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VAI, BIOGRAFIA DI GIUSEPPINA BERETTONI! VAI!
E vai veloce nell'azzurro cielo a raggiungere finalmente, col messaggio della Protagonista, città e
paesi di nazioni e continenti, in cui pur essendo Ella in qualche modo già conosciuta, molti sono
ancora quelli che l'attendono e laddove la sua missione, che le fu affidata durante la terrena esistenza,
dovrà vieppiù illuminare e svilupparsi!
Non dubbi, né domande attardino o ostacolino il decorrere fluido e libero della lettura verso la
conoscenza pressoché completa di quell’apostola moderna quale era Giuseppina.
Nostra contemporanea, Ella, oggi in Cielo, canta un inno di ringraziamento all'Eterno per averle,
durante la sua vita in terra, infusa “la forza di operare e di dare tutto ciò che di meglio poteva essere
nella mia misera persona. - così Ella dice; e prosegue: - Battagliera ero, perché dentro ardeva il fuoco
d'amore della Fede; ardeva la certezza che non compivo azioni impulsive, ma azioni aderenti al
Vangelo di Cristo”
Né altro ripropone la sua biografia se non qua nto indicato dalla stessa Giuseppina: “non per
esaltare la mia persona, ma per dimostrare al mondo che anche delle creature possono, in
umiltà, portare un contributo alla grandezza di Dio”
Lungo i cinquantun'anni e mezzo della sua esistenza - dal 6 agosto del 1875 al 17 gennaio 1927 negli episodi che abbonderanno, il lettore rileverà: fede, amore, coraggio e audacia talvolta, la cui
fiorita costituirà l'ornamento di una vita singolare; e a chi legge sarà motivo di gioia e di gaudio.
Infatti apparirà chiaro quel suo caratteristico ardore d'apostolato il quale,pur variando campo di
azione, mantenne sempre un nesso mai interrotto e sempre coerente allo scopo della sua vita; il
quale, anzi, fu sempre ansiosamente perseguito, le brillò e la guidò verso la missione caratteristica
ch'Ella chiaramente aveva ricevuta nella giovane età.
Chiunque giungerà a termine di questa biografia, non potrà riconoscere come Colui che ogni cosa
mirabilmente ordina, dirige conduce, anche in Giuseppina ha tutto dipinto con Sapienza dritto raggio,
per uno scopo, cioè, ben preciso, nitido, nonché splendido
Guida ne è stata una mole imponente di documenti, messi a d isposizione dai Domenicani del
Convento di S. Tommaso di Avila (Spagna) nel cui archivio si conservano gli originali dei quali
segue un sommario:
n. 66 scritti vari di Giuseppina Berettoni;
n. 294 lettere e diari della medesima;
n. 345 giornalini, ovvero diari (oltre l'Agenda dei quattro mesi del 1913 e degli anni 1923, 1924 e
1925);
n. 68 scritti di varie persone;
n. 28 documenti vari riguardanti la sua vita;
Memorandum del Rev. P. Alberto Blat O.P. (circa 1200 pagine scritte su carta pergamenata)
narrante quello che accadde in n. 294 giorni.
Ai testé citati documenti aggiungansi altre lettere, dichiarazioni e testimonianze di non poc he
persone che conobbero personalmente Giuseppina, e perciò non meno importanti, raccolte nei
volumi IX, X del Centro Giuseppina Berettoni.
Ben a ragione il compianto Redentorista P. Benedetto D'Orazio nel libro ‘Giuseppina Berettoni,
attivista sbarazzina di Cristo’ li qualifica fitti come l'erba del prato.
Dopo la biografia, seguirà possibilmente la pubblicazione degli scritti di Giuseppina e poi il
Memorandum in italiano.
Per ora fra un tale fitto di documenti, passo dietro passo, poco a poco è apparso chiaro ed è venuto
a completarsi quel meraviglioso quadro, al cui splendore s'è accennato.
Un umile, ma non meno caldo ringraziamento a G iuseppina Berettoni! È s tata Ella infatti che
sempre stimolò, che ognora incoraggiò, che non pe rmise mai, né volle che sosta vi fosse e che
soprattutto vegliò onde la Fede fosse sempre viva.
Anche il lettore, quando sarà giunto alla fine di questa biografia, cui né termini di mole né di
tempo furono posti, si convincerà che la prima interessata, per le ragioni suddette, è le stesse
Protagonista. Ella, tolta ormai le benda dei suoi occhi, coll'Angelo Bambino ripete:
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- Adesso andremo per un cammino breve, onde riacquistare il tempo di ritardo!
È un incalzare, è un sollecitare…cui risponde solenne, volitivo, riecheggiante:
- Vai, o biografia! Ed il tuo cammino, sia come lampo! Raggiungi tutti gli scopi per te da tempo
fissati e noti ormai alla tua grande Protagonista, immediato quello di riacquistare il tempo di ritardo!
Non ultimo fine quello di un r etroterra ampio, immenso, caldo, entusiasta, il quale validamente
coadiuvi per il completamento di un'Opera cui Iddio diede inizio durante l'esistenza di Giuseppina.
L'autore
Roma, 17 gennaio 1978.
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CAPITOLO I
FULGORE D'AURORA
- Qui sono stata battezzata!
Queste le parole con le quali un giorno Giuseppina a Roma indicò la tazza di porfido al centro del
Battistero della Basilica patriarcale di S. Maria Maggiore ad un gruppo di suoi alunni che ne avevano
varcata la soglia con essa, loro educatrice e guida.
Era sui quarant'anni e della dozzina di giovinetti suoi allievi nell’Asilo Savoia, sito in via Monza,
oltre la porta di S. Croce in Gerusalemme, nessuno fiatò perché tutti ne rimiravano il sorriso che
abbelliva e allietava il suo volto alla riflessione istantanea che al momento l'era balenata al ripensare
al fulgore della sua anima, come quella di tutti i nati appena dopo il lavacro battesimale; sembrava
ch'ella ne vedesse il luminoso candore, tutta avvolta nella luce della Grazia.
Nei pressi della medesima Basilicata Liberiana, in via Quattro Cantoni n. 36, ella era nata il 6
agosto 1875, a nno da Sua Santità il Papa Pio IX proclamato ‘Anno giubilare del perdono e del
rinnovamento spirituale’
E che l'essere nata ella nell'Anno Santo si debba attribuire a uno stratagemma dell'amore di Dio
verso la Sua creatura, onde prepararle la dimora, fu c omprovato dal fatto che allorché quell'anno
giubilare fu proclamato, la madre, Orsola Marini, ebbe una gran devozione, per la quale durante la
gestazione, ancor più del solito, faceva con fervore le preghiere e gli atti di pietà.
Accadde altresì che una volta, viaggiando in ferrovia, incorse in un pericolo non i ndicato
chiaramente nei documenti; all'istante si rivolse a Dio e lo pregò affinché, se non lo meritava essa, ne
fosse liberata.

Fonte Battesimale nella Basilica di Santa Maria Maggiore

4
per quello che portava - poiché credeva che fosse uno s olo -. Ne venne, infatti, sottratta e ne uscì
incolume e indenne.
Si aggiunga che in quel periodo, a causa di una lite di una certa gravità, era più devoto anche il
padre Cesare.
Questi, inoltre, il giorno precedente il lieto evento, sognò due figlie, una delle quali gli diede dei
numeri che, giocati al lotto, furono estratti comportando una cospicua vincita. Ne conseguì che quel
Battesimo fu uno dei più allegri, sia perché egli era più contento per la nascita delle
gemelle, sia per la vincita provvidenziale; e tale ne fu la festa che a lungo se n'ebbe ricordo in casa
Berettoni.
Il nome da imporre alle due neonate era stato consigliato qualche mese prima da una zia, allettata
da venti anni, che molti ritenevano una santa; questa, preannunciando al fratello Cesare la nascita di
due gemelle, così aveva detto:
- Alla prima che nasce darai il nome di Giuseppina; all'altra quello di Annunziata.
Appena nate, il genitore, memore della parente ormai defunta, avrebbe voluto assegnare a
ciascuna il nome indicato; non riusciva però a precisare quale delle due fosse nata prima, ed essendo
le piccoline perfettamente uguali. Decise allora che avrebbe fatto chiamare Giuseppina quella che
avesse toccata con la mano. Circostanza, pure questa, provvidenziale, intesa a indicare la cura
speciale che fin da principio, come in seguito, Cesare ebbe per la figlia cui diede il nome di
Giuseppina.
