) 

226. Ricordi della reverendissima Madre Gene-

rale: Avere confidenza con la superiora, [...] che il 

mio impegno sia di essere tanto buona, che mi tenga 

unita a Gesù, che faccia proprio sempre la santa me-

ditazione, che sia esatta a tutte le pratiche di pietà, 

che abbia a farmi proprio santa, che sia diligente nei 

miei doveri, e ancora, che pensi proprio a voler farmi 

santa. (QN, Novizia, 1906/7 c.) 

227. Propositi dei SS. Esercizi: voglio avere più 

spirito di fede nei miei superiori perché in essi vo-

glio proprio vedere Gesù; voglio essere perfettamen-  
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te obbediente in tutto per puro amore di Gesù; voglio 

proprio fare tutte le mie azioni insieme a mia Mam-

ma, Maria, pensando a come lei farebbe e si compor-

terebbe, pregandola che mi abbia ad aiutare. Voglio 

rinnovare con energia, il più spesso possibile, questi 

propositi. (QN, Novizia, 1906/7 c.) 

228. Nel tempo della ricreazione non voglio mai 

avviare discorsi che tornino in mia lode, non voglio 

parlare né della mia famiglia né del mio paese, se 

non sono interrogata, ed anche allora farò attenzio-

ne a parlare il meno possibile. Durante la ricreazione 

voglio stare sempre allegra, ma con il cuore sempre 

unito al mio caro buon Gesù. 

(QN, Novizia a Treviso, 1907) 

229. L’impegno che Gesù vuole per questa set-

timana è la mortificazione nei pensieri. Per ottenere 

questa grazia voglio mortificarmi in qualche cosa che 

più mi costa. Questi propositi, con l’aiuto di Gesù e di 

Maria, voglio metterli in pratica. Io mi lascerò 

condurre come una bambina di un solo giorno. 

(QN, Novizia a Treviso, 1907 c.) 
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230. Eviterò, come un vero male, domandare una 

dispensa senza una reale grande necessità. Io mi terrò 

come ammessa nella casa per grazia speciale, e tutto 

ciò che mi sarà dato lo riceverò come se non lo meri-

tassi. Con le mie sorelle sarò sempre piena di rispetto 

e di umiltà. (QN, Novizia a Treviso, 1907 c.) 

231. Quando mi si presenterà l’occasione di 

mortificarmi l’accetterò con tutto il cuore. La mor-

tificazione alla quale darò maggiore importanza 

sarà quella della vita comune, [...] mi impegnerò a 

fare, patire, tacere. Il tempo passa, la morte arriva; 

io non debbo vivere se non per Colui che morì per 

me. (QN, Novizia a Treviso, 1907) 

232. Propositi: obbedienza in tutto, specialmen-

te nelle cose minute; mi terrò sempre alla memoria 

che essere suora senza obbedienza è come essere una 

maschera. Voglio mortificarmi nei miei pensieri con 

il vigilare sopra me stessa e con la preghiera conti-

nua. (QN, Novizia a Treviso, 1907 c.) 

233. Carità generosa prima tra noi sorelle e poi 

anche con il prossimo, essere premurosa a costo di 

qualche piccolo sacrificio, per esempio: fare un pia-  
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cere a chi mi pesa farlo, oppure quando mi pare di 

non avere tempo, lasciare il lavoro più leggero alle 

sorelle e per me scegliere il più pesante, avere per 

loro tanto rispetto. (QN, Novizia a Treviso, 1907) 

234. Debbo pregare molto, ossia pregare sempre, 

perché senza l’aiuto di Gesù non posso fare niente. 

La superiora mi raccomandò di pregare per lei per-

ché si faccia santa come vuole Gesù, ed anche per 

tutte le suore specialmente per quelle della nostra co-

munità [...] che tutti abbiamo da amare tanto, tanto 

Gesù. (QN, Novizia a Treviso, 1907) 

235. Con la grazia di Gesù e di Mamma Bella 

voglio ad ogni costo essere esattissima a tutte le 

nostre sante Regole, diligente in tutti i miei doveri, 

docile ai suoi santi consigli. 

(Lettera a Madre Azelia, QN, senza data) 

236. D’oggi in poi tutto il mio studio voglio che 

sia a imparare ad amare tanto, tanto Gesù con cuore 

largo, disposta a tutto, sempre allegra; l’occasione 

non mi manca perché ho bisogno di tutta l’energia 

per poter sopportare me stessa. 

(Lettera a Madre Azelia, QN, senza data) 
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237. Ho fatto un proposito solo ed è: essere esat-

tissima al silenzio e alla custodia degli occhi. Ho tan-

to pregato perché il buon Gesù si degni di esaudirmi. 

[...] Quando ho mancato sento così fortemente la pa-

rola di Gesù che mi dice al cuore: «Perché non ti sei 

vinta in una cosa così leggera mentre io per amore 

tuo sono morto sul duro legno della croce?». 

(Lettera a Madre Azelia, QN, 1907/1908?) 

238. Quando mi pare di essere un po’ stanca e an-

noiata sento Gesù che mi dice: «Coraggio! Non vedi 

che per amor tuo mi sono fatto prigioniero d’amore in 

questo sacro tabernacolo?». E così resto molto con-

fortata. (Lettera a Madre Azelia, QN, 1907/1908?) 
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CORRISPONDENZA CON I SUOI FAMILIARI 

239. Papà e cognata carissimi, sebbene sia tanto 

lontana da voi con il corpo [è a Viggiù] pure vi sono 

vicina con lo spirito e con la preghiera. Vi assicuro 

che sempre vi ricordo a Gesù che vi benedica, vi 

conforti, vi aiuti e vi dia tutte le grazie di cui tanto 

abbisognate. Fatevi coraggio, tutto passa presto e il 

Paradiso ci aspetta, e se saremo stati buoni, rassegna-

ti, fidenti in Lui, insomma se tutti ci siamo abbando-

nati in Lui, siamo certi che ci esaudirà. 

(CF, Viggiù 1918) 

240. Papà e cognata e tutti di famiglia, siamo alle 

feste pasquali, dolci e sante [...] quali gli auguri che io 

porgerò a voi in quest’anno di tristezza, di pianto, di 

distacco, non lo so neppure io. Ma pensando mi decisi 

di prostrarmi dinanzi a Gesù prigioniero per amor 

nostro e dopo pochi momenti mi sentii confortata e 

animata. Anche a voi miei cari auguro con tutto il 

cuore che Gesù benedetto venga in voi, vi rimanga 

con la Sua grazia e vi porti la Sua pace. 

(CF, Viggiù 1918) 
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241. Ai familiari: Andate spesso a visitare Gesù 

nel tabernacolo, e se le vostre occupazioni non ve lo 

permettono andate con lo spirito; provate e vedrete 

che in Gesù troviamo tutto. Raccomando alla Maria 

di insegnare ad amare tanto Gesù alle care piccine 

perché cresceranno secondo i primi insegnamenti. 

(CF, Viggiù 1918) 

242. Ai familiari: Caro papà, sono giunte anche 

quest’anno le care feste pasquali e io ve le auguro, in 

modo speciale, ripiene delle benedizioni del Signore. 

Sì, egli venga a voi e in mezzo a voi regni qual Padre 

in mezzo ai suoi figli. Disponiamoci perciò a ricever-

lo il meno indegnamente possibile. 

(CF, Vicenza 1919 da Villa S. Antonio) 

243. Ai familiari: Ci avviciniamo alla cara festa 

del Santo Natale, in questi giorni raddoppierò le mie 

preghiere affinché il Santo Bambino vi porti dal cielo 

tutte le grazie e benedizioni che desiderate per l’ani-

ma e anche per il corpo. Ecco i miei auguri, spero che 

Gesù li esaudirà [...]. Vi raccomando di prepararvi a 

questa cara festa con l’accostarvi ai Santi Sacramenti. 

