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PRESENTAZIONE

A quindici anni dalla prima edizione, ritenia-
mo importante riproporre alla riflessione delle
figlie e dei figli della Chiesa le Lettere che M. Maria
Oliva Bonaldo del Corpo Mistico (1893-1976) indi-
rizzò a Igino Giordani (1894-1980).

Lui, all’epoca del più intenso carteggio, versa-
tile scrittore: romanziere, pubblicista, apologista;
lei, religiosa Figlia della carità Canossiana, guida-
va i primi passi dell’Opera che il Signore le aveva
ispirato e di cui è Fondatrice: l’Istituto Figlie della
Chiesa, della cui spiritualità desiderava rendere
partecipi anche sacerdoti e laici.

La ricca vicenda di M. Maria Oliva è raccolta
nella biografia Storia di un carisma, a cura di S.
Garofalo (ed. Città Nuova, 1982). L’elenco degli
scritti finora editi si trova qui, nella seconda
Appendice.

Per conoscere meglio Giordani, come consi-
gliava Salvatore Garofalo (1911-1998), primo edi-
tore delle Lettere, si può ricorrere ai suoi scritti
autobiografici: Diario di fuoco (Roma  1980),
Memorie di un cristiano ingenuo (Roma 1981),  ed
alla biografia di E. Robertson, Igino Giordani
(Città Nuova, 1986). L’A p p e n d i c e del pre s e n t e
opuscoletto riporta inoltre scritti più legati al rap-
porto di Giordani con le Figlie della Chiesa.

Le Lettere di M. Oliva a Giordani coprono un
arco di tempo che va dal 1938 al 1973, con punte
di fitta corrispondenza nel 1940-1943. In seguito il
rapporto epistolare si allentò, per il trasferimento
della Madre dal Veneto a Roma, che favorì il col-
loquio diretto. 
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Nel 1948 poi Giordani incontrò Chiara Lubich,
Fondatrice del Movimento dei Focolari, cui aderì
con entusiasmo. La comunione spirituale con M.
Oliva però non venne mai meno.

Le Lettere di M. Maria Oliva, manifestano senza
reticenze la forza della sua maternità spirituale
nella sua espressione più bella, che accompagna e
sostiene il figlio spirituale nel cammino di santi-
tà; sono insieme ricolme di profonda umanità e
testimonianza incandescente dell’amore a Dio
che trabocca in amore all’uomo, chiamato a rea-
lizzare in pienezza la vocazione cristiana in ogni
stato di vita.

Per questo siamo convinte che tali Lettere pos-
sono ancora oggi illuminare il cammino di quan-
ti desiderano intraprendere, all’inizio del nuovo
millennio, il cammino di santità cui ogni figlio
della Chiesa è chiamato per il dono battesimale.

Particolari frutti spirituali potranno cogliere
dalla meditazione di questi scritti i Figli della
Chiesa che in ogni parte del mondo si impegnano
a vivere con gioia e riconoscenza il carisma eccle-
siale che il Signore ha ispirato a M. Maria Oliva.

La presente edizione si arricchisce di due pre-
ziose lettere e un biglietto, acquisiti dall’archivio
di Giordani dopo la sua morte.

Suor Elda Canesso
Superiora Generale

LE LETTERE

DI M. MARIA OLIVA
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I
«Proprio ciò che sento io»

V.G.M.1 Roma, 2 ottobre 19382

Dottore, 
solo oggi ho potuto avere il suo lavoro3 e non

Le posso dire la mia gioia. 
È proprio così: proprio ciò che sento io. Peccato
che non tutti, anche fra i buoni, sentano questa
realtà stupenda: è l'unica mia grande sofferenza.
Chissà che Santa Teresina e il suo articolo la met-
tano un po' in luce! Ma è un dono, una grazia l'e-
sperimentarla: e allora non resta che pregare. 

Ci aiuti sopratutto in questo: e Gesù La ricom-
pensi con un centuplo di divino Amore. 

In Lui obbl.ma 
Maria Oliva

F.d.C. Canoss.4

1 V.G.M. = Viva Gesù e Maria. 
2 Le prime Figlie della Chiesa erano in esperimento a

Roma, ospiti della Casa generalizia delle Canossiane, dal 24
giugno 1938, festa del S. Cuore. All'origine della vocazione
di Madre M. Oliva è una «folgorazione», avuta il 22 maggio
1913, durante la processione del Corpus Domini a
Castelfranco Veneto. Allora nacque anche il «progetto» della
sua Opera. La grazia della folgorazione, ha scritto M. Oliva,
«mi aveva illuminato il cuore e rivelato l'Amore di Dio».
Maria Oliva, allora giovane insegnante, incontrò nel 1916 il
Cappellano militare Don Ciro Scotti, un sacerdote di Ischia
morto in concetto di santità, che fu il primo direttore spiri-
tuale ad avere grande influsso su di lei. Tra l'altro, le fece
conoscere la «Storia di un'anima» di S. Teresa di G.B., pubbli-
cata in italiano nel 1910, che le fece approfondire il mistero
di Dio Amore e la vita contemplativa. 
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V. Salvatore Garofalo, Storia di un Carisma, Città Nuova,
Roma 1982, pp. 46-58. 

3 La Madre aveva chiesto a Giordani uno scritto su S. Teresa
di Gesù Bambino, che fu stampato in 100.000 copie col titolo
«Nel cuore della Chiesa sarò l'Amore». Fu la prima collabo-
razione editoriale di Giordani per l'apostolato della stampa
delle Figlie della Chiesa. Vedere il testo in Appendice, n. 1. 

4 Figlia della Carità Canossiana. 

II
«Ho il dovere di esserLe Madre»

V.G.M. Treviso, 18 gennaio 1940 
S. Stefano 271

Professore,
non mi sorprende la sua domanda, e scusi se

rispondo solo oggi. L'influenza mi ha costretta a
letto e la Chiesuola2 è da un mese tra la vita e la
morte, come la Chiesa nei primi giorni. Ciò è
tanto bello, ma a volte manca quasi il respiro, e
bisogna attendere l'attimo di sosta fra una burra-
sca e l'altra, per avvicinare un’anima amica, o
aprire un  libro desiderato.

Il suo «San Paolo»3 è qui e le figliuole me lo
rubano. Io lo gusterò ultima, come le mamme. Mi
chiedeva dunque di essermi Figlio? E perché no?
Ho il dovere di esserLe Madre. 

Il Verbo di Dio, fatto Uomo in Maria, si è fatto
Mamma nella Chiesa, e la Chiesa siamo noi. Gesù
ci comanda una carità da mamma quando preci-
sa che dobbiamo amarci non solo come fratelli,
ma corne Lui stesso ci ha amati. E ci ha amati da
Mamma, fino a nutrirci della sua sostanza. 

Il dovere della Maternità in Gesù è di tutti;
immagini se non lo sento per Lei che nutre le mie
figliuole e l'anima mia del suo pensiero e della
sua stessa vita soprannaturale. 

Verrà a trovarci? Ammiro il suo coraggio, per-
ché conto molti amici, ma dello stampo di
Nicodemo4.

Vorrebbe aiutarci? Scriva, scriva. Sapesse quan-
to ho pregato e sofferto perché uno scrittore scri-
vesse sulla Chiesa e dicesse a tutti il mio gaudio-
so segreto! Ne ho i polmoni pesti.

La troppa vita fa male, e il nostro Mistero mol-
tiplica la vita. 
Bisogna dare sfogo a questa esuberanza, e io
sento un vero sollievo quando i dotti e i santi scri-
vono di Dio.  
Del resto non mi preoccupo: nessuno ci può rapi-
re la nostra gioia5.
In Ecclesia et in Christo Jesu. Obbl.ma

M. Maria Oliva F.d.C.C.

1 Il 18 marzo 1939 le Figlie della Chiesa dovettero lascia-
re Roma; dopo molte difficoltà ebbero una prima casetta
a Treviso presso la chiesa di S. Stefano, nella omonima
piazza. 

2 Così la Madre chiamava il gruppo delle Figlie della
Chiesa. 

3 Allude alla biografia dell'Apostolo pubblicata da
Giordani presso Salani a Firenze nel 1939 col titolo «Paolo
Apostolo Martire». 

4 Amici, cioè, che restavano nell'ombra, come Nicodemo
che incontrò Gesù di notte; Giovanni 3,2. 

5 Cfr. Giovanni 16,22. 
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I I I
«È Lei il regalo di Gesù»

V.G.M. Treviso, 2 marzo 1940 
S. Stefano 27 

Figlio mio primogenito, 
quanta gioia dopo la sua visita! Ringrazio solo

oggi, perché ho voluto unire l'immagine del
nostro santo, giunta ieri da Roma1, umile cosa,
ma era tanto umile anche lui! 

Ho scongiurato Gesù di regalarmi un santo per
prima pietra dell'opera, e sono stata esaudita.
Nulla mi è stato negato di ciò che ho chiesto nella
mia beata cella di malata. Ora è Lei il regalo di
Gesù. Scrive ciò che penso e dico: senta la testi-
monianza di una Visitandina che ha letto «Fides2»
e non sa nulla della nostra comunione... «Anche
recentemente sulla necessità della cultura religiosa per
d i re all'occasione la parola buona di luce e calore... tutto
il suo concetto, Madre, espresso magistralmente da Lui.
Mi pare di sentire lei, Madre, sotto uno stile diverso». 

Il bisogno di dire, di scrivere, di far felici tutti
gli uomini della mia felicità mi preme contro il
torace fino a farmi male. 

Vorrei che il nostro San Paolo fosse letto e
gustato da tutti: vorrei arrivare agli indifferenti e
ai traviati: mi sorprendo spesso in segreto collo-
quio appassionatissimo coi più lontani, special-
mente quei poveretti che affogano nel mare3, chis-
sà con quale desolazione nel cuore! Quanti! 
Scriva a tutti per me. Gesù La ricompensi col suo
Spirito Santo e con grazie di predilezione alla sua
Signora e ai suoi bambini; in Lui 

M. Maria Oliva F.d.C.C.

1 Alla lettera era acclusa una immagine di Don Pietro
Bergamo, parroco di Crocetta del Montello, che nella dioce-
si di Treviso era chiamato «San Pietro  Bergamo»; fu confes-
sore straordinario delle Figlie della Chiesa; cfr. Storia di un
Carisma, p. 23. 

2 La Visitandina è Suor Maria Rosa Felletti, di cui sono con-
servate 123 lettere della Madre. «Fides» era la rivista della
Pontificia Opera della preservazione della Fede in Roma,
diretta da Giordani. 

3 La Madre si riferisce alle drammatiche vicende del secon-
do conflitto mondiale.

I V
«Lo scrittore della carità»

V.G.M. Treviso, 17 marzo 1940 
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù,
Le anticipo l'augurio pasquale della chiesuola

col ramoscello d'olivo che Le ricorderà la nostra
Comunione e missione nella Chiesa: volerci bene,
e far vedere al mondo che ce ne vogliamo tanto,
perché c'è bisogno di questa lezione, e tutto il
Vangelo è qui. 

Alle mie figliuole laiche non raccomando che
questo: carità tenerissima in famiglia; carità di
cuore, proprio di cuore; non solo soprannaturale
ma anche naturale, perché Gesù ci amò così, da
Dio, e con un Cuore «fatto di donna», solo di
donna1, solo di Mamma. 

La delicata allusione alla «sua piccola chiesa»2

mi ha quindi colmato di gioia. La carità spalanca
sempre le porte dei cenacoli: quand'ero malata
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Questo è il vero dolore, l'unico mio dolore.
Non si accori per le amarezze che ci attendono: io
sono abituata a patire e ci trovo gusto; le mie
figliuolette sanno che sono qui «per compiere ciò
che manca alla Passione di Gesù, a vantaggio del
suo Corpo che è la Chiesa»4. È in sintesi il nostro
statuto. Il Visitatore Apostolico m'ha mandato a
dire di star tranquilla che s'occuperà in persona
della cosa presso la Sacra Congregazione. Ma per
lo stabilimento dell'opera a Roma ci vuole un
miracolo5.

Gesù ci accontenta in tutto e potrebbe farlo.
Bisognerebbe che la Madonna antecipasse l'ora
prescritta dalla Chiesa che accoglie in Roma solo
Istituti di diritto pontificio con sostanze e iniziati-
ve. Noi siamo povere e grame come gli Apostoli;
viviamo di giorno in giorno come gli uccelli
senza preoccuparci del domani, e rifiutiamo il
lavoro che possono fare le altre religiose per non
togliere loro il pane. Immagini! 

Ma io mi moltiplicherei con tutte le mie figliuo-
le per portare l'Amore nell'Agro romano. Se
hanno bisogno di Missionarie ci chiamino: lo dica
a Mons. Ercole6. Le accludo anche la fotografia
della nostra Betlem7 e Chiesa di S. Stefano. 
Ci ottenga di essere «vittime pasquali», vittime
allegre per la Chiesa e per il mondo. Lo sia con
noi per la sua «piccola chiesa» che ora è anche
nostra. In Maria aff.ma 

Mamma sua

Il resto a voce se Gesù vorrà. 

1 Cfr. S. Paolo, ai Galati 4, 4. 
2 È la famiglia di Giordani. 

avevo l'impressione che sfondasse le pareti della
mia celletta: è logico che abbia fatto dello sposo e
del papà affettuosissimo lo scrittore della carità.

Il malanno dell'apostolato moderno è questo
suo diffondersi più al di fuori che nell'intimità
delle famiglie, più in parole che in amore: i foco-
lari restano freddi e si capovolge la proporzione
fissata da Gesù tra la vita privata e la vita pubbli-
ca: si rifugge dall'intimità con noi stessi e si pre-
tende di portare le anime all'intimità con Dio.

Immagini come abbiamo accolto la sua umile
domanda. Vuole pregare, almeno in parte, come
noi e con noi? Sì, sì. Noi preghiamo come la
Chiesa: S. Messa e Ufficio divino. Il piccolo
Ufficio della Madonna abitua le mie figliuole a
balbettare le lodi di Dio, e poi lo Spirito Santo fa
il resto. Due sole «sanno di latino» ma tutte lo
gustano e trovano insipide altre preghiere pur
belle. Fanno poi due ore di meditazione: una al
mattino sulla Preghiera Sacerdotale di Gesù o sul
Vangelo del giorno, e un'altra alla sera sulle auto-
biografie, o biografie dei Santi, che sono il
Vangelo in atto. 

La Preghiera di Gesù è il nostro grande libro di
meditazione: glieLa accludo perché desidererei
che la ripetesse con noi quando è realmente Gesù.
L'ho scoperta prima delle Lettere di S. Paolo e
non la rileggo mai senza piangere per eccesso di
vita. Gesù non poteva, non  poteva chiedere di
più. Non chiede anzi: comanda, vuole3.
Noi possiamo possedere l'Amore col quale il
Padre l'ha amato. 

Pensi di che onnipotente amore ci ha resi capa-
ci! Di che vita! Basta. Beati, beati noi! Peccato che
molti, troppi, non comprendano nulla, e sia senza
numero la massa degli infelici.
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3 La preghiera di Gesù è in Giovanni cap. 17. Per il «vuole»
cfr. v. 24. 

4 S. Paolo, ai Colossesi 1,24. 
5 P. Lazzaro D'Arbonne, cappuccino, Visitatore Apostolico

delle Madri Canossiane, che si occupava dell'indulto ponti-
ficio per permettere a M. Oliva di vivere fuori del suo
Istituto, con le sue Figlie.
In quel tempo, non erano accettate a Roma comunità religio-
se non ancora approvate dalla S. Sede. 

6 Mons. Ercole era il Presidente della Pontificia Opera per
la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in
Roma. 

7 Betlem era la denominazione della Casa di S. Stefano a
Treviso. 

V
«Ella è il regalo di Maria»

V.G.M. Treviso, 28 marzo 1940 
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù,

ho ricevuto auguri e dono: immagini la pasqua
della chiesuola! 
Mi ha colpito una cara coincidenza: al mattino
avevo chiesto a Gesù per lei una tenerissima
distinta devozione a Maria.

La sollecita risposta di Gesù m'incoraggia a
confidarLe che nel gennaio del '35, quando più
mi opprimeva la tubercolosi, tentai un lavoretto
sulla Madonna, ma nonostante l'intensa spinta
interiore, il tentativo fallì. Mi consumò allora la
brama di un'anima che scrivesse per me e ora
m'accorgo che la Madonna mi esaudì, preparan-
do nello stesso anno la nostra Comunione. In

luglio passai a Solto Collina nel Bergamasco, e lì
mi capitò fra mano l’«Italia»1 col suo articolo sulla
carità. Il resto Le è noto. Ella è dunque il regalo di
Maria. Indovini dal titolo del lavore t t o :
«Respiriamo Maria» il contenuto2.

Solo i nascituri respirano la mamma e S.
Giovanni ci vide tutti tali nel seno della Vergine.
Ella attende il nostro dies natalis3 per metterci alla
luce della gloria e nell'attesa ci dà la forma di Dio,
come ha dato a Dio la forma dell'uomo. Un Santo
Padre (mi pare S. Gregorio N.)4 Le dà «con gioia
il nome di Chiesa» ed è proprio il pacifico Regno
dei Cieli che solo ai piccolini è dato di possedere.
Cara! Scriva, scriva di Lei: pregheremo tutte per
questo. 

Che importa se non mi può aiutare finanziaria-
mente? M'aspetto ben altro da Lei! E poi io temo
i quattrini anche come mezzo di apostolato. Senta
la nostra giaculatoria in proposito: «Signore, sal-
vaci dalle ville e dai milioni». 
Andarono in fumo infatti le recenti trattative per
l’acquisto di una comodissima villa che avrebbe
permesso lo sviluppo dell'opera5, ma che avreb-
bero pensato i poveretti nel chiederci la carità? Io
avrei arrossito di accoglierli in un salotto signori-
le... meglio qui, meglio qui nella nostra piccola
Casa del Pane6.

Mons. Ercole ci darebbe la casa gratuitamente?
Possibile? Immagini se non penseremmo da sole
al nostro mantenimento! Ci abbiamo sempre pen-
sato e il rev. Professore ha anche da parte una
sommetta, frutto delle nostre economie e di pic-
coli prestiti gratuiti, per improvvisi bisogni di
sistemazione altrove7.

Le mando le mie figliolette e spero venire
anch'io a Roma presto. 
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Che bello sentirci una sola cosa! Con questa gioia
in cuore L'assicuro del mio materno ricordo in Dio. 

M. Maria Oliva
F.d.C.C. 

1 Quotidiano cattolico di Milano. 
2 Lo scritto faceva parte di un'opera di una certa ampiezza,

col titolo originale «Respiriamo Maria e la Venerabile Canossa»
e metteva in relazione la Vergine con la Ven. Maddalena di
Canossa. Nel 1945 le Madri Canossiane permisero alle Figlie
della Chiesa di stampare la prima parte, «Respiriamo Maria»,
che ha avuto finora 9 ristampe.  

3 La morte, «giorno della nascita» al cielo. 
4 La Madre cita a memoria, si tratta in realtà di S. Clemente

Alessandrino (cf P.G., pg. 48, 299).
5 Il vescovo di Treviso avrebbe voluto che M. Oliva acqui-

stasse una villa a Treviso per la sua Opera. 
6 «Casa del Pane» è la traduzione del nome ebraico Betlem,
che era il titolo della casetta delle Figlie della Chiesa a
Treviso. 

7 Mons. Gioachino Scattolon (+1986) pro f e s s o re di S.
Scrittura nel Seminario di Treviso, che aiutò molto la Madre.

V I
«Ho scritto a Giovanni Papini»

V.G.M. Treviso, 7 aprile 1940 
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù e Maria,

Le fatiche della Settimana Santa mi hanno un
po' indebolita e non posso rispondere come vor-
rei alle sue caritatevoli lettere. Ma, se non sorge-
ranno difficoltà, verrò presto a Roma e allora ci
intenderemo bene su tutto. Quanto al lavoretto

sulla Madonna, spero mi sia concesso di
accontentarLa almeno in parte. E così umile il suo
desiderio! 

La Madonna renda feconde le sue meditazioni
coi doni dello Spirito Santo di cui dispone da
Sposa: pre g h e remo tutte e soff r i remo per questo.

Ho scritto un biglietto a Giovanni Papini, invi-
tandolo a scrivere sul Verbo fatto Mamma nella
Chiesa, ma non ho ricevuto riscontro. Veramente
non lo chiedevo, ma forse non ho sofferto abba-
stanza per meritarlo. Purtroppo ora soffro poco;
ossia non sono più capace di soffrire a fondo
come una volta. La pace imbalsama tutte le mie
pene, ed è il patire che salva il mondo. 

A voce il resto. Intanto mediti, mediti. Nella
Carità infinita, obbl. 

Mamma sua

V I I
«Mi aiuti a patire»

V.G.M. Treviso, 21 aprile 1940 
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù, 
v e n e rdì prossimo, piacendo a Gesù, sarò a Roma

e Le dirò tutta la mia commossa riconoscenza per
l'aiuto che dà alla chiesuola «bloccata»!1

Non mi contenda il mio beato patire però. Mi riesce
più insopportabile il gaudio e comprendo benissi-
mo perché San Paolo parli di «peso di gloria»2. 

Qui si vive in un clima perpetuamente gaudio-
so, vorrei dire da Asilo infantile. Che vuole?
siamo nel tempo pasquale e non riesco a soffrire. 
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Anche il mio più intenso dolore: lo smarrimen-
to delle anime e delle nazioni, mi è addolcito da
ineffabili speranze. Dio è Mamma, saprà bene
moltiplicare i miracoli per salvarle. Mi aiuti a
patire piuttosto, a patire un po' di più. 
Nel Divino Amore aff.ma

Mamma sua

1 A Roma, c'erano allora 4 Figlie della Chiesa, alle quali
Giordani teneva lezioni sulla Chiesa e sui Padri. 

2 S. Paolo, II ai Corinzi 4,17.

V I I I
«Non per nulla il Signore mi ha dato un figlio»

V.G.M. Treviso, 25 aprile 1940 
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù,
grazie, grazie. 

Spero sappia già del mio viaggio, e dei motivi che
me lo impongono, dalle figliuole. Ma per
rassicurarLa di più Le confido che a Roma mi è
vietato ogni passo in favore dell'opera e quindi,
anche non fossi stata messa sull'attenti, mi sarei
guardata dal fare pressioni di tal genere. 
Trattandosi poi della mia persona preferisco che
lavorino gli altri1.

Non per nulla il Signore mi ha dato un figlio.
Le figliuole mi attendono da Pasqua, poverine:
sono in pena per Odilla che so deboluccia e
voglio vedere coi miei occhi se sta proprio bene. 

Sono così generose che mi nascondono spesso la
verità! Hanno diritto di avermi perché mi hanno
perfino regalato il viaggio con le loro mortifica-
zioni. Pensi! 

E poi ormai la mia ven. Madre Generale mi
aspetta. Non tema: Gesù sarà prudente in me,
che, è vero, sono troppo semplice a volte. 
Il resto a voce. Nel Divino Amore. Obbl.ma

Mamma sua

1 Per guidare le Figlie della Chiesa la Madre, che era
Canossiana, poteva occuparsi di loro soltanto con indulti
temporanei, in genere della durata di un anno, che le con-
sentivano di stare fuori del suo Istituto. Si trattava di rinno-
vare tale indulto.

IX
«Un solo fuoco»

V.G.M. Treviso, 8 maggio 1940
S. Stefano 27

Figlio mio in Gesù, 
ho appena offerto a Maria il quattord i c e s i ı n o

giglio: la quindicesima rosa è ancora nel suo cespo,
e credo che la Madonna non l'abbia voluta per
l a s c i a re il posto a Lei nel mazzo del suo altare in
San Pietro1.

Così hanno interpretato l'inattesa defezione le
figliuole. E io con più ragione, perché mi era spia-
ciuto di non averLa potuta ammettere nel simbo-
lico mazzo già completo, mentre era con noi, per
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la presenza reale di Dio, e per la carità, una sola
cosa. 

Ritorno dal tempio dove ho levato a sorte per
la chiesuola i Misteri del Rosario. A Lei è toccato
il quarto doloroso. Una salita al Calvario per la
Chiesa la sua vita: Le auguro di incontrare sem-
pre Maria. 

Domenica riceverà il Dono2. Immagini come lo
chiederò a Gesù! Teniamoci stretti a sua Mamma
perché faccia di noi un solo fuoco. Pensi che
sarebbe il mondo se tutti i cristiani fossero un
solo fuoco, un solo amore! 

Che sarebbe la sua chiesuola3, che sarebbe la
mia se noi fossimo tutto fuoco, tutto amore! Le
auguro la santità (che non è altro) per la gioia
della sua signora e dei suoi bambini; per la mia
gioia, nostra e della Chiesa. La sua espressione
«soffro per questa persecuzione che si fa alla
Chiesa» mi ha fatto piagere di gioia, poi, con
Gesù. Perché un'altra amarezza dell'amore è l'in-
differenza dei buoni di fronte ai grandi interessi
di Dio, ai soli dolori che come quelli di Gesù, di
Maria, dei Santi meritano così grande nome; sino-
nimo di amore.

A proposito, Ella ha in mano roba mia. Non mi
spiace, perché quei versi sono verità. Mi sconcer-
ta invece la lode, la stima sua, delle figliole, di
molti. Ho dovuto permettere a Maria del Divino
Amore di scriverLe: si sfogherà a esaltare la sua
mamma, perché mi vuole gran bene, ma la verità
è una sola. 

Vedrà nel giorno del giudizio! Mi rassegno
intanto a sopportare questo errore ottico per
amore di Gesù che vuole nascondere la sua divi-
na maternità sotto così poveri cenci. Ecco un’altra
amarezza dell’Amore.

Suor Maria Rosa, la mia primogenita immolata
a Gesù per l’opera, ha gradito moltissimo il suo
dono4. È un’apostola di «Fides». Glielo dissi, mi
pare. Le scriverà.

Scusi il disordine dei pensieri. Mentre vorrei
metterLa a parte di tutto come un figlio, mi pren-
de il bisogno di riaugurarLe l’Amore: tutto è
nulla, anche la carità è vuota senza il Santo
Amore.
Mi aiuti ad attirarne tanto tanto tanto sui nostri
poveri fratelli che si odiano5. Oh, questo sì che è
dolore! Mi aiuti amando tanto la sua sposa e i
suoi piccini. Ne faccia dei santi a forza di tene-
rezza.

Oh, senta! Ho gradito il viatico, ma mi pare che
non possa togliere nemmeno un centesimo alla
sua famigliuola e ai poveri, poveri di rassegna-
zione. Noi siamo povere straricche: spose del
Signore del mondo. Pensi che speravo di viaggia-
re da povera... e mi sono trovata carica di fagotti-
ni: il suo pacchetto, un dolce, un sacchettino di
caramelle, panini ecc.! Gesù ha ispirato la sua
stessa carità ad altre tre persone! È qui!
Avevo lasciato la chiesuola con trenta lire e l'ho
trovata con 500!

Non finirei più. L’Onnipotente A m o re La
investa con la sua chiesuola.