Altra circostanza non di poca importanza fu quella che, mentre la piccina cui era destinato il nome
di Giuseppina era quieta, la gemella fin dai primi giorni piangeva quasi in continuazione, né in alcun
modo riuscivano ad acquetarla, talmente che più volte dovettero condurla fuor della stanza della
madre, di quel pianto si preoccupò il padre che, per una spiegazione, interpellò amici, parenti e preti.
- Data la tenera età sente forse qualche dolore; - opinavano molti - vedrai che dopo il Battesimo si
calmerà.
Sennonché le Memorie danno una sola spiegazione, la più profonda e, per la fonte autorevole
citata nelle medesime, quella che senz'altro corrisponde alla realtà: ‘era il demonio che la faceva
soffrire, perché il padre ponesse a lei il nome già proposto per l'altra, e così egli non avesse poi tanta
cura di Giuseppina. Il demonio, già prima che questa nascesse vegliava per farle del male’.
Il Perfido, molti anni prima, doveva aver notate le parole che un santo uomo aveva rivolte al
giovane Cesare alle soglie dell'eternità per una grave malattia:
- Stai tranquillo! Non morrai perché dovrai diventar padre di una santa.
Questo il motivo che spinse il Ribelle ad esplodere furioso dalla geenna, prima e subito dopo la
nascita di Giuseppina; questo fu l'intento, tortuoso e corruttore, per sconvolgerne e scompigliarne la
via luminosa che avrebbe dovuto percorrere.
Era nero il Maligno, più nero che mai! E tra quei raggi d'oro e di porpora d'una aurora nascente,
l'astuto pretese insinuarsi ed iniziare così la sua lotta per sobillare i disegni della Provvidenza divina.
Né una sola volta quella sua furia biliosa affiorerà in una o in altra vicenda della sua vita;
sennonché valga in proposito anticipare la dichiarazione che un giorno fece il Domenicano P.
Alberto Blat, suo Direttore per circa ventitré anni e ch e se seguì e g uidò le acerrime lotte ch'ella
sostenne con lo spietato nemico:
Ho una persuasione particolare circa Giuseppina ed è questa: che pochi santi si trovino in Cielo
potenti sui demoni come lo era lei su questa terra.
Orbene, il mattino del 9 agosto, accompagnata dalla madrina Luigina Gabellini, delicatamente
adagiata in un grazioso cestino, accanto a quello della gemella, sopra una carrozza trainata da due
superbi cavalli, giungeva alla sua parrocchia di S. Maria Maggiore la piccola battezzanda.
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Casa dove nacque Giuseppina Berettoni il 6 Agosto 1875 (via Quattro Cantoni)

Casa dove viveva la famiglia Berettoni quando, nel 1875, nacque Giuseppina e
dove morì Orsola Marini nel 1879 (la freccia indica le due finestre della gran sala)
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Esterno dell’appartamento dove nacque Giuseppina (oggi)

Vasca del giardino interno della Casa Berettoni (oggi)
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Colà, al momento del Battesimo il Vescovo 1 chiese:
- Quale deve chiamarsi Giuseppina?
Esitazione per qualche istante.
- Questa prima - decise poi uno dei presenti.
Era la nostra piccina, cui furono imposti i nomi di Giuseppina, Annunziata ed Enrica.
A quel fonte battesimale, davanti al quadro di Maria Assunta sull'altare principale di quella
Cappella 2, fu rigenerata alla Grazia; colà rinacque alla vera innocenza nel Corpo mistico di Cristo.
Ad Orsola Marini, donna di forte tempra, non mancò certo la corona dei figli «gloria della donna
sposata».
Ne ebbe dieci, dei quali sei in tre coppie gemellari: fiori e frutti del talamo Berettoni; benedizione
di Dio su di un amore non profanato menomamente da affetti men che consoni agli scopi del
coniugio.
Un giorno ella se ne stava, con l'animo colmo di materna tenerezza, rimirando quella corona di
bimbi che le gioivano intorno, nel salone centrale dell'abitazione in via Quattro Cantoni.
Rimirava i suoi bimbi che si abbandonavano a trilli, a risa, a grandi corse ed a giuochi dell'età
vispa e innocente.
Ella li rimirava, deponendo di tanto in tanto sulle ginocchia il suo lavoro; indi sorrideva.
Sennonché a u n certo momento, accigliata, parve che qualcosa le gravasse l'animo; stette alcuni
minuti statica; poi proseguì il suo lavoro serena; aveva deciso. A un attimo di preoccupazione per le
sue creature innocenti ch'ella voleva si mantenessero tali sempre, era seguita luminosa una pratica
decisione.
Lo stesso giorno prese un foglio e scrisse questa lettera a Gesù:
«A gloria della SS.ma Trinità.
Gesù, ti prego di liberare i miei figliuoli dalla macchia del peccato mortale. Qualora, per avere
questa grazia, occorresse, togli pura la vita a tutti e dieci; e se, per ottenerla, non bastasse la loro vita,
prendi pure la vita nostra, affinché in tal snodo si completi il numero del Sacro Collegio.
Gesù, ti rivolgo questa preghiera in modo speciale per Giuseppina»
Questa lettera per suo desiderio, portata nella Cappella di certe Suore, 3 fu deposta sotto il
Tabernacolo, ove rimase per dieci giorni. Poi, per vari anni, fu conservata da Francesca, sorella
maggiore di Giuseppina; e, allorché, in seguito, fu trovata, furono rinvenuti altri analoghi scritti «pel
bene dei figli»
«Per questi atti - informano le Memorie - che la madre fece con gran sincerità ed affetto, il suo
purgatorio durò di meno.»
«Molti genitori infatti - fu spiegato un giorno a Giuseppina - si trovano in purgatorio, più che per i
propri peccati, per la poca cura avuta dei figliuoli. Or tu predica questo! Prega per i tuoi genitori e fa
pregare! La preghiera dei figliuoli è molto efficace al cospetto di Dio. Se questi si mettessero - colle
preghiere - sulla tomba dei loro genitori, costituirebbero come una scala, per la quale le anime dei
genitori salirebbero al Cielo.»
Quando Orsola si recava alla sua parrocchia di S. Maria Maggiore, l'accompagnava la nidiata di
figliuoli; fu proprio lì che Giuseppina conobbe il confessore della mamma, un Domenicano, che la
seguì per quattro anni con istruzioni e consigli.
Da quel Domenicano ella, a tre anni, fece la sua prima confessione.
“Io mi ricordo bene della mia confessione fatta a tre anni - narrò un giorno Giuseppina - avevo
allora tanto lume come più anni dopo”
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Le Memorie, a pag. 115 del vol. IV, dicono che fu il Vescovo Mons. Cesare Boccanera a battezzarle; mentre a pag. 98
del vol. VII in una copia fotostatica dell'atto battesimale (tratto dal libro dei battezzati nella Basilica Liberiana,
pag. 203) si legge che furon battezzate dal vice parroco Don Cesare Cardarelli
2
Bassorilievo di Pietro Bernini, padre del grande Gian Lorenzo
3
Di fronte all'abitazione dei Berettoni c'erano anche allora le Suore Figlie di Maria SS. dell'Orto (Gianneline) fondate a
Chiavari nel 1829 da S. Antonio Maria Giannelli.
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Casa delle Suore Giannelline (di fronte alla Casa Berettoni) sotto il tabernacolo
della cui Cappella Orsola Marini fece tenere per 10 giorni la sua lettera a Gesù

È noto, infatti, che attorno a q uell'età Iddio concede lumi sufficienti. Ciò non costituisce una
regola generale, ma Iddio è padrone delle sue grazie e Giuseppina un giorno fu richiamata al dovere
di ringraziare sempre colui che in questo l'aveva favorita.
Nulla ci dicono le Memorie della morte di Orsola Marini, pur precisando ch'ella fu chiamata al
premio delle sue spiccate virtù di madre cristiana, quando la piccola Pina aveva quattro anni circa.