(CF, Treviso, 1919) 
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244. Ai familiari: O miei carissimi quanto biso-

gno abbiamo dell’aiuto del Signore per mantenerci 

fedeli a Lui in questi tempi tristissimi in cui viviamo. 

Deh! Non avvenga mai che alcuno di noi abbia ad 

allontanarsi da Dio. Teniamoci stretti alla sua santa 

Legge, amiamolo tanto e ripariamo per tanti figli in-

grati e sconoscenti. (CF, Treviso, 1919) 

245. Ai familiari: Siamo alle feste pasquali, miei 

cari: Gesù risorga nei vostri cuori e vi porti tutte le 

grazie di cui avete bisogno. Sono certa che tutti vi 

accosterete al Banchetto Eucaristico ed anche ripa-

riamo a tante offese che fanno tanti figli ingrati. 

(CF, Treviso, 1920) 

246. Ai familiari: Raccomando vivamente alla 

Maria di insegnare e di instillare nei teneri cuori delle 

piccole l’amore di Gesù e una tenera e filiale de-

vozione a Maria nostra tenera Madre. Do un bacio a 

voi papà carissimo e vi lascio nei cuori Santissimi di 

Gesù e di Maria dove troverete la vostra affezionatis-

sima figlia suor M. Bertilla. (CF, Treviso, 1920) 
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247. Pochi giorni dopo la morte del fratello. Papà 

carissimo e cognata. Siamo nelle belle feste natalizie, 

dovrei venire a voi con gioia e invece il cuore mi si 

spezza dal dolore, ma che volete miei cari, incorag-

giamoci gli uni gli altri e pensiamo che questa vita è 

breve e presto speriamo di riunirci tutti insieme lassù 

nel bel Paradiso; intanto sforziamoci di fare con ge-

nerosità la volontà di Gesù. 
(CF Treviso, 1921) 



 85 
 

CORRISPONDENZA CON I SUPERIORI  

DELL’ISTITUTO 

248. Rev.mi superiori, desiderosa di essere am-

messa fra le Novizie di S. Dorotea e vestire l’abito 

religioso, confidando nella loro somma bontà, mi 

faccio animo di presentare la mia domanda per ot-

tenere grazia sì grande [...]. Lo chiedo di vero cuore 

e prometto di essere d’ora innanzi una vera figlia di 

questo santo Istituto. Oh sì! Mamma Bella mi disse 

ch’io otterrò la grazia. L’ho tanto pregata affinché 

ispiri loro di farmi indossare la candida divisa delle 

Novizie di Gesù. [...] La mia condotta futura sarà un 

attestato sicuro della mia riconoscenza. 

(CS, Domanda per la Vestizione, Vicenza, 5-10-1905) 

249. Dalla lettera alla Madre Maestra alla fine 

del Noviziato: Amorosissima mamma, è tanto grande 

il dolore che provo nel dover lasciare il mio caro No-

viziato [...]. L’unico conforto che provo è che farò, 

con l’aiuto del buon Gesù e di Mamma Bella, ogni 

sforzo per farmi santa mediante l’esattezza a tutti i 

suoi amorosi consigli e sono certa che così facendo la 

renderò contenta. (CS, Vicenza, 8-12-1907) 
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250. Dalla domanda di ammissione alla 1ª Pro-

fessione: Rev.mi superiori, è così ardente il desiderio 

che sento in cuore di unirmi più intimamente a Gesù 

che, quantunque riconosca di essere del tutto indegna 

della grazia che sto per chiedere, pure mi faccio 

animo e confidando nella bontà del Signore e nella 

loro carità, domando d’essere ammessa tra le suore di 

questo Istituto. (CS, 30-11-1907) 

251. Dalla domanda di ammissione alla 1ª Pro-

fessione: Confesso che più volte sono stata a loro [le 

superiore maggiori] causa di dispiacere per la mia 

poca virtù e poca esattezza alle S. Regole, perciò do-

mando umilmente perdono e prometto, con l’aiuto 

del buon Gesù e di Mamma Bella, di essere buona, 

d’amare tanto, tanto Gesù, con l’esattezza a tutte le 

nostre Sante Regole, con l’amore al raccoglimento e 

al silenzio. [...] Confidando illimitatamente nei Cuori 

Santissimi di Gesù e di Maria, e nella loro carità, 

spero di essere esaudita nella mia domanda. 

(CS, 30-11-1907) 

252. Dalla domanda di ammissione alla Profes-

sione Perpetua: Prometto, con la grazia di Gesù e di 

Mamma Bella, che voglio cominciare una vita tut-  
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ta nuova, esatta alle sante mie Regole, obbediente e 

docile a tutti i miei superiori; mi abbandono intera-

mente nelle loro mani, facciano di me tutto quello 

che vogliono, io non cerco altro che volere ad ogni 

costo farli contenti perché allora sono certa che sarà 

contento anche Gesù. (CS, 1914) 

253. Siamo giunte alla bella festa [non si sa qua-

le], quante cose Madre mia il mio cuore vorrebbe dir-

le, ma mi muore la parola sul labbro e non sono ca-

pace di spiegarmi, solo posso dirle che indegnamente 

ho tanto pregato e fatto pregare; specie le bambine 

ammalate hanno fatto la Santa Comunione secondo 

la mia intenzione che era per lei, affinché Gesù be-

nedetto e Mamma Bella si degnino di ricompensarla 

di quanto ha fatto e fa tutt’ora per me sebbene ne sia 

così indegna. 

(CS, Lettera a Madre Azelia, Treviso, 17-11-1921) 

254. [...] di quante grazie e di quanti mezzi Gesù 

mi colma perché approfitti e cominci davvero la mia 

santificazione, debbo arrossire vedendomi sempre la 

stessa, distratta nelle pratiche di pietà, mancante 

spesso di silenzio, specie ordinario e poco uguale a 

me stessa. 

(CS, Lettera a Madre Azelia, Treviso, 1921/1922) 
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255. [...] invece di vedere in tutto ciò che capita la 

Santa volontà di Gesù, anche nei malati, nel patire, 

nella morte, non sono uguale a me stessa [inalterabi-

le], mi accoro, mi fa pena, penso che se fosse stato un 

altro non sarebbe stato così. E intanto sento che Gesù 

non è contento perché vorrebbe che tutta mi abban-

donassi in Lui con confidenza e per puro amore. (CS, 

Lettera a Madre Azelia, Treviso, 1921/1922) 

256. [...] con la grazia di Gesù e di Mamma Bel-

la, in questa bella festa ho fatto il proposito fermo 

di abbandonarmi tutta, e in tutte le cose, nelle 

braccia amorose di Gesù come buona figliola. 

(CS, Lettera a Madre Azelia, Treviso, 1921/1922) 

257. Mamma mia, con la mia buona superiora mi 

trovo proprio bene, mi ama tanto, cerca in tutto il 

mio miglior bene nell’anima e anche nel corpo; tante 

volte arrossisco e stupita mi chiedo come faccia, con 

tutto quello che ha da pensare, a ricordarsi di me in 

tutto. 

(CS, Lettera a Madre Azelia, Treviso, 1921/1922) 
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258. In reparto mi trovo proprio bene, siamo in tre 

Sorelle, tutte e due mi vogliono tanto bene, mi com-

patiscono, mi sollevano e mi fanno tanto del bene con 

il loro buon esempio. Mamma mia le chiedo per-dono 

di tutto e la prego di benedirmi. 
(CS, Lettera a Madre Azelia, Treviso, 1921/1922) 
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FOGLI SPARSI 

259. Impegni per la settimana 

Lunedì: Obbedienza esatta, pronta, allegra 

Martedì: Carità, compatendo e dissimulando 

Mercoledì: Umiltà, tenendomi nell’ultimo posto 

Giovedì: Silenzio, trattenermi da ogni parola oziosa 

Venerdì: Preghiera umile e fervorosa 

Sabato: Tenera devozione a Maria e spesso invocarla 

Domenica: Mortificazione in suffragio delle anime 

del purgatorio. (FS) 

260. Promemoria. Sarebbe buona cosa recitare 

queste preghiere per ogni agonizzante: Signore abbi 

di me pietà, Cristo abbi di me pietà, Signore abbi di 

me pietà; se la persona non può più parlare, le si 

ripeta di quando in quando, all’orecchio: Gesù!... 