Sua Mamma

1 Sotto l'icona della Madonna del Soccorso, nella cappella
Gregoriana nella Basilica, è dipinto un mazzo di 15 fiori, tra
gigli e rose; in essi la Madre vedeva rappresentate simboli-
camente le sue 15 Figlie; venutane meno una, il 15° fiore
(una rosa) fu Giordani.
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2 Nelle principali feste liturgiche, la Madre preparava brevi
pensieri spirituali tratti dalla liturgia, che sorteggiava tra le
sue Figlie, affidandoli alla loro meditazione. A Pentecoste
venivano sorteggiati i Doni dello Spirito Santo; la stessa cosa
veniva fatta per i misteri del Rosario.

3 Cioè la sua famiglia.
4 Suor Maria Rosa, Visitandina, ex-alunna dell'Istituto

Canossiano di Treviso, aveva confidato alla Madre la sua
vocazione religiosa e avrebbe potuto essere la primogenita
delle Figlie della Chiesa; ma la Madre, legata dall'obbedienza
a non parlare dell'Opera, non gliene fece cenno. Fu spiritual-
mente figlia e a lei la Madre indirizzò molte lettere; v. qui n.
III, nota 2.

5 Si era durante la II guerra mondiale, nella quale l'Italia
entrò il 10 giugno 1940, a fianco della Germania e del
Giappone. L'8 settembre 1943 l'Italia fu costretta alla resa e il
13 ottobre dichiarò guerra alla Germania che occupò l'Italia
del centro-nord, fino alla totale liberazione nell'aprile 1945.
Nelle lettere si hanno molti riferimenti a quel periodo dram-
matico e al dopoguerra successivo.

X
«Sono avida della sua santità»

V.G.M. Treviso, 20 maggio 1940 
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù, 
Le scrivo dall'Ospitale ove ho dovuto condurre

Maria del Padre Celeste per una piccola opera-
zione alla gola. Sono i regali di Gesù che noi
accettiamo con riconoscenza infinita. Possano
ottenere presto la guarigione al suo figlioletto, se
sarà un dono migliore. 
Noi preghiamo, preghiamo.

Per l'opera Le scrisse ieri il rev. Professore1: io
penso che sarebbe l'ideale innaffiarla col sangue.

Questa speranza mi fa vivere come fuori di me in
un godimento paragonabile solo al tormento che
i primi giorni della settimana scorsa mi ha stra-
ziato il cuore. 

L ' a l t ro ieri nella lezione spirituale mi è uscita
dall'anima questa definizione della vita: per noi la
vita è un viaggio di nozze con l'eterno A m o re. Ed
è proprio così. Questa povera umanità non ne vuol
s a p e re e l'Amore si riversa in noi a torrenti. A i u t i
la sua povera mamma a riceverlo e a comunicarlo.
Che martirio questa impotenza! A momenti vorre i
i m p a d ronirmi della Radio per gridare a tutti:
Fermatevi fratelli, figliuoli miei; perché vi fulmi-
nate col fuoco mentre potrebbe fulminarvi
l ' A m o re? E allora l'Amore fulmina me. 

Scusi se mi permetto queste confidenze: nella
solitudine della Comunione dei Santi Le confido
ben di più, tutto. Non con ragionamenti; con la
carità come in paradiso. Perché sento che la sua
missione nella Chiesa è grande e deve farsi santo
per compierla. Sono avida della sua santità. Per
esempio ho cercato con intensa sollecitudine di
comporre il piccolo contrasto fra la piccola e la
grande Chiesa nel suo cuore. Non potevo disinte-
ressarmene, perché l'Amore è geloso e so fin dove
arriva la sua amorosissima intransigenza. La luce
mi è venuta con un'inondazione di gioia ineffabi-
le: ecco. Si dia tutto alla piccola Chiesa compien-
do tutti i suoi doveri di sposo e di papà; resti tutto
della grande Chiesa rinunciando a tutti i suoi
diritti con illuminata discrezione e dipendenza. 

Non si fidi del mio consiglio, perché non cono-
sco bene né i suoi doveri, né i suoi diritti e so che
certi diritti sono insieme doveri. 
Ma sono certissima, per esperienza, di questo:
che Dio ricompensa ogni rinuncia con un centu-
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plo d'amore. Vorrei che leggesse le opere di San
Giovanni della Croce. L'Amore mi condusse per
quelle vie prima che le conoscessi e ora non so
insegnare altro alle mie figliolette. Bisogna dare
la vita (frase evangelica potente) per ritrovarla2.
Costa; se costa! A volte ci  vuole eroismo. Santa
Teresa del Bambino Gesù doveva allontanarsi di
corsa dalla stanza della Sorella Superiora per non
cedere alla tentazione di elemosinare una stilla di
conforto. Nel suo stato, dare tutto senza esigere
nulla, deve costare ancora di più. Lo intuisco; ma
come Le auguro tale eroismo! Come la inebrierà
l'Amore! 

Scusi il disordine di queste ansie. Maria del
Padre (una bambinona) non mi lascia quieta un
istante: oh, è qui di nuovo la Gioia! Come gliela
desidero, figlio mio. È per questo che La invito a
patire come i Santi. 
Maria del Padre mi dice che se mi tormenta coi
suoi cicalecci, Ella mi tormenta ancor più con le
sue lettere. Ride? Le mamme godono di essere
tormentate così... 
Ci siamo: Maria ora mi dice che la notte scorsa ha
offerto tutti i suoi piccoli dolori per Sergio3...
Chissà che adesso taccia e possa continuare. 

Riprendo l'argomento che più mi interessa. Mi
dica se il consiglio Le sembra indiscreto e in tal
caso lo adatti alle esigenze del suo stato con la
bella libertà dei figli di Dio. Mi basta che abbrac-
ci, almeno col desiderio, il nostro programma che
è il Santo patire per amore di Dio e della Chiesa.

Se la morte opera in noi la vita opera negli altri.
È il nostro San Paolo che lo afferma4. Quindi è la
vocazione al martirio la nostra vocazione. In sogno
vidi l'opera come un colle irto di fitte croci, qua e
là coi crocifissi pendenti: erano i figli e le figlie

della Chiesa. Sotto la fantasia quanta verità! Se
l'opera dovesse finire, appena nata, nel martirio,
non sarebbe il principio e la fine migliore? Intanto
moriamo ogni giorno, e io godo davvero che sof-
fra, sebbene questo godimento sia amarissimo e
mi faccia male al cuore sensibilmente. 

Maria dorme: rileggo le sue lettere e rispondo
a tono. Sì, il sabato è il giorno di Maria e il mio
giorno caro. Comunichiamoci insieme, sì sempre:
consumiamoci nell'unità. 

Non mi parli della partecipazione al dramma
umano di questi giorni. Ne ho il cuore pesto: non
resisterei se l'onnipotente Amore non mi fortifi-
casse. Alla sera sono esausta.

Mi tenga al corrente dei dolori del Santo Padre,
dei suoi. Io li soffro per telepatia forse, e una
signora di qui ha lo stesso dono. 
Martedì scorso ci incontrammo pallidissime e col
cuore stretto da morire tutte e due. Che accadde
al Santo Padre? Povero Sacramento di Gesù
incompreso e disprezzato! 

Perdoni se non riesco a scriverLe in seconda
persona. Sento per Lei, con la dilezione materna,
una profonda riverenza. Nella Comunione dei
Santi e con Dio La tratto come le mie figliuole, ma
anche con loro sono spesso presa da un senso di
umile venerazione. Che vuole? Sono un abisso, e
Dio solo sa quanto ciò è vero... La loro stima è il
mio tormento: mi rassegno, perché è Gesù che la
riceve in me. 

A proposito del Sangue di Cristo, abbia pazien-
za e poi Le farò delle confidenze, se Gesù per-
metterà. A Roma lasciai cadere il discorso, ma
posso dirLe intanto che il nostro incontro fu prov-
videnziale anche per il Sangue di Gesù. Ho letto
parte della sua lettera a S. Eminenza il Patriarca e
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ora attendo il lavoro di cui le fece la prefazione5.
Oh, la sete del Sangue divino! L'ho sentita così
intensa che un Sacerdote me ne portò una volta in
cella un ciborio ripieno e mi comunicò così. Fece
male, ma io mi dissetai. 

Godo che la Madonna Le si avvicini: spero che
l'avvolga tutto e presto nella sua pacifica atmo-
sfera: prego perché il futuro lavoro Le nasca in
cuore come un bisogno.

Così mi è uscita di getto dal cuore la poesiola
che Le capitò fra mano a tradimento. Ero tanto
ammalata e dovetti accendere la luce e scrivere
per quietarmi. Non corressi all'indomani che
qualche vocabolo. Il cuore aveva dettato lui6.

Che bella carità se potrà andare tre volte al
mese (o due o quattro secondo la possibilità)
dalle mie figliuole. Legga, commenti, parli, come
crederà meglio, secondo l'ispirazione dell'Amore.
Gesù La ricompensi come sa Lui. 

Il rev. Professore le scrisse il resto. Perdoni l'e-
stremo disordine di questa lettera scritta in non
so quante riprese. Mi aiuti ad amare e a far amare
l'ineffabile Amore. 

Mamma sua

1 Mons. G. Scattolon. 
2 Cfr. Matteo 10,39. 
3 Un figlio di Giordani. 
4 II ai Corinzi 4,12. 
5 Nel 1940 Giordani pubblicò un volume «Il Sangue di

Cristo» con la prefazione del Card. Adeodato G. Piazza,
patriarca di Venezia. 

6 Sr. Maria del Divino Amore, Figlia della Chiesa (+23-5-
1973), in quel periodo Segretaria della Madre, in una lettera
a Giordani, trascrisse i seguenti versi della Madre :
«Bellissima! sogno d'Iddio / all'alba remota dei mondi, / in Dio

come aroma t'ascondi / e come nel sole le aurore! / Dio solo cono -
sce il tuo cuore / in questi riposi profondi... / rivelati a noi sitibon -
di, / Madre di Dio!».

XI
«Abbiamo bisogno della sua spirituale carità»

V.G.M. 25 maggio 1940
Figlio mio in Dio,

frettolosamente, perché Maria mi attende all'o-
spitale, ma dica alle sorelle se il suo Sergio sta
male. Non vedendo la solita sollecita  risposta lo
temo e la famigliola con me. O vuole imitare la
piccola Santa?1 La mortificazione maggiore sareb-
be per noi, che nella nostra indigenza spirituale
abbiamo bisogno della sua spirituale Carità.
Nell'eterno Amore

Mamma
1 S. Teresa di Gesù Bambino.

X I I
«Le auguro l'Amore»

V.G.M. Treviso, 2 giugno 1940
S. Stefano 27

Figlio mio in Gesù,
mi rifugio presso il Tabernacolo per poter

rispondere alle sue carissime lettere. La fami-
gliuola mi dà un gran daffare e ho la testa tanto

28 29



stanca; non ho risposto prima, perché non ho
potuto davvero. Ma nella Comunione dei Santi
ho conversato con Lei a lungo, su tutti i punti: Le
ripeto ora le conclusioni con la solita semplicità. 
Le ho consigliato la lettura di S. Giovanni della
Croce1, perché intuivo che soffriva e che avrebbe
dovuto soffrire assai di più. 

La «Notte oscura» è dottrina ed esperienza di
uno stato che i prediletti, o presto, o tardi, devo-
no attraversare per raggiungere l'eterno Amore.
Quando io amo un'anima non posso desiderarLe
che il possesso di questo beatifico Amore che è
Amore di Mamma, di Padre, di Sposo, di Fratello,
di Amico, di Maestro, di Salvatore... ma soprat-
tutto di Mamma; e mi sento quindi forzata a
predisporLa agli inevitabili strappi dei fili umani
che Le impediscono il volo in Dio. 

La notte oscura è lo stato del grano evangelico
che deve «cadere a terra e morire per portar frut-
to»2 frutto di Spirito Santo, frutto di Amore.

Anche nella storia della Chiesa ogni Pentecoste
è preceduta da Notti oscure come l'attuale. Mi
sarà consegnato, fra giorni, un deposito di segre-
te rivelazioni private in proposito: se i fatti le con-
fermeranno sarà una grande gioia per tutti dopo
la presente notte oscura che, com'Ella mi confida,
disorienta perfino i maestri. 

A codesti maestri poco illuminati bisognere b b e
r i c o rd a re l'espressione di San Paolo: «La morte
opera in me, la vita in voi»3 e questa altra frase pur
bella di un ottimo Sacerdote mio amico4: «Noi vin-
ciamo quando perdiamo» e questo ammonimento
di Gesù a una sua umile sposa: «Non si capisce
che cosa  si chiede domandando il trionfo della
mia Chiesa... La mia Chiesa non avrà mai trionfo
visibile... Il vero trionfo della Chiesa è nelle a n i m e » .

Oh, gioia! Ella capisce questo! Il «Cantico» Le
spiegherà la «Notte» e la «Salita». No, no, non c'è
nessun pericolo di quietismo nella passività atti-
vissima di cui trattano i due grandi Mistici5.

Si parla di passività perché i sensi e le facoltà
dell'anima non possono più agire a loro piacere,
ma devono secondare il modo d'agire di Dio che
per non violentare la nostra libertà nemmeno col-
l'imporci l'accettazione del suo Amore, ci costrin-
ge a desiderarlo spasmodicamente amareggian-
doci ogni altro amore e oscurando i fuochi fatui
di tutte le piccole soddisfazioni umane.

L'anima ridotta così nell'impotenza di godere
della terra si getta nel cuore di Dio che attendeva
solo questo libero slancio per immergerla in Sé e
comunicarle il suo modo di vivere, di amare, di
godere, di soffrire, di salvare i fratelli.

«Semper quieta, semper agens» come Lui, ella
avverte benissimo di essere stata educata dallo
Spirito Santo a un modo tutto nuovo di vivere,
perché soffre più di prima, ma ama, gode, vive
più intensamente e sopra tutto più cattolicamen-
te di prima... è soavemente ed energicamente
costretta a vivere così per tutti, con tutti, fino a
sentirsi morir d'amore per coloro che la fanno sof-
frire facendo soffrire la Chiesa. 
Oh, intuissero coloro che ci tormentano quanto li
amiamo! 

Le auguro l'Amore perché l'Amore ha una
risposta per tutto e ci rende capaci di sopportare
tutto. Anche le incomprensioni delle care persone
che ci vorrebbero meno cristiani per essere meno
martiri esse stesse. Il caso di Tommaso Moro6 che
domani potrebbe essere anche il suo, è il più pie-
toso negli atti del martirio della Chiesa. 

L'ho esperimentato, perché le mamme sono
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preparate dal dolore ad essere mamme e non si
comprendono i dolori che non ci hanno fatto sof-
frire. Il suo dunque lo comprendo e come! Per
obbedienza, per fare la volontà di Dio, io ho
affrettata la morte del mio povero babbo. «Tu
uccidi tuo padre» mi scriveva una zia atea... e io
ho dovuto proprio lasciarlo morire7.

Mio Dio che strazio! Dovetti farmi una vera
violenza per non schiaffeggiare le Persone che mi
impedivano di fuggire dal convento col solo
ricordarmi la Volontà di Dio. Ricordo che resistet-
ti con questa fortificante persuasione: «Se uccido
mio padre, gli salvo l'anima». Egli fece infatti la
sua seconda Comunione solo sul letto di morte. 

Coraggio, figlio mio: la sua sposa, i suoi bam-
bini sono prima creature del Padre celeste e della
Chiesa Madre che creature sue. E poi sono anche
parenti stretti della Chiesuola8: Io elemosinerei
per i suoi e miei figliuoletti  come per le mie
figliuole. Se dovesse trovarsi per la sua aperta
viva professione di fede continua, in condizioni
difficili, me lo dica: le mamme hanno da Dio
Creatore il potere di moltiplicarsi, di arrivare a
tutto, di bastare a tutto, anche se devono trasci-
narsi dietro un organismo logorato da anni di
malattia ed esausto di forze. 

A proposito, potrà essere richiamato, figlio
mio? Anche alla patria, sebbene ci torturi, dob-
biamo sacrificare tutto, perché è il nostro prossi-
mo più prossimo. Io non esiterei a volare con le
mie figlie in un campo di battaglia se l'obbedien-
za all'Autorità Costituita, o la Carità, lo esigesse-
ro. Siamo di tutti in Dio e per amore di Dio. 

Gesù Le ha dato una perfetta intuizione della
nostra missione rispetto al Sangue Divino. Sì,
dovremo essere «spargitrici» di questo Torrente

purificatore e inebriante. Mi sono state confidate
cose consolantissime, ma S. Eminenza il
Patriarca9 mi ha detto di tenerle segrete. Mi trat-
tiene solo l'obbedienza, e prudenza vuole che
non crediamo ad ogni spirito.

Se non si tratta di illusione, che conforto anche
per me che sono salita al Santuario della
Madonna Rossa proprio per implorare la grazia
di spargere almeno una stilla di sangue al giorno
con Gesù per i miei fratelli! Se in seguito potrò La
metterò a parte di tutto. Intanto gradisca la mia
buona volontà. Scriva, scriva: le sue lettere sono
una gioia per me, per noi! Non mi tormenta aff a t-
to; mi edifica. 

Partecipo alle sue gioie domestiche: la guari-
gione di Sergio, il ritorno di Mario1 0; godo
immensamente di sentirlo così affettuoso, perché
l'Amore onnipotente vuole che strappiamo i lega-
mi disordinati del cuore, ma stringe con più forza
(con forza soprannaturale) i legami ord i n a t i ,
doverosi, voluti dalla sua Provvidenza materna.

Ci comanda di odiare il male nei figli11

(Vangelo) ma ci appassiona della loro santità
anche se non sono frutti delle nostre viscere.
Pensi se lo sono, come i suoi piccoli! Che stupen-
da la nostra Fede! 

Le figliuole sono beate delle sue lezioni: Gesù
Le ricambi la carità con un centuplo di Amore. 
Chiudo piangendo di gioia. Sì, sì, scriva così di
Maria. Si effonda così! Mi farà felice. Nel suo dol-
cissimo Cuore, aff.ma Mamma sua

Telefoni, in carità, alle figliuole che l'ora santa e il
primo venerdì sarà più che mai per la Chiesa e
Gesù penserà ai loro esami. 
Magari potessero comunicarsi insieme!
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Grazie dell'accoglienza fatta al piccolo Soldato
del S. Cuore... è qui felice12.

Ho omesso un punto: il suo orgoglio. Penso
che non ne abbia, invece. 
L'orgoglio lo capisco in chi non conosce l'Amore.
Ma Lei ama Gesù e tanto! Dunque non può esse-
re volontariamente orgoglioso. Stia in pace. 

1 Il Card. Piazza aveva regalato nel 1937 alla Madre il libro
San Giovanni della Croce dottore dell’Amore divino, Firenze
1937, del carmelitano P. Gabriele di S. Maria Maddalena, che
succederà al Card. Piazza come direttore spirituale della
Madre, cfr. Storia di un Carisma, p. 202. 

2 Giovanni 12,24. 
3 II ai Corinzi 4,12. 
4 Don Pericle Aldini (+1951) che la Madre conobbe durante

la prima guerra mondiale quando era profuga a Portiolo nel
Mantovano; poi fu Vicario generale di Mantova. D. Aldini
ebbe grande influsso sulla vita spirituale di M. Oliva; di lui
sono rimaste 16 bellissime lettere a lei, dal 1930 al 1958. Cfr.
Storia di un Carisma, pp. 62-70. 

6 S. Giovanni della Croce e Santa Te resa d'Avila. S.
Tommaso Moro, Cancelliere di Enrico VIII d'Inghilterra che
morì martire nel 1535 per essersi opposto al divorzio del re
e alla sua pretesa di essere riconosciuto come capo supremo
della Chiesa d'Inghilterra. 

7 Il padre di M. Oliva, Giuseppe Bonaldo, morì il 14 gen-
naio 1923; la Madre era nel secondo anno di noviziato tra le
Canossiane e secondo le rigide regole religiose di quel
tempo, non poteva recarsi in famiglia. Cfr. Storia di un
Carisma, p. 81 s. 

8 Cioè delle Figlie della Chiesa. 
9 Il Card. Piazza. 
10 Sono due figli di Giordani. 
11 Cfr. Matteo 10,35-38. 

12 Un soldato di Treviso che si considerava Figlio della
Chiesa con il nome di Giovanni del S. Cuore. 

XIII
«Semplice e prudente»

V.G.M. Treviso, 9 giugno 1940 
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù,
come sta? Se fosse ancora ammalato, se la sua

buona Signora si trovasse imbarazzata a badare a
tutto con quattro bambini così vivaci, telefoni a
Gina di Santa Teresa che Le mandi Assunta degli
Angeli. Stamane ho scritto alle figliuole che sarei
felice di poter aiutare Lei e il suo piccolo Corpo
Mistico1. Scrivo in fretta perché l'umile aiuto non
Le giunga troppo tardi. 

Ho consegnato il suo biglietto al re v. Pro f e s s o re .
Siamo d'accordo che, potendo, parli con S.
Eminenza il Patriarca. Tenga presente (la confi-
denza è solo per Lei) che sebbene sia tutt'ora mio
amatissimo Padre e Dire t t o re Spirituale, non sono
mai riuscita a parlargli dell'opera e dell'anima mia
con l'ard o re con cui gli parlo pregando. 
Alla sua presenza mi manca la parola e la fiamma
del cuore si spegne. 

Spesso ardo di divino Amore fino alla soglia, o
dopo il colloquio: quando avrei più bisogno di
fuoco, mi sento di gelo. Mi succede un pochino
con tutti così, ma nei riguardi di una Persona così
alta e così degna e di cui abbiamo così urgente
bisogno per l'opera, mi spiace. 

Una piccola prova da offrire a Gesù per la
Chiesa e per il mondo. Gliela confido, perché
spero supplisca alle mie deficienze e tratti di
quanto ci sta a cuore meglio di me2.

Le sono forse state prospettate nuove difficoltà
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dopo il primo colloquio con P. Cordovani?3. Non
pretendiamo l'indulto per l'opera, ancora bambi-
na, ma per la mia libertà soltanto. Credo anch'io
che S. Eminenza potrebbe sollecitarlo. 

Nella carissima sua mi ha un po' rattristata
quest'espressione: «Ormai le tante cose che vorrei
scriverle, non le so più scrivere: mi limito a dirle
al Signore...». Perché? Le deve dire anche alla sua
mamma. Le è spiaciuto forse che l'occhio del rev.
Professore cadesse proprio sulla frase che, per
accontentarLa, avrei voluto nascondergli? 

Fu per consiglio dello Spirito Santo; e delle sue
lettere al rev. Professore e alle figliuole leggo solo
ciò che lo Spirito Santo mi spinge a leggere. La
comunione della chiesuola è piena; il re v.
Professore è tanto umile e buono; se gli nascondo
una gioia o una pena, soffre; merita venerazione
e affetto perché ha sofferto più di tutti per l'opera
(è stato privato perfino del pane per la sua fami-
glia povera, perché mi ha aiutato quando tutti mi
abbandonavano); s'interessa di Lei, Figlio mio,
come un fratello... per accontentarLo sono sem-
plice con Lui, come con Lei. 

Stia certa però che la sua corrispondenza passa
solo per le mie mani: Le prometto che sarò fedele
ai consigli dello Spirito Santo che mi vogliono
semplice e prudente secondo i momenti e i casi e
ottengono sempre risultati buoni. Mi tranquilliz-
zi: mi assicuri che non cambierà metodo e scrive-
rà anche Lei sotto l'impulso dell'Amore purissi-
mo. Cioè semplice. 
Godo che la mia lettera Le abbia fatto un po' di
bene. Io scrivo alla buona ma ciò che sento, e Dio
mi fa la grazia di sentire la Verità 4.

Ella scrive come la sentisse: oh, quante cose
vorrei dirLe ora. Ma facciamo un fioretto per la

Chiesa, ché devo imbucare, perché non le giunga
in ritardo la risposta. Mi aiuti a voler bene a Gesù
e alle sue membra straziate dalla guerra. 

Mi aiuti a irrorarle col Sangue benedetto.
«Sanguis Christi inebria me» è la mia invocazione
più cara, ma la correggo: «inebria omnes». 
Bisogna che i nostri fratelli muoiano nell'amore,
poverini! Mi aiuti e sia lieto di soffrire per loro. 

Mamma sua

1 La famiglia di Giordani. 
2 Si trattava di ottenere alle Figlie della Chiesa il permesso

di avere una casa a Roma. 
3 Il domenicano P. Mariano Cordovani, teologo del Papa.

Per l'indulto, cfr. qui n. VIII, nota 1. 
4 La Madre intuiva gli stati d'animo delle sue Figlie. 

XIV
«Confidenze materne»

V.G.M. Treviso, 12 giugno 1940 
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù, 
dall'accluso biglietto1 capirà che, umanamente

parlando, non possiamo accarezzare la speranza
di una fondazione a Roma per ora. La Madonna
può sempre fare miracoli e non mi spiacerebbe
che, al ritorno di S.E. il Card. Vicario, Mons.
Ercole esibisse l'opera delle Figlie della Chiesa a
servizio della Chiesa nella Patria. Sei infermiere
p o t re b b e ro formare una piccola comunità... i
bisogni del tragico momento sono molti e noi non
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pensiamo a fuggire il pericolo, anzi lo cerchiamo
per aiutare i più. Potrebbe presentarsi anche Lei... 

Se si obiettasse che a Roma non può fermarsi
una comunità non ancora di diritto pontificio,
risponda che le figliole intendono per ora di ser-
v i re la Chiesa come associazione laica. Così
hanno potuto soggiornare a Roma l'anno scorso.
Mi spiacerebbe che interro m p e s s e ro l'opera
umile (anche Gesù ha incominciato così) delle
donne di servizio2. Si faccia spiegare bene l'opera
da G.[ina] di Teresa del Bambino Gesù. [...] 
Godo che stia meglio. Devo imbucare per espres-
so. Scusi la furia. In Gesù 

Mamma sua

Ho ricevuto. No, nessuna minaccia. Prospettiva
di sgombero soltanto3

1 Il Visitatore Apostolico delle Canossiane, il 9 giugno,
aveva comunicato a M. Oliva: «Purtroppo l'Em. Cardinal
Vicario sarà fuori Roma ancora per una quindicina di giorni.
Ma se anche fosse presente, non mi permetterei di tornare
sull'argomento. Infatti a causa delle continue domande di
venire a Roma che rivolgono gli Istituti religiosi femminili,
Sua Eminenza ha deciso di non dare il consenso se non a
quegli Istituti che, essendo di diritto pontificio abbiano i fondi
necessari per erigere la casa e per far vivere la comunità a
Roma. Nel rispondere quindi alla richiesta che le viene fatta
da codesta R. Curia tenga in mente che a Roma non potran-
no fondare una casa né adesso né in un prossimo avvenire.
Benedicendola volentieri con le sue spirituali figliole, mi raf-
fermo d.mo nel Signore P. Lazzaro d'Arbonne omc». 