Parlando Giuseppina un giorno, ormai adulta, di una certa qual cosa, che troppo lungo sarebbe qui
anche solo accennare, così si espresse:
“Io sentivo quel contento che provavo, essendo bambina, il giorno in cui mia sorella mi vestiva
colle vesti bianche fatte dalla mia mamma; ebbene, io andavo molto contenta perché eran fatte da
lei. Quelle vesti erano guardate con molta devozione, tanto che mia sorella, quando mi vestiva, me le
faceva baciare; e, benché le genti mi dicessero ch'ero molto bella con quel tal vestito, ciò tuttavia mi
faceva temere che dispiacesse a Gesù”
Il ricordo dei figli per la defunta madre fu v ivo, affettuoso e deferente; e su di esso, allorché
rimase il solo responsabile della loro educazione, Cesare fece leva, mettendone un gran dipinto sulla
parete della sala centrale, onde l'avessero sempre presente.
Giuseppina, in seguito, in una precisa occasione, ricordò i colloqui che ella faceva con la mamma
quando, in quel ritratto, ne intravvedeva l'aspetto severo e le sembrava di esser ripresa per qualche
sua mancanza.
- Mamma mia - le diceva, mentre lacrimucce ne bagnavano le gote - non mi guardare così, sarò
più buona.
Il padre ebbe cura affinché la figlia ogni lunedì ricordasse la ricorrenza della morte della madre
applicando per la sua anima la S. Messa e, più tardi, la S. Comunione. Ella ben volentieri
acconsentiva; il babbo le chiedeva, poi, se l'avesse fatto.
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Piace a questo punto riportare la preghiera che Giuseppina insegnò ad una collega 1 maestra nelle
scuole elementari della Borgata Magliana, alla periferia di Roma:
«Della mia mamma, del babbo mio
Fa lunga e lieta la vita, o Dio;
Volgi a me pure le grazie tue
Serbami al bacio di tutti e due.
Crescimi buona, onesta, stimata,
Tra le pertosse da cui sono nata.
A te in ginocchio la voce alzando
Mi raccomando, mi raccomando».

1

Sig.ra Pietrangeli Ofelia Palleschi, che la musicò al pianoforte ed i cui nipoti oggi la recitano tutte le sere prima di
addormentarsi. Fu udita cantare in una scuola della Calabria, dove fu insegnata da una signora di Roma ed a Ronchi di
Massa dove ancora oggi la cantano.
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CAPITOLO II
NELLA PUERIZIA VIVACISSIMA
EBBE DAL PADRE
SOMMA CURA E PREMUROSA VIGILANZA
Cesare Ottaviano Berettoni era nato a Morrovalle, circa 15 km. ad oriente di Macerata, capoluogo
di provincia, il 30 giugno 1839.
In quel ridente paese, con un fratello e tre sorelle, alla guida dei genitori Giuseppe e Ter esa
Cesanelli, aveva trascorsi i suoi anni giovanili, il tempo sufficiente per assimilare dall'intimità del
focolare domestico e dalla gente laboriosa delle Marche, regione particolarmente adatta
all'agricoltura, la semplicità e p raticità della vita, oltreché dall'indole patriarcale degli abitanti,
l'austerità dei costumi e l'amore alla famiglia.
Nel 1867 egli era a Roma, impiegato nell'ufficio sanitario di quella città e coniugato con Orsola
Marini, casalinga, donna romana pia, assennata, di ceppo così robusto da dare alla luce dieci figli, dei
quali ben tre coppie di gemelli.

Cesare Ottaviano Berettoni
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Mancata alla famiglia nel 1879 colei che n'era stata l'angelo tutelare, Cesare rimase il solo
responsabile dell'educazione dei figli. Acuì da allora la sua vigilanza premurosa e, per quanto si
riferisce alla piccola Pina, le Memorie ci assicurano ch'egli ebbe somma cura affinché non si trovasse
in conversazioni che potessero arrecarle danno. Quando non pot eva trovarsi presente a visite di
persone amiche, il «che era per lui una spina», si premurava poi di chiedere quali discorsi s'eran fatti
e cosa la piccola Pina avesse udito. Molte volte, sempre solerte nell'evitare che male alcuno
incorresse e ch e parola alcuna men che lecita turbasse le sue creature, pur di rimanere vicino a
queste, rubava il tempo anche ad occupazioni urgenti.
«Mio padre - ha dichiarato Teresa, sorellastra di Giuseppina - era molto religioso ed educò noi,
suoi figli, con molta rigidezza. Pina era molto vivace, non s tava mai ferma; perciò mio padre- la
chiamava demonietto.»
A volte, non di rado, ben volentieri la conduceva nell'ufficio sanitario del Vaticano, dov'egli
lavorava. Colà, una bella mattina, la bimba sfuggì agli occhi del babbo e, tutta giuliva, andò a godersi
il bel sole di Roma all'aria aperta, tra il verde ed accanto ai fiori di quei meravigliosi giardini.
A un certo punto vide un personaggio tutto bianco, mai visto prima, il quale passeggiava lungo un
viale. Lì per lì si acquattò dietro un cespuglio di ligustri; poi, allorché lo vide passare nei pressi del
suo nascondiglio, scattò fuori, di corsa lo raggiunse e l'abbracciò alle gambe.
- E fatta la frittata! - esclamò il Pontefice, allargando le braccia.
Era, infatti, Leone XIII il quale, eletto Papa il 20 febbraio 1878, fin dalle prime fatiche del suo
glorioso pontificato, soleva trascorrere i brevi riposi passeggiando lungo i viali dei giardini
vaticani, dove sorbiva un uov o che portava in tasca; dal che l'incontro nello splendido mattino
romano e ... la frittata.
Ossuto e segaligno, alto e forte come una delle querce dei suoi monti Lepini, il Pontefice si chinò
sulla tenera bimba, sempre avvinghiata energicamente; con delicatezza ne prese tra le mani la
testina volta all'insù ed i cui vispi occhietti lo rimiravano; tutta l'ammantò con uno sguardo
profondo ed acuto.
- Cosa vuoi? - le chiese sorridendo.
- Voglio andare dal Papa!
- Ma lo sai che per andare dal Papa ci vuole il biglietto? Vieni con me.
Tenendola per mano, sempre in incognito, l'augusto Pontefice condusse la piccina nel suo studio
privato dove, fattala sedere sulle sue ginocchia, ne guidò la manina nello scrivere il permesso,
prescritto dal rituale. Accadde che la bimba nell'intingere il pennino, caricò d'inchiostro soverchio
l'asticciola fino a macchiare le ditina che la tenevano.
- E mo'? - si chiese la bimba vedendo quel nero - Come fo'? C'era, a pochi centimetri, la candida
veste papale; perciò, con mossa pronta e rapida, se le nettò a una delle maniche.
Come certamente sorride ora il lettore a quell'atto così spontaneo e candido, così sorrisero
indubbiamente, gli occhi negli occhi, i due insigni protagonisti di quell'incontro che, nel radioso
mattino romano, fu concluso con le doverose reciproche presentazioni
Premurosa e sollecita era sempre la cura del solerte babbo per la piccola Pina.
Nel 1881 m orì Teresina, la sorella gemella. In c asa tutti piangevano e nessuno, per il dolore,
voleva entrare a vederla sul letto di morte. La nostra bimba era come impietrita; fu il babbo a
condurla davanti alla salma.
- Pina, dà un bacio alla tua sorellina - l'esortò - e domandale di pregare per te -. Poi, allo scopo di
lenire quella cupa afflizione:
- Vedi - aggiunse a s piegazione - è andata in cielo prima, a preparare un posto per te che sei
cattivella.
Non si mosse la piccola che rimase muta, senza nemmeno una lacrima.
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- Perché questo? - brontolò il babbo.
- Perché - udì rispondere - non ci vedremo più!
Ne fu c osì sorpreso l'accorto genitore che, usciti quasi subito dalla stanza, volle interrogare la
figlia sul motivo di quella risposta.
- Perché - borbottò la bimba, prorompendo in lacrime - essendo morta, la mia sorellina è finita.
“Io - questa la spiegazione di Giuseppina adulta - non credevo nella resurrezione dei corpi.”
Era un’eresia; ma d'altra parte era giustificabile che la piccola fosse ancora ignara della
immortalità dell'anima e della resurrezione finale dei corpi. Né con tale affermazione ella commise
peccato alcuno, perché a questo mancò sia la materia indispensabile, la conoscenza, cioè, di quella
verità, sia la volontà di negarla.