Gesù!... Gesù!... Mio Salvatore, credo in voi... spero 

in voi... vi amo di tutto cuore... Gesù mio misericor-

dia! (FS) 
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TESTIMONIANZE IN MORTE 

261. Il dottor Zuccardi Merli che lavorò tre anni 

con suor Bertilla nel Reparto difterici e che la vide mo-

rire testimoniò: «Posso affermare, che l’alba della mia 

modificazione spirituale è data dalla visione che ebbi di 

suor Bertilla mentre stava per morire. Per lei infatti, alla 

quale baciai la mano poco prima che spirasse, il morire 

fu gioia visibilissima a tutti. Morì come nessun altro io 

vidi morire, come chi è già in uno stato migliore di 

vita». (Suor Bertilla,1ª biografia, 1923) 

262. Ultime parole di suor Bertilla. La superiora 

Generale, Madre Azelia, chiese a suor Bertilla moren-

te se fosse contenta; ella prese tra le sue mani le mani 

della Madre, le strinse forte, forte, unitamente al suo 

Crocifisso e rispose: «Oh sì Madre, sono contenta!» e 

chiedendole ancora la Madre: «Suor Bertilla Che cosa 

dirai al Signore per noi?» rispose: «Dirò che le tenga 

tutte strette al suo Cuore. E lei dica alle suore che 

lavorino per Gesù solo... per Gesù, che tutto è niente... 

tutto è niente... Tutto è niente, Gesù solo... Gesù... 

Gesù». Volse poi intorno lo sguardo come in un 

ultimo addio a tutti, e in un sorriso d’amore la sua 

anima volò al cielo. (Suor Bertilla,1ª biografia, 1923) 
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SECONDA PARTE 

DAGLI SCRITTI Su  
SANTA MARIA BERTILLA 

PAPA PIO XII, Discorso per la beatificazione di 
suor Bertilla Boscardin, 9 giugno 1952 

263. La Beata Bertilla Boscardin, [...] è un’umile 

contadina della nostra terra benedetta d’Italia. Nello 

splendido fascio di fiori silvestri, che le nostre campa-

gne cristiane offrono incessantemente al Padre celeste, 

ella viene ad aggiungersi, anche più semplice di tutti 

gli altri, ma non meno grata a Dio, non meno potente 

sul cuore di Lui, non meno attraente per le anime, che 

la grazia costantemente aiuta a divenire migliori. 

264. Quale gioia fu ieri per Noi l’elevare all’ono-

re degli altari questa figura purissima di perfezione 

cristiana! Possa ella effettuare in voi e per voi il voto 

del suo cuore: «Mi faccio santa io, e conduco molte 

anime a Gesù!». Se vi è infatti un modello che non 

sgomenta è proprio la novella Beata. Nella sua umil-

tà ella ha definito «la sua strada la via dei carri, la 

più comune», quella del catechismo. 
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265. Voi ben sapete quale amore questa candida 

fanciulla ha avuto per il suo piccolo libro del catechi-

smo. Non soltanto ella trovava la sua delizia nell’a-

scoltarne la spiegazione, ma fin dall’età di dieci anni 

la cara Annetta cominciò ad insegnarlo agli altri. 

Mentre non aveva l’ingegno aperto alle materie sco-

lastiche, assimilava con un sicuro istinto soprannatu-

rale la dottrina cristiana. Questa la interessava al di 

sopra di tutto, ed ella comprendeva con l’intelligenza 

di un cuore puro le cose di Dio. 

266. [Suor Bertilla] Leggeva spesso il catechismo 

[...]. Allorché fu obbligata durante la prima guerra 

mondiale ad abbandonare Treviso e i suoi cari malati, 

la Beata, pensosa più degli altri che di sé stessa, non 

prese nulla delle sue cose personali, ma chiese la gra-

zia di portar seco il catechismo. Questo piccolo libro 

prezioso, pur sgualcito dall’uso, sarebbe rimasto con 

lei nella tomba, se, mentre le consorelle ne custodi-

vano la salma, la superiora generale non avesse fatto 

mutare con un abito nuovo la povera e logora sua 

veste, nella cui tasca fu trovato quel libriccino che 

l’aveva seguita fino alla morte. 
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267. Possiate voi tutti, diletti figli e figlie, che ci 

ascoltate, trarre profitto da questo esempio della Beata 

Bertilla! Voi specialmente, madri di famiglia e cate-

chisti, che spiegate la dottrina cristiana ai fanciulli. 

Possiate farla amare come si deve, amarla voi stessi e 

spiegarla col rispetto e il fervore che meritano le cose 

di Dio! 

268. Quel minuscolo libro [il catechismo] ha 

maggior valore che un’ampia enciclopedia; esso 

contiene le verità che si debbono credere, i doveri che 

si hanno da adempire, i mezzi per la propria 

santificazione. Che cosa vi è di più importante sulla 

terra? Esso è il libro della sapienza, l’arte del ben 

vivere, la pace dell’anima, la sicurezza nella prova. 

C’insegna come piacere a Dio: la Beata Bertilla 

l’aveva compreso, e fu la sua felicità. 

269. Non solamente [Bertilla] aveva compreso il 

suo catechismo, ma viveva di esso. La grazia ab-

bondante di Dio, favorita dall’esempio di una madre 

profondamente cristiana, sviluppò nella sua anima un 

amore intenso della preghiera. [...] Il giorno benedetto 

in cui i suoi genitori la condussero a Vicenza per 

presentarla alla Maestra delle probande nell’Isti-  
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tuto Farina, appena entrata nel convento, andò subi-

to, senza dire una parola, ad inginocchiarsi ai piedi 

dell’altare. Come l’ago calamitato cerca il nord, così 

ella si volgeva, come per istinto, verso la presenza di 

Dio. 

270. [Nell’umile Bertilla] non si notò nulla di stra-

ordinario, se non un amore di Dio sempre più intenso, 

sempre più imperioso e lucido. Ella compendierà la 

sua felicità di essere religiosa in queste semplici 

parole: «Io voglio bene a tutti, specialmente ai supe-

riori, e più di tutti al Signore» - «Oh, che gusto fare la 

volontà di Dio!» - «Oh, se sapeste quanta gloria si può 

dare a Dio in un solo istante!». 

271. Lo spirito che la nostra Beata spinse fino 

alla perfezione è lo spirito semplice, largo e solido 

che il pio Fondatore [Giovanni Antonio Farina] 

impresse nelle religiose Maestre di Santa Dorotea, 

Figlie dei Sacri Cuori; non esige da esse che una vita 

interiore intensa e pura, un vero amore di Dio che si 

effonde in servizio del prossimo nelle opere dettate 

dall’ob-bedienza. 
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272. Suor Bertilla fu un modello di raccoglimento 

e di preghiera nella vita religiosa, come tale era stata 

in famiglia e nella parrocchia: «Quando taccio - 

esclamava - prego bene e sto bene». Essa agiva per 

Iddio, unicamente per Lui: «Gesù mio - ella scrisse - 

vi scongiuro per le vostre sante piaghe, fatemi prima 

morire mille volte, piuttosto che io abbia a fare una 

sola azione per essere veduta». 