2 D. Luigi Moresco (Padova 1905 - Lugano 1943) laureato in

legge presso l'Università Cattolica di Milano, dal 1922 al
1933 fece parte della Compagnia di S. Paolo, fondata da D.
Giovanni Rossi. Nel 1933 lasciò l'apostolato laicale e fu ordi-
nato sacerdote a Vicenza. Viaggiò moltissimo come giornali-
sta de «L'Avvenire d'Italia», nel 1939 si trasferì a Roma, nella
redazione de «L'Osservatore Romano». A Roma, fu molto
attivo nell'apostolato tra i poveri; tra l'altro si dedicò all'assi-
stenza delle domestiche, con l'aiuto anche delle Figlie della
Chiesa. Grande amico di Giorgio La Pira, lo fece conoscere
a M. Oliva, di cui condivideva l'ideale: fu anche lui «Figlio
della Chiesa» con il nome di D. Luigi dell'Immacolata. Nel
1948, a cura delle stesse Figlie della Chiesa, fu stampato il
libretto «Un Sacerdote. Don Luigi Moresco», con cenni biogra-
fici, un articolo su «Don Moresco scrittore» di I. Giordani e sette
scritti di D. Luigi dedicati ai sacerdoti. Vedi anche Giorgio La
Pira, La vita interiore di Don Luigi More s c o, Roma 1945.

3 A Roma le Figlie della Chiesa potevano restare solo un
anno, ormai trascorso.

X V
«Lasciamo fare al Signore»

V.G.M. Treviso, 20 giugno 1940
S. Stefano 27

Figlio mio nel Signore,
ho ricevuto i due preziosi volumi, nostro pane

spirituale.
Gesù La ricompensi fecondandoLe sempre più
intelligenza e cuore. Scriverò presto a lungo, oggi
non posso. Le confido solo che il rev. Professore
ha ricevuto dal P. Visitatore preavviso dell'indul-
to... concesso però (il 31 u.s.) per un anno soltan-
to. Egli è contentissimo: le figliuole temono di
e s s e re private presto della loro mamma.
Lasciamo fare al Signore: «a ogni giorno basta il
suo affanno»1.
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Desidererei tanto sistemare il gruppetto roma-
no, ma le figliuole Le diranno le nuove difficoltà
[...]. Confido ugualmente nella Madonna e in Lei,
suo strumento.
Per ora dell'indulto taccia con tutti, fuorché con
D. Luigi2 e le sorelle.
Intanto preghiamo e soffriamo per vinti e vincitori.

Sua Mamma in Gesù

1 Matteo 6, 34.
2 D. Luigi Moresco.

X V I
«Magari potessimo abbracciare tutto il mondo»

V.G.M. Vicenza, 28 giugno 1940
Monte Berico

Figlio mio benedetto,
sono, con Olga della Madre di Dio (l'unica

sorella che ancora non conosce) ai piedi della
dolce Madonna che i buoni frati hanno illumina-
ta per farci piacere. Ella è qui con la sua fami-
gliuola, e con le sorelle tutte, nel mio cuore. Maria
Le dica quanto sospiro la sua santità per la
Chiesa! Questa cara Mamma mi deve, mi deve
accontentare. Non le chiedo altro, perché con
questo Le chiedo tutto, compresa la massima
fecondità letteraria. 

Domani ritornerò a Treviso e Le scriverò a
lungo: sento che Gesù lo vuole: Caritas Christi
urget1... Intanto col suo «Sangue di Cristo» ci

nutriremo per tutto luglio. Deo Gratias!
Sì, sì, ci stringa in unità di vita con la Trappa,
come con la Visitazione. Magari potessimo
abbracciare tutto il mondo! 

Il rev. Professore Le spedirà copia dell'indulto:
sa, che ora dipendo solo da S.E. il Card. Salotti2 e
dall'Ordinario del mio luogo di residenza? Ella
conosce il Cardinale: il primo che benedisse le
Figlie della Chiesa, e che le Figlie della Chiesa
servirono felici appena messo piede a Roma... 
Adesso basta: Maria vuole che preghi per Lei.
Subito, subito con tutta l'anima. Nel suo Cuore
dolcissimo. 

Mamma sua

Felice di trovarmi con la Rev.da Mamma ai piedi della
Vergine invoco su fratello Igino della Chiesa il mater-
no sorriso di Maria e la sua benedizione per ogni atti-
vità e per la diletta Famiglia. 
In Gesù e Maria

Olga della Madre di Dio3

1 S. Paolo, II ai Corinzi 5, 4: «L'amore di Cristo ci spinge». 
2 Il Card. Carlo Salotti era Protettore delle Canossiane e

aveva incontrato le Figlie della Chiesa quando erano ospiti
delle Canossiane a Roma. 

3 Olga della Madre di Dio era la «primogenita» di M. Oliva
e «la più completa Figlia della Chiesa». Morì in concetto di
santità l’11 aprile 1943.
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X V I I
«La carità del dolore»

V. G. M. Treviso, 4. luglio 1940
S. Stefano 27

Figlio mio,
che ha pensato della Sua mamma? Guai se il

Signore giudicasse il mio affetto dalle parole, e
Lei dalle lettere! Egli sa che gli voglio bene, e Lei
lo deve credere. 

L’indulto ha moltiplicato il mio lavoro: fui a
Vicenza, a Mestre, a Venezia e a Bavaria del Montello
che ci accoglierà fra un mese. Il prezioso documen-
to ci ha aperte tutte le porte e il Card i n a l e
Patriarca assicura che sarà facilmente rinnovato.
Mentre la Chiesa Madre lavorava per noi, io ero
nella più completa incoscienza come un piccolino
fra le braccia materne, e solo ora mi spiego il reso-
conto del Suo colloquio col Cardinale. Bisogna
proprio ritornare all'infanzia, e amar Dio sempli-
cemente lasciandogli fare da mamma: tutto allora
va a posto da sé e i più gravi problemi della vita,
come il finanziamento di una famiglia di quindi-
ci persone, si risolvono per incanto.

L'esame del documento mi ha tolto una dolce
illusione: non è necessario affatto il consiglio di
Sua Eminenza il Cardinale Salotti per la determi-
nazione dei miei nuovi doveri e diritti: quindi
non posso addurre il bisogno di tale consiglio per
ottenere il consenso di venire a Roma. Forse non
è necessario nemmeno tale consenso, ma deside-
ro rispettare anche i modi di vedere dei miei
Superiori e sarei felice s'Ella mi sollecitasse una
parola in proposito dal ns. P. Visitatore: pruden-
temente, si capisce.

Vo r rei, insomma, venire a Roma alcuni giorni,
fermarmi presso le figliuole in grazia dell'indulto, e
p resentarmi a S.E. il Cardinale Vicario per un nuovo
tentativo di stabilimento dell'Opera in Roma.

La rev. M. Generale non può più impedirmi
tale passo, e io non sono più tenuta a metterla a
parte di un piano che potrebbe contristarla inutil-
mente; il P. Visitatore, da parte sua, me l'aveva già
permesso a maggio; basterebbe che ora mi per-
mettesse il viaggio e la permanenza a Porta
Pertusa. 

Provi a sondare, con una telefonata, il suo pen-
siero. Qui non ha ancora risposto. In caso di rifiu-
to dovrei ritirare le figliuole. Nella migliore delle
ipotesi dovrei decidermi a qualche sostituzione e
sarebbe una vera provvidenza se ottenessi, anche
per Roma un po' di libertà di movimento.

Le riduzioni di viaggio per villeggiatura mi
tentano al richiamo delle quattro romanine per
un'ottava di esercizi spirituali prima della sepa-
razione... ma vorrei assicurare loro il diritto al
ritorno.
Che vuole! Io sono fatta per Roma.

Ora Le confido, figlio mio, ciò che mi ha tenu-
ta unitissima a Dio e, per associazione, a Lei nei
giorni scorsi. Mi sento quasi costretta a questa
confidenza: alle figliuole, e a Suor Maria Rosa -il
mio Isacco- ho detto qualche cosa indirettamente
soltanto. Lei può scrivere e fare un gran bene
sapendo. 

Sto commentando il Suo ultimo lavoro duran-
te la lezione spirituale e m’aspetto sempre di tro-
vare già analizzato ciò che io ho sentito una sola
volta (nel '22 o '23 durante il noviziato) ma con
impressioni di fuoco incancellabili. Se non tro-
vassi nulla, bisognerebbe scrivere ancora, perché

42 43



quella Grazia mi ha fatto comprendere tutto e
potrebbe far comprendere a molti la carità del
dolore. 

Se non amassi gli uomini non parlerei, ma li
amo con dolorosa passione e mi consumo dal
desiderio di metterli a parte della Verità che mi fa
così felice. La verità è questa: che Dio è amore e
vuol soffrire tutto il nostro dolore, come vorreb-
bero e non sempre possono le mamme. Non
riesco a darLe il senso di questa viva realtà. Le
narro semplicemente ciò che ho sentito io.

Come sa il Mistero della Chiesa mi si svelò
prima che conoscessi il Vangelo e le Epistole:
davanti al Santissimo Sacramento sentivo la pre-
senza del Signore come nell'umilissimo sacra-
mento dei poveri, e amavo Gesù e i poveri con un
unico amore, specialmente i poveri di Dio, più
infelici di tutti. Fare la carità era la mia gioia, ma
non supponevo affatto che la carità delle proprie
sofferenze fosse la più generosa e la più desidera-
ta da Dio. Ripetevo spesso fra me: Magari sma-
niando, magari urlando, ma voglio soffrire come
Gesù, solo però per essere simile a Lui Crocifisso,
non per la Chiesa.

Un mattino, dopo una notte placidissima non
disturbata da sogni, un torrente di fuoco dall'alto
mi destò all'improvviso e mi sommerse nella luce
di una magnifica verità. Riascoltai, non coll'udito,
il "Sitio" del Signore, ripetuto senza suono di
parola e un immenso amore me ne fece assapora-
re tutto il significato. 

Eccolo, diluito nell'insufficiente linguaggio
umano: Se potessi soffrire ancora nel mio stato
glorioso, soffrirei della mia impassibilità: presta-
mi le tue membra, il tuo cuore, la tua anima per-
chè possa soffrire ancora: io ho sete di patire

ancora come voi avete sete di godere: se mi ami,
permettimi di sfogare in te, il mio bisogno di ver-
sar Sangue per te e per i tuoi fratelli: dammi la
tua testa, dammi i tuoi polmoni... Pareva l'insi-
stenza di un affamato. 

Immagini se non feci festa quando vidi san-
gue1! Pensi se vorrei guarire il mal di testa!
Quando mi ordinarono di scrivere lo statuto
scrissi fra l'altro: «Le figlie della Chiesa dovranno
compiere ciò che manca al Sacrificio incruento
della Vittima gloriosa»2. L'espressione audace fu
trovata dogmaticamente esatta, perché a Gesù
ora mamca la passibilità. Offrendogli la nostra
per i fratelli noi doniamo veramente qualche cosa
a Dio: noi, poveri zero.

Ella avrà scritto certamente tutto questo, ma
sapesse con che evidenza e forza lo fa sentire
l'Amore. Senza l'Amore il Mistero della Chiesa
sarà sempre un «mistero nascosto». Scriva un
libro sull'Amore rivelatore. Le assicuro che dopo
quell'immersione di mezz'ora nel desiderio di
Dio, io non sentii più il bisogno di legger nulla: il
secondo Mistero principale della nostra santa
Fede «Incarnazione, Passione e Morte di nostro
Signore Gesù Cristo» mi parve un assioma. 

Mille passioni Gesù soff r i rebbe ancora se
potesse: s'è fatto un Corpo Mistico per potere ciò
che non può più nel suo Corpo Eucaristico.
Lasciarlo patire in noi è l'atto di carità più perfet-
to e più gradito che Gli possiamo offrire: quanto
ci ama! Se il mondo sapesse quanto è amato, mor-
rebbe di felicità.

A voce Le spieghierò meglio la grande verità.
Ora sono stanca e sciupo tutto. 

Le auguro l'esperienza, perché bisognerebbe
scrivere, scrivere; far sentire al mondo che è
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amato: che la Passione è in atto sempre per lui. 
Basta: La lascio ove sempre La ritrovo, in Gesù
nostro Amore. La Madonna La benedica con la
Sua cara chiesuola

aff. Mamma Sua

Rileggendo trovo così sciupato il più delizioso
aspetto dell'Amore che vorrei distruggere lo scritto:
compatisca. A voce Le spiegherò tutto meglio. È
così semplice e qui appare complesso. Noi rovinia-
mo tutto: è il nostro mestiere... Come gonfiarsi?

1 La Madre in quel periodo si ammalò di tubercolosi.
2 Si tratta dei cosiddetti «33 foglietti» (editi dalle Figlie della

Chiesa nel 1984) scritti di getto nel 1934 e considerati dalla
M a d re il primo «statuto» della sua Congre g a z i o n e .

XVIII
«Il segreto di patire nella carità»

V.G.M. Montebelluna,
Ospitale, 14 luglio 1940

Figlio mio,
Maria del Divino Amore ha effuso per la secon-

da volta sangue dal petto, io, come può pensare,
dal cuore. Le sorelle ieri le hanno mandato un
piccolo Agnello sanguinante: l'Agnello vero ,
G e s ù, spero sia contento.

I medici assicurano che non c'è nulla di maligno:
domani io ritornerò a Treviso e martedì Maria sarà
ospitata dai Signori Pavanetto che l'amano come
una figlia e la venerano come un angelo. L'Amore

la consuma (piange sempre quando prega, ma
lacrime luminose) e temo per questo che non resti
a lungo quaggiù: non parliamo insieme che del-
l'ineffabile Amore. Siamo d'accordo in tutto fuor-
ché nell'atteggiamento di fronte al santo patire.
Ella lo accetta, io lo desidero: l'Amore è settifor-
me e viene da Lui una forma come l'altra.

Sto pensando a quella che domanda a Lei, Figlio
mio. L'altro giorno, leggendo la sua lettera il pen-
s i e ro mi s'indugiò nella simbolica finale di un libro
dimenticato di Chesterton: «La sfera e la croce». 

Un duello sempre abbozzato e mai consumato
si risolve in pacifica intesa quando le due spade,
allo stupore dei duellanti di fronte a un eroismo
di carità, cadono formando una croce. Nel caso
suo, più difficile perché «i peggiori nemici sono i
nostri domestici»1 (e io ne so qualcosa!) una
spada è sempre pronta a darsi vinta, ma l'altra
forse no... e allora? La via d'uscita c'è: la intuisco;
ora ho troppa fretta per poter scrivere ciò che
sfugge quasi al ragionamento. 

Verrò presto, spero: attendo una conferma
dalle figliuole, e allora, pregando insieme, trove-
remo, Figlio mio, il segreto di patire nella carità,
ossia di lasciar patire Gesù in noi. 
Qui parlano e non riesco a continuare. Pazienza!
Una sola parola ancora: quando la pena si fa più
intensa dica lentamente a se stesso: «Soffro: no,
non sono io che soffro: è Cristo che soffre in me».
È l'eco dell'affermazione di San Paolo: «Vivo: no,
non io: è Cristo che vive in me»2.

Sentirà che pace fortificante! La conciliazione
non può essere qui? Nell'accettazione placida
dell'inevitabile pena? Le dirò come: m'affretto a
consegnare la lettera, perché parta presto: Ella
attende già da giorni. Maria del D.A. ha offerto
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per Lei: ancora intontita, nel risveglio, l'ha detto e
ripetuto. Pensi se non si farà santo! Gesù non mi
deve accontentare a metà. 

La Madonna benedica la Sua Signora e i suoi
bambini, chiesuola sua e nostra. Nel Santo A m o re, 

Mamma sua

1 Cfr. Michea 7, 6; Matteo 10,36. 
2 Ai Galati 2, 20. 

X I X
«Una missione di sangue e di fuoco»

V.G.M.  Treviso, 8 settembre 1940
S. Stefano 27

Figlio mio nel Signore, 

ritorno ora da una corsa di dovere attraverso la
città. Che spettacolo! In piazza ho pianto. Povera
umanità che precipita a rompicollo! Poveri con-
dannati a morte che nulla più trattiene: né
l'Amore, né il Timore di Dio1. Preghiamo per loro,
Figlio mio. 

Il Padre Celeste che fa splendere il sole sui
buoni e sui cattivi e manda la pioggia sui giusti e
sugli ingiusti mandi lo Spirito Buono2 non solo a
noi che glielo domandiamo con fede, ma su tutti.
Lo Spirito Santo, il fuoco che Gesù ha portato
sulla terra e ha mandato dal Cielo, un istante di
Pentecoste universale: questo, questo chiediamo
con fede. 

Le scrivo con gli occhi pieni di lagrime: mi aiuti
a salvare le anime. 

Ritorno, perché posso scrivere solo a intervalli
in questi giorni di sistemazione. Ma la mia intima
pena è così intensa che lotto subito, di nuovo, col
pianto. 
Un istante di Amore Eterno basterebbe: noi non
sappiamo attirarlo sui nostri fratelli. Abissus abis -
sum invocat...3 se l'Amore in noi fosse un abisso lo
a t t i re remmo bene! Amiamo troppo poco. Ha
ragione La Pira: «In questi tristi tempi l'unica
cosa necessaria è amare e contemplare perduta-
mente Dio». Sì, perdutamente, con una fede capa-
ce di trasportare i monti4; e con l'insistenza che
Gesù ha lodata nel Vangelo5. Figlio mio, perché le
faccio queste prediche? Ella non ne ha bisogno.
Ho bisogno io di sollievo: l'Amore è una grande
pena...

Riprendo dopo la lezione alle figliuole sullo
statuto rubato a S. Paolo6. Soffriva anche lui così
pur sovrabbondando di beatitudine. Ecco il
punto di oggi: «...la vita di Gesù fu tutta una glo-
rificazione del Padre: lo affermò prima di morire:
Padre, io t'ho glorificato sulla terra7. Le Figlie
della Chiesa non s'acquieteranno, finché Gesù
non potrà ripetere altrettanto in loro; finché non
lo avrà ripetuto in tutte le membra del Suo Corpo
Mistico, cioè, finché la Chiesa che ora soffre quasi
i dolori della maternità nell'ansiosa aspettativa
della gloria che deve essere manifestata nei suoi
figli, non sarà tutta trionfante...». 

Lavoro immenso, apostolato universale possi-
bile solo all'amore. La predicazione (quindi la
stampa) prepara il terreno, ma solo l'amore lo
può fecondare. Amore e Sangue: sole e pioggia:
Amore di Gesù e nostro, sangue di Gesù e nostro.   
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Le dirò a ottobre ciò che vuole il Signore da
noi: ci affida una missione di Sangue e di fuoco:
per questo ci ha fatti incontrare: Lei lo scrittore
del Sangue Divino, S. Eminenza il Cardinale del
Sangue8 [...]. Attendo un segno e poi Le confiderò
tutto. Intanto il Sangue di Gesù ci inebrii e il suo
Fuoco purifichi il mondo. 

Che costerebbe al Signore bruciarci con una
vampata? So per esperienza di che è capace
anche una sola scintilla. Se Gesù me la regalava
quando il corpo era più estenuato dal male,
un'improvvisa vigoria me lo irrobustiva e alleg-
geriva così che quasi non lo sentivo più. Se era l'a-
nima pesante non Le posso dire come si spiritua-
lizzava e come la mente inerte si spalancava. In
un attimo. Non c'è immagine adeguata a questa
stupenda realtà che il mio spirito critico ha con-
trollato rigorosamente, perché ho sempre avuto
orrore delle illusioni. A volte l'istantaneo tocco di
Dio mi sorprendeva  aggrappata al banco per l'e-
strema debolezza e in una desolazione indicibile
e riuscivo subito a staccarmi e a starmene così a
lungo in preghiera in un oceano di beatitudine. 

Se tale dono fosse fatto a tutti! Pensi, Figlio
mio! La Cananea supplicava Gesù perché la sua
figliuola fosse liberata dal demonio9. È troppo
poco. Io lo supplico perché i miei fratelli siano
investiti dall'Amore. Deve essere contento; è qui.
Troppo a me. Basta: Le accludo la lettera di M.
Maria Pia10. A Roma c'intenderemo. 

Così per l'ordinazione di N. 50 «S. Paolo»11 a
Salani: non ricordo l'indirizzo: e i due volumi che
abbiamo sono sempre in giro. Io mi cavo il pane
dalla bocca per darlo agli altri. Però, siamo lì. È
solo l'Amore che feconda. Un lettore sacerdote mi
diceva che il suo S. Paolo è un po' troppo storico.

Io invece non posso mai aprirlo senza piangere:
di amore, si capisce. E non ho il dono delle lagri-
me... Solo un tocco di Dio me le strappa. No: il
verbo è assai improprio; non dice la verità. Le
lagrime dell'Amore sono come la rugiada: inav-
vertite dall'occhio stesso che le versa. Il suo San
Paolo mi fa piangere così. L'abbiamo scritto insie-
me certamente. 

Non sono soddisfatta fino in fondo della rispo-
sta di Mons. Ercole che è il pensiero del P.
Visitatore. La... che ha ostacolato (per motivi
certo santissimi) la nostra sistemazione a Roma
avvertirebbe certamente il Cardinale Vicario in
caso di una mia permanenza un po' lunga. Si
potrebbe giustificare: è vero, ma l'indulto dice che
io devo ora obbedienza al Vescovo (cioè al
Vescovo del luogo in cui mi verrei a trovare: il
Santo Padre quindi e per Lui il suo Vicario). 

Sa che vorrei tentare? Vorrei presentarmi al
Santo Padre (potendo ottenere una lettera di pre-
sentazione - così consigliava anche P. Cordovani -
o da S. Em. il Card. Patriarca, o, meglio da S. Em.
il Card. Salotti protettore del mio Istituto), ringra-
ziarlo della Benedizione benedetta e offrirgli l'o-
bolo della nostra povertà, un po' d'oro di cui tutte
si sono private entrando. Col Card. Salotti
dovrebbe tentare Lei: io non gli ho mai parlato e
la Benedizione del Santo Padre potre b b e
facilitarLe la cosa. Che le sembra? Non vedo l'ora
di comunicarmi con Gesù, con Lei e le figliuole a
Roma, in S. Pietro. 
Nell'Eterno Amore Mamma sua

Scusi: non rileggo: compatisca la semplicità; mi
accluda due righe per il Sac. Domenico d.M. di
Dio e lo incoraggi a scrivere12.
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spondesse con Lei1. Le scrivo brevemente per
avvertirla che Le ho spedito da circa dieci giorni
una lunga lettera pregandola fra l'altro d'interes-
sarsi direttamente presso Salani per la spedizione
di 50 volumi di S. Paolo. Ho ritrovato l'indirizzo
e posso scrivere io di qui. Ma come mai non ho
ancora ricevuto riscontro? Mi spiacerebbe che la
mia lettera scritta col cuore pieno di dolore
davanti al SS. Sacramento fosse stata letta da pro-
fani. Se può tranquillizzarmi con cartolina lo fac-
cia. Arrivederci presto in Gesù e Maria. 

Sua Mamma
Con la mia c'era una lettera di Sr. Maria Pia della
Trappa. 

1Con molta probabilità si tratta di D. Domenico Casagrande.

XXI
«È sempre l'Amore...»

V.G.M. Treviso 10 novembre 1940
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù,
scrivo poco perché scriva meno Lei. Mi pare

che il Signore La voglia più della sua Famiglia
che della Chiesuola: la carità dev'essere ordinata.
Non si dolga di far poco per noi: fa moltissimo, il
massimo, quando è tutto della sua Signora e dei
suoi figliuoli, perché ai figli della Chiesa io non
domando che la collaborazione della santità.
Sento sempre più vivo il bisogno di questo unico

1 L'Italia era entrata in guerra il 10 giugno di quell'anno. 
2 Cfr. Matteo 5,45 e Luca 11,13. 
3 Salmo 41, 8. 
4 Cfr. Matteo 17,20. 
5 Cfr. Matteo 7,7-8; Luca 11,9-10. 
6 Si tratta dei 33 foglietti. Il brano citato, «rubato» a S. Paolo

p e rché ispirato alla teologia dell'apostolo, si trova a p. 4. 
7 Giovanni 17,4. 
8 Il card. Piazza, v. n. X, nota 4. La Madre chiama il card.

Piazza «Il Cardinale del Sangue» in riferimento alla sua let-
tera pastorale per la Quaresima del 1938, dal titolo: «Il
Sangue prezioso di Cristo», ampiamente diffusa in seguito
dalle Figlie della Chiesa. 

9 Cfr. Marco 7,24-30. 
10 Badessa della Trappa di Grottaferrata, dove visse suor

Maria Gabriella (1914-1939), che si immolò vittima per l'uni-
tà della Chiesa. I. Giordani scrisse una lunga prefazione per
la biografia di Sr. M. Gabriella pubblicata nel 1940 e offrì una
copia del volume a M. Oliva con le dedica «Alla Mamma e
alle sorelle, Igino della Chiesa». Suor Maria Gabriella è stata
beatificata da Giovanni Paolo II nella basilica di S. Paolo il 25
gennaio 1983. 

11 È la biografia di S. Paolo, scritta da I. Giordani, «Paolo
Apostolo e Martire» - Salani - Firenze 1939. 

12 Don Domenico Casagrande (+4-3-1980) era spiritualmen-
te un Figlio della Chiesa col nome di Domenico della Madre
di Dio; autore di pregevoli opere pubblicate dalle Figlie della
Chiesa, tra le quali un monumentale Enchiridion Marianum,
Roma 1974, ediz. «Cor Unum». 

XX
«Col cuore pieno di dolore»

V.G.M. Treviso 18 Settembre 1940
Figlio mio nel Signore,

mi sono appena alzata dopo una ripresa d'in-
fluenza. Spero lunedì sera di essere a Roma. Veda
l'acclusa di un rev. Fratello che desidererei corri-
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e insostituibile contributo; prego intensamente
per non demeritarlo, come purtroppo è; m'affan-
no, m'accoro, se non corrisponde ai miei desideri:
è la mia passione. 

Mi pare di averLe già detto o scritto che i santi
sono la classe per cui prego con più ardore: una
milizia di santi salverebbe il mondo. Godo
immensamente che il 12 prossimo parli dal
Vaticano1 a tutti: Le invidio la meravigliosa possi-
bilità di invitare tutti all'Amore infinito. Sarebbe
la mia vocazione. Per via vorrei sempre fermare
chi incontro, e parlare della sola Realtà che
dovrebbe interessare gli uomini. 

Beato Lei che è Vescovo, ho detto l'altro giorno
a S. Eccellenza. Perché i Vescovi possono parlare
del Santo Amore ai grandi e ai piccoli. Noi pove-
re donne siamo legate da mille convenzioni
umane e non possiamo predicare. Ma i figli com-
pletano la madre: Ella predica per me. In questa
vigilia supplico la Madonna di comunicarLe l'un-
zione del suo «Ecce ancilla Domini» e del suo
«Magnificat» perché riesca a parlare con umiltà e
carità, dimenticandosi in Dio. I Santi sono degli
smemorati di sé.

Pensi che per procurarmi la gioia di ascoltarlo,
cedo la radio avuta in dono e ne acquisto un'altra
ad onde corte. Gran sacrificio della famigliuola,
in difficoltà per le spese della nuova fondazione
di Mestre. Ma come possono le figlie della Chiesa
privarsi di audizioni così desiderate? Si misurano
il pane, piuttosto. 

Mi chiede dei suggerimenti e non resisto alla
tentazione di accontentarLa. Gesù vuole certo
appagare i miei dolorosi desideri, guarire la mia
malattia di zelo. La Scrittura dice che «lo zelo è
più acuto dell'inferno»2. L'ho bene esperimentato. 