Il babbo, a quella risposta, cambiò discorso, né mai più vi fece allusione. Fu però da quel giorno
che - come già detto - ebbe molta cura onde la piccola ricordasse la mamma con preghiere nel giorno
d'ogni settimana in cui ne ricorreva la morte, quasi a riempire con l'affetto filiale la doppia lacuna:
nella sua lucida mente ed in quel tenero cuore.
Non era infrequente l'occasione in cui Cesare conduceva in campagna tutti i figli, specie nel
periodo estivo quand'egli, prima dall'ufficio sanitario che aveva in Vaticano e poi da quello analogo
nel municipio di Roma cui in seguito fu trasferito, prendeva le sue ferie annuali.
Non si parlava allora nella città d'inquinamento atmosferico, e neppur si udivano rumori molesti,
assordanti e d eprimenti; vi era pur sempre bisogno di moto all'aria libera, necessità di sfogare
l'esuberante vitalità degli anni teneri e giovanili, come di respirare. a pieni polmoni l'aria balsamica
in mezzo al verde dei prati ed al fresco dei boschi.
Cesare gioiva nel vedere la bella nidiata di figli che scorrazzavano liberi, si rincorrevano,
giuocavano, sudavano anche, mentre le loro grida gareggiavano col canto dei molti uccelli sulle
piante attorno, e farfalleggiavano con le vesti variopinte, agitate nella corsa.
Colà, in villeggiatura, nei giorni di festa, tutta la famiglia era nella Chiesa parrocchiale del luogo e
ascoltava la S. Messa, celebrata da un Sacerdote molto avanti negli anni.
Avvenne che una volta, mentre l'annoso Parroco stava distribuendo la Comunione ai fedeli, gli
cadde di mano la pisside, contenente le Ostie consacrate, le quali, pertanto, si sparsero in terra
tutt'intorno.
L'età e u n'artrosi avanzata, sommate a reumatismi cronici, non consentivano al venerando
Sacerdote di chinarsi. Girò lo sguardo attorno e, sui banchi dov'era inginocchiata la famiglia
Berettoni al completo, vide la piccola Pina.
- Tu - la chiamò coll'indice appuntato - vieni qua! Sei tu la meno indegna di toccare nostro
Signore!
Pina raccolse le Particole e ad una ad una le rimise tutte dentro la pisside che ridiede al Parroco.
Episodio ch'ella sempre ricordò, umile e grata, per aver in tenera età avuto il privilegio di toccare
le Ostie consacrate.
In quel momento nel candido e tenero cuore della piccina avvampò di certo il desiderio di
comunicarsi. Ben presto la sua brama ebbe modo d'esser soddisfatta, anche vari anni prima dell'età
allora prescritta, ignaro il babbo.
Una notte, ancora in villeggiatura, mentre i famigliari dormivano, la piccola Pina si affacciò alla
finestra della sua camera: tutt'intorno la campagna riposava nel buio e nel silenzio più profondi: non
stormivan fronde, non mormorava fonte, né cantava uccello. Le magnifiche stelle di una notte di
luglio splendevano così larghe e vivide da far sembrare che il firmamento si fosse abbassato sulla
casa che ospitava i Berettoni. Erano in uno dei punti più alti del paese, di modo che l'orizzonte
infinito si apriva davanti e intorno a Pina che ammirava. Mentre nell'oscurità della notte si annullava
la terra, il cielo splendeva delle sue mille e m ille luci. Pina perdendosi a g uardare lassù, ebbe la
sensazione di percepire voci e canti di quegli splendori, armonie melodiose da quell'enorme organo
della più sublime delle cattedrali, cui sono mantici e registri i venti delle corse astrali e sono voci le
stelle, lanciate nelle eteree secolari traiettorie dalla mano di Dio.
- Oh! - estasiava - com'è bello!
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Ella guardava e rimirava con gli occhietti fissi, immobili quasi, certo incantati.
“Quand'ecco a un certo momento - così ella, ormai trentenne, narrò a un'amica - vidi tutta la mia
vita avvenire.”
- Come la vide?
Ella non lo specificò, né ad alcuno è consentito fantasticare. Solo possibile è anticipare nel
Capitolo V un sogno - una visione immaginativa, cioè, nel sonno - ch'ella ebbe quando ormai aveva
compiuti i trent'anni. In essa è d elineata tutta la sua vita: dagli anni trenta al termine della sua
esistenza in terra; ed anche la missione che le fu affidata per tutta la sua vita in Cielo.
In Cielo - è risaputo - vi è un libro chiuso, che solo Dio può leggere. In esso sono tutte le verità.
Orbene Iddio talora leva i sigilli e risveglia le verità già dette agli uomini, costringendo uno di essi
eletto a tal sorte, a conoscere passato, presente e futuro quale il misterioso libro li contiene. Tal quale
avviene - e forse il lettore lo può testimoniare per averne fatta esperienza - a un figlio, il più buono
della famiglia, o ad uno scolaro, il più buono della scuola, il quale viene chiamato dal padre o dal
maestro a leggere in un libro di adulti e ad averne spiegazione.
A fianco del padre quegli sta o del maestro, circondato da un braccio, mentre l'altra mano del
padre o del maestro segna con l'indice le righe che vuole lette e conosciute dal prediletto.
Così fa Dio con i suoi consacrati ed eletti a tal sorte. Li attira; li tiene col suo braccio; li forza poi
a leggere - ed a vedere - ciò ch'Egli vuole, non senza illuminarne il significato per gli eterni fini della
Sua gloria.
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CAPITOLO III
GIOVENTÙ ALLA SORGENTE DIVINA
E
PRIMO FIORE A MARIA
“Avvicinate - ci esorta oggi Giuseppina - soprattutto i giovani che hanno bisogno di
comprensione e d'aiuto al tempo stesso. Non tutte le colpe sono le loro. I grandi talvolta, nella loro
saggezza, che non è saggezza, non v ogliono scendere a pat ti con loro e se ne distaccano, non
comprendendo che l'unica maniera d'avvicinarli nei loro cuori è di farseli amici”
- Ma quale - viene spontaneo chiedere - fu la giovinezza di Giuseppina? Quali le doti e quali le
manchevolezze di quella sua età? Quali le virtù e q uali le debolezze? Nella sua fanciullezza e
adolescenza, fino alla prima gioventù, vi fu lotta? E se lotta vi fu, come si comportò? Quali furono le
sconfitte e quali le vittorie? Per vincere, dove attinse la forza necessaria? Quali furono i traguardi che
a quella generosa età ella raggiunse?
La chiara, completa, commovente e avvincente risposta ai quesiti or ora posti, ce la dà la stessa
Giuseppina nel Diario ch'ella scrisse dal 16 dicembre 1883 - quando aveva circa otto anni e mezzo al 6 gennaio 1885 e dal 1° gennaio al 9 dello stesso mese dell'anno 1889 - quando era di circa 13 anni
e mezzo -.
Non continuo, limitato a trentacinque giorni della sua prima giovinezza, quel Diario nella stesura
originale è oggi conservato nell'archivio del convento di S. Tommaso in Avila (Spagna).
Lettore intelligente e p erspicace, leggilo tal quale è, con tutti gli errori e le voci suggerite dal
dialetto romanesco. Da una prima lettura e magari da una seconda, conoscerai quale fu la
fanciullezza di Giuseppina; quali le doti e le virtù; quali le manchevolezze e le debolezze di quella
verde età; quali le prime lotte contro l'orgoglio, l'egoismo, la pigrizia, l'immortificazione e la
loquacità; quali le promesse “che a nulla valgono - scriveva - se non mantenute”; quale fu il buon
senso per discernere tra un peccato e l'altro; quali furono la furbizia e l'accortezza nel bene; quale la
sua invidia; cosa ella, a otto anni, disprezzò; e infine cosa addirittura odiò a tredici.
Conoscerai in particolare per chi a quell'età essa pregava; e cosa chiedeva a Gesù, al Cui amore
innalzava sì, proprio innalzava il suo inno:
“L'amore di Gesù è fascino arcano potente - scriveva - è veramente fuoco; e il solo capace di
distruggere in noi tutto ciò che si oppone all'unione col sommo Bene; è a lleggerimento al
rinnovamento spirituale, fino alla propria crocifissione e morte”
Ella pregava per i seguaci del mondo, cioè dello spirito che vi domina; e chiedeva a Gesù lacrime
da contrapporsi al colpevole riso di molti.