273. La ingenua obbedienza di Annetta l’aveva 

fatta talvolta mettere in ridicolo in casa e nel villag-

gio; ed anzi fu sconosciuta, rimproverata e umiliata 

anche da alcune [consorelle] della sua stessa Congre-

gazione; ma ella era pronta a tutto per dar gloria al 

Signore: «Gesù Crocifisso è il mio modello», diceva. 

274. Ecco fin dove il piccolo catechismo della 

Beata Bertilla Boscardin l’aveva condotta per “la via 

dei carri”. Non estasi, non miracoli in vita; ma una 

unione con Dio sempre più profonda nel silenzio, nel 

lavoro, nella preghiera, nell’obbedienza. Da quella 

unione veniva la squisita carità che ella dimostrava ai 

malati, ai medici, ai superiori, a tutti. Ella aveva così 

bene cercato il regno di Dio in lei stessa, che tutto il 

resto le fu dato in soprappiù. 
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275. In questi tempi ci sono stati dati fulgidissi-

mi esempi di [...] mansuetudine e di umiltà da due 

figli della regione veneta, che brilla per la sua fede 

operosa: il papa Pio X a cui abbiamo decretato, circa 

un anno fa il culto dei Beati, e suor Bertilla Boscar-

din che abbiamo voluto oggi annoverare nell’ordine 

degli stessi Beati. (Dal Decreto di Beatificazione di 

suor Bertilla, citato da P. Gabriele di S.M. Madda-

lena, OCD, «Rivista di Vita Spirituale», a. 6, n. 3, 

1952, p. 328). 
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PAPA G IOVANNI XXIII, Discorso per la  
canonizzazione di suor Bertilla Boscardin, 11 
maggio 1961 

276. Ai potenti ed ai sapienti del mondo, che vo-

gliono conoscere le origini e le imprese di santa Ber-

tilla, e i motivi per cui viene proposta all’imitazione del 

mondo cattolico, risponde con le sue eterne lezioni il 

Vangelo. Ecco: è la grandezza che viene dall’umiltà; è 

il sacrificio spinto fino all’eroismo, perché nascosto 

alla fatua curiosità da un delicato riserbo; è la sempli-

cità, che sgorga dal confidente abbandono in Dio. 

277. Gli insegnamenti di suor Bertilla, vissuti in 

una luce di eroica perfezione nel breve arco della 

sua vita, sono quelli della celeste dottrina, che an-

cora una volta viene proclamata in faccia al mondo 

dall’esempio vivo dei piccoli e dei semplici. Oh, 

come si disvela sempre vera e confortatrice la paro-

la del Salvatore Divino, e come oggi [in S. Bertilla] 

essa sembra echeggiare in tutta la sua forza: «Gloria 

a te, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 

hai nascosto queste cose ai sapienti e ai prudenti, e 

le hai manifestate ai piccoli. Così è, o Padre: perché 

così a te è piaciuto». 
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278. Amiamo ricordare che la glorificazione [di 

santa Bertilla] ha i suoi presupposti nella famiglia 

cristiana, nello studio del catechismo, nella corri-

spondenza pronta alla divina volontà che chiama. 

Questi fondamenti spiegano la feconda ricchezza 

della società cristiana e il fiorire incessante della 

santità. 

279. [La vita di santa Bertilla ci dimostra che] 

Dove c’è una mamma che ha fede, che prega, che 

cristianamente educa le sue creature, là non può 

mancare la grazia celeste, che matura i frutti 

attraverso l’asperità della prova. Anche oggi la so-

cietà avrà maggiore stabilità e una difesa inconcussa, 

se le famiglie, pur nelle difficoltà di ogni genere che 

il vivere comporta, sapranno gelosamente custodire 

il patrimonio prezioso di una fede consapevole e 

convinta. 

280. La glorificazione [di suor Bertilla] ha il suo 

presupposto nello studio del catechismo, che pone 

nell’anima innocente l’amore alla vera sapienza, e ve 

lo custodisce per le conquiste della maturità. [...] 

L’insegnamento del catechismo è seminagione quoti-

diana nelle singole parrocchie, famiglie e scuole, che 
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permette agli innocenti di vigoreggiare nello spirito e 

nella grazia di Cristo, e tiene in onore il patrimonio 

che è vera e pura sostanza di perfetto cristianesimo. 

281. L’umile suora di Brendola è la conferma di 

una tradizione che fa delle fervorose parrocchie la 

prima scuola di ben vivere e di santità. Santa Bertilla 

sta ora sugli altari al di sopra dei sapienti e dei pru-

denti del secolo. Essa non frequentò un lungo tiro-

cinio di studio [...]. Il suo libro, tenuto gelosamente 

fra i ricordi più cari, è stato il Catechismo, regalatole 

dal parroco. Là attingeva ispirazione e conforto fin 

da bambina. 

282. [Santa Bertilla ci è di esempio] nella corri-

spondenza pronta ad una naturale attrazione verso il 

servizio di Dio, nell’unione intima con Lui e nell’a-

more dei fratelli. La vocazione religiosa è la risposta 

lieta dell’anima alla scelta divina. Il desiderio di ap-

partenere a Lui solo e di servirlo nel nascondimen-to 

si volge poi a beneficio incommensurabile delle 

anime. 
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283. [Santa Bertilla è] un’anima semplice, che al 

primo schiudersi della vocazione è lieta di abbando-

narvisi, favorita dal rispetto e dal consenso dei ge-

nitori: essa è contenta di compiere anche i più umili 

servizi, perché non chiede nulla per sé, non insegue 

divagazioni di curiosità o di personali preferenze. 

Eppure l’irradiazione di suor Bertilla si allarga [...] 

non si è spenta con la morte, ma ha continuato a dif-

fondere i benefici della santità su una cerchia 

sempre più vasta di anime. 
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CARDINALE ALBINO LuCIANI, Santa Bertilla 
sulla via dei carri. 50mo della morte di 
suor Bertilla, Treviso, 30 aprile 1972 

284. Il lato più bello in S. Bertilla è che sia 

diventata santa facendo di tutto per non richiamare 

l’at-tenzione su di sé. Ha scritto: «La mia strada è la 

via dei carri, la più comune». Ci si cammina sopra 

senza che ci sia gente ad ammirare o a battere le 

mani. Era il suo sistema, una specie di trucco con 

cui sbaragliò in sé stessa il così detto “culto della 

personalità” e diede occasione a Dio di manifestare 

la sua politica preferita: lasciare in basso i superbi e 

portare in alto gli umili. 

285. [Suor Bertilla] si sforza di nascondere an-

che i dolori morali. Un proposito ritorna continua-

mente nel suo diario: «essere uguale a me stessa». E 

vuol dire: star buona, zitta, calma sotto ogni tem-

pesta. Così quando un malato le scaraventa addosso 

un uovo, andrà a cambiare la vestaglia e tornerà con 

una tazza e proporrà sorridente: «Se l’uovo non le 

va prenda almeno questo brodo!» 
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286. Quando una superiora la destituirà in pub-

blico da capo-sala, diventerà rossa per l’umiliazio-

ne, ma tacerà e scriverà nel diario: «Oggi, o amato 

Gesù, voglio con la vostra grazia essere generosa 

[...] accettando tutte le ripugnanze senza far capire 

nulla». Inghiottire, ma serenamente, dimenticando e 

sorridendo. [...] Questa è l’avventura sulla “via dei 

carri”. 

287. Che cosa ha fatto S. Bertilla? S’è buttata al 

cuore e al centro del cristianesimo: l’amor di Dio e 

del prossimo. A diciassette anni dichiarava: «Io non 

temo una vita tribolata, caro Gesù, purché la mia 

tribolazione sia per voi». E nei diciannove anni di 

vita, che le restarono, suo primo e dominante lavoro 

fu di mettere in pratica quella dichiarazione a costo 

di qualunque cosa. 