Qualunque sia il pensiero che svolgerà con la sua
serie di letture, è certo che l'Amore è causa e fine
di tutto e la conclusione di tutte le argomentazio-
ni. Ricordo in confuso un dialogo di Platone e un
altro di Cicerone che mi hanno rapita nel periodo
scolastico, per le loro intuizioni in proposito, e
per la loro insufficienza. Noi ci godiamo il sole
che i poveri pagani avvertivano appena fra le
nebbie della ragione; noi siamo in potenza dei
beati. La società cristiana è invitata da Gesù alla
beatitudine: non è un'esaltazione, è il Vangelo
della Montagna3.

Lo dica, lo dica agli ignari. Le beatitudini evan-
geliche sono condizionate a virtù ardue, eroiche,
ma possibilissime all'Amore. Come Le dicevo
rapidamente nelle Grotte Vaticane, bisogna inco-
minciare ad amare i fratelli per attirarci l'Amore.
Ma fatto questo primo passo è fatto il più.

L'Amore precipita nei cuori caritatevoli che si
svuotano per gli altri da veri poveri di spirito. La
beatitudine, cioè il gaudio nel possesso
dell'Amore, frutto dello Spirito Santo secondo
San Paolo4, è loro promessa al presente come ai
perseguitati per amore. È sempre l'Amore che
attira l'Amore: il piccolo amore umano ha la
potenza di attirare l'Onnipotente amore divino.  

Le confido, come a figlio e papà di quattro
figlioletti, una esperienza che non direi ad altri.
Durante la grande guerra una giovane madre nel-
l'atto di dare alla luce la sua prima creatura, spau-
rita di dover morire mi volle vicina. Ora la Santa
Chiesa prepara perfino le religiose a quest'opera
di carità necessaria nelle missioni, ma allora si
usciva dai collegi o ignare o impreparate spiri-
tualmente a mansioni simili. Dopo un istante di
trepidante sospensione, cedetti. 
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Davvero «omnia vincit amor». Fu una grande
vittoria, perché la mia ripugnanza, o, vorrei dire,
paura, era estrema. Mi accostai alla giovane
mamma e recitai il Santo Rosario. La creaturina
nacque mentre ripetevo le Ave del III° Gaudioso:
la Natività del Signore; e l'Amore mi investì con
tanta forza che non vidi né seppi nulla. Potei solo
battezzare sotto condizione la neonata che pareva
assai scontenta della terra... 

Le scrissi una volta che l'Amore è settiforme,
cioè multiforme: intenda «forma» in senso filoso-
fico, perché quando si parla dell'Eterno amore
nulla è accidentale, esteriore: tutto è sostanziale,
vitale. Alle figliuole dico, per farmi capire, che
l'Amore è Unico ma ha tutti i gusti, come lo zuc-
chero (scusi l'esempio volgare); può avere il gusto
della menta, dell'anice e così via. I gusti che ho
esperimentato con più frequenza sono: l'Amore
pace, l'Amore gaudio, l'Amore fiducia, l'Amore
fede, l'Amore potenza, l'Amore carità: una sola
volta invece l'Amore purezza, e presso il letto di
quella mamma. 

Questo per farLe capire che la provvidenza
sociale più opportuna, più corrispondente ai
bisogni umani, più necessaria e immediata, è l'in-
finito Amore. L'Amore potenza è tale leva che
basterebbe (e come!) a sollevare tutti i pesi che
incombono sulla povera umanità. 

L'Amore fede dà un senso di possesso tale, che
sebbene piccolissimi ci sentiamo re dell'universo.
E ce ne ridiamo di campi e case, perché le posses-
sioni di Dio Creatore sono veramente nostre.
Come lo comprendo il poverissimo e straricco S.
Francesco! 

L'Amore pace è indicibile: strano! si fa più
intenso, forse per contrasto, nella guerra: è un
senso che trascende ogni umana impressione e

basterebbe a fare paradisiaco il Paradiso. Da
quando è incominciata l'opera Gesù non me lo ha
mai tolto. I miei turbamenti durano un attimo. 

L ' A m o re fiducia, confidenza, abbandono è
paragonabile solo alla sicurezza dei piccolini
addormentati sul petto delle mamme. Quando
nei miei viaggi ho la gioia di incontrarne la mia
meditazione non ha bisogno d'altro. Oh! Gesù
donasse questa forma d'Amore a tutte le mamme. 

L'Amore gaudio fa ritornare bambini e mette
addosso un brio che io riscontro solo nei piccoli:
non è dissipazione; è una beata incoscienza che è
insieme coscienza profonda intensissima della
presenza di Dio in noi, e ne nasce un gran biso-
gno di dire a tutti le magnificenze divine.  

L'Amore purezza è di una delicatezza estrema:
sembra un bagno celeste, purificante, profuman-
te. Gesù, come Le dissi, me l'ha regalato una sola
volta, e fu degnazione infinita, perché nessuno
più di me ne era indegno. 

Mi resta ad accennarLe dell'Amore umiltà che
è una luce benedetta sulla nostra abissale miseria.
L'anima così illuminata si scopre il centro di gra-
vità di tutto il male possibile e non può che dis-
p re z z a re se stessa senza misura. Potre b b e ro
innalzarla fino alla gloria del Bernini senza riusci-
re a commuoverla. È una grazia incomparabile.
Se Gesù la regalasse a tutti con una Pentecoste
universale, tutti i grovigli sociali si scioglierebbe-
ro per incanto, perché l'unica verità è questa, che
solo Dio è Dio e noi siamo nulla e miseria... tutti,
anche i sommi. 

La chiesuola5 farà preghiere e penitenze perché
le sue letture giungano ai cuori imbalsamate
dall'Amore. Sapesse che ho fatto per ottenere da
Gesù l'unzione dell'Amore a una predica di
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Padre Gemelli! Non è necessario che glielo dica.
Ma per il Figlio mio voglio fare di più... vorrei,
perché l'obbedienza ora mi incatena. 

Riprendo il filo. Mi sono spiegata? Dunque il
primo passo dobbiamo farlo noi con la grazia
ordinaria, insensibile, impercettibile e nel campo
della carità. La ricompensa certa è l'Amore, a fiot-
ti in principio, oceanico poi, stabile, come uno
stato di vita. L'anima lo percepisce con certezza
assoluta perché non è più sola. Io mi sento sem-
pre in compagnia. Siamo in due sempre: il polo
negativo e il Polo positivo sono una sola fiamma. 

Capisce Lei la portata sociale di questo fatto
che è realissimo, verissimo, la più stupenda  veri-
tà, la più certa realtà? Il nulla, incapace di tutto,
investito dall'onnipotenza di Dio, è capace di
tutto in Colui che lo conforta6.

Si dirà che questi sono stati mistici. È vero, ma
è qui l'errore: credere che siano riservati a pochi.
No, no: Gesù invita tutti, a tutti promette il cen-
tuplo in questa vita, per tutti prega: Padre, io
voglio che l'Amore col quale mi hai amato sia in
essi7... 

Senza questa stupenda promessa della
Scrittura: «Se aprirai le tue viscere al povero le
tue tenebre si cambieranno in mezzodì»8 cioè il
Sole dell'Amore sfolgorerà in pieno nel cuore... (È
qui di ritorno dalla Parrocchia l'asilo infantile...
cioè le mie figliuolette, mi sono tutte attorno e
reclamano la lettura del letterone... A d d i o
requie... domani se riuscirò concluderò). 

Dispongo ancora di cinque minuti di calma e
termino. Le dicevo che l'Amore è a disposizione
di tutti come l'aria. Basta chiederlo e attirarlo: è
dato gratuitamente, ma «il Padre celeste non
nega lo Spirito Buono a chi glielo domanda con

fede»9. Il Vangelo è chiaro. Noi chiediamo cento
cose inutili, transitorie: quanti chiedono l'Amore ?

Le nostre pre g h i e re sono inquinate di egoismo:
chiudiamo così la porta in faccia all'Amore. Lo
desideriamo per noi: e l'Amore vuole cuori vasti
come il mondo, pieni di umanità. L'ha posseduto la
Ve rgine nella pienezza dei tempi e dell'anima sua
vuota di se stessa. 

Basta: la ricreazione clamorosa delle mie «fiole-
te»10 mi distrae. Insista sulla necessità di non tra-
scurare la reale, insostituibile forza dell'Amore,
così pacificatrice, così consolatrice, così viva. La
società muore di sovraeccitazione org o g l i o s a ,
mentre è anemica da far pietà. 

Il Sangue di Gesù la inebrii. Non c'è altro da
chiedere; non c'è altro da desiderare. Soffriamo,
Figlio mio, per ottenerle tanto bene: «non c'è
redenzione senza effusione di Sangue»11.

Soffriamo più che possiamo. Che gran dolore
non poter patire! Basta così. Perdoni la cicalata
confusa e mi creda nell'Eterno Amore aff.ma
obbl.ma 

Mamma sua
Gioisco delle sue gioie di famiglia. Si moltiplichino. 

1 Dalla Radio Vaticana. 
2 Cfr. Cantico dei Cantici 8,ó. 
3 Cfr. Matteo 5,3-11. 
4 Ai Galati 5,22. 
5 Le Figlie della Chiesa. 
6 Cfr. San Paolo ai Filippesi 4,13. 
7 Giovanni 17, 26. 
8 Isaia 58,10. 
9 Luca 11, 13. 
10 «Figliolette», in dialetto veneto. 
11 Ebrei 9,22. 
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X X I I
«Utili i libri buoni, più utile prendere la Croce»

V.G.M. Bavaria del Montello 
7 gennaio 19411

Figlio mio nel Signore,
la visita di S. Em. il Cardinale Patriarca alla

nostra casetta di Mestre il 4 u.s.2 e l'immediata
Epifania che dà sempre un gran daffare alle
mamme, mi hanno obbligato a lasciar da parte la
corrispondenza, sebbene con una spina al cuore a
suo riguardo. L'ho visto così poco, e così triste a
Roma, prima di partire... il mio augurio natalizio
con le immagini per i suoi piccoli non ha avuto
riscontro... 

Gina mi scrive che non ha potuto ripeterLe
l'augurio per il nuovo anno, che non l'ha trovato
in biblioteca... tutto mi fa temere che lo sforzo per
salutarmi a Villa Lante l'abbia fatto ricadere nel-
l'influenza e attendo ansiosa notizie. Spero che
abbia almeno ricevuto la calzetta...3 «Già, diceva
sorridendo il dotto e santo Prof. Don Pietro
Pavan4 (un'apologia del Cristianesimo, a giudizio
del R.P. Cordovani), dobbiamo ritornar bambini».
Una calzetta simbolica soltanto, si capisce. Conti
gli acini e ritroverà le sue due chiesuole nell'uni-
tà del grappolo frutto del Sangue del Signore. 

Prima di far nascere per la prima volta Gesù
nella nostra chiesina di Mestre il Card i n a l e
Patriarca ci ha invitato con ispiratissime parole a
dare per l'unità della Chiesa tutte noi stesse e
«Sangue per Sangue». 

Anche l'unità delle singole chiesuole domanda
sangue: dobbiamo fonderci a forza di patire, «Ex
Corde scisso Ecclesia, Christo jugata, nascitur». 

Notizie di famiglia. Natale a Betlem (Treviso S.
Stefano) e nel pomeriggio a Bavaria; tutte le
figliuole hanno visto la mamma e tutte, anche le
romane, hanno assaggiato il cappone natalizio di
ignoto benefattore, entrato furtivamente anche
quest'anno, l'antivigilia, nella nostra sala.
Squartato, è stato diviso fra la tetrarchia5. Noi
dobbiamo gustare tutto in comune: questo è fior
di comunismo. 

L'attesa del Cardinale Patriarca nella minusco-
la cappella di Mestre ci ha occupate tutta la setti-
mana seguente. Non Le riscrivo il fervore dei pre-
parativi e la gaiezza infantile della famigliuola! Il
C a rdinale venne come un padre, come una
mamma. Ci nutrì spiritualmente con la maestà e
interiorità della Chiesa e poi si ricordò anche che
siamo creature umane e poverette di Dio. Da una
borsa preparata con sollecitudine materna fece
uscire un po' di tutto: libri e mandorlato, imma-
gini e liquori... e poi mi nascose in mano con pre-
ziose parole L. 500: l'altarino così è stato pagato.
La Chiesa è Mamma, Mamma! 

Altro avvenimento lieto: la visita a S. Stefano
del Prof. Giorgio La Pira6 seguita da una sua
mirabile lettera tutta traboccante di santità. 
Abbiamo parlato del nostro beatifico A m o re
Gesù, del nostro gaudio superiore a ogni tristez-
za, dell'opera nel suo vero aspetto. L'ha compre-
sa come nessun altro qui. Tutti si aspettano molto
lavoro esterno e una buona signora nostra ospite
rispondeva invece a indiscreti inquisitori: Ma! io
non so che fanno le Figlie della Chiesa: vedo solo
che si vogliono un gran bene e non si curano dei
fatti miei. 
Sì, ci amiamo molto e chiacchieriamo poco, per-
ché non abbiamo tempo da perdere con la Chiesa
nel cuore. Dio mio! che ecatombe in questi giorni.
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Sono acute strette al cuore a pensarci. È una vera
pena dover starsene al sicuro mentre tanti poveri
giovani languiscono senza una mamma, senza
una sorella vicino. 

Come sarei felice di correre con le mie figliuole
nei luoghi più esposti al pericolo, anche a costo di
perire tutte e con noi l'opera. Importa poco vive-
re un giorno, o un secolo: il fiore dà gloria a Dio
come la quercia: importa solo vivere per Dio e per
i nostri poveri fratelli che si straziano a vicenda
per ragioni così irragionevoli, mentre potrebbero
intendersi tanto facilmente! 

Figlio mio, credo che per il bene dell'umanità
siano utili i libri buoni e le conferenze sante, ma
ritengo che sia più utile ancora prendere la croce
e salire il proprio calvario. Non è più l'ora questa
della predicazione, ma della Passione. Ce lo dice-
va il Patriarca: per la Chiesa voi dovete sopra
tutto patire: Sangue per Sangue. 

Siamo diventati troppo ricchi; abbiamo abitua-
to il corpo a troppe comodità; i conforti moderni
ci hanno viziati; non sappiamo più patire il fred-
do, sopportare le stagioni, accettare la povertà...
Dio si serve degli uomini per riabituarci alla peni-
tenza che tutti dobbiamo fare per non perire
tutti7. È Vangelo. 

Figlio mio, coraggio, soffriamo felici la nostra
parte: è la parte migliore che nessuno ci invidie-
rà, perché non piace a nessuno. È piaciuta solo a
Gesù e ai suoi Santi: al Salvatore e ai consalvato-
ri della Santa Chiesa di Dio. Non basta ammirare
il Mistero nascosto; metterlo in luce come
l'Apostolo; viverlo nelle ore di gioia quando è
sensibile la Comunione col dolce Capo Gesù e
con le care membra Sorelle; bisogna gustarlo nei
momenti neri, per fede. Il giusto vive di fede8

quando non vive d'amore. 

Vorrei ch'Ella vivesse d'Amore come La Pira,
ma è un dono incomparabile che non posso che
augurarLe. L'Amore non si può regalare: oh! lo
potessi! Glielo donerei tutto nel suo prossimo
giorno onomastico, a costo di restare nella più
squallida aridità. È un tesoro incomunicabile di
cui è dispensatore solo lo Spirito di Dio. 

Ami tanto la dolce Mamma nostra, se lo attiri
con questa potente calamita. «Lo Spirito Santo
precipita nei cuori in cui trova Maria». E quando
mi farà vedere il suo lavoretto?9. L'11 prossimo10

le nostre Comunioni, S. Messe, preghiere, fioretti,
tutto per Lei. 
Scusi la povertà di questa lettera: Le confesso che
l'ho scritta a stento fra acuti dolori al fegato: spero
Le faccia per questo un po' di bene lo stesso. 
Ci aiuti ad amare l'Amore e ci creda un cuor solo
con Lei in Corde Jesu. 

Mamma

1 La seconda casa aperta dalle Figlie della Chiesa nella dio-
cesi di Treviso. Per le drammatiche situazioni create dallo
stato di guerra, la Madre fu costretta ad accettare per il
momento fondazioni che comportavano scopi estranei ai fini
della sua Opera, come quella di Bavaria del Montello. 

2 La casa, nella diocesi di Venezia dove era patriarca il
Card. Piazza, fu aperta il 1° novembre 1940. 

3 La Madre manteneva con le Figlie e i Figli della Chiesa
l'uso familiare di donare la «calzetta» di dolci per l'Epifania. 

4 Poi Cardinale, sempre molto vicino alle Figlie della
Chiesa, presso le quali è stato ospite alla morte, avvenuta il
26.12.1994. 

5 Le quattro comunità di Treviso, Mestre, Bavaria e Roma. 
6 Un altro «Figlio della Chiesa»; di lui si conservano 11 bel-

lissime lettere a M. Oliva dal 1939 al 1948 e 4 alle Figlie della
Chiesa, che insistono sulla vita interiore e sulla vita contem-
plativa; v. qui, n. XIV, nota 2. Nel 1986 è iniziato a Firenze il
processo di Beatificazione di La Pira, morto nel 1977. 
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7 Cfr. Luca 13,5. 
8 San Paolo ai Romani 1,17. 
9 Forse uno scritto sul Papa, che le Figlie della Chiesa pub-

blicarono a Venezia-Mestre nel luglio del 1942. È effettiva-
mente un breve scritto, di 8 pagine a stampa molto spaziata,
col titolo «Il Papa». 

10 Festa di Sant'Igino, onomastico di Giordani. 

X X I I I
«Mi sento la vocazione di predicatore»

V.G.M. Treviso, 9 febbraio 1941
S. Stefano 27 

Carissimo Figlio nel Signore,
brevemente, perché ho la testa coronata di

dolore: un po' di debolezza, nient'altro. A Roma
ritroverò la forza quando Dio vorrà che vi sog-
giorni. Intanto soffro e sono felice. Alla sua bella
critica1 rispondo solo che giudicherei del valore
della sofferenza alla luce della Volontà di Dio:
quando Dio la manda, l'accettarla vale più che
predicare. 

Io mi sento la vocazione di predicatore: salirei
qualunque pulpito e disprezzerei qualunque dis-
p rezzo pur di invitare tutti alla beatitudine
delI'Amore, ma sono beata nella mia impotenza,
perché così piace a Gesù: «C'est tout un»2 se c'è
l'Amore.  Come? Ella ama poco il buon Dio? Lo
ama molto invece: creda alla sua Mamma. 

Sì, mi è giunto da quattro parti l'Avvenire3: chi
ci conosce avverte l'affinità delle due opere. Ma
noi dobbiamo ancora vincere l'opposizione
dell'Azione Cattolica...  È la croce... e l'assenteismo
dei Nicodemi4. 

Maria del D.A. Le porterà tutte le notizie. Si fac-
cia santo, per carità. Nell'Amore di Gesù, aff. 

Mamma

1Giordani aveva espresso il timore che, in vista del beato
patire, le Figlie della Chiesa rifiutassero le fatiche dell’apo-
stolato (cfr Lettera a Sr. M. Rosa Felletti del 24.3.1941).

2 «È tutt'uno». 
3 Quotidiano Cattolico di Bologna. 
4 L'Azione Cattolica fece «una guerra santa» all'Opera di M.

Oliva, che voleva aprire una casa per la formazione delle
apostole laiche. 

X X I V
«Io non ho che amore»

V.G.M. Mestre, 30 luglio 19411

Carissimo nell'Amore Gesù,
mi sono rubata al lavoro sempre più intenso

per divorare, in coro, la sua nuova pubblicazione2

attratta, non glielo nascondo, dal titolo. Un fasci-
no! Il dolore dev'essere proprio della stessa natu-
ra della gioia anche per noi, figli di Maria. E mi
consolo che anche Sant'Angela da Foligno dal
Crocifisso beveva gioia. 

La lettura è stata interrotta da un urgente
d o v e re: la riprenderò domani a Treviso. Ma
posso, all'amatissimo figlio, col diritto delle
mamme, fare già la critica. Mons. Manzoni
Arciprete di qui, ha detto alle mie figliuole: «Voi
siete per quelli che non hanno nessuno»; stupen-
da intuizione della nostra umile opera. E io sono
per quelli che non hanno Dio.
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La misericordia dell'Amore dev'essere ben
grande se un piccolo gramo cuore come il mio ne
sente tanta per tutti, perfino per i più mostruosi
persecutori. «Gesù, non sanno quello che fanno,
quello che dicono, quello che pensano, perdona
loro»...3. Prego sempre così, come mi ha insegna-
to Lui. 

Una sola parola evangelica mi sconcertava
(Ella Tu la citi e la interpreti): «Non prego per il
mondo»4 e una volta, tutta presa dalla mia pas-
sione per gli uomini: «Prego io per il mondo;
lascia che preghi io, Gesù», supplicai. Volli poi
sapere se la mia preghiera era movimento di
Spirito Santo e interrogai il Santo Arcivescovo
che allora mi dirigeva5.

Restò perplesso e mi consigliò di accontentar-
mi delle suppliche di Gesù. Ma il mio impeto
misericordioso non poteva venire che da Lui e
qualche giorno dopo il Santo Padre Pio XI com-
mentava proprio con la mia larghezza il testo
scritturale: «Gesù non ha pregato per il mondo,
perché pregassimo noi». 

Forse la mia immensa commiserazione è anche
una debolezza. Satana mi ha tentata per questo
verso e al mio primogenito lo posso confidare.
Voleva che la estendessi a lui. Non posso dare
nemmeno la più lontana idea della iperacuta
forza di questa suggestione che non immaginavo
neppure e che ritengo possibile solo perché l'ho
sensibilmente sperimentata. 

Scarta pure ciò che viene da debolezza ed esa-
mina solo ciò che può venire in questa pietà
incondizionata, intransigente e forse illogica per-
ché materna, dallo Spirito Santo. Gesù ordinan-
doci di amarci come Lui ci ha amato, ci ha sem-
plicemente comandato di amarci da mamme e le

mamme non capiscono ragione quando si tratta
delle loro creature anche perverse. 

Spero che negli ultimi capitoli il suo libro dipin-
ga i persecutori come le creature più malate e
infelici dell'umanità... lo sono, poveretti e bisogna
curarli col vino della Forza e l'olio della Pietà6: i
due doni dello Spirito Santo che io auguro alla
sua penna. Io ho sentito la loro infelicità attraver-
so l'infelicità di Satana e se per lui sarebbe empia
la pietà, per essi è una speranza di salvezza. 
Se noi non li condanniamo, forse Gesù non li con-
dannerà. Mi piace tanto servirmi della stupenda
logica di Gesù con la Cananea7 per obbligarlo a
perdonare agli imperdonabili. 

Non li condanni? - No, Signore-.
Neppure io li condanno.
Vedi? Pare che Egli misuri la sua Misericordia

incommensurabile sul metro gramo della nostra. 
Mi dirai: la Cananea era pentita (non risulta dal
testo), era almeno umiliata e costoro sono l'orgo-
glio incarnato... Dio resiste ai superbi... Gesù ha
sferzato a sangue gli orgogliosi... I più hanno fini-
to male... Tutto vero, verissimo, ma per le
mamme (la carità ci fa tutti mamme) resta una
possibilità di salvezza sempre. Io spero che in
cielo per il Sangue di Gesù e le angosce di Maria
vedremo al nostro fianco tanti nostri persecutori.
Chissà quante conversioni di Saulo si operano
all'orlo dell'eternità! 

Se non troverò il capitolo che spero, ti benedi-
co lo stesso per la luce intensa che il tuo lavoro
proietta sui fatti e sugli uomini, sul mondo e sulla
Chiesa. Mi ha fatto piangere di gioia materna
(tutta soprannaturale mi sembra) farà dunque un
gran bene. Ma io ti sento mia voce solo quando
parli dell'Amore. Forse perché dal mio pacifico
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punto di vista vedo sempre splendere il sole sui
buoni e sui cattivi e scendere la pioggia sui giusti
e sugli ingiusti8.

Oh! come Cristo è paziente anche nei persecu-
tori. Nell'autobiografia di S. Gertrude si legge che
la Santa con le sue consorelle, derubate dai ladri,
imploravano di essere liberate dal flagello forse
con troppo calore e Gesù apparve alla santa con
le braccia a brandelli. «Chi vi ha ridotto così,
Salvator mio?- chiese la privilegiata -. Voi, rispo-
se Gesù, voi avete lacerato le braccia del mio
Corpo mistico». Che resta a fare? Correr dietro ai
ladri con pane e vino come San Francesco.

Non ti dissi che portai a...9 la Madonna? Perché
spero la sua conversione almeno in punto di
morte. È più che pane e vino a un ladro. È
l'Umiltà offerta all'orgoglio. E l'orgoglio ha bacia-
ta l'Umiltà. C'è da sperare, perché Maria ha
ricompensato ben meno. 
Cara!

Adesso il mio cuore nuota nella tenerezza, per-
ché ti scrivo ai piedi del Tabernacolo e mi sembra
di abbracciare tutta l'umanità. Che Bontà è mai il
Signore, se noi, cattivi10, ci sentiamo uscire dalle
viscere tali torrenti di compassione! 

Basta, figlio mio; scriva, scriva; scriva sull'Amore
non soltanto suo loco, ma omni loco: l'Amore è con-
vincente più di tutte le logiche; l'Amore vince
tutte le resistenze; «si prendono più mosche con
un cucchiaio d'olio che con un barile d'aceto»
diceva l'amabile S. Francesco di Sales; il suo libro
conforta la Chiesa, ma dubito che tramuti un
Saulo in Paolo. Anche Gesù chiese chiaro a Saulo:
«Perché mi perseguiti?»11. Ma chissà con quale
abbracciante tenerezza avrà pronunciato il suo
nome: Saulo, Saulo! 

L'argomento mi trascina e ho invece l'affare di
Roccaporena12 da trattare in fretta. S. E. Mons.
Vescovo sulle prime si è mostrato contrario e mi
ha mandata dal Cardinale Patriarca. Il Cardinale
segretamente prevenuto non ha appoggiato con
calore la fondazione, perché il prof. Bruni nella
sua domanda ha insistito sulla coltivazione delle
rose, cura dell'ambiente ecc. mentre il fine nostro
specifico è di formare le anime.

Al Vescovo e al Patriarca io ho fatto rilevare la
possibilità della trasformazione delle solite «case
del pellegrino» (alberghi e null'altro) in una «casa
di raccoglimento e di preghiera» come si augura
L ' O s s e r v a t o re Romano (veda recensione del 26 u.s.)
simile a una «casa di esercizi» ma popolare, cattoli-
ca, aperta a tutti.

«Vi chiameranno le Suore di Santa Rita» ha
detto il Cardinale. Ho sentito parlare il suo amore
geloso per la mia Santa Teresa.  

Ma il Principe della Chiesa Universale ha supe-
rato il Carmelitano e ha messo avanti un'altra diff i-
coltà: «L'Azione Cattolica non verrà,  perché c'è
Castelnuovo e Assisi». «Verrà il popolo, Eminenza».
«Temo si tratti di una costruzione fantastica». «La
casa, almeno, no», e gli ho fatto vedere la pianta.
Sebbene, insomma, mal prevenuto ha concluso:
«Sì, esiga una convenzione chiara... no, se dovete
essere solo ortolane e sacrestane». 
Ma si è mostrato un vero papà: il 15 agosto aprire m o
un'altra casa a Trivignano di Mestre con suo pieno gra-
dimento ed Egli stesso ci sta preparando un'opera bel-
lissima di redenzione a Venezia. 