Un'altra preghiera ella faceva amara, amarissima; pur tuttavia sgorgante dal suo cuore e dal suo
raziocinio:
“- Dammi l'amore per chi non m'ama! Perché - si chiedeva convinta - dov'è il mio amore per Te,
se non amo coloro che mi maltrattano?”
Leggi e rileggi, lettore! Avrai chiara e pressoché completa l'idea di quell'animo giovanile, cui, tra
le fitte tenebre di questo mondo, era calore ed era luce la vicinanza di Cristo ed il nutrirsi delle Sue
santissime Carni. L'Eucaristia costituiva l'unico sole in cui era affittata; vita, vera vita ella viveva.
Esempio alla gioventù dei nostri giorni! Per essa Giuseppina, oggi, sicuramente prega onde nelle
anime dei giovani che si accingono a conoscerla scendano abbondanti e la capacità mentale
d'intenderne gli insegnamenti e la disposizione ad imitarne praticamente l'esempio, quale
particolarmente adatto ai tempi che corrono!
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Anno 1883.
16 dicembre: In q uesto giorno ho f atto la mia prima Comunione. Ho promesso a Gesù di non
dire più a m ia sorella maggiore luna piena ma di rispettarla e d i obbedirla come a papà anc he
quando mi tira i capelli, e di volere regalare a Teresina1 la bambola che chiude gli occhi.
17 dicembre: Stamattina ho fatto la 2a. Comunione e ho promesso al Bambinello di alzarmi più
presto e di non vestirmi subito per non sentire freddo ma di dire in camicia le orazioni della mattina
e gli atti di fede speranza e carità.
18 dicembre: Ho fatto pure oggi la S. Comunione e non ho promesso niente al Bambino perché
non ho fatto quello che gli avevo promesso gli altri giorni.
19 dicembre: Pure oggi ho ricevuto nel mio cuore il Bambino e credo che ci sarà venuto più
volentieri di ieri perché non ho de tto quel soprannome a mia sorella quando mi ha tirato i capelli,
ho regalato la bambola più grande a Teresina e non mi sono vestita all'impescia.
25 dicembre: Sono stata cinque giorni senza ricevere Gesù perché papà mi ha fatto stare a letto
per forsa perché diceva che ciavevo la febbre di raffreddore. Stamattina finalmente la sora Maria2
di nascosto mi ha portato giù in Chiesa 3 e mi sono confessata perché avevo fatto due peccati di
capricci. Non av evo preso senza piangere l'oglio di ricino e poi non av evo voluto bere il brodo
perché era la vigilia di Natale, ma poi per non fare il peccato più grosso di disubbidienza a papà ho
preso tutti e due il brodo e l'oglio.
26 dicembre: Anche oggi sono sciesa a prendere Gesù ma non mi sono Confessata perché non
avevo fatto i peccati. Ho fatto il proposito di stare sveglia quando Checchina4 mi porta alla predica
al Gesù 5.
27 dicembre: Con oggi sono stati 7 Gesù che ho preso ma ancora non sono diventata buona. A
casa sì ma a scuola no, perché chiacchiero sempre con Fabbrizi e la maestra gli dispiace e così gli
dispiacerà a Gesù che non vuole bene alle ragazzine chiacchierone come me.
Primo di Gennaio 1884: Il 28, 29, 30 e 31 non ho potuto fare la S. Comunione perché se ne
sarebbe accorto papà che non v oleva che la facevo perché dice che sono troppo piccola per
fare una cosa così grande: Oggi però che lui è guarito io sono scesa lesta lesta a prendermi il
Bambinello vivo e il confessore me ne ha r egolato uno f into di coccio ma che pare vero per
stringerlo al petto quando non mi riesce di prendere quello vero.
23 gennaio: Sono stata tutti questi giorni senza fare la S. Comunione perché papà mi ha mandato
per tutto questo tempo dalle cugine, ma oggi ho av uto questa fortuna e mi pareva di stare in
Paradiso. Quanto mi è rincresciuto di essermi accorta di stare ancora a questo mondaccio dove ciè
tanto pericolo di fare i peccati che fanno piangere tanto il bambino Gesù e la Madonna e anche
S. Giuseppe e l'Angelo Custode. Appena è sceso Gesù nel mio cuore gli ho detto quello che mi ha
imparato la sora Maria e sono sicura che il Signore mi farà morire prima.
11 febbraio: Oggi mi hanno fatto Angelo 6 e ho ricevuto la S. Comunione e ho pianto dall'invidia
perché l'educande ponno fare pure la Comunione e io no e ho promesso a Gesù bambino che mi farò
rinqiudere anche io, così Papà non se ne accorge che la fo.
1 marzo: Oggi ho preso Gesù, per miracolo non se ne accorto papà e Checchina. Già 3 volte gli
ho quiesto il piacere di mettermi in coleggio mi ha sempre risposto se sarà cattiva. Io voglio
1
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La Chiesa di S. Orsola de' Funari, demolita nel 1929, situata all'inizio di via del Teatro di Marcello (allora via Tor de'
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domandare a don R affaele1 il permesso di fare per finta i peccati così papà mi rinqiuderà dalle
monache.
19 marzo: Diciotto giorni senza Gesù, che pena ... il predicatore 2 ha detto che si po pure sposare
a lui che ha per servitori li Angeli e che fa diventare Regine.
Io ci voglio diventare se il patre mi dice di sì.
25 marzo: I1 patre mi ha risposto vedremo se sarai buona perché le spose di Gesù non devono
fare i peccati e benché reggine devono obedire anche alla serva quando non c omanda di fare i
peccati. Ma dice bene lui di essere più buona e allora papà non mi rinqiuderà più dalle suore e la
Comunione tutti i giorni non la potrò fare mai.
1 aprile: Oggi ho r ifatto la S. Comunione e ho qi esto a G esù Bambino se vuole essere il mio
Sposo, ma non ho inteso la risposta eppure da tanti giorni facevo silenzio in classe con Fabbrizi.
2 aprile: Don Raffaele mi ha detto che Gesù ha risposto a lui che mi posso fare sua sposa benché
non sono tanto bella. Io ho f atto un salto dalla contentezza e quando è venuto il Bambinello gli ho
detto, adesso vedrai Gesù mio come diventerò buona.
4 aprile 1884: Stamattina ho fatto la Confessione da quan to ero piccola: glieli ho detti tutti i
peccati, non ne ho lasciato neppure mezzo, così domani quando verrà Gesù Bambino non si pungerà
con la palia non si metterà a piangere ma riderà e non si pentirà di avermi fatto sua sposa.
5 aprile 1884: Oggi sono diventata sposa di Gesù Bambino di nascosto di tutti, mi pare che non
sono più io non mi sento più rabbiata perché non posso fare sempre la S. Comunione che tanto Gesù
puole venire sempre dentro di me perché è onnipotente cioè che puole fare tutto quello che vuole. Ho
fatto tanti propositi di non dire i soprannomi a nessuno di non chiacchierare in tempo di studio e di
lavoro e di non giuocare.
6 aprile 1884: Gesù Bambino è venuto anche oggi nel mio cuore e ho potuto stare più tempo con
lui Gli ho detto tante cose che da tanto gli dovevo dire anche per la Maestra mia e per le ragazzine
cattive che fanno piangere Gesù Bambino e la Madonna con S. Giuseppe e l'Angelo Custode.
7 aprile 1884: Mi sono intesa male alla testa ma Gesù l'ho preso lo stesso e gli ho chiesto di farmi
guarire perché non s'accorgesse papà e mi facesse stare a letto.
16 dicembre 1884: Oggi fa un anno c he ho ricevuto Gesù ne la S. Comunione, che vergogna di
essere cattiva come prima! Mi ha de tto il padre che Gesù si contenta di vedere che non vogliamo
fare apposta i peccati ma se poi ci scappano chiude un occhio. Meno male.
17 dicembre: Gesù Bambino è venuto pure oggi dentro di me, prima però io mi sono pulita con la
confessione perché avevo fatto un peccato nuovo avevo detto a mia sorella più grande che ti possa
nascere un figlio cieco ma per farglie rabbia non pe r davvero; piano avevo detto subito: no,
Madonna mia.
18 dicembre: Oggi la maestra che non s a niente che papà non l o sa, mi ha fatto fare la
S. Comunione e mi ha pr omesso che se sarò buona m e la farà fare come l’educande tutti i giorni
meno i cattivi. Ma io le ho detto che starò sempre ferma e zitta meno in ricreazione. Poi quando ho
ricevuto Gesù gli ho detto: Fammi mantenere la parola, perché è inutile non me ne ricordo che devo
stare zitta, quando me ne ricordo ci sto.