288. Una capo-reparto definì [suor Bertilla] “suo-

ra dalla testa storta”. Fu invece un pezzo d’acciaio, e 

ben dritto, per la tenacia e costanza nell’amare Dio. 

“Voglio”, “Voglio ad ogni costo”, “Bisogna 

proprio”, “Sono risoluta col vostro aiuto”; queste e 

frasi simili ricorrono in modo impressionante nei 

suoi brevi scritti. 
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289. Suor Bertilla è una che per anni ha detto ogni 

giorno: «Voglio amare il Signore, voglio amarlo tan-

to! Voglio, voglio!». Per questo è arrivata alla santità. 

E per amore di Dio ha amato il prossimo. Gli 

ammalati, non solo li assisteva, ma pativa con essi e 

dedicava a loro volentieri sacrifici e tempo. 

290. Il messaggio di suor Bertilla che ritorna può 

essere proprio questo: [...] viviate nel convento o vi-

viate nel mondo, fatevi santi. È questa la volontà di 

Dio. Cristo non ci ha detto basta poca bontà. Ha 

detto tanta bontà. Ha detto: «Voi siete la luce del 

mondo, il sale della terra [...]». 

291. Cristo ha detto: «Voi siete il fermento che 

solleva la pasta»; dovete sfruttare tutti i vostri talenti. 

Con ciò non ci chiede cose straordinarie. Bastano le 

azioni ordinarie, basta il “tragico quotidiano”, con la 

sua monotonia, ma eseguito in modo non ordinario, 

con grande amor verso Dio e verso il prossimo. In 

una parola: basta percorrere con S. Bertilla la “via dei 

carri”, la via comune, ma in modo non comune! 
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TESTIMONIANZE DI CARDINALI E VESCOVI 

292. Ringraziamo il Signore per quest’umile suo-

ra che tanto profumo di virtù sparse e sparge ancora 

in mezzo a noi, per questa eroina di carità che tutta 

si prodigò per il bene di ogni tipo di sofferenti. Ciò è 

commovente e consolante. 

(Andrea Giacinto Longhin, Vescovo, Per l’avvio 

della causa per la canonizzazione, 20-08-1925) 

293. Con grande gioia vediamo apparire nel cielo 

della chiesa questa piccola stella, che brilla nitida, ma 

quasi schiva di rivelarsi, come quando sulla terra, 

vivida fiammella di carità, manifestava appena e fu-

gacemente il suo chiarore in una splendida parola di 

saggezza, in un atto squisito di bontà, spesso nel lam-

po di un sorriso. (Giovanni Piazza, Cardinale, 1952) 

294. In Bertilla scorgiamo il prodigio dell’eroi-

smo nella normalità di una vita che, guardata alla 

superficie, sembra priva di rilievo, si direbbe quasi 

senza storia. Ma quanta profondità e ricchezza sotto 

lo specchio di questo rivo d’acqua scorrente 

silenzioso e chiaro dalla sorgente alla foce. 

(Giovanni Piazza, Cardinale, 1952) 
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295. È provvidenziale che questo fiore della 

terra vicentina diffonda il suo profumo in un’epoca 

come la nostra tanto impregnata di materialismo e 

di neo-paganesimo, eppure così anelante ai più puri 

ed elevati valori spirituali. 

(Antonio Mantiero, Vescovo, 1931-1956) 

296. Santa Bertilla ci porta la ricchezza dell’espe-

rienza di una vita trascorsa con magnanimo coraggio 

secondo i paradossali criteri del Vangelo [...] accet-

tando con eroica umiltà e totale abbandono in Dio la 

quotidiana sequenza di prove e croci, di malattia e di 

morte. Tutto questo però in una chiara visione di fede 

e di amore oblativo impressionante. 

(Antonio Mistrorigo, Vescovo, 1988) 

297. Suor Bertilla fu posta sì all’ultimo posto, 

ma proprio in esso seppe trovare la persona e 

l’intima amicizia di Colui che è il primo di tutti: 

Dio che la riempì di sé e la circondò di tenerezza 

speciale. (Antonio Mistrorigo, Vescovo, 1988) 

298. Imitate Bertilla che, noncurante di tutto ta-

ceva, lavorava, soffriva e offriva soltanto per amore 

di Cristo. Anche voi guardate a Cristo crocifisso, e 
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poi andate avanti [...]. Quello che conta è questa in-

tegrità dell’amore che è donazione concreta, pratica, 

generosa con tutti, come fu quella di Bertilla. 

(Antonio Mistrorigo, Vescovo, 1988) 

299. Come Bertilla voi dovete essere la personifi-

cazione dell’amore di Cristo [...]. Non abbiate paura 

di amare come ha amato lei. Quando si ama davvero 

si evangelizza sempre, perché il vero amore travolge, 

brucia, redime, innalza e risuscita [...] porta sempre a 

Dio. (Antonio Mistrorigo, Vescovo, 1988) 

300. Suor Bertilla diceva: «Non importa patire 

perché tutto è niente, poi ci aspetta il Paradiso». Lin-

guaggio evangelico, parole che erano state, prima, di 

Paolo, poi di Francesco. Lei le scopriva da sé, scritte 

sul libro del cuore e sul rosseggiante fiume di dolore 

da cui si sentiva attraversata. 

(Pietro Nonis, Vescovo, 1988) 

301. Per suor Bertilla andare in Paradiso non vo-

leva dire la fine del soffrire, quanto piuttosto l’incon-

tro con Lui, l’amore che sta alla porta e bussa e apre 

a chi a sua volta bussa con tanto desiderio e amore. 

(Pietro Nonis, Vescovo, 1988) 
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302. Trasparente come il cristallo, suor Bertilla 

sapeva bene che cosa significasse amare. Non aveva 

perso un briciolo d’amore per strada: tutto l’aveva 

consumato e riavuto in centuplo amando Lui, il Si-

gnore Gesù [...] e perciò poteva scrivere: «Oh che 

gusto fare la volontà di Dio» e «Quanto si è contenti 

la sera quando si può dire: oggi ho sempre fatto la 

volontà di Dio». (Pietro Nonis, Vescovo, 1988) 

303. S. Bertilla è l’antieroina del nostro secolo, 

una delle molte anime apparentemente senza storia 

che intessono ogni giorno, in ogni luogo, la storia 

vivente della Chiesa, o meglio del Cristo vivente nella 

sua Chiesa. Questo è, fra i tratti concreti della sua 

santità, quello che ce la rende più vicina; è quello che 

la fa grande di fronte a Dio. 

(Pietro Nonis, Vescovo, 1988) 
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DON GIANLuIGI PIGATO, Bertilla Boscardin, 
Un’armonia dell’incompiuto 

304. Gli scritti di suor Bertilla contenuti in sei 

minuscoli notes si possono definire: la ricerca di una 

vera e propria “arte di vivere”, che consenta di abita-

re questo tempo con spirito lieto. [...] Possono costi-

tuire “porte di accesso” alla spiritualità come arte del 

vivere. L’ultima porta che manca si trova nella vita 

stessa, [...] come si conviene alle profondità di un 

cuore risvegliato dall’amore di e per Cristo. 

(Gianluigi Pigato, pp. 7,8) 

305. La vita di santa Bertilla risulta come un ri-

camo, confezionato sulla stoffa fornita dai Vangeli 

dell’infanzia di Gesù, i cui principali attori sono tut-

ti dei “piccoli”, donne e uomini anonimi, calpestati, 

marginali; ma ciò nonostante sono strumenti dello 

Spirito di Dio, pronti e gioiosi ad accogliere la 

“buona notizia” e la salvezza. 