Il Vescovo di Treviso mi ha preceduta dal
Cardinale per non prendersi la responsabilità di
un rifiuto a Lei. Me l'ha fatto capire. È dunque Lei
che deve ottenerci una chiarificazione. Non so se
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il Vescovo di Norcia abbia già fatta la sua richie-
sta della nostra collaborazione al Vescovo di
Treviso. Meglio se no, perché Ella potrebbe inter-
venire per far dare subito la fisionomia giusta alla
Casa del Pellegrino. 

Bisogna che non si tratti di albergo soltanto e
quindi sarebbe desiderabile che si mutasse la
stessa denominazione: «Casa delle rose», «Casa
delle Grazie», o che so io! Vedano loro, veda Lei.
Don Luigi13 Le può dire qualche cosa della Casa
del Pellegrino alla Madonna del Divino Amore,
io di quella di Monte Berico. Le suore sono serve
e nient'altro. Il Patriarca non vuole questo solo. Si
regoli. 

Dal colloquio avuto col Prof. Bruni mi è sem-
brato che non pensi a una casa di formazione spi-
rituale: veda Lei di mettere le cose in chiaro subi-
to. Non Le ho detto che deve essere fondatore? Io
non ho che amore e mi manca tutto il resto. Perfino
l'idea di stendere lo statuto (ora necessario) mi
pesa e spero averlo dalla Chiesa direttamente, dal
mio Patriarca. Egli capisce l'opera, l'ama e (gliene
ho strappata la confessione) ha fatto una eccezione
alla regola impostasi di non voler opere nuove
nella sua Diocesi, accogliendola. 

La mia piccola Santa ha ottenuto molto da un
tale uomo, Le pare? Che faccia poco buon viso a
Santa Rita è compatibile. Senta. Ho una sorella
più giovane, vedova con cinque bambini. Ha sof-
ferto il soffribile per il fallimento del marito e
dopo aver consumato tutta la sua sostanza si è
vista davanti la miseria. Io sono stata tentata di
f u g g i re dal convento per soccorrerla ma poi
siamo ricorse disperatamente alla preghiera. 

Una sera mia sorella sente un fracasso in salot-
to. Accorre. I suoi piccoli divisi in due partiti si

prendono a pugni perché due vogliono la grazia
da Santa Teresa del Bambino Gesù e tre da Santa
Rita! 

A notte in sogno l'Immacolata appare alla pove-
ra madre: «Metti in pace i tuoi bambini, perché la
grazia non te la farà né Santa Te resa né Santa Rita:
te la farò io». Pochi giorni dopo trovò casa e nego-
zio e, pur soff rendo, poté tirare avanti e dare un'e-
ducazione ai figliuoli. La Madonna intervenga
anche qui e mi creda nel suo Cuore aff. 

Mamma

1 La casa di Mestre, nella diocesi patriarcale del Card.
Piazza, ebbe il titolo mariano «Mater Christi». 

2 Dalla lettera successiva (n. XXV) risulta che il libro era
Christus Patiens, sul mistero della persecuzione, pubblicato a
Brescia in II ediz. nel 1940. 

3 Cfr. Luca 23,34. 
4 Giovanni 17 9. 
5 S. E. Mons. A.G. Longhin, arcivescovo di Treviso, di cui è

in corso la Causa di Beatificazione. 
6 Cfr. Luca 10,34. 
7 In realtà la Madre fa riferimento all'episodio evangelico

dell'adultera, cfr. Giovanni 8,10-11. 
8 Cfr. Matteo 5,48
9 Nella Settimana Santa del 1933 M. Oliva portò in pellegri-

naggio a Roma cento alunne dell'Istituto Magistrale delle
Canossiane di cui era Preside. Riuscì ad ottenere anche una
udienza di Mussolini, al quale donò una statuina in bronzo
della Madonna del Grappa. Il nome di Mussolini è taciuto
nella lettera. 

10 Cfr. Matteo 7, 11. 
11 Atti degli Apostoli 9,4. 
12 V. in Appendice, n. 2, l'art. di I. Giordani sulla casa delle

Figlie della Chiesa a Roccaporena. 
13 D. Luigi Moresco. 
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X X V
« È l’Eterno Amore che mi ha fatto Mamma così»

V.G.M. Treviso, 11 agosto 1941 
S. Stefano 27 

Carissimo nel Signore Gesù,
per la prima volta non vedo riscontro all'ultima

mia in cui Le confidavo le mie impressioni, dopo
la rapida lettura d'una parte del suo «Christus
patiens», e La mettevo al corrente del pensiero del
Cardinale Patriarca a proposito di Roccaporena. 

Ho indirizzato - dietro suo consiglio - a
Preservazione della Fede, Via della Pigna ecc.
Andò smarrita la lettera? Non Le fu girata? Non
Le piacque il contenuto? Fosse così, m'affretto ad
assicurarLa - e mi pare di averglielo scritto - che
sull'efficacia apostolica del suo lavoro non ho il
minimo dubbio. Tanto è vero che non posso
indicarLe la pagina dal mio punto di vista più
censurabile perché ho già passato il libro a un
intelligente e pio impiegato del Municipio. 

M'illudo che Ella attenda la critica della secon-
da parte e non abbia risposto per questo. Se fosse
non Le dico altro che ho pianto di gioia. Davanti
al SS. Sacramento con un libro tale tra le mani è
facile essere investiti dalla commozione. Non
commozione sentimentale sa: no, no: zelo acuto
che fa piangere perché non può spingere ad ope-
rare. Nel nostro caso «a operare la vita con la
morte»2 secondo l'espressione paolina; a dare la
vita per Gesù: «Sangue per Sangue» come ci esor-
tava il Patriarca il 4 gennaio a Mestre. 

Quando un libro provoca tali ardori di deside-
rio è destinato a fare del bene, e può magnificare

il Signore. Resto però ferma su quanto Le scrissi
nella mia precedente: perderei la beata pace che
godo se non amassi i poveri senza Dio - li chiami
pure atei militanti, persecutori, tiranni - come la
più tenera delle madri. Il Cottolengo preferiva «i
mostri» fra i suoi ricoverati: fra i ricoverati nel
mio cuore io preferisco questi poveri «mostri»,
veri ossessi, come dice Lei, in cui Satana si è sosti-
tuito a Dio. Che colpa ne ho io? È l'Eterno Amore
che mi ha fatto Mamma così. 

S. Alfonso Maria ci descrive la Madonna (forse
da Lui vista per grazia) con l'ampio manto rico-
verante gli animali più feroci e orridi. Sono i pec-
catori, spiega il Santo. Non i convertiti, ma i con-
vertibili. 

Finché «la speranza ha fior del verde» amiamo-
li il più possibile: sa che io ho trattato una b r u t t a
tesi «La Ve rgine nell'Umanesimo» (infarcita di
e r rori perfino di ortografia!!!) per dimostrare
appunto che un filone di bontà c'è sempre anche
nei cuori più rocciosi, se sappiamo scovarlo3? 
O stavolta avrebbe torto la sua 

aff.ma Mamma? 

1 Era l'indirizzo della rivista «Fides» diretta da Giordani.
2 Cfr. II Corinzi 4,12. 
3 Cfr. Storia di un Carisma, p. 86 s. Era la tesi di laurea pre-

sentata all'Università Cattolica di Milano. 
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X X V I
«La marca autentica della Santità»

V.G.M. Roma, 13 settembre 1941
Carissimo in Gesù,

stamane non ti ho visto: una spina! Ora non lo
intuisco soltanto, ma lo sento il tuo soffrire. 
Che gioia! C'è la marca autentica della Santità.
Gradisci il mio ultimo saluto... fra le figliuole che
stanno sciamando, cariche purtroppo, di fagotti.
Vuole essere conforto e congratulazione profon-
da. Godo più di prima di esserti 

aff.ma Mamma 
Restituisco S. Caterina1. Grazie. In Gesù Amore. 

1 Nel 1955 Giordani pubblicò a Torino «Santa Caterina da
Siena. Fuoco e Sangue»; qui forse si tratta di un libro sulla
Santa o qualche suo scritto.

X X V I I
«Sii la mia voce e il mio cuore»

V.G.M. Sancta Dei Genitrix1, 8 gennaio 1942
Figlio mio in Gesù,

Ti anticipo gli auguri: pace e gaudio. Tutte le
nostre Comunioni per Te nella tua prossima festa.
Sento con gioia che scriverai la biografia della
mia beata Madre2, Insisti sulla sua tenerezza
verso la Madonna e sulla cattolicità della sua cari-
tà. Magari Tu riuscissi a cementare l'unione del-

l'opera3 con l'Istituto: unione morale: non voglio
di più né sarebbe desiderabile: unione di carità
che edifichi [...]. 

Mistero che solo la necessità del patire spiega!
Maria mi scrive che sei un po' pallido. Potessi
aiutarti in qualche modo! Ma non si trova quasi
più nulla anche qui. Non affaticarti troppo: scrivi
per me: sii la mia voce e il mio cuore: io pregherò
per Te: lascierò pregare Gesù in me. Nel Suo
Amore

aff. Mamma 

1 È il titolo mariano della casa di Treviso. 
2 «Maddalena di Canossa», pubblicata a Brescia nel 1942. 
3 Le Figlie della Chiesa. 

X X V I I I
«Essenzialmente contemplative, dici tu»

V.G.M. Treviso», 30 gennaio 1942
S. Stefano 27 

Figlio mio in Gesù Amore, 
scrivo dal letto con Gesù nel cuore, pressata, mi

pare, da Lui. 
Sto meditando sulle Costituzioni1 e ti rassicuro
circa il loro spirito. 

S. Eminenza il Cardinale Patriarca mi ha dato
la traccia di una congregazione moderna carmeli-
tana di vita mista: «Le Terziarie di Santa Teresa»
a sua volta stese sulla traccia del Codice di Diritto
Canonico per le Religiose, rigorosamente. Non ha
voluto che seguissi invece la mia Santa Regola
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Canossiana perché scritta prima della compila-
zione del Codice e ad esso soltanto adattata. È
giusto che, per le figlie della Chiesa, modello pri-
mario sia il Codice della Chiesa. 

Quanto allo spirito il Cardinale mi ha lasciata
pienamente libera e mi ha offerto la sopra detta
traccia non perché carmelitana, ma perché sem-
plicissima: «uno scheletro - ha detto - da rimpol-
pare». Di fatto io me ne servo solo per fare a
modo mio. Brutta parola, ma è l'obbedienza che
mi obbliga a questo lavoro di cui non mi sono
potuta, nonostante tutti i tentativi, scaricare. 

Giustamente Tu hai detto alla mia Maria che io
vivo più dello spirito di Santa Caterina da Siena e
della mia Beata che di quello di Santa Teresa.
Eppure sapessi quanto ho lottato prima di deci-
dermi a rinunziare a quei due grandi Modelli così
prossimi e a scegliere per le mie figliuole il
modellino di una claustrale, quindi apparente-
mente più lontano, sebbene recente: Santa Teresa
del Bambino Gesù. 

Il Codice vuole che si scelga: e io l'ho fatto con
queste parole: «L'opera consacrata a Cristo... sce-
glie per modello la piccola Santa Te resa del
Bambino Gesù che infiammata di zelo cattolico,
per abbracciare tutte le forme di apostolato "nel
cuore della sua Madre la Chiesa volle essere
l'Amore"». 

Nel Direttorio presenterò Santa Caterina, l'in-
namorata del Corpo Mistico e la grande Santa
Teresa che in un'ora di passione per le anime ne
convertì quante San Francesco Saverio... con la
mia Beata che si fece tutta a tutti e ha questa
splendida espressione: «Il Verbo della Chiesa è la
luce dell'Anima mia». Tutta cherubica. 
Ma la nostra piccola opera mi è nata in cuore

prima che io la conoscessi e la piccola Santa
Teresa mi aiutò come una sorella dal cielo. Ne ho
troppe prove. 

Dio mi ha ispirato di dare all'apostolato cattoli-
co delle piccole Terese del Bambino Gesù sempli-
ci e sorridenti; tutte dei fratelli perché tutte di
Dio. Essenzialmente contemplative, dici Tu.

Per ottenere zelo cattolico io insisto sulla con-
templazione. Forse perché non si dà giusto risal-
to alla necessità`della contemplazione [...] c'è
ancora tanto zelo feudale. 
Hai ricevuto un mio breve sfogo sulla tua ultima
pubblicazione? 
Tante cose sante a Te e alla tua chiesuola

Mamma
Ho qui la tua parte del nostro gramo maialino.
Avessi un'occasione! Grazie, ma non disturbarti
più: gli scrittori, come i pittori - se sono geni -
sono poveri, e tu hai famiglia2.

1 Le Costituzioni delle Figlie della Chiesa, sulla traccia del
Diritto Canonico, scritte con l'aiuto del Rev. Prof. G.
Scattolon e presentate al Card. Piazza il 27 dicembre 1942. 

2 La Madre, in quel duro periodo bellico, condivideva con
gioia quanto poteva avere anche in generi alimentari.
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X X I X
« Ti ho scoperto contemplativo»

V.G.M. Treviso, 31 gennaio 1942
S. Stefano 27

Carissimo in Gesù, 
sento una tua obiezione e la prevengo. 

Se l'ardore contemplativo è la fonte dello zelo cat-
tolico, come va che io, cattolico nel più profondo
dell'animo, non sono un contemplativo? Lo sei
senza saperlo. 
Santa Teresa racconta di aver incontrato una vec-
chietta incapace di leggere, giunta alla più alta
contemplazione. 

Tu non sei stato capace di leggere San Giovanni
della Croce e io ti avevo prestato le sue opere,
p e rché mi premeva tanto scoprire nel mio
Primogenito l'ard o re che vorrei bruciasse nel
cuore dei miei figli per dilatarne lo zelo. Sono
infatti uno scandaglio insuperabile. Ma tu hai
quasi respinto l'oscuro Dottore della Croce e allo-
ra ho pregato Gesù di saggiarti Lui con la Croce.
È venuta; l'hai accettata: oh, benedetta! 

Nella mia visita alla tua chiesuola1 ti ho sco-
perto contemplativo. Ora non ho più alcun dub-
bio e sono felice. 

Tu hai scritto così di San Paolo, di Sant'Ignazio,
della società cristiana2, perché sei uno scrittore
contemplativo. La tua cattolicità è il risultato
della tua contemplazione ininterrotta di Gesù e
della sua Chiesa: e contemplazione non è specu-
lazione ma carità. 

Vo r rei che anche dalla biografia della mia
Beata Madre trasparisse lo scrittore cattolico per-
ché contemplativo. Il soggetto si presta. Perché

l'autobiografia di Santa Teresa del Bambino Gesù
si legge, si rilegge e non stanca mai ? Perché la
sua anima contemplativa e cattolica si fa sentire
attraverso la scrittrice trascinando il lettore in Dio
e nelle creature di Dio. Bisogna imitarla. 

Insisti sull'intensità contemplativa della mia
Madre. Ce n'è grande necessità in quest'epoca in
cui dell'azione se ne fa molta ma in gran parte
cattolica solo di nome. 

Finché i poveretti dormono come gli sfrattati di
Mestre e alcune misere vecchiette di qui, noi non
siamo né cattolici, né cristiani. Ce lo ripetiamo
sempre con Maria del Divino Amore. 

Figlio mio amatissimo, aiutami, perché devo
lottare come Giacobbe con gli Arcangeli3. Sempre.
Se la mia carità fosse intensa come quella dei
Santi vincerebbe le resistenze anche dei miei
buoni Superiori Ecclesiastici che non ci vogliono
povere e tutte dei poveri4.
In Gesù Amore. Aff. Mamma

1 La famiglia di Giordani.
2 Giordani pubblicò nel 1942 a Firenze «Ignazio di Lojola,

generale di Cristo» e a Pisa «La società cristiana». 
3 Cfr. Genesi 32,25. 
4 La Madre voleva che il suo Istituto non possedesse nulla

per dare al Papa tutto per i poveri. Quando il 18 ottobre 1965
il Concilio Vaticano II promulgò il decreto Perfectae Caritatis
sul rinnovamento della vita religiosa, M. Oliva chiese al
Papa Paolo Vl di esaudire il suo antico desiderio. Il Papa le
fece sapere che apprezzava lo spirito di povertà, ma era sicu-
ro che l'Istituto avrebbe saputo mantenersi fedele a tale spi-
rito senza la formulazione giuridica da lei suggerita. Cfr.
Storia di un Carisma, pp. 229-231. 
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X X X
«Come sento il Papa»

V.G.M. Bavaria del Montello, 27 marzo 1942

Carissimo nel Signore,
non scrivo a nessuno, ma faccio un'eccezione

per te, brevemente. 
Da una lettera arruffata di Maria so che ti abbia-
mo procurato qualche pena; m'affretto a tempe-
rarla. Sì, avrei desiderato far coincidere l'appro-
vazione dell'opera che è ancora una speranza,
con la pubblicazione di un lavoro sulla Vergine
cui l'opera è incondizionatamente consacrata. Ma
il sacrificio di questo tenue desiderio mi otterrà
forse un dono equivalente. 

Il 25 scorso, durante la S. Messa, mi è venuta
improvvisa l'ispirazione di chiederti per la futura
circostanza (futuro prossimo però) un lavoro sul
Papa1. Ti manca; sarebbe provvidenziale, e rivele-
rebbe il nostro spirito come la biografia della
Beata Canossa rivelerà lo spirito Canossiano.

Con materna libertà e franchezza ti chiedo que-
sto lavoro di cui intendo di sostenere la spesa,
assolutamente. Ma potrai? Prima il tuo dovere.
Sentirai come sento io il Papa? Io lo sento come
un altro Sacramento d'Amore. 

Il Verbo fatto carne in Maria, nella Chiesa e in
Lui si è fatto Mamma. Pensaci, ma in pace. Se non
puoi, non angustiarti, perché io desidero tutto
poco, eccetto l'amore di Dio. 
In Gesù nostra vita aff. Mamma 

1 V. qui n. XXXI e XXXII. 

XXXI 
«Un Sacramento di Amore»

V.G.M. Treviso, 14 aprile 1942
S. Stefano 27

Carissimo nel Signore,
venerdì o sabato sarò a Roma per ripartire

lunedì. Spero senz'altro parlarti. 
(da qui, calligrafia di Maria del Divino Amore, che scrive sotto
dettatura della Madre)

Gina, giovedì scorso, ha detto al Patriarca che
scriverai un libro sul Papa con me. Gradimento
da parte dell'Eminent.mo e incoraggiamento.
Ma... c'è un ma. Intanto sogno non una conferen-
za o un capitolo... e nemmeno una rievocazione
di Pietro, magari con qualche pizzico di spirito
critico nei riguardi dei successori... No, scriverai
proprio del Papa come di un altro Sacramento di
A m o re, cui Don Orione non s'accostava mai
senza essersi prima confessato. 

Incomincia a pensarci spiritualmente in ginoc-
chio: contempla e poi pensa. Sotto le specie umane,
come sotto le specie del pane, c'è il Signore. Il Papa
è un'Ostia elevata tra il mondo e Dio1. 
L'anno scorso non ti avrei chiesto questo libro: il
dolore non ti aveva dato ancora occhi contempla-
tivi. Basta, sono stanca e ti benedico in Gesù
Amore. Mamma

(firma autografa)

1 Giordani scrisse poche pagine pubblicate nell'opuscolo «Il
Papa» stampato a cura delle Figlie della Chiesa a Venezia-
Mestre nel luglio 1942. A p. 7 parla del Papa come di «un
sacramento d'amore» e cita Don Orione.
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X X X I I
«Un bel sì al patire»

V.G.M. Treviso, 11 maggio 1942
S. Stefano 27

Carissimo in Gesù Amore, 
dietro invito di Irma Ti rimando la composizio-

ne, perché un discreto tipografo di qui me la può
stampare in una quindicina di giorni e quindi ho
del tempo davanti1. A me piace tanto e così a
Maria del Divino Amore che ha i miei gusti. 
I Professori del Seminario, meno contemplativi e
più teorici delle figlie della Chiesa, la trovano
invece poco precisa nella prima parte e poco
curata nell'insieme. 

Desidererei anch'io che l'episodio evangelico in
cui la triplice professione d'amore di Pietro fu
ripagata dalla triplice donazione di amore da
Gesù2, fosse messo più in luce. Non lo confonde-
rei col precedente in cui il dono fu solo promes-
so3. Questo dono di amore universale, per cui
Pietro ama gli uomini non come noi, nemmeno
come i santi, ma in modo unico, fino a poterli
pascere tutti, gli è stato dato non dopo la sua pro-
fessione di fede, ma dopo la sua professione di
amore. La fede è stata ricompensata con la pro-
messa, l'amore con l'amore. 

Sono due momenti ben distinti e Gesù è in
P i e t ro, come in un altro Sacramento d'amore, nel
secondo. 
«Egli è fatto eccelso in virtù della sua stessa ele-
zione - dirà il Patriarca Sarto, il nostro santo Pio X
- perché ha un'unione con Gesù Cristo di un gene-
re u n i c o e che non rassomiglia ad alcun'altra». 

Rivedi dunque le pagine 1, 2, 3; togli gli accenni

al «Vicario di Cristo» al «fiduciario autorizzato»
alla sua «potestà» alla sua «defezione»4... fa con-
v e rg e re tutto verso la bellissima rappre s e n t a z i o n e
del «cuore spalancato all'amore ecc.» (pag. 4 bis).
Qui ci siamo! (la caduta è precedente). E poi tutto
bene. 

Se per mostrare l'efficacia dell'amore del Papa
per il ritorno dei figli separati e lontani si potesse
inserire qualche esempio come quello della tua
protestante, sarei felice, perché a me interessa
arrivare al cuore del popolo che Gesù educava
con parabole. Ma per accontentarmi non sacrifi-
care la tua sensibilità e libertà artistica, ché il
lavoro ne scapiterebbe. 

Don Domenico Casagrande ti ha mandato qual-
che cosa dei Padri sulla Madonna? Tu pensa ai figli
e scrivi il commento per loro. Giustissima la tua
osservazione in «Società cristiana»5 a pro p o s i t o
della mania di curare i padri e di trascurare i figli.
Anche sul Papa  quanto si parla e quanto poco si
dice. Tutto perché non abbiamo pazienza di sosta-
re davanti a Dio - ci scrive La Pira - e di permette-
re alla verità di diventare Vita, concludo io. 

Un consiglio mistico per il corrente mese?
Questo. Dà un po' di tempo, il più possibile, a
Dio. Lo so, tutta la tua giornata è di Dio, ma un'o-
ra, una mezz'ora almeno, deve essere di Lui
esclusivamente. 

Chi può impedirtelo? Quando scrivi sosta, e
pensa a Cristo. Nessuno se ne accorgerà e tu
dopo scriverai con Cristo più che se non avessi
pensato a Lui. Avrai scritto, a sera, una pagina di
meno, ma in quelle scritte ci sarà un palpito di
più; la tua famiglia non resterà defraudata e l'u-
manità se ne avvantaggerà. La Chiesa sanguina.
Come è vero! E noi agonizziamo per non poterla
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aiutare. Ma potremmo l'impossibile se permettes-
simo all'Amore di investirci.

Il mio caro S. Giovanni della Croce che a Te
piace poco, ha il coraggio di dirci in faccia che
Dio non ci si dona tutto, perché noi non ci donia-
mo tutti a Lui e vorremmo redimere il mondo
«sine effusione sanguinis». 

Un bel sì al patire dunque, in questo mese.
Venga, venga da tutte le parti, purché salviamo i
fratelli. S ì, anche alla piccola soff e renza che Ti potrà
e s s e re causata dallo sforzo della meditazione. 

La pietà è prima patimento e poi godimento,
abbracciala come l'opera più alta della vita, l'ope-
ra delle opere; se fa patire, è il patire di Gesù che
ha salvato il mondo, se fa sorridere è il sorriso di
Gesù su cui Chesterton ha scritto in «Ortodossia»
una pagina magnifica. La pietà giova a tutto6; gio-
verebbe anche a ridonarci la pace. Ma non ci
vogliamo adattare: i mezzi umani di apostolato ci
sembrano più efficaci dei mezzi divini. 

Un'anima bella di Sacerdote scriveva giorni fa
al nostro Vescovo: «Gesù non mi ha mai rifiutato
le anime che ho chiesto col patire». Ho voluto
metterlo alla prova nei riguardi di una ragazza
che ci ha fatto tribolare tutto l'anno e che l'altra
sera ho dovuto mettere alla porta. Ho offerto a
Gesù un po' di patire: l'ho supplicato col mal di
denti. Ieri la figliuola è ritornata... e ha capito che
le voglio bene. Il resto verrà. 

Verso la fine del corrente mese verranno a Roma
t re mie figliuole per l'esame di tirocinio e ti man-
derò l'equivalente... (ricordi?) delle mille lire7! 
Stammi bene il più possibile per poter lavorare e
soffrire. Domani saremo proprio un cuor solo nel
Cuore del nostro unico Amore. In Dio, aff. obbl.

Mamma

1 È l'opuscolo «Il Papa» di cui nella lettera precedente. 
2 Cfr. Giovanni 21,15-17. 
3 Cfr. Matteo 16,16-19. 
4 Cfr. Marco 14,66-72. 
5 V. qui n. XXIX, nota 2. 
6 San Paolo, I a Timoteo 4,8. 
7 Il compenso per l'opuscolo? 

X X X I I I
«Quattro parole in croce»

V.G.M. Castelnovo, 18 luglio 1942
Carissimo nel Signore,

1) l'opuscoletto vada esile così1: il timbro del-
l'altra conferenza è diverso. Già non sappiamo se
sono gli scritti più artisticamente perfetti -sempre
della letteratura nostra- quelli che vanno diritti al
cuore. «Le mie vie sono diverse dalle vostre» dice
il Signore2. Quattro parole in croce, a volte, com-
muovono più dei più commoventi discorsi.
Penso che un pizzico di rinuncia aggiunga grazia
(soprannaturale) al tuo lavoretto e sono contenta
così. [...] 
Per essere breve... sono anch'io laconica.
Ma ti benedico con l'ardore del Sangue divino 

Mamma

1 L'opuscoletto sul Papa. 
2 Isaia 55, 8. 
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X X X I V
«Se Maria ti rifiorisse nell'anima...»

V.G.M. (senza data)1

Carissimo in Gesù,
leggi la lettera di P. Gabriele e l'acclusa copia di

quella da lui mandata a D. Luigi2; poi restituisci-
mi tutto con l'articolo di Giulio Augusti. Ti sono
proprio grata dell'indovinato lavoretto sul pove-
ro mio San Giovanni... potessi mandarti un centi-
naio di uova in cambio!!! Ma ricambierò intanto
con la preghiera e in seguito farò il mio dovere3.

Senti: stanotte vegliando un po' con Maria dol-
cissima mi sono sentita soavemente spinta a chie-
derti un'altra carità. Se Maria ti rifiorisse nell'ani-
ma con qualche pensiero e trasporto nuovo, butta
giù un lavoretto breve breve come quello per il
Papa e dammi la gioia di diffondere la dolce
«Virgo praedicanda»4.
Sai che sotto la narcosi mi mancò la voce a questa
litania.

Confido in Lei e nel tuo genio: due sorgenti di
grazia e di natura nutrite da Dio e quindi inesau-
ribili. 