25 dicembre: Ieri sera Gesù mi ha fatto sentire come puncicano le sue paglie perché papà che mi
vuole tanto bene mi ha da to uno s chiaffo per sbaglio. Credeva che avessi detto una buggi a che
avessi mangiato di nascosto il torrone invece non ero stata io ma ero stata accusata in falso. Poi chi
era stato lo confessò e io ci ebbi un bac io e una l ira. Stamattina mi pareva che il Bambinello mi
voleva più bene perché Lui è contento che asomigliamo a Lui.
1 gennaio 1885: Quante volte ho fatto piangere Gesù Bambino l'anno passato! Ma l'anno nuovo
non voglio farlo più, Madonna mia aiutami tu che sei stata sempre buona anche quando eri piccola.
A pensare quanto l'ho fatto piangere Gesù m'è venuta rabbia e mi sarei data tante botte.
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6 gennaio: I re Maggi hanno portato tanti regali al Bambino Gesù alla Madonna a S. Giuseppe e
chissà come saranno stati contenti! Io gli ho dato fioretti di silenzio solamente.
10 gennaio 1889: Sono stata anche io ad aspettare in piedi l'anno nuovo e ho alzato insieme ai
miei il bicchiere pieno di vino e l'ho portato alle labbra, ma non ne ho bevuto una stilla per potermi

Un brano del Diario di Giuseppina
dissetare stamattina del sangue adorabile di Gesù. Questo solo mi può rallegrare oramai.
Le feste e i piaceri del mondo mi mettono una gran tristezza nell'anima e mi fanno desiderare di
più il Paradiso cioè la morte, La musica poi mi fa piangere anche di tristezza, ma d'una dolce
tristezza e mi fa incominciare a morire.
Mi pare impossibile amare Gesù e desiderare di vivere; è come dire amare la luce e cercare le
tenebre. La vita terrena è tenebra, quella celeste è luce perché vi è Gesù ch'è pel Paradiso quello
ch'è il sole pel mondo da noi abitato; calore e vita. E vita e calore e luce io sento fra le fitte tenebre
di questo mondo, solo allora che mi avvicinavo a Gesù e mi nutro delle Sue carni.
La S. Comunione! Ecco l'unico sole che brilla sull'orizzonte della mia vita; se questo
scomparisse, non potrei vivere, oh che vita sarebbe mai!! ... Oggi più che mai sento di poter ripetere
con maggiore slancio quei versi che composi nel giorno fortunato della mia prima Comunione:
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O mondo cattivo
O quanto sei brutto!
Tu solo sei bello,
Mio Bene, mio tutto
Gesù, mio Tesoro,
Mia speme, mia gioia
Tua vista soltanto
Mi alletta. - Di noia, d'affanno
Mi colmano il core
Le feste e i piaceri
Del mondo impostore.
Allora (sei anni fa) non l o conoscevo certamente il mondo come adesso lo conosco, e mi
meraviglio come lo disprezzassi tanto ... ma ora non solo lo disprezzo, ma l'odio addirittura.
Pel mondo non i ntendo gli abitanti che lo popolano, ma lo spirito che vi domina, in aperta
contraddizione con quello di Gesù. Gesù dice nel S. Vangelo: State preparati perché la morte verrà
come un ladro di notte, e il mondo: pensate a divertirvi ... più in là, quando sarete vecchi, penserete
a morire!
Gesù dice: beati quelli che piangono, e il mondo non propone ai suoi seguaci che feste e riso e col
riso sul labbro e in certe feste talvolta li coglie la morte.
E allora? Che ne sarà di questi sconsigliati, Gesù mio? Per essi ti prego, Sposo dolcissimo
dell'anima mia, deh fa che si ravvedano almeno in punto di morte. E dà, dà a me, lacrime da
contrapporre al loro riso colpevole!
2 gennaio: La Comunione d'oggi fu una nuova manifestazione della bontà di Gesù per l'anima mia
meschinella. Io ebbi un mai tanto inteso dolore de' miei peccati, ed un eguale desiderio di espiarli a
forza d'amore.
Questa parola ha pel mio cuore un fascino arcano potente. L'amore di Gesù è veramente fuoco; e
solo capace di distruggere in noi tutto ciò che si oppone all'unione col Sommo Bene. Per l'amore,
tutto quello che ci sembrava insopportabile ci parrà leggero anche il rinnovamento di noi stessi, la
nostra crocifissione e morte.
Anzi l'amore li Dio, quando s'è impossessato d'un anima la rende così forte da superare la stessa
morte.
Gesù, Gesù, Gesù, dammi amore sempre più!! ... più cresco negli anni e più e più dovrei crescere
in bontà; ma non è così Gesù mio, ed ho vergogna di me stessa. Perdono, perdono mio Dio e sposo
mio! Madonna mia, non mi private della vostra protezione, non la merito, lo so, ma senza di essa io
perderei di certo la grazia che Gesù mi acquistò col Suo prezioso sangue e che mi donò nel santo
battesimo, ed accrebbe collo sposalizio che volle fare con me e con le tante visite fatte all'anima mia
nella santa Comunione che da più di due anni ricevo quasi ogni giorno. Se non fosse altro, che per
questi favori, dovrei essere a qu est'ora una santa invece ... Ma non voglio avvilirmi; se Voi mi
aiuterete, Madonna mia, arriverò a correggermi di tutti i miei brutti difetti e a piacere a Gesù che
non si vergognerà più d'avere una sposa cenciosa come me.
3 gennaio: L'amore mio per Gesù vedo ch'è solo di parole; a f atti non ne dimostro per niente.
Chiedo amore e lacrime per espiare gli altrui peccati e ne commetto io! ... Che contraddizione è mai
cotesta! Mio Dio, pietà di me, prima di tutti e poi degli altri, forse meno colpevoli di me, perché privi
di quelle grazie che concesse a me la tua bontà!
4 gennaio: Altro che amore! Nel mio cuore non c 'è che superbia. Me ne sono accorta oggi,
quando avrei avuto tanta buona oc casione di sacrificarmi ricacciandomi in gola quella parola di
risentimento per l'ingiuria ricevuta dalla mia domestica1 ... e non l'ho fatto!! ... Avevi ragione; hai
fatto bene, mi avrebbe detto il mondo. «Avevi ragione, ma hai fatto male a f arla prevalere», mi
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avrebbe ammonito Gesù, che per amor mio perdonò non solo ai suoi crocifissori, ma pregò per loro.
Ah quanto sono diversa dai mio Divin Modello!!
Perdono, mio Gesù! ... Mamma mia Immacolata, nascondimi sotto il tuo manto!
5 gennaio: O la dolcezza della Divina parola!
Parla, parla, o Signore, alla tua ancella: ella è tutto orecchi per ascoltare la tua soavissima voce
ch'è a lei più gradita di qualsiasi melo- dia! Anche oggi il diletto dell'anima mia s'è degnato di
comunicarle i segreti del Suo Padre Celeste. Nella meditazione prima, e poi nella S. Comunione; e
m'ha lasciato nel cuore un gran vuoto per i così detti beni di quaggiù, e una smania di venire in
possesso di quelli che solo meritano il nome di beni.
Vero bene, e solo bene è possedere Dio e crescere in grazia dinanzi a L ui. D'altro non v uò
occuparmi. Benedite Voi Madre mia purissima, questi propositi ch'io depongo a' piè del Figlio
Vostro e mio tenerissimo Sposo Gesù!
6 gennaio: Gesù Bambino, io vado superba d'averti a mio sposo! Ma non so se Tu possa dire di
non vergognarti di me. Quanta differenza c'è! ... Pareggia, pareggia, Bene mio, donami quel che Tu
hai a profusione ... pazienza, umiltà, dolcezza e carità, e soprattutto carità, e m'avrai resa quale il
Tuo cuore mi desidera, degna Sposa Tua!
7 gennaio: O carne adorabile, sangue purissimo del mio divino sposo, estinguete in me ogni
desiderio di terra! Anima ardente e pura di Gesù, accresci nella mia ardore e purezza, o Divinità
Sacrosanta, risiedente in Gesù come nel suo più degno trono, nobilita, divinizza la mia bassa
umanità!