(Gianluigi Pigato, pp. 15,16) 
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306. Santa Bertilla è una di quelle donne che ap-

paiono nei Vangeli dell’infanzia, ultima ma sincera, 

«come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi 

servire, ma per servire e dare la propria vita in riscat-

to per molti» (Mt 20,28). (Gianluigi Pigato, p. 16) 

307. Santa Bertilla merita di essere onorata con il 

titolo biblico di donna “giusta”. L’intero suo agire si 

radica nella giustizia di Dio accogliendo nella fede il 

suo piano, rispondendo con piena collaborazione e in 

maniera sempre appassionata, rischiando con Dio 

stesso. (Gianluigi Pigato, p. 16) 

308. Del progetto vocazionale suor Bertilla non 

sempre ne comprende i contorni, a volte le appaiono 

oscuri e per certi versi incomprensibili. In tutti questi 

frangenti, sempre si ispirò al salmo 37: «Manifesta al 

Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua ope-

ra». Tutte le piccole cose compiute meticolosamente 

bene, anche se trascurabili, erano perciò grandi agli 

occhi di Dio. (Gianluigi Pigato, p. 16) 
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309. Santa Bertilla stende come un abbozzo di 

un cristianesimo mite, umile, certamente convinta 

della testimonianza da dare al mondo, ma altrettanto 

certa dell’umiltà di questa testimonianza. 

(Gianluigi Pigato, p. 17) 

310. La logica spirituale di santa Bertilla, nutrita 

anche da una fede cristiana mai ostentata, lascia spa-

zio a volte ad affermazioni apparentemente assurde, 

poco plausibili o contrarie al modo normale di pen-

sare il fatto o il percorso cristiano e le riconosce la 

forza di spiazzare, di intrigare, di inquietare, di diso-

rientare, fornendo al lettore l’occasione di rimettersi 

in cammino, rompendo con la pigrizia delle abitudini 

riguardanti le problematiche religiose. 

(Gianluigi Pigato, p. 17) 

311. Influenzati principalmente dall’amore disar-

mato di santa Maria Bertilla, stile che la Chiesa ha ri-

conosciuto cristianamente autentico, possiamo anche 

noi ritornare alla solidità della roccia da cui siamo 

stati stagliati; cerchiamo, da cristiani, di scavare il 

nostro pozzo – per usare un aforisma indiano – prima 

di cercare altri pozzi. (Gianluigi Pigato, p. 17) 
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312. Santa Bertilla, pur canonizzata, fa parte ed 

esprime la “santità della porta accanto”, felice 

espressione usata da papa Francesco, cioè la santità 

della chiesa militante: «Tutti siamo chiamati ad es-

sere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la 

propria testimonianza nelle occupazioni di ogni 

giorno, lì dove si trova» (GE, n.14). 

(Gianluigi Pigato, p. 17) 

313. È stato detto da Rahner che il cristiano del 

futuro o sarà un mistico o non esisterà affatto. Ri-

tengo che il nostro tempo sia il più adatto per “dis-

sotterrare” santa Bertilla! Essa vive infatti in forza 

di un’esperienza del tutto personale di Dio e del suo 

Spirito, sotto pena di non poter esistere. 

(Gianluigi Pigato, p. 18) 

314. Chiediamo a santa Maria Bertilla di aiutarci 

ad incontrare il Cuore di Dio, il quale è lui stesso 

misteriosamente colui che va al di là [...] Dio è tutto 

dono e questo è il segreto della vita di S.M. Bertilla. 

Chi vuole, chi pretende di vivere secondo il bilancio 

perfetto “do ut des”, non arriva a cogliere il senso 

dell’esistenza che è invece “dare al di là del dovu-

to”. Così insegna Gesù, così ci insegna S.M. 

Bertilla. (Gianluigi Pigato, p. 18) 
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315. Santa Bertilla rappresenta il meglio del cuore 

della donna rispetto a Dio [...]. Attraverso la sobria 

figura di S. Bertilla, che ha saputo compiere opere 

eccelse nella quotidianità, possiamo giungere a co-

gliere qualcosa del mistero di Dio e anche qualcosa 

del mistero della nostra vita. (Gianluigi Pigato, p. 19) 

316. La “via dei carri” si è trasformata nella “via 

più sublime” (1 Cor 12,31). Santa Bertilla ha saputo 

diligentemente coniugare tutti i verbi dell’Inno alla 

carità: «La carità è magnanima, benevola è la carità, 

non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgo-

glio, non manca di rispetto, non cerca il proprio inte-

resse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 

non gode dell’ingiustizia ma si compiace della verità. 

Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 

Cor 13,4-7). (Gianluigi Pigato, p. 28) 

317. Santa Maria Bertilla è la “donna della fiducia” 

che ha saputo trovare in Dio il suo “rifugio”. Ha 

cercato con molta genuinità e diligenza il Signore e, 

nella ricerca fedele e costante della volontà di Dio nei 

suoi riguardi, ha coniugato, sotto la guida dello Spirito 

Santo, con premura costante, i quattro verbi dell’ade-

sione e dell’amore al suo Sposo: “conoscere”, “amare” 

“fare”, “volere”. (Gianluigi Pigato, p. 132) 
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318. Santa Bertilla ha sperimentato nella traspa-

renza della quotidianità, l’incontro con Dio, non ri-

fuggendo dal banale o dall’ordinario, “poiché egli 

abita tutto l’arduo e delizioso compiersi del nostro 

cammino”. (Gianluigi Pigato, p. 132) 

319. Santa Maria Bertilla offre un modello di 

“mistica dell’istante” che ci rimanda al cuore di 

un’esistenza autentica, insegnandoci a essere dav-

vero presenti, a vedere in ogni frammento l’infinito, 

ad ascoltare il mormorio dell’eternità in ogni suono, 

a toccare l’impalpabile con i gesti più semplici, ad 

assaporare lo splendido banchetto delle cose frugali, 

a inebriarci con il profumo del fiore sempre nuovo 

dell’istante. (Gianluigi Pigato, p. 132) 

320. Leggendo gli scritti di santa Bertilla e la 

sua storia di vita, siamo presi per mano e invitati ad 

entrare nel mistero della nostra fragilità sanata ed 

elevata dal Signore, ove ciascuno è incoraggiato a 

camminare col proprio passo, sostenuto dai “santi 

della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a 

noi e sono un riflesso della presenza di Dio. 

(Gianluigi Pigato, p. 133) 
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321. La spiritualità di S. Bertilla si regge fonda-

mentalmente sulle tre virtù teologali: 1. la fede, intesa 

come fiducia, abbandono in Dio, credere a Qualcuno e 

non solo in qualcosa; 2. la speranza, intesa come 

spiritualità aperta alle sorprese di Dio che sa ribaltare 

le situazioni più ingiuste e disperate, fino al punto di 

vincere anche la morte; 3. la carità: le mani della Santa 

si sono costantemente posate su corpi malati. 

(Gianluigi Pigato, p. 139) 

322. Chiediamo a santa Bertilla di aiutarci a in-

contrare il cuore di Dio. [...] Dio è tutto dono, è tutto 

gratuito, è tutto al di là del dovuto, e questo è il segre-

to della vita. Può comprendere Dio chi vive qualche 

gesto d’uscita, di dedizione al di fuori di sé, al di fuori 

del dovuto perché allora intende qualcosa di ciò che 

questo mistero vuol dire. (Gianluigi Pigato, p. 142) 

323. L’umile e semplice percorso di vita spirituale 

di S.M. Bertilla, ci sembra un agile strumento di ve-

rifica per le singole persone, per le famiglie e per le 

comunità. L’auspicio è che molti possano specchiarsi 

in esso, così da testimoniare nel nostro tempo e nella 

nostra società che Gesù risorto vuole prendere pos-

sesso, mediante il suo Spirito, dei cuori di tutti gli uo-

mini e le donne della terra. (Gianluigi Pigato, p. 389) 
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324. Santa Bertilla, persona totalmente dedita al 

Signore nella vita consacrata, è proprio in grado di 

richiamarci costantemente a qualcosa di più profon-

do. Allora il quotidiano non è vuoto, ma il luogo in 

cui esercito il mio amore e mi realizzo. E il nostro 

agire si trasforma in un augurio di benedizione che si 

rivolge alle persone che ci stanno intorno. 