Vorrei un opuscolo simile a quello del Papa.
Poi ti ricompenserò con tanta preghiera e... (spe-
riamo!) con un po' di (orrore!) maialino5.
La Madonna mi perdoni. Nel suo Amore Gesù 

aff. Mamma

1 Ma posteriore all'ottobre del 1942; l'8 settembre la Madre
subì una grave operazione chirurgica. 

2 Il carmelitano P. Gabriele di S. Maria Maddalena e D.
Luigi Moresco. 

3 La Madre ha sempre compensato generosamente gli scrit-
tori che collaboravano con lei. 

4 La Madre desiderava da Giordani un opuscolo di com-
mento alla invocazione «Virgo praedicanda». 

5 Nei tempi difficili della guerra, M. Oliva si preoccupava
di inviare soccorsi in natura (cfr. qui n. XXVIII, nota 2). 

X X X V
«Maria vuole il mondo al suo Cuore»

V.G.M. Roma, 12 ottobre 1942
Prof.re

1) Una parola a S.E. il Card. Lavitrano1 sullo
spirito delle F. d. Chiesa che, per secondare il
desiderio del Vescovo di Ischia2 vorrebbero far
sorgere una casa di esercizi per la formazione
delle apostole laiche a vantaggio dell'isola. Sono
povere e hanno bisogno di appoggio e aiuto. 

2) Razionano la carta e bisognerebbe stampare
presto l'opuscolo su Maria; niente se deve costare
sforzo. Legga «La Madonna di Fatima» di D. L.
M o re s c o3 e scriva, se la Madonna ispira, su
Fatima. Maria vuole il mondo al suo Cuore per
dargli la pace. Gesù, Pax nostra. 

M.O.

1 Il Card. Luigi Lavitrano, Prefetto della Sacra
Congregazione dei Religiosi, era nativo dell'isola d'Ischia;
morì nel 1950. 

2 Mons. De Laurentis, di cui era Vicario Generale Don Ciro
Scotti. 

3 Il libretto, stampato dall'Istituto di Propaganda Libraria,
Milano (1942) ebbe poi grande fortuna (60.000 copie). 
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X X X V I
«Sorridi al patire per amore dell'Amore»

V.G.M. , Mestre, 28 ottobre 1942
Via Circonvallazione 13.C.

Carissimo nel Signore, 
Riprendo la corrispondenza e prima con le mie

figliuole e col Primogenito1. Una consolazione: la
distinta Signora che mi chiese, in tua presenza,
un gruppetto di figlie della Chiesa per la rieduca-
zione delle giovani ex-carcerate di Roma, ci
conobbe in grazia del tuo articoletto su «Dallo
scoglio di Santa Rita». Non ti ho mai ringraziato
per il giretto del compenso dalla cassa di Santa
Rita alla nostra; ma sono in pena per tanta gene-
rosità quasi fossi complice di una... ingiustizia. 

Se diffondo l'opuscoletto sul Papa e i libretti
sul Sacerdozio (mi stanno arrivando e manderò
quanto prima un assegno alla Società San Paolo)
io realizzo un discreto guadagno. Mi pare che,
almeno parte, spetti alla tua famigliuola: permet-
timi quindi di farti un'offerta, un dono... di resti-
tuirti infine ciò che ti appartiene. 
Ti offendo? Comprendimi.

Per l'articoletto mariano posso aspettare: trat-
tengo «Virgo praedicanda» e restituirò alla prima
occasione l'altro con quanto ho di tuo. Grazie di
quanto hai scritto e dirai a S.E. il Card. Lavitrano. 
Il Vescovo d'Ischia è un Santo ma è vecchietto, e
non si sarà ricordato di noi piccolissime. Ma ci
vuol bene e non mancherà di secondare il
Cardinale. Abbiamo già messo al corrente di tutto
Mons. Scotti suo Vicario e nostro buon Padre lag-
giù. L'Azione Cattolica ci esclude portando altro-
ve le giovani: è il dolce patire che non può man-

care. Così ci rivolgiamo ai reietti. Qui nella scorsa
festa di Cristo Re il nostro piccolo Gesù era cir-
condato da nove piccoli sfrattati che per riceverlo
erano rimasti digiuni fino alle undici e avevano
percorso quattro Km. di strada.  

E il fioretto? Sorridi al patire per amore
dell'Amore in cui ti sono 

Mamma

1 Lo stesso Giordani. 

X X X V II

«Confidenza immensa»

V.G.M. Mestre, 25 novembre 1942
Via Circonvallazione 13.C.

Carissimo in Gesù, 
stavo per ringraziarti dei due apostolici artico-

li apparsi nell'Osservatore di ieri e dell'altro ieri,
quando una figliuola s'accorse dell'annuncio
doloroso e profondamente consolante insieme. Il
tuo buon Padre (che io credevo già in cielo) è
entrato nella Vita con la divisa dei predestinati1.

Che bello, essere sorpresi dalla morte in ginoc-
chio ai piedi di Maria! Ho avvisato le figliuole e ci
siamo subito raccolte in preghiera. Sentiamo che
ci ha precedute in Patria Uno di famiglia. 

Non posso soffrire a fondo, perché Gesù ce l'ha
descritta troppo bella la morte degli eletti!
«Quando sarò andato a prepararvi il posto, verrò
a voi e vi prenderò con me, affinché dove sono io
siate anche voi»2... 
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Un incontro, un abbraccio di Cristo. Chissà che
venga presto anche il nostro giorno! In cielo non
ce ne staremo oziosi e aiuteremo la Chiesa mili-
tante contemplando la Faccia del Padre come gli
Angeli. 
Devo aiutarla un po' così anche quaggiù: il fred-
do mi paralizza e sono costretta a sbrigare gran
parte dei miei doveri dal letto. 

Ti scrivo appunto da questo trono che è un po'
un altare, per il sacrificio che m'impone. S.
E m i n e n z a3 ha esaminato le Costituzioni e le ha
lasciate, con nostra grande meraviglia, quasi intat-
te. Anche il vestito laico è concesso, per motivi di
apostolato, a giudizio dei Vescovi. Così le visite di
carità, le missioni di carità, l'uso di qualunque
mezzo di trasporto... anche della bicicletta4. 

Il Patriarca verrà la settimana ventura per la
discussione di alcuni punti relativi ai Canoni
ecclesiastici per le Religiose, ma non c'è da teme-
re che l'opera resti svisata. S. Eminenza ci ha rico-
nosciute nel profilo del periodico di Roccaporena
e non farà mai di noi delle claustrali5. Gli ho scrit-
to circa la proposta della Signora romana che in
questi giorni chiederà un'udienza a S. Teresa6. Si
trova a Roma da sabato. Soffri e prega. 

Il Santo Padre ci ha concessa una grazia vera-
mente straordinaria: la binazione nei giorni feria-
li per la nostra cappellina: così potremo offrire col
Sacerdote il Santo Sacrificio ogni giorno a sollie-
vo e aumento di gaudio del tuo povero Papà che
ci aiuterà dal cielo come Tu ci aiuti in terra. 
Sabato riparlerò al Vescovo di Treviso del mio
sogno: i Figli della Chiesa. Prega e soffri. 

Maria Saveria mi scrive che sei rimasto scon-
tento del mio ultimo biglietto. Che vuoi! Non
sono tranquilla. Avrei bisogno di parlarti, ché il

nostro ultimo incontro fu troppo frettoloso e a
voce potrei farmi capire meglio certamente.
Intanto tu dimentica il biglietto e io dimenticherò
di averlo scritto. Poi c'intenderemo. 

Per Maria Saveria non ho potuto mandarti
nulla, e quasi nulla anche alle mie figliuole. La
provvidenza ci manda ogni giorno il necessa-
rio..., ma frusti di pane da riempire le dodici spor-
te evangeliche7, no. 

Sto però contrattando per la umile riserva del-
l'anno scorso e «faremo parte». Come sta la
buona Signora? E i bambini? Bonizza cre s c e
buona? 
(In confidenza: P. Gabriele8 ha ricompensato il
tuo articolo, o non ci ha pensato, come può acca-
dere a scrittori?). Credo di aver ricevuto tutti gli
opuscoli «Noi e i Preti» e manderò subito L. 4.000
alla Compagnia di S. Paolo 9.
Ne abbiamo già diffusi parecchi. Per «Virgo prae -
dicanda» posso aspettare. Ho tuoi scritti qui: li
restituirò alla prima occasione. 

Fioretto: confidenza immensa in Gesù per te e
per l'anima del Papà tuo. «Egli ci governa e nulla
ci mancherà»10. Nulla. 
In Lui, Amore

Mamma

1 Il padre di Giordani era un muratore; per i particolari
della sua morte v. I. Giordani, Memorie di un cristiano ingenuo,
Roma 1981 (postume), p. 101. 

2 Giovanni 14,2-3. 
3 Il Card. Piazza. 
4 Carmelitane in bicicletta di Giordani, nell'Appendice, n. 3. 
5 V. l'articolo di Giordani nell'Appendice n. 2. 
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6 La Chiesa di S. Teresa in Corso d'Italia, dove il Card.
Piazza era ospite quando risiedeva a Roma. 

7 Cfr. Giovanni 6,13. 
8 P. Gabriele di S. Maria Maddalena. 
9 Noi e i preti di Giordani fu pubblicato nel 1942 dalla Pia

Società S. Paolo, con la prefazione del Card. Pizzardo. 
10 Salmo 22, 1. 

X X X V I I I
« Tu eri presente per esigenza dell'anima»

V.G.M. Santo Natale 1942 
Figlie della Chiesa - Mestre (Venezia) 

Carissimo nel Signore,
le Costituzioni sono state corrette: è rimasta

integra la sostanza, cioè lo spirito di obbedienza
ai Vescovi e l'accettazione di qualunque opera da
loro richiesta. 

Io ho voluto sacrificare all'obbedienza l'inizia-
tiva personale spesso egoistica e indisciplinata
anche nel bene e fidarmi invece della Chiesa
come i bambini si fidano della Mamma. Ella ci
dirà ciò che dobbiamo fare e basta. Lo Spirito
Santo che l'anima Le indicherà (come di fatto) gli
sfrattati, gli ignoranti, i poveri bisognosi di tutto
e che noi siamo ansiose di istruire e salvare. 

Ti ho scritto che la vigilia dell'Immacolata c'era
in casa solo... mezza zucca e il giorno dopo abbia-
mo pranzato in trentacinque?!... Undici sfrattati e
postulanti e novizie e noi... e non è mancato nem-
meno il dolce per tutti. 

La casa è una villetta per quattro persone! Ci
siamo consacrate al Cuore Immacolato di Maria

coi nostri piccoli amici e Tu eri presente per esi-
genza dell'anima e per associazione di idee. La
Chiesa piccina e miserabile1 ci fa, mi fa sempre pen-
s a re a Te. 

Ho lavorato per le Figlie e anche per i Figli. S.E.
Mons. Vescovo di Treviso (tieni per Te la cosa) se
ne interessa vivamente. Ci vuole a capo un apo-
stolo, cioè un mistico pratico. Prega, prega e soffri. 

Ricevo ora la tua lettera natalizia girata da
Treviso. Un libro su «Dio»? Oh, quanto potrei
dirti! Tanto e nulla, perché non bastano le parole.
Per chi è? Sai che volevo offrire L. 8.000 alla tua
Signora per avere un libro da te su Maria (maga-
ri) o su «Gesù»2? Che bello «Dio»! Dispongo di
questa somma, ma vorrei contenta la tua Signora.
Posso arrivare anche a L. 10.000 fra qualche mese.

Un libro tuo, il più bello, tutto per noi lo vorrei.
Ma attraverso la tua Signora3. Rispondi: auguri
santi santi santi da tutte noi. 
Nel piccolo nostro Amore

Mamma

1 La Madre si riferisce ai bambini (Giordani aveva quattro
figli) e ai poveri sfrattati di cui in quel periodo si occupava-
no le Figlie della Chiesa a Mestre. 

2 Giordani pubblicò Maria di Nazareth a Firenze nel 1942;
Dio a Firenze nel 1945 e Gesù di Nazareth a Torino nel 1946. 

3 La Madre diventò molto amica della signora Mya
Giordani, morta nel 1974; cfr. I. Giordani, Memorie..., pp. 167-
168. 
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X X X I X
«Aiutami a salvare anime»

V.G.M. 18 gennaio 19431

Carissimo nel Signore,
che Santa ottava2 e quanto bisogno di preghiera! 

Sì, solo la grazia di Dio può arrivare ai cuori e
muovere le volontà. Noi arriviamo solo all'orec-
chio e con quanta fatica a volte! 
[...] ha ricevuta la tua preziosa lettera e me l'ha
mandata. Buon segno... Ha detto che risponderà:
sarebbe una provvidenza! Dio Ti assegna forse
una missione Sacerdotale. 

Ho sofferto in questi giorni... l'agonia del
Signore. Un dolore fisico acutissimo che mi ha
ferito i polmoni... Ora però sto bene, perché l'e-
nergia dello spirito domina, grazie a Dio, la debo-
lezza del corpo. Se ho sofferto per il sommergibi-
lista (ricordi) ? conosciuto appena in viaggio, e
fino allo spasimo; se a volte mi sento morire pen-
sando pericolanti sull'inferno anime ignote,
pensa alla mia agonia. 

Il Cardinale ci aveva appena restituito le
Costituzioni... L'opera è nata ed è stata sigillata
dal dolore, dal vero, dall'unico vero dolore: gli
altri sono dolcezze.  Il fioretto? Aiutami a salvare
anime; dimenticati per loro; perdi l'anima tua
come esorta il Vangelo3. Prima per le più vicine,
che spesso sono le più lontane. 
La Madonna ti assista. In Dio

Mamma

1 Senza indicazione di luogo.
2 L'ottavario di preghiere per l'unità dei cristiani. 
3 Cfr. Matteo 10,39.

X L
«Corrispondenza spirituale continua»

V.G.M. Mestre 24 febbraio 1943
Carissimo nel Signore,

la sistemazione delle casette mi ha costretta a
mettere da parte la corrispondenza, e senza tanto
s c rupolo, perché la corrispondenza spirituale
della mia anima con le anime che amo è continua
e intensissima nella Comunione dei Santi. Così
da non farmi sentire, quasi, il bisogno dell'altra.
Mi ha supplito, nella settimana dell'Unità, Maria
del Divino Amore e tutte abbiamo letto con gioia
la tua risposta. Olga Ti ha messo a parte del mio
grande dolore1 e qualche cosa te ne ho scritto
anch'io [...]. 

I figli della Chiesa, per i quali segretamente si
lavora, sono nati da questo dolore che ha pure
sigillato le Costituzioni. Mi ha paralizzata, pur
lasciandomi il cuore nella più profonda pace:
Gesù nell'orto deve aver sofferto così, sebbene
ineffabilmente. No, non mi meraviglio che abbia
sudato sangue: questo Mistero non è un mistero
per me: mi meraviglio di averne emesso così
poco io. E ora sto bene, benissimo. Noi non sap-
piamo soffrire come il Signore! 

S. Eminenza non vuole nuove fondazioni... è la
volta quindi delle... succursali. «Mater Intemerata»
ad Ischia per desiderio del Vescovo e «Mater
A m a b i l i s» a Treviso per iniziativa pure della
Curia: lì un asilo con missioni catechistiche irı
due parrocchie nuove; qui l'opera della
Protezione della Giovane che il Vescovo vuole
affidare a Suore e spera sviluppare in avvenire. 
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Fra un mese anche Mater Christi (Mestre) lascerà
questa villetta angusta e costosa e si stabilirà col
noviziato in un fabbricato del centro ceduto «gra-
tis et Amore Dei» da un medico ricchissimo e
anche non troppo praticante... che non ci cono-
sceva neppure! Forse ha sentito dire che siamo
povere. La Provvidenza pensa a tutto e secondo i
nostri desideri... Il buon medico vuol cederci
anche i  suoi ricchi mobili e noi siamo desolate.
Dio faccia che se li tenga! Il mondo ci direbbe
pazze se sapesse che preghiamo così e stimiamo
spazzatura gli oggetti dei suoi desideri, preoccu-
pazioni e traffici2.

S.E. il Patriarca ha approvato, sa, il punto delle
Costituzioni che deve garantire all'opera e assicu-
rarle per l'avvenire la ricchezza unica, incompa-
rabile, incomunicabile della povertà. E mi ha
subito permesso di affidare al Vescovo di Treviso
la nostra piccola sostanza. Così, ora, non posse-
diamo nulla e dobbiamo diffondere il tuo «Noi e i
Preti»3 e la «Madonna dei poveri» di D. Luigi4 per
poterci comperare il primo vestito religioso. 
Sei contento delle notizie? Come va la chiesuola5?
In Gesù Amore e in Maria dolcissima 

aff. Mamma
Abbiamo spedito col rinnovo abbon. di
Trevignano anche quello di Mestre ma non vedia-
mo la rivista6.

1 Era l'angoscia per la salvezza di un'anima. 
2 Cfr. San Paolo ai Filippesi 3,8. 

3 V. qui n. XXXVII.
4 Un altro libretto di Don Moresco sulle apparizioni della

Madonna a Bayeux, in Belgio. La VII ediz. postuma (1944),
fu pubblicata dalle Figlie della Chiesa, cui Don Moresco
aveva donato i diritti d'autore.

5La famiglia di Giordani. 
6 La rivista «Fides».

X L I
«Non ho mai sofferto così»

V.G.M. Treviso 22 aprile 1943
S. Stefano 27 

Carissimo nel Signore, 
quanto prima verrò a Roma e allora spiegherò

tutto: anche il silenzio che ti ha fatto tanto soffri-
re. Sei così di famiglia che Olga1 non ha voluto
offrire le sue sofferenze, la sua meningite che
secondo le mie intenzioni per essere obbediente
fino alla morte; ma per F. e per te ha fatto un'ec-
cezione [...].  Quest'anno possiamo immolare
davvero le nostre lodi alla Vittima Pasquale2: io
non ho mai sofferto così. 

Gesù mi ha esaudita: mi ha fatto mamma spiri-
tuale e mi ha dato una capacità di patire che non
ho mai esperimentato così intensa. Certo: mi ha
p reparata accendendomene il desiderio: Egli
dilata l'anima per riempirla, è il Suo metodo, d'a-
more come di dolore. 

Che grazia tutto questo patire! Ha esclamato
Olga. Aveva compreso la potenza corredentrice
del patire apostolico. 
O mio Gesù Crocifisso, le dicevo piangendo. 
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O Mamma mia Addolorata, mi rispose una  volta
prima di perdere la conoscenza. Che strazio.
Tutto per la Chiesa e per il mondo. Soffriamo
insieme per amore

Mamma

1 Per la morte di Olga della Madre di Dio v. in Appendice
n. 5, la lettera di Giordani. V. lo stupendo Fiore di Passione, di
M. Oliva (stampato dalle Figlie della Chiesa, Roma 1985) che
narrando la vicenda di Olga, illumina anche gli anni in cui
fu in corrispondenza con Giordani. Il libro fu scritto per
obbedienza al Card. Piazza; nel 1948 fu pubblicata una edi-
zione sfrondata col titolo Serva di Dio Olga della Madre di Dio,
Figlia della Chiesa. La Causa di Beatificazione di Olga fu ini-
ziata dal Card. A.G. Roncalli (poi Giovanni XXIII) a Ve n e z i a
nel 1956 ed è stata introdotta a Roma nel 1975. Cfr. Storia di un
C a r i s m a, p. 249, nota 16. 

2 C f r. la S e q u e n z a della liturgia pasquale: «Victimae pascali». 

X L I I
«Corrispondenza eucaristica e angelica»

V.G.M. Trevignano di Mestre1

17 dicembre 1943
Professore,

ho consegnato a S.E. il Cardinale la piccola bio-
grafia di Olga nostra2... senza le sue virgole! Ora,
col consenso del Cardinale, dovrei commentare
per le mie figliuole l'Enciclica nostra3... e il lavoro
aumenta di giorno in giorno. Ho dovuto aprire
altre due casette: «Mater Boni Consilii» e «Mater
Creatoris»4.

Gli elementi migliori sono tutti a capo, chi qua,
chi là e io sono senza segretaria, con le nuove pro-

bande da avviare per la via stretta5 e le piccole
fondazioni da consolidare. Scusi se, per tutte que-
ste cause, non ho più scritto. Ho invece intensifi-
cato la corrispondenza eucaristica e angelica: ho
incaricato Gesù, ch'Ella riceve spesso, a parlarLe
per me e gli Angeli a ispirarLa nei suoi lavori.
Tanto più che sono in debito. Abbiamo dovuto
consumare qui ciò che avrebbe, un poco almeno,
ricompensata la sua fatica cerebrale... per noi. E ci
è impossibile supplire altrimenti. 

Così preghiamo, preghiamo per Lei, per la sua
buona Signora di cui abbiamo condiviso il gran-
de dolore e le  conseguenti sofferenze, per i suoi
figliuoletti che s'affacciano alla vita in tempi così
duri. Gesù Bambino, Vita Eterna, Vita nostra dol-
cissima ci colmi tutti di Sé e ci renda insensibili al
resto. Le cose viste in Dio cambiano aspetto: la
guerra stessa, così orrida, è misericord i o s o
Amore. Se tutti guardassero in su, sarebbero feli-
ci come noi. Scriverò tante belle cose dopo
Natale. Intanto auguri santi. 

M. Maria Oliva

1 La casa di Trevignano fu aperta il 15 settembre 1941. 
2 Fiore di Passione, v. la lettera precedente. M. Oliva lascia

intendere di averla inviata in lettura a Giordani. 
3 È l'enciclica «Mystici Corporis» di Pio XII, pubblicata il 28

giugno 1943. Una enciclica sul Corpo Mistico di Gesù era
ardentemente desiderata dalla Madre, che quando nel 1946
per volere di Pio XII lasciò le Canossiane e diventò Figlia
della Chiesa, assunse il nome di Maria Oliva del Corpo
Mistico. Cfr. Storia di un Carisma, p. 222-225. 

4 «Mater Boni Consilii» era una casa succursale di Treviso
per la «Protezione della giovane». «Mater Creatoris» era una
casetta attigua alla chiesa di S. Raffaele a Milano, dove il
Card. I. Schuster affidò alle Figlie della Chiesa l'Adorazione
eucaristica pubblica. 

5 Cfr. Matteo 7,13. 
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X L I I I
«Gioie di famiglia»

V.G.M. S. Natale 1943
Prof.re,

la sua lettera e il mio biglietto si sono incontra-
ti e sebbene sia sopraffatta dal lavoro Le ripeto
l'assicurazione del nostro costante ricordo, per-
ché La sento affaticato, stanco e bisognoso di più
ampio respiro. Certa di farle piacere La metto a
parte anche delle nostre gioie di famiglia, pene
c o m p rese, perché sono volontà dell'Amore e
quindi gioie anch'esse. Il gruppetto isclano è in
mano di Dio e della Chiesa. Dall'8 settembre non
so più nulla1, ma mi sentò tranquilla, perché il
Vescovo le ha volute ferme al loro posto e la
Madonna me le custodirà certamente. 

Le ro c c a p o resi hanno passato un bru t t o
momento per l'insistenza di un giovane che
avrebbe voluto portarsi via la nostra Francesca,
un fiore di figliuola semplice come un bambino
che ho creduto di mettere al sicuro fra quelle
gole... Grazie a Dio il buon Parroco mi ha scritto
che non poteva comportarsi meglio (le colombe
al bisogno sono serpenti) e gli Angeli hanno dis-
sipato il pericolo. Le relazioni con la Direzione
dell'Opera di Santa Rita ora  sono rare, date le cir-
costanze attuali: così il gruppetto si dà in pieno
all'apostolato parrocchiale, e tutto va bene. 

A Treviso ho aperto due case in collaborazione
con la «Protezione della giovane» e Santo Stefano
è un porto di mare specialmente di sfollati cala-
bresi e abruzzesi. Con la carità (tutti ci mandano
indumenti per loro), con la S. Messa festiva e col
catechismo quotidiano ai piccoli si cerca di ren-

dere loro meno straziante la misera vita. Ma
quanta ignoranza! Che povero cristianesimo
quello del nostro popolo! Ha il potere di cambia-
re in gaudio ogni dolore e non è capace di infon-
dere nei più una stilla di rassegnazione! Di chi la
responsabilità? Forse di noi più graziati e tanto
lenti a corrispondere. Gesù le porti grazie di luce
e di corrispondenza. Le ottenga anche a noi per
amor suo. 
Mi creda unitissima in Dio e nella Comunione dei
Santi. 

M.M. Oliva
Abbiamo fatto stampare le due ultime Encicliche,
la nostra e quella sulla S. Scrittura2. Auguri santi
alla sua Famigliuola. 

1 Per le vicende della guerra. 
2 L'enciclica Mystici Corporis e la Divino afflante Spiritu (sulla

S. Scrittura) pubblicata il 30 settembre dello stesso 1943. La
Madre ne fece stampare 20.000 copie, largamente diffuse
dalle sue Figlie.

X L I V
«Ansie materne»

V.G.M. Mestre 10 gennaio 1944
Professore e Fratello in Corde Jesu,

non possiamo mandare il solito telegramma e
il nostro augurio giungerà in ritardo, se giungerà. 
Lo affido a una signorina della nostra «Casa
Famiglia» che ritengo più sicura della posta e
confido negli Angeli.
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Le sorelline romane scrivono ch'Ella ha un
aspetto molto sofferente... È una gran pena per
me non poter far parte con la sua famigliuola
della provvidenza che qui abbonda sempre. Al
solito maialino1 abbiamo dovuto rinunciare que-
st'anno: ci hanno chiesto prezzi favolosi: la carne
si vede e non si vede, le uova sono un piatto da
principi. Ma gli alimenti dei poveri non mancano
mai: ier l'altro eravamo rimaste senza farina ed
ecco un'auto con mezzo quintale di bel grano
macinato che ci parve oro. 

Anche il lavoro è grande. In tutte le nostre caset-
te, a Natale, i presepi viventi, che hanno divertito
bambini e adulti; non Le dico il gran daff a re a
Treviso per i poveri sfollati di Reggio Calabria e di
varie località dell'Italia di mezzo.

I bisogni della Chiesa povera aumentano di
giorno in giorno; il male si moltiplica; si ha l'im-
p ressione di re s t a re oppressi e soffocati. Ma per
grazia di Dio la fede nell'Amore onnipotente di
Gesù supera e trascende ogni senso di scoraggia-
mento: fra tante incertezze noi ci sentiamo sicure e
in momenti così gravi siamo spensierate come
bambine. 
«Per coloro che amano Dio tutte le cose si con-
vertono in bene»2.
Certo: perfino gli allarmi frequenti.

Le tre famigliuole di Treviso: Sancta Dei
Genitrix (S. Stefano), Mater Amabilis, Mater Boni
Consilii, ne approfittano per formarne una sola,
festante e in preghiera, sotto le mura dell'antica
città che sono il rifugio del popolino. Ora però c'è
l'ordine di sfollamento...

Riprendo dopo una forzata interruzione: que-
ste «bambine di Gesù» non mi lasciano quieta un
momento e mi manca la mia insostituibile Olga.