8 gennaio: Gesù mio, perdona alla Tua sposa le sue infedeltà! Come fare a vincermi in quel che
Tu sai? lo non ci riesco! Quella donna, ch'io dovrei amare come causa della mia purificazione, mi
desta tale una r epignanza da f armi morire sul labbro il sorriso. Propongo, propongo mille
affettuosità per amor Tuo, e poi, quando me la vedo comparire dinanzi con quella sua aria di sfida,
di trionfo, lo ripeto, Gesù mio, non c i riesco a r isponderle dolcemente, come faresti Tu. Che
avvilimento mi dà quest'impotenza! Dove sono i miei propositi di virtù! Dov’è il mio amore per Te,
se non am o coloro che mi maltrattano? Tu, Bene mio, mi desti ben diversi esempi!! ... A questi
aggiungi la Tua grazia però, ed una grande grazia e ... vi riuscirò!
Voi, Madre mia addolorata, eppur sempre soavissima, ottenetemi da Gesù grazia di riuscire a
vincere il mio orgoglio e a d amare e venerare colei che ha illecitamente usurpato il luogo della
mamma mia, e incatenato il cuore del mio povero papà!
9 gennaio: Oh quanta pietà mi desta il suo stato! Ma fosse solo questo sentimento! Anche sdegno
mi prende talvolta per lui ch'è sì abbacinato dalle ... grazie di quel demone che s'è introdotto in casa
nostra, per rovinarla!
9 gennaio: O Gesù, ordina che si calmi la terribile tempesta che s'è suscitata nel mio cuore e che
minaccia di naufragarlo! ... Dammi l'amore per chi non mi ama, dammi la carità Tua Divina!
I primi traguardi raggiunti da Giuseppina nella sua fanciullezza furono: la prima Comunione
all'età di poco più che otto anni (16 dicembre 1883); l'entrata tra le Figlie di Maria quale Angelo
(11 novembre 1884); lo sposalizio con Gesù Bambino (8 a prile 1884); la Cresima (31 di cembre
1886) e la prima Comunione o ‘ufficiale’ nel Monastero delle Suore Oblate Agostiniane del
Bambino Gesù a circa tredici anni.
Non è possibile chiudere la breve panoramica della sua tenera età senza riportare l'episodio in cui
ella, dopo aver fatto a dieci anni il suo secondo voto, per il medesimo, quando aveva diciassette anni,
inviò al cielo un'anima strappata alla miscredenza e all'ateismo.
“Quando avevo all'incirca 10 anni - narra ella - pensavo a quanto si legge nella storia di Erode.
Questi promise con giuramento a que lla fanciulla, che aveva ballato dinanzi a l ui, che le avrebbe
dato qualunque cosa gli domandasse, anche la metà del suo regno; nonostante ch'egli fosse così
ambizioso e non avesse, forse, una tale volontà, s'era spinto a quella promessa per il fascino che in
lui aveva cagionato quella sciocchezza della danza; e la giovane, per insinuazione di sua madre,
chiese la testa di S. Giovanni Battista.

21
- E io, amando la Madonna - così ella si chiese - non le debbo promettere nulla?”
Fu così che Giuseppina promise solennemente, tenendo la sua mano sul piede della Madonna, in
un'immagine ch'era nella sua camera “…di non negare nulla che mi fosse domandato in Suo
Nome”- sono le sue parole precise - “di non rifiutarmi, cioè, a far cosa, per quanto penosa - purché
buona e non contrastante coll'obbedienza -che mi avessero chiesto nel nome della celeste Madre
mia”
S'impegnò solennemente alla sua promessa giurando; fece, cioè, un voto, come ella stessa scrive.
Dopo qualche tempo, durante la ricreazione, un giorno accennò alla promessa fatta, parlando con
le sue compagne di scuola. Queste, subito concordi, le chiesero che, in nome della Madonna, si
lasciasse punzecchiare con un ago, e p recisamente con uno spillo. Nessuna, peraltro, ardiva farlo
davvero.
“C'era una però - narra Giuseppina - che non credeva a quelle cose; essa aveva genitori e fratelli
cattivi. Mi disse:
- Se ti lasci punzecchiare con lo spillo senza lagnarti, pure io farò lo stesso voto alla Madonna.”
Acconsentì la generosa fanciulla; e senza metter più tempo in mezzo le fu trafitta la plica cutanea
tra il pollice e l'indice di una mano, attraversandola in tutto lo spessore. Ella, forte, non e mise il
benché minimo lamento. In pochi istanti però, mentre la morsa della sofferenza le stringeva il cuore e
nel suo volto già si dipingeva la pallidezza, le s'accasciò la personcina con tanta mollezza che le
compagne più vicine dovettero sorreggerla.
Ne nacque un trambusto tale che, tra voci concitate, s'udì:
- Toglilo, toglilo!
Grido che alcune ripetevano, impressionate da quel pallore diffuso.
Lo spillo fu tolto immediatamente e ben presto fu portato dell'aceto vivificante, prima che
intervenisse il custode il quale, quantunque sul posto, nulla di preciso aveva visto, né sapeva
dell'accaduto.
- Cos'è stato? - chiese - Ha sangue nella mano!
- Si sarà punta! - gli fu risposto.
“Ritornata in me - si concluse così il primo tempo di questo episodio - quella mi abbracciò e fece
pure essa il voto”
Più tardi Giuseppina, ormai diciassettenne, venne a sapere che quella medesima compagna di
scuola - di cui i documenti forniscono anche il nome - era in ospedale, in procinto di subire
un'operazione.
“Andai da lei e le chiesi:
- Hai fatto le devozioni?
- No! - rispose - Ma tu credi ancora a queste cose?
Le rammentai allora la promessa fatta alla Madonna e la pregai in nome di Lei a confessarsi.
- Non posso - dichiarò - perché domani sarò operata prima di tutte; e oggi vengono i miei parenti
che non mi lasceranno farlo.
- Lo farai questa notte - decisi - verrò io stessa”
Dopo brevi istruzioni in proposito e dopo averla preparata per la confessione, la salutò.
Giunta la notte, Giuseppina fu di nuovo al capezzale dell'inferma, la quale ricevette i Santi
Sacramenti.
“Dal Sacerdote, che ne aveva la facoltà - narrò la giovane apostola - le feci mettere l'abitino del
Carmine.
- I1 sabato seguente alla tua morte - le spiegai - la Madonna ti porterà in Paradiso. Ai dottori che
ti visiteranno prima dell'operazione, protesterai che è tua volontà che non ti venga tolto”
L'animo di quella giovane, i cui verdi anni eran trascorsi tra increduli e libertini, tra
spensierataggini, vanità e trascuratezza delle leggi morali apprese da giovinetta, era ormai un altro;
talmente ch'ella stessa volle immediatamente scrivere una lunga lettera ai suoi congiunti. A questi,
che al corrente del grave male che l'aveva colpita, già si riproponevano di farle un fune rale non
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religioso, quale conquista del libero pensiero, ella dapprima narrava quanto accaduto; dichiarava poi
di volere assolutamente un funerale col Sacerdote e in Chiesa.
Il mattino seguente i dottori trovarono qualche difficoltà nella presenza dell'abitino del Carmine.
- Non voglio essere operata - oppose con fermezza l'inferma - se non mi vien promesso che, anche
cloroformizzata, non mi sarà tolto.
Morì durante la difficile operazione; e per tutto quel lungo tempo aveva tenuto in mano l'abitino
della Madonna del Carmine.
Fu la prima anima che Giuseppina inviò al Cielo, come fu il primo fiore ch'ella nella sua
fanciullezza offrì alla Vergine Santa, per quel voto a proposito del quale, quand'ella lo narrò al suo
Direttore spirituale il 28 gennaio 1907, aggiunse:
“Poi, perché non fosse meno, promisi lo stesso anche a Gesù.”
- Ma tu, - le fu chiesto un giorno - non ha mai negato niente contro questo voto?
- No, mai!
In Cielo gli affetti e le relazioni naturali si conservano e perfezionano. Così, a maggior ragione
viene in modo adeguato potenziato l'amore per Gesù e p er Maria SS.ma che in Giuseppina fu
movente e ragione di un tal voto.
Ne risulterà, pertanto, perfezionata altresì la sua fedeltà a quella solenne promessa.