(Gianluigi Pigato, p. 390) 

325. Santa Bertilla, educata alla dottrina di san 

Giovanni della Croce, ritenne sempre di far precede-

re [...] una “spogliazione radicale in tutti gli appetiti 

piccoli e grandi” (cfr. Sl, 11,1) così da non avere più 

nessun desiderio o attaccamento ad alcuna cosa e 

tutto per giungere all’unione nuziale di volontà con il 

suo Sposo Gesù. La gioia del cuore non si trovava 

nel possesso delle cose, ma nella liberazione da tutte 

e nella povertà di spirito (cfr. Mt 5,3). 

(Gianluigi Pigato, p. 390) 

326. Santa Bertilla, in tutta la sua vita religiosa, 

ha detto “sì alle relazioni nuove generate da Gesù 

Cristo”, servendo con amore, fermezza e costanza i 

malati. La santa dorotea ha praticato la “mistica delle 

relazioni”, di cui parla per la prima volta papa Fran-  
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cesco nell’Evangelii gaudium e nella quale ci invita 

ad entrare. (Gianluigi Pigato, p. 425) 

327. Dalla religiosità profonda, cioè dal senso 

della vicinanza del Signore che si esprime in pros-

simità, viene, per santa Bertilla, la promessa di una 

rinascita spirituale della comunità, e potremmo dire 

una rinascita spirituale della Chiesa: La mia luce 

sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà 

presto... il Signore ti risponderà: “Eccomi!”. 

(Gianluigi Pigato, p. 426) 

328. Signore Gesù, noi ti rendiamo grazie per il 

dono di essere sollecitati, sul modello della santa vi-

centina Maria Bertilla, da una impreteribile prossi-

mità, alla quale non possiamo sottrarci, perché invade 

il nostro cuore e i nostri pensieri. Fa che possiamo 

sempre abbeverarci alla fonte dell’amore che sei tu, 

che possiamo sempre nutrirci alla tua Eucaristia che 

esprime la totale dedizione al Padre, ma nella prossi-

mità ai fratelli. (Gianluigi Pigato, p. 427) 
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TuLLO GOFFI, 
Spiritualità di suor Maria Bertilla 

329. Bertilla, da come ha obbedito, ha pure vis-

suto in modo eccezionale l’umiltà [...]. Visioni, rive-

lazioni, sentimenti celesti e quanto di più elevato si 

vorrà immaginare, non valgono il più piccolo atto di 

umiltà. (Tullo Goffi, 1992) 

330. Suor Maria Bertilla si offriva in atteggia-

mento ascetico anche quando si immergeva nella 

preghiera; dice una testimone: «Stava in chiesa con 

grade reverenza; mai rilassata, né coi gomiti poggiati 

sul banco, ma dritta e immobile, a mani giunte, non 

moveva mai da una parte o dall’altra gli occhi, ma li 

teneva composti e modesti». (Tullo Goffi, 1992) 

331. Lo Spirito Santo, riscontrando suor Bertilla 

così umile e donata alla mortificazione ascetica, l’ha 

grandemente amata, l’ha recata ai fastigi mistici tra i 

più sublimi, ma lasciandola all’esterno apparente-

mente come delimitata entro una pura ascesi. 

(Tullo Goffi, 1992) 
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332. Essa [Bertilla] percorre un cammino mistico 

di cui non è resa cosciente né dai confessori, né dalla 

maestra delle novizie. Anche perché il vissuto misti-

co è estraneo alla mentalità spirituale del suo tempo. 

Proprio per questo è un cammino ad essa inconsape-

vole, anche se profondamente praticato, esso è stato 

dono esclusivo dello Spirito e perciò autenticamente 

prezioso. (Tullo Goffi, 1992) 

333. Quando la Madre Generale chiede a Bertilla 

morente: «Che cosa dovrò dire alle sorelle?» Suor 

Bertilla non propone un proprio pensiero così che la 

faccia ricordare. Si preoccupa unicamente di aiutare 

le consorelle ad amare Gesù: «Dica che facciano tut-

to per Gesù... che tutto è niente... Gesù solo». (Tullo 

Goffi, 1992) 

334. Suor Bertilla ha goduto profondamente della 

carità vissuta nella sua comunità religiosa. Tale 

comunità è stata l’anima della sua vita spirituale 

quotidiana. Sapeva che non sarebbe stato possibile 

vivere in serenità interiore estraniata da questa linfa 

spirituale comunitaria. Aveva estremamente bisogno 

dell’amore che lo Spirito Santo le comunicava attra-

verso le sue consorelle. (Tullo Goffi, 1992) 
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335. Dicendo «Che facciano tutto per Gesù... 

Gesù solo... che tutto è niente...», Bertilla voleva 

dire che senza Gesù non ha significato né l’ascesi 

fra molteplici virtù, né le innumerevoli devozioni. 

Solo Gesù, ma un Gesù che è nato nel profondo del 

proprio animo per dono dello Spirito Santo. 

Veramente l’amore a Gesù ha trasformato la dura 

ascesi di M. Bertilla nell’incanto soave di un amore 

profondamente mistico. (Tullo Goffi, 1992) 

336. Possiamo confrontare suor Bertilla con S. 

Teresa di Lisieux. Bertilla e Teresa unite insieme 

riescono a presentarci in modo meno incompleto la 

figura di Gesù [...]. Bertilla e Teresa hanno vissuto 

col cuore medesimo di Gesù, ma in modalità proprie. 

Ambedue innamorate di Gesù si offrono vittime per 

riattualizzare la carità pasquale di Gesù verso i pec-

catori. (Tullo Goffi, 1992) 

337. Normalmente una persona ha bisogno di tro-

vare fiducia negli altri verso sé stessa, per svolgere 

lodevolmente un impegno sociale. In modo eccezio-

nale, suor Bertilla si sente potenziata a bene operare 

non tanto per la fiducia che coglie a suo favore, ma 

giacché si sente situata in contatto con Gesù presente 
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nelle persone. [...] Nel malato essa riscontra il volto 

di Gesù. [...] Non ama il malato per amore di Gesù, 

ma vede Gesù immedesimato in lui. 

(Tullo Goffi, 1992) 

338. Le persone che lavoravano con suor Ber-

tilla si meravigliavano nel vederla assorbita nella 

preghiera e, insieme, tutta presente ai suoi doveri 

assistenziali. Esse non sapevano che per lei Gesù e 

malati erano il medesimo oggetto del suo unico 

amore. (Tullo Goffi, 1992) 

339. Anche se suor Maria Bertilla non ha acqui-

sito coscienza del suo animo mistico, non è più lei 

che pensa, non è più lei che ama, non è più lei che 

si prodiga verso gli ammalati. È Cristo che pensa, 

ama e opera in lei. (Tullo Goffi, 1992) 

340. Quando giace sul letto di morte, lo Spirito 

semplifica il suo vissuto in un unico atteggiamento 

d’amore. [...] Il suo dimesso volto insignificante è 

inesistente, giacché lo Spirito vi ha impresso quello 

risorto del Signore. [...] L’amore di Gesù è in lei e lo 

avverte in modo cosciente. Quelli stessi che l’assisto-

no morente, percepiscono come sia mutata: «La sua 
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parte materiale era con noi, ma dal suo sorriso, dalla 

luce degli occhi, si vedeva che era spiritualmente già 

al di là, nel mondo sognato da lei». 