La cara figliuola però prima di morire mi pro-
mise la forza («vedrà, Madre, quanta forza le
manderò») e sostengo da sola un lavoro vera-
mente gravoso. 
Così domani3 ella pregherà con noi Gesù e la
Madonna per il Fratello in Cristo che sostenne la
famigliuola nei suoi primi passi. Che dolce miste-
ro, il Mistero della Chiesa. 
Preghiamo per l'unità degli uniti! e dei separati. 

M. M. Oliva

1 V. qui n. XXXIV.
2 S. Paolo, ai Romani 8,28.
3 11 gennaio, Sant'Igino, onomastico di Giordani.

X LV
«Mi sentono Mamma, mi chiamano Mamma»

V.G.M. Venezia 20 ottobre 1945
Professore, 

col dopoguerra mi è capitato addosso tale lavo-
ro che non vengo meno per un vero miracolo di
Dio. Le figliuole povere da nutrire e da vestire, le
case povere da provvedere dello stretto necessa-
rio, le opere scompaginate dai bombardamenti,
da riorganizzare, le anime, sopra tutto, delle mie
piccole postulanti e novizie da formare alla vita
di perfezione in quest'ambiente caotico, la corri-
spondenza d'obbligo, la stampa e cent'altri impe-
gni minori... assorbire b b e ro con tutto il mio
tempo anche tutte le mie energie spirituali se non
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mi fossi  abituata a lasciare una parte di me stes-
sa sempre fuori del tempo e sempre in riposo in
Dio. È una grazia grande questa facilità di assen-
tarsi dalla vita sensibile, ma i santi ci riuscivano
senza far soffrire nessuno. Vorrei poterli imitare e
con le mie figliuole ci riesco abbastanza. 
Mi sentono mamma, mi chiamano mamma anche
se scrivo poco, se parlo poco, se le avvicino
pochissimo. Vo r rei riuscirci anche con Lei.
Chiedo a Gesù che senta la mia dilezione senza
parole che somiglia a quella del cielo. 

Bisognerà pure che incominciamo a parlarci
come gli Angeli e ad abituarci fin dalla terra alla
vita del paradiso. Non ha detto il nostro Gesù che
dobbiamo essere perfetti come è perfetto il Padre
nostro nei Cieli1 ?

Godo per il suo «Quotidiano»2 anche noi dif-
fondiamo a più non posso la Parola del Santo
Padre e dei Vescovi, ma «Veritas in Charitate»...3

Ho trovato la via per arrivare al cuore dei comu-
nisti: glielo dirò a voce! Povera gente! 
Tanti auguri santi alla sua Mya e a Bonizza4. A Lei
tutta la mia carità in Gesù 

Mamma

1 Matteo 5 48. 
2 Nel 1944 Mons. G.B. Montini (poi papa Paolo VI), subito

dopo la sua nomina a Sostituto della Segreteria di Stato,
chiese a Giordani di assumere la direzione di un giornale
cattolico con la testata «Il Quotidiano», non legato ad alcun
partito politico, che sarebbe uscito dopo la liberazione di
Roma dalla truppe tedesche; cfr. I. Giordani, Memorie... pp.
103 ss.

3 Cfr. San Paolo, agli Efesini 4,15. 
4 La moglie e la figliola di Giordani, nata nel 1937. Gli altri

figli furono Mario, nato nel 1926, oggi valente chirurgo;
Sergio, nato nel 1929, noto cineasta, e Ildebrando, nato nel
1931, dirigente nella TV.

X LV I
«In Dio nel colmo dell’azione»

V. G. M, Venezia, 23 novembre1945

Professore carissimo in Gesù Cristo,
sono in questura per un atto di carità e appro-

fitto di questa sufficientemente comoda attesa
per dirLe che l'ultima Sua mi ha procurato tanta
gioia in Dio. Mi pare che incomincia ad avere
occhi nuovi e a guardare gli uomini e le cose dal
cielo.

Domani ricorre la festa di S. Giovanni della
Croce. Il Santo Maestro della Chiesa ha scritto
una parola che non lascia incertezza nell'apprez-
zamento dei valori spirituali e umani: «Un po' di
pura contemplazione vale più davanti a Dio e
giova più alla Chiesa che tutte le opere esteriori
unite insieme».
Nella contemplazione agisce direttamente lo
Spirito Santo e, un alito di Spirito Santo, è logico
che valga e giovi più di tutto il nostro turbinoso e
spesso turbolento lavoro.
Siamo tanto poveri grami noi!

Godo dunque, godo intimamente di questo
Suo iniziale isolamento in Dio nel colmo dell'a-
zione. È la solitudine benedetta tra la folla delle
piazze e delle filovie: il piccolo paradiso in pro-
cessione magari dalla questura alle prigioni.
L'anima sente la sua estrema insufficienza e s'ab-
bandona tutta nell'Amore onnipotente, che può
in un istante cambiare la faccia della terra.

Io sono convintissima che in Cielo scopriremo
tutti gli abissi della Sua Misericordia e capisco
perché la Chiesa tutta piena di Spirito Santo ami
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tanto i peccatori. Io mi ostino a non condannarli
p e rché Gesù possa dirmi: Neppure io li condanno.

Mi ricordi alla Sua Mya e alla Sua piccola
Bonizza1 e mi creda in Gesù Amore e Maria dol-
cissima

aff.ma M. Oliva Fd.C.C.

1 La moglie e la figlia di Giordani.

X LV I I
«Regali di Gesù»

V.G.M. Venezia, 4 gennaio 1946
Professore carissimo in Gesù,

un'altra figliuola, come saprà, è nata in Cielo1.
«Mater Admirabilis» si va popolando. Ho sofferto
da mamma, proprio nelle viscere dell'anima, ma
mi piace patire e quindi: Magnificat! 
Non mancarono altri regali di Gesù: Maddalena2

all'ospitale al mare col male di Pot; Augusta ope-
rata a una gamba; Orsolina operata per un asces-
so e appendicite. Orsetto3 è però guarita ed è qui
con noi: lieta di aver sofferto anche per Lei, per il
suo «Quotidiano». 
È prossima la festa di Sant'Igino. Saremo tutte
attorno alla Nicopeia4 per il nostro figlio e fratel-
lo, per la sua cara Signora e la sua privilegiata
piccola. Chissà che ci rivediamo tutti presto. 
Intanto in Dio sempre

M.M. Oliva F.d.C.C.

1 Sr. Maria di Gesù Crocifisso, un'anima straordinaria,
morta il 25 dicembre 1945. 

2 Sr. Maddalena Volpato, entrata tra le Figlie della Chiesa
nel 1943, morì il 28 maggio 1946, offrendo la sua vita per l'u-
nione della chiese separate. Anche di lei la Madre scrisse un
delizioso profilo: Maddalena, Roma 1958. Nel 1968 fu intro-
dotta a Venezia la Causa di Beatificazione. 

3 Diminutivo affettuoso: è Suor Orsolina. 
4 Immagine miracolosa della Madonna venerata nella

Basilica di S. Marco a Venezia. 

X LV I I I

«Dove l'Immacolata
ha lasciato un po' del suo paradiso» 

Lourdes, 8 gennaio 1959
Onorevole1

Igino Giordani
Biblioteca Montecitorio
ROMA (Italia)

Un augurio straordinario, dalla Grotta benedetta
dove l'Immacolata ha lasciato un po' del Suo
paradiso. 

M. Maria Oliva e F.d.Chiesa 

1 Nel 1946 Giordani era stato eletto deputato
dell'Assemblea Costituente e poi alla prima legislatura. Il 17
settembre 1948 conobbe Chiara Lubich allora ventottenne,
fondatrice del Movimento dei Focolari. Cfr. E. Robinson,
Igino Giordani, Roma 1986, p. 113. 
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X L I X
«Siamo tutti felici»

CJJC l S. Natale 1964
Professore,

Le presento con gli auguri miei e di tutta la
famigliuola la nostra nuova Rivista « M a t e r
Ecclesiae»2 che il 21 novembre u.s. era già in tipo-
grafia. Siamo tutte felici per la recente proclama-
zione solenne. Ella avrà certo gioito con noi. 

Le chiedo anche una carità. Il Rev.do P. Dionisi,
S.J. sta pubblicando un suo lavoro sul Sacro
Cuore di cui Le mando le bozze3.

Desidererebbe una prefazione proprio fatta da
Lei e la vorrebbe anche presto. Se può mi accon-
tenti accontentandolo, sarà la Sua strenna natali-
zia per noi. 
A Lei e ai Suoi Cari tutte le consolazioni di Gesù
Bambino e della sua dolcissima Mamma. 

aff. ma M. Maria Oliva M.C.4

1 «Cor Jesu Janua Coeli» (= Cuore di Gesù, porta del cielo).
Sigla scelta dalla Madre per le Figlie della Chiesa. 

2 Il 21 novembre 1964, concludendo la terza sessione del
Concilio, Paolo VI proclamò la Madonna «Madre della
Chiesa», titolo carissimo alla Madre dal 1932. Nel 1963 aveva
pubblicato la rivista «Ecclesia Mater» dedicando il l° numero
al Concilio; nel 1965 pubblicò il 1° numero della rivista
«Mater Ecclesiae» che nel 198l è stata assorbita da «Ecclesia
Mater»; cfr. Storia di un Carisma, p. 133 ss. 

3 Giordani fece effettivamente tale prefazione, al libro «Le
acque del Salvatore» edito da «Cor Unum». Roma 1965. 

4 M.C. (= Mystici Corporis); v. qui n. XLII, nota 3. 

L
« Tanta  luce e tanta pace»

V.G.M. Alleluia 19731

Professore,
Le ricambio lo stesso augurio e Le auguro inol-

tre tanta luce e tanta pace.
Aff.ma Madre

Maria Oliva M.C.

1 Si tratta di un biglietto con disegno di un cero pasquale e
olivo, manoscritto, senza indicazione di luogo.
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Igino Giordani al suo tavolo di lavoro

1.

LA COSCIENZA DELLA CHIESA

Scritto per le Figlie della Chiesa nel fascicolo
«Nel cuore della Chiesa io sarò l'amore» (1939).

Santa Teresa del Bambino Gesù visse la vita di una
reclusa; ma, col sentimento della Chiesa, realizzò una
vita di unione e comunione coi milioni di battezzati
sparsi in tutto il mondo. 

Con quel sentimento, da una cella del Carmelo,
operò profondamente e vastamente per la comunità
delle anime che è la Chiesa. Volle essere, e fu, come la
grande Teresa, una «figlia della Chiesa»; e, come tale
lavorò la sua parte pel bene dell'intera famiglia. Siamo
infatti tutti partecipi di un'unica famiglia; rami di un
unico albero, membra di un unico corpo: il Corpo
Mistico di Cristo, che è la Chiesa. 

Ogni grazia d'ogni figlio di Dio, ogni atto di virtù e
ogni preghiera, è un arricchimento di cui beneficiamo
tutti. Si collabora all'edificazione della Chiesa in mille
modi: con la preghiera e con l'azione, viaggiando per
continenti e salmodiando in un eremo... E questo, è il
grande Mistero: che tu, lettore, e io, schiccheratore non
siamo due ignoti, lontani, spersi; ma siamo due mem-
bra di uno stesso organismo, legati quindi direttamen-
te  e vitalmente, sì che se io sono malato, anche tu sof-
fri; e se tu godi salute, anche io godo. 

Peccando, io faccio soffrire anche te: produco una
ferita di cui tutto il Corpo Mistico sanguina; mentre,
facendo un atto di amore, tu vivifichi anche me, anche
il pastore d'Asia, anche il montanaro delle Ande, tutti,
in tutti i punti del pianeta. Ci lega, tutti, una solidarie-
tà che oltrepassa i tempi e gli spazi e non conosce bar-
riere di razza o di economia. 

Sì che, io sono interessato alla salvezza di te, per sal-
vare anche me; curo i miei interessi eterni, curando
gl'interessi dei miei fratelli in Cristo; mi amo, strap-
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pandomi al mio egoismo, per amare gli altri. 
Cristo, facendosi uomo e assoggettandosi alla

morte, condivise la sorte di noi uomini; e reciproca-
mente noi per la sua incarnazione e morte condividia-
mo la sorte di Lui, ma se egli diede la vita e patì per
noi «consorti di Cristo» dobbiamo dare noi stessi per
Lui, vivente nella Chiesa, che è la società dei Fratelli
con a capo Cristo stesso. 

Questa coscienza dell'universale solidarietà -  que-
sta grazia che ci fa attuare in terra prima, in Cielo poi,
la fraternità universale - ricostituisce indefinitamente
l'unità spirituale della famiglia umana, divenuta - pare
- per gli spurghi dell'odio, un serraglio di belve fame-
liche. 

Igino Giordani

2.

LE «FIGLIE DELLA CHIESA» A ROCCAPORENA

Articolo pubblicato nel periodico di Cascia
«Dallo Scoglio di Santa Rita». III, n. 4-5, aprile 1942

Col maggio, mese della Madonna, son salite a
Roccaporena e han preso dimora presso la casa di
santa Rita, alcune giovani suore, che della Madonna
vogliono imitare la verginale maternità nell'ordine
dello spirito e di santa Rita vogliono prolungare l'assi-
stenza tra il popolo. 

Sono e si chiamano Figlie della Chiesa: e il nome
dice che esse si sono messe a servizio delle anime le
quali raccolte attorno a Cristo compongono la Chiesa. 

Appartengono a una giovane istituzione, la quale
fiorisce, in tutti i sensi, sul tronco della Chiesa all'om-
bra del campanile, per aiutare nell'azione parrocchia-

le, a disposizione dell'Azione Cattolica. Rispondono,
cioè, a un'esigenza manifestatasi più viva nei tempi
nostri, d'una milizia verginale disciplinata e agile che
possa aiutare il clero nelle sue mansioni, tra cui prin-
cipale quella di educare il popolo a comporsi in chie-
sa, a diventare corpo mistico di Cristo, e a comportar-
si nella vita come membra del Cristo totale. Sono
Figlie della Chiesa e educano le anime a sentire con la
Chiesa, a vivere nella Chiesa, ad agire nel mondo
come Chiesa. 

Questo operano non con discorsi peregrini: per la
dottrina, si limitano a cooperare all'insegnamento del
catechismo. Ma operano sopra tutto educando bambi-
ni, assistendo le famiglie, assistendo, consigliando,
correggendo; col proposito di diffondere nelle case, a
cominciar dalle case dei poveri - copie di Cristo - lo
spirito della Chiesa, che significa bontà, lealtà, e gene-
rosità nei rapporti con gli uomini, preghiera, fiducia e
slancio nei rapporti con Dio. 

Le Figlie della Chiesa, promovendo l'azione della
Chiesa, che è un'azione educativa, assistenziale e
sacramentale - un'azione umana e divina - concorrono
a favorire quelle condizioni individuali e famigliari
che permettono un più libero efflusso della grazia di
Dio nelle anime e negli istituti, nel cuore dei figli e nel
grembo delle famiglie. 

Semplici nel vestito, semplici nei modi, portano un
cuore avido di bontà e meritano di essere accolte con
fiduciosa simpatia. 

Il popolo deve sapere che queste ragazze si son date
a Dio per servire gli umili; che esse pregano per chi
lavora e per chi pena, per i bambini e per i vecchi, per
le massaie e per i lavoratori, per i soldati al pericolo e
per chi si trova lontano; volendo solo beneficare; pro-
durre santità, agire da filtri d'epurazione in mezzo alla
vita d'ogni giorno, ingombra di peccato. 

Il loro posto è tra l'altare e la casa - la casa dei cri-
stiani, quando la loro opera possa servire. 

Sono state formate da una Madre che ha plasmato il
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loro cuore secondo lo spirito di santa Teresa e della
beata Maddalena di Canossa; e vogliono essere umili
esemplari di santa Teresina del Bambin Gesù. Solo che
escono fuori dal chiostro per tradurre l'amor di Dio in
opere per gli uomini. 

Loro nutrimento è l'Eucaristia; loro godimento la
liturgia; loro fondamento la meditazione. 

Fanno una cosa di cui più s'ha bisogno: traducono
la vita mistica in opere sociali. La società non ha tanto
bisogno di filosofi e di scienziati, quanto di apostoli e
di santi. Meno scienza, che crea troppi ordigni di
morte, e più preghiera, che riapre qualche sorgente di
vita. 

La Madre che le ha educate le affida alla Chiesa, di
cui son figlie, e quindi le affida alla virtù, alla genero-
sità, alla probità del popolo, che, con Cristo in testa, è
la Chiesa. 

L'istituzione è giovane. Come l'Opera di santa Rita,
ha pochi anni di esistenza; e sta anch'essa come docu-
mento dell'inesauribile gioventù della Chiesa, albero
che sempre pullula di nuovi germogli. 

Fondata dalla Rev.ma Madre Maria Oliva Bonaldo,
- una Canossiana debitamente autorizzata da Roma -
si è in un paio d'anni, dal primo nucleo di Treviso, dif-
fusa nel Veneto, dove il Patriarca ne è divenuto il
paterno tutore e l'intelligente guida e poi nel
Mantovano, nel Napoletano, a Roma, ecc. quasi porta-
ta dall'intimo caloroso moto di cattolicità, ond'è carat-
terizzata. 

La stessa rapida diffusione documenta la tempesti-
vità e la bontà dell'opera, la quale viene incontro alle
esigenze dell'apostolato d'oggi: un apostolato sciolto
da impacci e pronto a portarsi dovunque il bisogno
chiami, considerando ogni sede d'anime un avampo-
sto della Chiesa. 

L'istituzione, in altri termini, è un giovine, agile,
prodotto di quella coscienza del corpo mistico, che il
collasso sociale delle ultime generazioni ha svegliato
in misura non più superata, quando la crisi d’istituti

umani ha riaperto, tra i rottami, la visione del compi-
to necessario, insostituibile della Chiesa, come d'una
società divina ispirante e sorreggente ogni aggruppa-
mento della società umana: base soprannaturale del-
l'ordine naturale; maestra dei rapporti sociali, che di
continuo corregge ed eleva verso un ordine superiore. 

Se le volontà concorrono, il fermento di bene porta-
to da queste vergini della Chiesa di Cristo si diffonde-
rà nelle case come fermento di rinascita, d'epurazione
e di bellezza spirituale, tendendo a rifar di tutti, gran-
di e piccini, altrettanti figli della Chiesa, rimessi, con
piena consapevolezza, a vivere la vita unitaria e soli-
dale del corpo mistico, dove le deficienze di ciascuno
sono sanate dalle preghiere e dalle benemerenze di
tutti i fratelli, per la convitalità d'un organismo vivifi-
cato dallo stesso sangue di Cristo. 

Igino Giordani

3.

CARMELITANE IN BICICLETTA

Articolo pubblicato sul giornale «Il Quotidiano»
del 9 luglio 1946

Nel mondo che si trasforma, l'apostolato si trasfor-
ma con esso; se in antico andavano a piedi, ora i vesco-
vi usano anche l'aeroplano; se i Padri parlavano dal-
l'ambone, ora i figli si servono anche della radio, del
giornale e dell'altoparlante. 

Così incontri apostoli in tuta e suore in camicetta e
gonna di moda. La cristianità in Europa sta ridiven-
tando, in certo modo, zona di missione, quando si
pensi che in Francia si calcola vi siano otto milioni di
persone ignare di cristianesimo non meno di tanti
indiani e cinesi (vedi The Universe, 31 Maggio). 

Così dà un senso di conforto, come per l'immissio-
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ne di una brezza mattinale, l'incontrare, in mezzo al
popolo, tra le altre creature votatesi a servizio di esso,
le Figlie della Chiesa. Il nome le definisce. Sono giova-
ni donne che, in silenzio, nell'ombra, si son messe a
dare un contributo per ricreare Cristo tra gli umili. 

La loro giovane istituzione, che il forte Patriarca di
Venezia appoggia e protegge, fiorisce all'ombra del
campanile, per aiutare, in tutti i sensi, l'azione parroc-
chiale. Nata com'è, spontaneamente, da un grande
amore della Chiesa, viene ad assolvere una funzione,
urgente e vitale, assunta da analoghe istituzioni in
Belgio e in Francia e altrove, le quali da sole bastereb-
bero a testimoniare l'inesauribile ricchezza dell'apo-
stolato cristiano. 

Si tratta infatti d'una milizia agile e disciplinata, atta
ad aiutare l'opera del clero, specie nello sforzo di edu-
care il popolo a comporsi in Chiesa, a divenire Corpo
mistico, e a comportarsi nella vita come membra del
Cristo totale. Queste Figlie della Chiesa, a cui da pochi
giorni è stato dato un alto riconoscimento canonico,
educano le anime a sentire con la Chiesa, a vivere nella
Chiesa e ad agire nel mondo come Chiesa. Mansione
importantissima in un'epoca storica, in cui vitalissima
s'è fatta la coscienza sociale, e della socialità ecclesia-
stica son divenuti assertori persino numerosi spiriti
del protestantesimo, stanchi d'individualismo. 

Le Figlie della Chiesa insegnano il catechismo, dif-
fondono per le case la parola del Papa e dei Vescovi,
spandono in mille modi la nozione della fede, la cui
perdita provoca lo smarrimento di larghi strati sociali.
Promovendo l'azione della Chiesa, che è un'azione
educativa, assistenziale e sacramentale, concorrono a
favorire quelle condizioni individuali e familiari che
permettono un più libero efflusso della grazia di Dio
nelle anime  e negli istituti, nel cuore dei figli e nel
grembo delle famiglie. 

Rappresentano bene la Chiesa che circola: in tram,
in bicicletta, in treno, in barca, cercando i figli degli
uomini per ricondurli alla conoscenza del Figlio di

Dio; per rifarne figli della Chiesa e rimetterli quindi a
vivere nella carità e nella solidarietà, riaprendo i vali-
chi all'amore, al perdono e alla giustizia. 

Dai risultati si vede come anche queste ultime crea-
ture germinate dall'amore di Cristo producano sanità
morale - santità - per il corpo piagato dell'umanità
uscita dalla guerra, e agiscano da filtri di epurazione
in mezzo alla vita d'ogni giorno, ingombra di colpa. 

Il loro posto è tra l'altare di Dio e le case degli uomi-
ni: attingono lì e portano qui. Sono formate per questo
sulle dottrine di San Tommaso d'Aquino e di San
Giovanni della Croce e paiono copie di Teresa di Gesù
messe a operare nel mondo.

Loro nutrimento è l'Eucaristia, loro godimento la
liturgia; loro fondamento la meditazione. Fanno ciò di
cui più s'ha bisogno, tradurre la mistica in sociologia. 

Sorte da pochi anni, si sono diffuse sopra tutto nel
Veneto, ma hanno acceso focolai nell'Umbria, Lazio,
Emilia, Campania, ecc.; affidate dalla loro Madre alla
Chiesa, di cui sono apostole.

Apostole dell'apostolato della Chiesa; della sociali-
tà che ci mette a convivere nella carità, nel tempo e
nell'eterno. 

La rapida diffusione documenta la tempestività e
bontà dell'opera, che dà vita a un apostolato agile,
semplice, senza impacci e senza burocrazia. Un apo-
stolato, mercé cui si aiuta a costruire una base sopran-
naturale all'ordine umano sociale; a rifare della Chiesa
l'anima della società. 

Se le volontà concorrono il fermento di bene porta-
to da queste vergini della Chiesa di Cristo si diffonde-
rà nelle case come fermento di rinascita d'epurazione
e di bellezza spirituale, aiutando a rifar di tutti, gran-
di e piccini, altrettanti figli della Chiesa, rimessi con
piena consapevolezza, a vivere la convivenza solidale
del Corpo mistico, dove le deficienze di ciascuno sono
compensate dalle preghiere e dalle benemerenze di
tutti i fratelli, e dalla comunione dei santi è promossa
una ragionevole, evangelica comunione dei beni, di
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stribuendosi per le membra dell'unico organismo l'u-
nico sangue del Redentore. 

Buon per noi, insomma, che in mezzo alla nostra
rissa circolano anche queste - come le hanno chiamate-
«carmelitane in bicicletta», staffette della santità nella
Chiesa militante. 

4.

Ringraziamento per gli auguri di Capodanno del 1943
inviato alle Figlie della Chiesa. 

Roma, 7 gennaio 1943
Via della Pigna N. 13-A (Palazzo Vicariato)

Tel. 67-614 - 62-770
PONTIFICIA OPERA
Per la preservazione della Fede
e la provvista di nuove Chiese in ROMA

Care Sorelle, 
vi ringrazio degli auguri graditissimi che ricambio.

Spero che mi diventiate tante piccole copie della vene-
rata Mamma. 

Devotamente nel Signore
Igino della Chiesa

5.

Lettera scritta in seguito alla morte
di Suor Olga della Madre di Dio (11 aprile 1943).

«Venerata Madre,
mia moglie ed io, che già stavamo in pensiero per il

suo silenzio, siamo rimasti costernati alla lettura del
telegramma che ci annunciava il transito della nostra

cara e santa sorella Olga. Io mi ero già abituato a con-
siderarla la voce fida della Mamma e meditavo i suoi
scritti con venerazione! Il Signore ha voluto murare
alla base della nuova Casa delle Figlie e dei Figli della
Chiesa, una vergine a lui più cara e più preziosa, per
santificare e consolidare l'edificio. 

Certo a Lei mancherà un aiuto grande. Ma Colui
che toglie sa anche rendere: e la sorella Olga prosegue
la sua opera da una sede non insidiata da malattie...». 

I. Giordani

6.

ASSEMBLEA COSTITUENTE 28 Luglio 1948

Sorella Reverenda e cara,
mi ringrazi la Mamma d'averle permesso di scriver-

mi. Quando vedo un rigo d'una Sorella sento meglio
di far parte, in qualche modo, d'una comunità, di cui
so bene di non esser in nessun senso degno. Ma è la
grazia del Signore, che mi ha voluto dare questa gioia
non comune. 

Che importa se il mio scritto non va? 
La felicità io l'ho avuta, piena, da esso, perché ho

fatto l'obbedienza e ho ricordato come ho potuto, la
nostra Sorellina. E speriamo, come Lei dice, che «vecchi
o giovani, Figli o Figlie della Chiesa, re s t e remo eterna-
mente bambini»: preghino che tale grazia sia accord a t a
a chi, come me, è confitto nello Stige della decre p i t e z z a
del mondo, che è decrepitezza del peccato. 

Quando penso a voi, e penso che mi considerate
della famiglia, mi è come se, prigioniero, pensassi, e
ritrovassi la libertà. 

Ah, se verrei1 il 2! Ma sarebbe troppa gioia: e se non
dò un po' di patire, che dò? 
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Bonizza2 sta ad Ostia: quindi grazie alla Mamma e a
Suor Maria dell'Immacolata, mia Superiora paziente e
cortese, e alle Sorelle tutte. Chieda per me e i miei una
grande benedizione alla Mamma; da cui aspetto qual-
che comando che mi faccia sentire l'appartenenza alla
famiglia comune. 
E La riverisca. A Lei grazie e saluti devoti in Maria di
Nazareth. 

Igino della Chiesa

1 Probabilmente era stato inviato a Giordani l’invito alla
celebrazione per la Professione religiosa di un gruppo di
Sorelle, il 2 agosto, memoria di S. Maria degli Angeli.

2 La figlia di Giordani. 

7 .

UN PENSIERO SU MADDALENA1

IGINO GIORDANI Piazza Tor Sanguigna, 13
Roma, 2 maggio 1968 

Rev.ma e cara Madre Oliva,

Le mando - in lieta obbedienza al desiderio di Suor
S.F. Saverio - un mio pensiero su Maddalena, nella
quale ho visto l'anima modellata dalla Madre! Quante
anime sante Lei sta plasmando! Come ringrazio Dio
d'avermi fatto il dono d'incontrarla. La ricordo sem-
pre, e già solo il nome è per me stimolo a convertirmi. 

Come sta? Posso incontrarla qualche giorno o anche
per pochi minuti? 

Se può mi faccia telefonare, un pomeriggio, al tel.

659.386 (Centro Uno per l'unità dei cristiani dei
Focolarini). 

E grazie sempre del bene che m'ha fatto e mi fa; e
saluti alle Sorelline. 

Igino della Chiesa

1 V. qui, XLVII, nota 2.

Quello che colpisce in Maddalena - e capisco che la
si chiami così semplicemente, come creatura familiare
a tutti - è la sua spontaneità e l'interezza della sua
donazione a Dio; si vede la figlia del popolo, ma popo-
lo di Dio, che, perché tale, diviene spontaneamente
Figlia della Chiesa. 
La lezione della sua vita - così breve e così scarna di
episodi - è stupenda. 

Nella società, tormentata da guerre, da rivoluzioni,
da ideologie materialistiche, Maddalena, avendo subi-
to appreso che Dio è tutto e che va amato sopra tutte
le cose, si è consacrata totalmente a Lui. E questa con-
sacrazione la spoglia di se stessa, ma la fa, nell'inte-
rezza, appartenente a Dio e alla Chiesa.

La spontaneità con cui offre la propria esistenza per
la unione dei cristiani, onde si collega con la
«Sorellina» - l'altra figlia del popolo di Dio che fu Suor
Gabriella trappista - dà la misura dello slancio con cui
ella viveva l'unione con Dio e la passione della Chiesa.
Il più alto eroismo, nella serafica semplicità. 

E l'effetto è questo: che a scorrere la sua breve auto-
biografia, si respira la primavera della Chiesa, nella
freschezza angelica dell'innocenza; e si capisce, meglio
che attraverso studi complicati, come si attui, si possa
attuare il Vangelo anche nell'epoca nostra tecnologica-
mente complessa. 

Si respira la primavera della vita, quale l'ha fatta il
Creatore, e si coglie la bellezza dell'amor di Dio e del
farsi totalmente Chiesa. 

La santificazione comincia dal farsi piccoli.
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Maddalena non si fece piccola: rimase sempre tale...
Dio tutto, lei niente: ma pose il suo niente a disposi-
zione del Tutto. 

Semplificò, com'era sua natura, anche il processo di
santificazione, sulle orme di Maria, la Tutta Santa, in
forza della sua umiltà. 

Non elucubrazioni dottrinali, non scuole teologi-
che, non alambicchi: Maddalena si pose sulla via della
santità, prendendo sul serio -nella massima serietà- il
Vangelo, la Chiesa, l'obbedienza, la donazione, il ser-
vizio... e nel suo nulla attinse il Tutto. La strada più
diritta e rapida per chi, come noi, non ha né tempo né
modo di studiare gli itinerari della perfezione. 

Igino Giordani

8 .

IN MORTE DI MADRE OLIVA

IGINO GIORDANI Centro Mariapoli
00040 Rocca di Papa (Roma) 

tel. 94 99 176 
luglio '76 

Rev. e care Sorelle,

immaginate il mio dolore considerando il vostro
dolore. È la scomparsa della Mamma comune, alla
quale anch'io, immeritatamente, debbo doni di forma-
zione religiosa pur in mezzo al mondo, dentro la stes-
sa politica. Non pochi, credo, sono coloro che hanno
sperimentato i meriti di questa geniale lavoratrice
nella costruzione e nella difesa della Chiesa. La sua
g e n e rosità ci ha fatto vedere Maria Madre della
Chiesa, mostrando nel suo agire, quale ancilla Domini,
la maternità spirituale della verginità, ispiratrice di
virtù per tutti.

Le lettere che, attraverso tanti anni, mi scrisse sin

dal periodo delle «carmelitane in bicicletta» nelle quali
p re c o r reva esigenze poi convalidate dal Concilio,
erano per me fonte di meditazioni e le tenevo come
inviate dal Paradiso. Ma voi, che l'avete conosciuta
assai meglio di me, compatite e insieme comprendete
la riconoscenza e la venerazione d'un povero laico. 

Sarei venuto al funerale, ma, con le diffieoltà delle
mie ferite di guerra, avrei procurato disagio. Però ho
fatto celebrare una S. Messa, in cui anche i miei com-
pagni han pregato per la Madre. Sono stato unito a
voi, cui mi lega una riverenza pari a quella per la
nostra Mamma indimenticabile; unito a voi nella pena
e insieme -come vi ho detto nel telegramma- nella
gioia, perché Ella ci vigila ora dal Paradiso, donde pio-
verà luci sulle Figlie della Chiesa e sulla Chiesa tutta. 

Spero vedervi qualche volta. Unito a voi indegna-
mente, ma pure quale figlio della Chiesa, e di Madre
Oliva, saluto con devozione grata. 

Igino della Chiesa

9 .

LA POVERTÀ CRISTANAMENTE CERCATA

Articolo pubblicato ne «L'Osservatore Romano»
il 7 agosto 1976

È morta Madre Maria Oliva del Corpo Mistico. La
notizia, pur preparata dalla lunga malattia di lei, ha
colto di angoscia non solo le 350 suore e le novizie e
postulanti della sua Congregazione diffusa in dieci
nazioni, ma anche le innumerevoli anime nel clero,
nell'ambiente claustrale, tra religiosi e suore e nel
mondo laicale, che avevano ricevuto da lei illumina-
zioni religiose acute e attuali. 

Non era possibile avvicinare quell'anima, tutta
piena di Dio, senza essere folgorati. L'incontro con lei
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diveniva un fatto indimenticabile e un principio di
ravvedimento o di vocazione per chiunque. 

Nata a Castelfranco Veneto il 26 marzo 1893, diven-
ne maestra a 17 anni. Sentì la vocazione di suora a ven-
t'anni ma per le condizioni di guerra non poté entrare
subito nell'Istituto delle Canossiane.

Entrò nel 1920 e frequentò l'Università Cattolica.
Laureata divenne insegnante e preside dell'Istituto
Magistrale delle Canossiane di Treviso e poi di S.
Trovaso a Venezia. 

Intelligente, tutta donata a servire la Chiesa, intuì il
bisogno delle generazioni nuove di essere formate con
un apostolato di religiosi e di vergini in mezzo al
popolo: insomma di riavvicinare la santità alla società.

E, sotto il titolo di Figlie della Chiesa riuscì a istituire
una comunità, che, in certo modo, rendeva viva, tra il
popolo la Chiesa, ideale supremo di lei che viveva la
Chiesa come Cristo mistico, come azione e presenza di
Dio, rappresentata nella Vergine Maria. 

Riuscì tra difficoltà di ogni genere a concretare la
sua intima ardente aspirazione formando un nucleo di
vergini, per l'apostolato del mondo moderno, alle
quali non diede un abito, sì che le prime suore circola-
vano in mezzo alla gente povera del Trevigiano note
come le «carmelitane in bicicletta».

In quel primo periodo il Signore diede anche a me
la ventura di conoscerla (1938). Ricordo ancora Madre
Oliva con la prima discepola, Olga (estintasi nel lavo-
ro e ora sotto esame per la beatificazione) salire per il
Monte Mario (allora verde e agreste) in Roma per rag-
giungere la mia casa campestre, tra i vigneti di via
Pineta Sacchetti.

Madre Oliva aveva letto nel 1935 un mio articolo
sulla carità nel giornale L'Italia di Milano, e desidera-
va conoscermi.

La conoscenza divenne subito collaborazione; ché
ella era una sorgiva cristallina di idee, per fare del
popolo la Chiesa, per liberare la società dai malanni
della guerra e soprattutto dalle immoralità agevolate

dal prorompente materialismo ateo. 
La sua purezza, il suo amore per Cristo e per la

Vergine, la sua devozione per il Papa e per i Vescovi,
ridavano anche a noi laici la brama d'una vita evange-
licamente indirizzata all'Eterno contro le seduzioni
insidiosamente traenti alla morte. Ella parlava e scri-
veva con una chiarezza e una profondità a cui non
pareva possibile sottrarsi. 

Olga, prodigatasi nell'apostolato con uno slancio
mistico, morì nel 1943. Un'altra «serva di Dio» pur
essa morta giovanissima nel 1946, Maddalena di S.
Teresa del Bambino Gesù, la cui virtù eroica appare
nella semplicità e umiltà più limpide, offerse la vita
ingenuamente a Dio, anche lei, come Suor Gabriella
trappista, per l'unità dei cristiani.

Anche la santità, come si vede, era coltivata da
Madre Oliva quale esigenza e fortezza del Corpo
Mistico, in cui avveniva il suo continuo incontro col
Signore. 

Sul principio la sua iniziativa incontrò difficoltà,
come succede sempre (secondo sant'Ignazio di
Loyola) a tutte le Opere di Dio, se sono veramente di
Dio. La Madre - e in quei tempi le difficoltà misero in
risalto la sua maternità - patì senza lamentarsi, oppo-
nendo agli ostacoli l'Amore.

Capitò anche allo scrivente la grazia di poterle pre-
stare un qualche minimo aiuto... tale che Monsignore
(poi Cardinale) Pizzardo, lo chiamava per ischerzo
«cardinal protettore» dell'Istituto. 

Il cardinale Piazza, Patriarca di Venezia, si interessò
all'iniziativa di Madre Oliva e il 4 gennaio 1941 andò a
visitare la casetta di Mestre, dov'era germogliata nel
patriarcato la prima nidiata di giovinette attratte dalla
pietà e dalla intelligenza di lei, vista subito come
Mamma.

Nel 1946, per l'azione protettiva dello stesso
Cardinale Patriarca di Venezia, che aveva sin dall'ini-
zio scortato l'opera, Madre Oliva, nonostante avesse
fatto voto di restare canossiana, per espressa volontà
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di Pio XII passò definitivamente alla Congregazione
delle Figlie della Chiesa da lei fondata. 

Nata da famiglia benestante, come suora era asso-
lutamente povera. Con la povertà cristianamente cer-
cata fondò un'opera, che si diffuse donando tesori di
carità alle anime e ai corpi. Otteneva ricchezza da Dio.
Il Papa Pio XII, sotto questo rispetto, la protesse e
diresse nelle difficoltà gravi della sua impresa. 

Passava ore a pregare, soprattutto dinanzi a Gesù
Eucaristico, e passava ore a istruire, a lavorare nelle
umili dimore, dove trascorse, tra il Veneto e Roma,
gran parte della sua esistenza; ma il suo cuore vigila-
va sull'umanità, le cui vicende di dolori e di errori la
facevano piangere, per quel suo vivissimo senso di
maternità universale. 

«La Cananea -mi confessò in una lettera del primo
anno di guerra- supplicava Gesù perché la sua figliola
fosse liberata dal demonio. È troppo poco. Io Lo sup-
plico perché i fratelli siano investiti dall'Amore...». 

Sentiva lo scempio della fraternità nelle risse dei
partiti, nell'odio dei popoli, nelle rovine della guerra.
La sua invocazione più frequente nel corso della stra-
ge bellica, fu: «Sanguis Christi inebria omnes... Bisogna
che i nostri fratelli muoiano nell'amore, poverini!».

E insieme intendeva il valore della sofferenza «alla
luce della volontà di Dio, quando Dio la manda», e
perciò l'accettava come un dono anche superiore alla
predicazione. Soffriva molto per i suoi dolori fisici, sì
che una sua figliuola, Maria del Divino Amore, la chia-
mava «la Mater nostra dolorosa». 

Come formava le sue figlie, attimo per attimo, sino
a colmarle di divino, sì che non vedessero più che gli
ideali della loro Mamma (così amava firmarsi), i quali
erano rigorosamente e vigorosamente quelli del Papa
e della Chiesa, così seguiva  le anime incontrate per
varie evenienze e viventi nel mondo sino a includerle
spiritualmente nella sua comunità; sino a farne delle
chiesette, analoghe spiritualmente alle chiesette su
pullman e autovetture da lei messe a circolare per la

celebrazione della Messa in luoghi lontani, abbando-
nati. Era, il suo, un apostolato verginale fatto in pro-
fondità, che inseriva silenziosamente un'ispirazione di
purezza, con una coscienza semplice di totale apparte-
nenza alla Chiesa, nelle anime dei laici come in quelle
delle consacrate. 

Copia di Maria, dal silenzio portava il suo meditato
e originale contributo all'opera tormentata del Papa,
nel dopo-guerra e nel dopo Concilio. Per esempio,
quando Paolo VI lanciò la sua mirabile e tempestiva
Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi la quale
richiamava i cristiani al dovere dell'evangelizzazione
in una epoca di scristianizzazione (scrutando forme e
origini del laicismo e dell'ateismo dei tempi nostri si
scopre che non si tratta tanto di negazioni del Vangelo,
quanto di ignoranze del medesimo), Madre Oliva
mise a circolare un opuscolo tascabile con un com-
mento acuto e ovvio alle ammonizioni del Papa, atto a
svegliare una testimonianza evangelica con la propria
vita: «Annunziate il Vangelo amando e testimoniate
l'amore con la vita».

E, in vari opuscoli, scritti con uno stile semplice, ma
limpido e luminoso, redasse commenti originali dei
testi e discorsi più caratteristici dei Papi e sopra tutto
di Papa Paolo VI; e attraverso di essi mantenne le
suore che via via crescevano di numero, in una alacre
sensibilità dei bisogni della generazione uscita dalla
guerra, riuscendo per mezzo delle figlie docili e inna-
morate della loro Madre, a portare rivoli di santità nel-
l'arsura materialistica di tanti strati popolari.

Con le due riviste da lei fondate e alimentate Mater
Ecclsiae ed Ecclesia Mater, pur nascosta totalmente
nella sua umiltà (e nella sua malattia) diede a noi l’im-
pressione di una Madre della Chiesa che nel risveglio
della femminilità cristiana richiama l'immagine dei
Padri della Chiesa.

E qui, a me pare, resta la bellezza dell'ideale di
Madre Oliva, che in mezzo al trambusto tecnico, indu-
striale, tra le vociferazioni demagogiche e ateistiche,
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diede a migliaia di creature, come cibo vitale, un cari-
sma di vita mistica, acceso come sole, sopra la notte
dei nostri tempi. 

Igino Giordani

10.

Dopo la lettura della lunga e stupenda lettera
della Madre a Don Ciro Scotti in data 29-I-1932 

ricca di preziosi spunti biografici
e intime confidenze spirituali.

Centro Mariapoli
Rocca di Papa (Roma)

12-2-1977

Rev.de e care Figlie della Chiesa,
ho letto, con molta commozione e ammirazione

quasi di fronte a una figura nuova, la lettera della
nostra Madre M. Oliva da loro donatami. Sanno quale
venerazione io nutrissi per Lei conoscendo le sue virtù
di pietà, di umiltà, di sapienza, di donazione, una
donna donata a Dio con una totalità sbalorditiva. 

Ma in questa lettera ho scoperto segreti di un'anima
fattasi una con Gesù Eucarestia e con la Chiesa Corpo
mistico. Ho scoperto altri aspetti della sua santità. 

Loro sanno bene come e quanto io La ritenessi una
creatura santa sin dal primo incontro, circa 40 anni or
sono.

E per la convinzione - direi l'esperienza - della sua
santità, io sin dai primi tempi conservai le lettere da
Lei scrittemi. Le conservai, contro le mie abitudini di
disordine in fatto di carte, proprio con l'idea che potes-
sero servire in una causa di beatificazione e santifica-
zione. Ne ero persuaso; e perciò custodii quanto

meglio potei i Suoi scritti, che più volte rilessi per
meditazione. 

M. Oliva era una di quelle anime che non si posso-
no avvicinare senza avvertire la presenza di Dio, che è
in loro, e senza sentire il bisogno di farsi santi.

Personalmente innumerevoli doni di sapienza ebbi
dalla nostra Madre, anche se, ciò malgrado, io sia
rimasto il mediocre «figlio della Chiesa», che Ella, su
mia domanda, accettò spiritualmente nella sua stermi-
nata carità tra i propri discepoli, sino a darmi il nome
di «Igino della Chiesa». 

Confesso a loro, Figlie della Chiesa formate da una
tale Madre e Maestra, la mia riconoscenza senza limiti.

Ella mi diede i primi insegnamenti per vivere anche
nel mondo, in quanto è possibile, la santità dei religio-
si e delle religiose secondo il pensiero dei Padri della
Chiesa, che, al tempo del primo incontro, io studiavo
assai.

Mi pareva allora, la nostra Madre (perdonate la mia
p resunzione nell'includermi con quel n o s t r a n e l l a
«vostra» santa comunità spiritualmente), M. Oliva,
dunque, mi pareva una «Madre della Chiesa» umile
copia di Maria. Perciò conservai e ho dato alle Figlie le
lettere di lei. 

Tanto Le debbo, se pur sono umiliato di aver corri-
sposto così poveramente alle sue sollecitazioni a re a l i z-
z a re la santità, come i suoi scritti mostrano.

Chiedo scusa di far perdere a loro tanto tempo con
queste mie rievocazioni.

Ma è così: non finisco di ringraziare Dio del privile-
gio fattomi d'incontrare, in mezzo alla politica, una
santa che mi richiamasse ai valori dello spirito. Mi aiu-
tava a vivere la Chiesa. 

Unito nella preghiera, prego d'essere ricord a t o
come 

dev.mo
Igino della Chiesa
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11 .
Movimento dei Focolari 
CENTRO «UNO»
per l'unità dei cristiani 

16-II-1978
Centro Mariapoli

00186 Roma - piazza di Tor Sanguigna
13/2 tel. (06) 65 69 598

Rev. e care Sorelle Figlie della Chiesa, 
obbedendo al vostro desiderio ho gittato giù

alcune idee sulla nostra Madre; fatene l'uso che volete. 
Con fraterno affetto in Gesù,

Igino della Chiesa

MADRE OLIVA E LA SUA SPIRITUALITÀ

La spiritualità di Madre Oliva era ricca di slanci,
quasi di anima che spicca voli verso il cielo. Ricca di
dottrina e di pietà, rivelava, a tratti, una vera geniali-
tà, con cui scopriva ricchezze sempre nuove. Si sareb-
be detto che ella avesse vissuto momenti di contatto
con la divinità, come i grandi spiriti mistici.

Non per nulla i suoi slanci prendevano spesso la
forma di poesia.

Il bello era che l'intimità dei suoi rapporti con Dio,
con Maria, coi santi erano comunicati alle sue disce-
pole con una chiarezza limpida, che scaturiva dalla
profondità delle meditazioni. 

La sua religiosità si svolgeva tra contemplazioni di
cielo e adorazione di Gesù nell'Eucaristia, avendo
compreso profondamente il legame di quel sacramen-
to con Dio e con l'uomo, e la sua potenza d'unificare
gli spiriti nel corpo della Chiesa: quella Chiesa che fio-
riva nella sua anima dall'amore a Dio e dall'amore
all'uomo: concretezza della sua fede. 

Pregava con raccoglimento profondo quando era
sola come quando era in cappella, attingendo forza
per svolgere temi singolari di formazione per le sue
figlie; alimentando la sostanza dell'apostolato di cui
sentiva potentemente i doveri. Nel suo cuore l'umani-
tà tutta era presente, come moltitudine d'ogni prove-
nienza da convertire in popolo di Dio e come popolo
di Dio da compaginare nel Cristo mistico. Non poteva
mai dimenticare questo dovere, o placare quest'ansia
impersonata nel suo stesso nome: Madre Oliva del
Corpo mistico. 

Per tale cattolicità della sua fede, ella resta maestra
d'ogni sorta di gente, dentro e fuori dei conventi e par-
rocchie.

Messa ogni giorno nel cuore la vampa
dell'Eucaristia, l'anima sua aveva bisogno di espande-
re l'annunzio del Signore e compiere, ecclesialmente,
in unione con tutte le creature di buona volontà, la
costruzione del Regno di Dio, tanto più urgente quan-
to più il mondo appariva sconquassato dalla morte. 

Era suora, avida di adorazione nel silenzio; ma dal-
l'adorazione il suo spirito traeva impulso a rompere
tutte le pareti divisorie, in cui si asfissia l'umanità che
lavora fuori dalle pareti claustrali. Per lei ognuno
poteva, doveva, farsi santo.

Sul principio mobilitò quelle che furono chiamate
carmelitane in bicicletta, perché trasferissero la spiritua-
lità fondamentale della Chiesa anche nelle povere
case, nei campi, nei laboratori, nelle scuole. 

Precorse i tempi del Concilio Vaticano II che risco-
priva il sacerdozio universale dei fedeli, l'impegno
ecclesiale dei laici, l'uso della culture e della sociologia
moderna per instaurare l'unità, culmine della carità. 

Il fatto che per queste operazioni non facesse chias-
so né discorsi eloquenti non sottraeva forze alla sua
opera, anzi valeva a imprimere negli spiriti un senso
di severità, nella quale le cose di Dio si presentavano
come soli impegni della coscienza personale, che esi-
gono anche sacrifici mentre danno anche gioia. 
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Fin dalla sua gioventù, insomma, visse la fede nella
sua universalità: da mistica e da penitente, da aposto-
la e da obbediente, inabissata nell'amore di Dio e della
sua Chiesa, mostrò come si vive soprannaturalmente
pur dedita a tutti i servigi umani, per forza di carità.
Stava sempre in Paradiso pur tra le cure dell'opera, fra
poveri e professionisti, tra malati e increduli. 

Tramutando, con la sua unione con Dio, il dolore in
amore immise in tante anime la purezza di quella
gioia, che fa partecipi del Paradiso, vivendo spiritual-
mente in terra come in cielo. Per questo anime sempli-
ci, anche incolte, leggendo gli scritti di lei, intravedo-
no, anche al lavoro, bagliori di Paradiso.

Immise insomma la santità nella società; esponen-
dola nei suoi tratti evangelici, semplici e comprensibi-
li per tutti, onde insegnò a valersi delle operazioni d'o-
gni giorno, e cioè della esistenza normale, per santifi-
carsi anche in casa, al lavoro, per istrada, a imitazione
di Gesù che per trent'anni si preparò e crebbe nella
bottega di Nazareth.

Il lavoro così, come ella ebbe a scrivere, «può essere
preghiera, sofferenza, esempio, predicazione apostoli-
ca, come i colpi di sega e di martello di Gesù e di
Giuseppe e le faccende domestiche di Maria». 

L'esistenza per tal modo diviene produzione di san-
tità; e assume bellezza e potenza divina, dove il lavo-
ro si fa liturgia, da cui vengono al cristiano energie
inenarrabili. 

Igino Giordani

1 2 .

Alcune dediche autografe
tratte da libri donati da Igino Giordani alla Madre

1. . «Segno di contraddizione», (2a ed.), Morc e l l i a n a ,
Brescia (1934).
Alla Rev.ma Madre Oliva F.d.C. / in Ecclesia / filial-
mente Igino Giordani. 

2. «La Divina Avventura», Garzanti (senza data).
Alla Rev. Madre Oliva / Guida e Madre / I. della
Chiesa / sempre fedele / Pasqua 1953. 

3. «Caterina da Siena», ed. SEI, Torino (1955).
Alla Rev. M. Oliva / con immutata devozione / I.
della Chiesa / 21-VI-1955. 

4. «Maddalena di Canossa», ed. Città Nuova, Roma
(1963). 
Alla Rev.ma / Madre M. Oliva / con l'antica devo-
zione, / Igino Giordani / 5-I-1964. 

5. «Laicato e Sacerdozio», Città Nuova, Roma (1964).
Alla Rev.ma Madre Oliva / che m'innamorò della
Chiesa / il suo sempre riconoscente / e umilissimo
figlio / Igino della Chiesa / Santa Caterina - Madre
della Chiesa, / 30-IV-1965. 

6 .«Santa Caterina da Siena dottore della Chiesa», (2a

ed.), Cor Unum. Roma (1971).  
Alla Reverendissima Madre Oliva / nel cinquante-
simo della sua vita religiosa. / Con devozione /
Igino Giordani / Roma 25 marzo 1971 / Festa
dell'Annunciazione del Signore. 
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7. «Difficoltà del cristiano oggi», Città Nuova, Roma
1976. 
Alle Figlie della Chiesa / in cui vive M. Oliva / la
nostra Mamma / Igino della Chiesa / 23-X-1 976. 

1 3 .

Nel febbraio 1974 Igino Giordani fece una visita alla Madre
Maria Oliva presso la Casa Generalizia in Viale Vaticano,
poi tenne una conversazione alle Sorelle. Ecco alcuni brevi
stralci dalla registrazione: 

«Bene, non vi dico la gioia che provo a vedervi; non
avrei mai sognato di vedere una Famiglia così impo-
nente quando la prima volta ho incontrato Madre
Oliva con Suor Olga che sono venute a trovarmi, sopra
Monte Mario, in una casetta campestre dove abitavo. 

Voi sapete che io sono Igino della Chiesa, secondo
Madre Oliva; sono anch'io un figlio della Chiesa (...). 

Ho visto sempre le Figlie della Chiesa come una
istituzione voluta dallo Spirito Santo per i tempi
nostri. Le Figlie della Chiesa vanno incontro alle esi-
genze, alle istanze, alle richieste dell'epoca nostra in
maniera nuova. 

Voi rappresentate la Chiesa di tutti i secoli, ma la
Chiesa soprattutto come deve essere oggi, quindi vedo
le Figlie della Chiesa come un'istituzione provviden-
ziale e una benedizione dove arriva la vostra Famiglia
e il bene che fa.

Da quello che m'ha raccontato la Madre che state
facendo vuol dire proprio che avete capito i problemi
sociali e i problemi spirituali dell'epoca nostra come
crediamo d'averli capiti noi ex-deputati, uomini politi-
ci, gente che siamo stati nel mondo e che abbiamo
visto le miserie umane del mondo d'oggi». 

14.

In occasione di una visita delle Figlie della Chiesa a I.
Giordani a Mariapoli, il 23 ottobre 1976, dopo la morte della
Madre, egli disse:

«Con voi, mi pare di capire meglio Madre Oliva. Io
l'avevo sempre sentita così, come una maestra la quale
voleva vivere il cristianesimo dei nostri tempi; cioè ha
dato all'anima di oggi, ai bisogni di oggi, modernamen-
te, proprio secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. 

Viveva la vita della Chiesa giorno per giorno, la
Chiesa del suo tempo. Proprio, Figlie della Chiesa, la
vostra Comunità è un miracolo di Dio. 

Io quando ho conosciuto Madre Oliva ho sentito la
Santa, non ho dubitato che sarebbe stata una grande
Santa. 

Che comprensione! Per esempio: io avevo questa
aspirazione di vivere un po' la vostra vita di perfezio-
ne pur essendo nel mondo dell'imperfezione.

Lei, come m'aveva accolto! Proprio maternamente,
m'aveva fatto Figlio della Chiesa, sia pur onorifica-
mente, ma con quanta comprensione!

E oggi ricordavamo l'incontro che feci fare a Chiara1

con Madre Oliva. Il Signore vuole ben alla sua Chiesa,
oggi, perché ci sta dando delle anime straordinarie». 

1 Chiara Lubich, fondatrice dei Focolarini. 
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