(Tullo Goffi, 1992) 

341. Maria Bertilla e Teresa di Lisieux morenti 

sono pienamente unisoni. L’ultimo loro respiro è un 

grido da innamorato: «O Dio io ti amo... ti amo!» 

[Teresa], «Gesù solo! ...Gesù! ...Gesù!» [Bertilla]. 

(Tullo Goffi, 1992) 
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AuTORI VARI 

342. Il dottor Zuccardi Merli testimonia: «ricordo 

le mie notti di guardia, giovane, e solo fra i colleghi 

che sapessero intubare. Notti paurose per la respon-

sabilità!... Ma dinnanzi appare pur lei, la santa sorella 

suor Bertilla che, insonne, tutto aveva previsto, tutto 

aveva predisposto; ed era nel suo aspetto, una serenità 

così trasparente, una volontà di bene così perfetta, che 

subito fuggiva dal cuore il timore, e l’opera, dal suo 

aiuto sorretta, mi diveniva più facile, più sicura». 

(Suor Bertilla, 1ª biografia, 1923) 

343. “Con l’aiuto del Signore!”. Era questo per 

suor Bertilla come un ritornello continuo! Compren-

diamo così perché non indietreggiava mai, nessun 

ostacolo le faceva paura, aspettava l’aiuto non dalle 

sue forze, non dai suoi talenti, ma unicamente dal suo 

Signore. (Cecilia Vianelli, 1980) 
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344. Il Signore pose suor Bertilla, sin dall’infan-

zia, alla scuola del dolore e della paziente carità [...]. 

Senza tale sofferenza e tale impegno il suo spirito, 

sensibilissimo e timoroso, non sarebbe giunto a pos-

sedere quel segreto di carità evangelica che la rese 

l’angelo consolatore di tanti infermi. 

(Lo Svegliarino, Modena 1936) 

345. Alla morte di suor Bertilla, spentasi silen-

ziosamente, come silenziosamente era vissuta tra i 

poveri malati di un ospedale, un fascino irresistibile 

invase l’anima anche di quelli meno portati a fermarsi 

sulle doti squisitamente spirituali e semplici di una 

creatura. La sua “vita” non è rimasta un episodio fra i 

tanti. È stata una rivelazione; è diventata un insegna-

mento, un programma. 

(Lo Svegliarino, Modena 1936) 

346. La beatificazione di suor Bertilla ha susci-

tato una gioia singolare tra religiose e laici [...]. E 

confesso anch’io, che da quando lavoro sui processi 

di beatificazione, nessuna causa mi ha avvinto come 

questa e direi fin dal primo contatto. Anch’io perciò 

l’ho vista giungere in porto con intima letizia nel 

cuore [...]. Ritengo il suo esempio particolarmente 
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fecondo per l’educazione spirituale delle anime. 

(P. Gabriele di S.M. Maddalena, ocd, Postulatore 

della causa, 1952) 

347. Suor Bertilla, una umilissima suora che tra-

scorse tutta la sua vita religiosa nei servizi più ordi-

nari, più continui, più esigenti, adempiendoli con una 

inalterabile serenità e gioia spirituale pur se, e non 

raramente, le circostanze penose che li accompagna-

vano strappavano lacrime alla sua delicata sensibilità. 

(P. Gabriele di S.M. Maddalena, ocd, 1952) 

348. «La santità - diceva papa Benedetto XV - 

consiste solo nella conformità al divino volere espres-

sa nel compimento esatto e continuo dei doveri del 

proprio stato». Queste parole definiscono la santità di 

suor Bertilla: quella comune a cui tutti sono chiamati, 

quella a cui conduce la “via dei carri”, quella per la 

quale basta anche un piccolo capitale di doti, ma è la 

santità vera, la piena perfezione della vita cristiana. (P. 

Gabriele di S.M. Maddalena, ocd, 1952) 
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349. Suor Bertilla aveva un “capitale” umano 

piccolo che, sotto l’influsso dell’ideale della santità, 

e proprio attraverso la conquista della santità, fruttò 

meravigliosamente anche da un punto di vista uma-

no [...]. La santità non è solo il coronamento della 

vita soprannaturale, essa aiuta l’uomo a utilizzare 

nel modo migliore il suo capitale umano per il bene 

dell’umanità. 

(P. Gabriele di S.M. Maddalena, ocd,1952) 

350. Un andare instancabile e mite. Un sorriso 

costante e impercettibilmente mesto. Un darsi senza 

riserve: completo, nascosto, che coincideva con un 

crescere interiore limpido e freschissimo. 

(Antonio Chiades, 2002) 

351. Pur accostando un numero interminabile di 

sofferenti suor Bertilla era riuscita a non inaridirsi 

nell’abitudine, conservando un cuore palpitante e 

chinandosi su tutti senza distinzione fra ricchi e po-

veri, giovani e vecchi. Il loro dolore diventava il suo 

stesso dolore [...]. Testimonia suor Demetria: «Alla 

superiora pareva che suor Bertilla si preoccupasse 

troppo dei malati. Quando ne aveva di quelli che sof-

frivano particolarmente, o si trovavano in condizioni 



 133 
 

speciali, o quando i parenti di malati o di morti 

erano mezzi disperati dal dolore, suor Bertilla ne 

provava una indicibile pena che esprimeva col 

pianto». (Antonio Chiades, 2002) 

352. Nell’accostarsi ai malati, in suor Bertilla 

c’era una doppia costante preoccupazione: guarigio-

ne interiore e guarigione fisica. Guarigione interiore 

intesa come armonia interiore ritrovata, equilibrio 

spirituale raggiunto, recupero della pace attraverso 

il sacramento della riconciliazione. E guarigione 

fisica facilitata dall’interiorità unificata. 

(Antonio Chiades, 2002) 

353. Tante volte suor Bertilla aveva assistito i suoi 

malati al momento della morte. Sapeva quanto fosse 

importante accompagnarli con la preghiera e con 

l’amore prima che si inoltrassero nella direzione del 

mistero. Era anche consapevole di quanto contasse, 

per loro, sentirsi penetrati di perdono e misericordia. 

(Antonio Chiades, 2002) 
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354. Timida, impacciata, e di poco (apparente) 

valore Annetta lo resterà per tutta la vita, lasciata 

sempre all’ultimo posto. Ma, proprio là, in fondo 

alla tavola, Gesù la guardò con amore, come aveva 

promesso nella parabola degli invitati. E la chiamò 

accanto al suo cuore. (Antonio Sicari, 1994) 

355. Bertilla novizia, andava dalla Maestra a 

chiederle con una sincerità disarmante: «Io non 

sono buona a nulla. Sono un povero oco. Mi insegni 

come devo fare. Voglio farmi santa». 

Il desiderio della santità, e la certezza che fosse pos-

sibile anche a lei diventarlo, con la grazia di Dio, 

[...] resero “evangelico” il suo abitare “all’ultimo 

posto”. (Antonio Sicari, 1994) 

356. All’inizio del 1918 suor Bertilla fu inviata 

in provincia di Como a Viggù. Fu per lei il momento 

della “passione”. Gesù si servì dell’incomprensione 

delle creature per esaudire la preghiera che lei spesso 

gli aveva rivolto: «Per essere sempre con te, in cielo, 

voglio dividere con te quaggiù tutte le amarezze di 

questa valle di pianto. Io ti voglio amare tanto, con il 

sacrificio, con la croce, con il patire». 

(Antonio Sicari, 1994) 
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357. Tutta la filosofia di suor Bertilla è riposta 

nel fatto che ella guarda la vita nel momento fugace 

del presente, che solo è in suo potere, e si studia di 

riempirlo bene. Diceva: «La nostra vita è fatta di 

tanti piccoli atti, compiamoli bene [...]. Oh se 

sapeste quanta gloria si può dare a Dio in un solo 

istante!» (Emidio Federici, 1960) 
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