Ed a q uei pochi o molti che leggono questa biografia non resta che riflettere su quale ne possa
essere il vantaggio per colui che ancora su questa terra, se proprio non a rranca affannosamente,
procede verso la meta lungo un cammino cosparso di difficoltà.
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CAPITOLO IV
VERSO L'AVVENIR
«Quantunque mio padre - dichiarò un giorno Teresina 1 la sorellastra di Giuseppina - fosse molto
religioso e v olesse molto bene a mia sorella, era nondimeno contrario al suo desiderio di farsi
Suora.»
Cesare, per una certa qual cosa ch'era venuto a co noscere di recente, aveva in proposito la sua
idea; e così, dagli opposti intendimenti, originavano tra padre e figlia le uniche discussioni; una delle
quali un giorno si concluse mentre la giovane s'avviava all'uscita della sala da pranzo:
- Mi farò monaca a ventuno anni!
«Mio padre, allora - narrò Teresina - le lanciò una pagnotta di pane.
Non ricordo altri contrasti tra i due che tra loro mantennero sempre rapporti più che cordiali e
rispettosi.
Egli la chiamava pure fanatica, per il suo grande attaccamento alla religione.
Mia sorella era molto vivace; e mio padre, perché non stava mai ferma, la chiamava demonietto.
Quantunque tanta fosse la sua vivacità, non ne ricordo alcun atto di cattiveria.
Era molto buona e non ne ricordo alcunché di riprovevole. Negli scherzi che i miei fratelli
Raffaele e Francesca, di solito la promotrice, solevan fare al fratello Federico - come quello di
mettergli sulla bruschetta cenere in luogo di pepe - prendeva parte anche mia sorella Giuseppina.»

Giuseppina a 13 anni

Premesso questo, nell'intento di proseguire la narrazione delle vicende della vita che ne interessa
col beneplacito del gentile lettore, nulla di più opportuno che andare incontro a Giuseppina lungo la
via di ritorno dal funerale di quella giovane compagna la cui anima ella così bene aveva preparata per
il volo verso l'Aldilà.
Alta non più di un metro e quarantacinque, tutt'ora in preghiera a pro' della defunta amica, se ne
vien avanti ella tutta composta, con un sorriso che le sfiora le labbra, mentre le irradia il volto
1
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l'intima contentezza e l a soddisfazione profonda, quasi contempli il volo diretto e s icuro di
quell'anima verso l'eterna salvezza.
Ha diciassette anni; inizia cioè quel periodo della sua esistenza il quale ne illumina la figura e la
personalità; in più per le doti, le facoltà e i doni di cui la Provvidenza le fu prodiga e le vicende di
questo periodo, che si snoda fino all'anno 1908, acquista maggior evidenza l'incarico ricevuto dalla
Volontà di Dio, come sarà accennato nel seguente capitolo.
- Cosa farò nella vita? Quale attività svolgerò?
Sono domande che ciascuno si pone all'incirca a questa età, quando, per varie ragioni e per stimoli
molteplici, si va consolidando in ognuno la seria e soda cognizione della vita e quando un senso, non
più vago, di autonomia e di responsabilità, aggancia gli animi.
Ricerche e indagini allora ne originano, cui seguono propositi e programmi, nonché tentativi e,
non di rado, lotte.
Giuseppina diciassettenne abitava nei pressi del Foro Traiano, in una via allora chiamata
Alessandrina, dove, al n. 66, la sua famiglia s'era trasferita da via Cavour, n. 330.
In via Cavour, in un a ustero vetusto palazzone delle Suore Figlie del S. Cuore, v'era allora una
scuola civile per l'insegnamento complementare a giovani oltre la fanciullezza e una congregazione
di Figlie di Maria. Orbene dai documenti consultati sul posto, risulta che Giuseppina dal 1891 a l
1895 era iscritta sia alla scuola che alla Pia Unione. Attendeva inoltre a lavori di ricamo e di cucito,
completando così la sua formazione religiosa, culturale e civile.
Fu proprio in quegli anni ch'ella volle una risposta concreta e positiva alle domande, ovvie può
dirsi e naturali, di quell'età. Anzi, allo scopo di non errare e volendo incamminarsi per la via voluta
da Dio, interpellò in proposito Mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi che in quella casa teneva
istruzioni ed Esercizi, oltre a dirigere spiritualmente Suore ed alunne. Era sicura che la parola diˮquel
santo e d otto prelato”- così ne fu scritto - sarebbe stata la espressione della volontà di Dio ch'ella
voleva ‘conoscere e seguire’.
A quell'esperto e p ratico direttore di anime la giovane confidò il suo desiderio di monacarsi.
L'esimio Prelato le consigliò di pensarci bene, di pregare tanto e di non parlagliene per un mese.
Fece tutto questo e, scoccato il mese d'obbligato silenzio, tornò a parlargliene.
- Sì, figliuola; io son certo che questa sia la volontà di Dio su di voi; ma in quale convento volete
entrare?
- Io non so, Padre; me lo dica Lei.
- Ma non son io che debbo monacarmi.
- Io sono indifferente per qualsiasi genere di vita - dichiarò ella - purché sia lontana dal mondo e
più vicina possibile a Gesù.
Quel buon Ministro di Dio le consigliò di fare una novena al S. Cuore per conoscere se la volesse
nel numero delle sue Figlie, le cui scuole appunto frequentava in quel tempo. Sennonché Giuseppina
lo pregò di non v olerle imporre quella Congregazione, non ri tenendosi minimamente inclinata ad
entrare in quell’Istituto, pur tanto benemerito e rispettabile.
Non insistette Mons. Radini Tedeschi che altre Congregazioni le nominò con notizie illustrative;
per tutte e per ciascuna essa aveva la solita risposta:
- Io non so … lo decida Lei, Padre.
- Ma non son io che debbo monacarmi!
- Io sono indifferente per qualsiasi genere di vita - insisteva ella - purché sia lontana dal mondo e
vicina a Gesù il più possibile.
- Ebbene - concluse Mons. Radini Tedeschi - ne riparleremo al mio ritorno da Loreto; intanto
seguitate a pregare.
Tornato dalla visita al santuario di Loreto, Monsignore:
- Andrete Figlia della Carità - le propose - siete contenta?
- Contentissima, Padre!
- Intanto andate a far conoscenza con le suore di S. Maria in Cappella; io ho già parlato di voi alla
Superiora la quale vi aspetta.
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Il breve esame cui la sottopose M.me Lequette ebbe esito favorevole, avendo questa intravisto
nella giovane postulante indizi sicuri di vocazione. Fu parimenti positivo un altro esperimento ch’ella
subì da parte di un tal P. Mondini dei Signori della Missione, il quale la dichiarò abile a divenire
un’eccellente figlia della Carità.
Mancava peraltro il terzo esame, quello di M.me Gottofrerre, visitatrice dell’Istituto, in quei
giorni in Francia. L’ebbe dopo a lcuni mesi d’attesa, quando la Madre giunse a Roma. Giuseppina,
assieme ad una sua carissima amica e compagna di scuola, aspirante pure essa al medesimo Istituto,
le si presentò ..
“.. tremante - così scrisse - perché temevo che il Signore, come a Sua rappresentante, le avesse
manifestata la mia grande miseria, per la quale, giudicandomi indegna d'appartenere ad un c osì
santo Istituto, mi rinfacciasse la molta mia audacia, rifiutandosi d'ammettermivi. Ma non f u così.
Ricevetti da qu ella buona Suora un'accoglienza veramente materna e, nel congedarmi,
benignamente mi disse:
Allora vi aspetto a Parigi?
- Sì, Madre - le risposi, fuori di me per la gioia - dunque mi ha accettata?
- Ma sicuro; fin da questo momento, figlia mia”
Piangeva di consolazione l'ansiosa aspirante, che quasi per accertarsene, chiedeva a se stessa:
- “Dunque fra pochi giorni lascerò questo mondo che, pur non c onoscendolo a fondo, sento
meritevole di tanto disprezzo?
Ma col mondo - rifletteva - dovrò lasciare anche i miei fratelli e i l mio papà cui voglio tanto
bene.”
Ciò le procurava un'indicibile amarezza; sennonché nella Comunione quotidiana e nell'orazione
pressoché continua ritrovava forza sufficiente di sopportarla, anzi di tramutarla in gioia purissima;
gioia che derivava dalla persuasione che con quella pena, necessaria al compimento della volontà di
Dio, avrebbe potuto comprovargli il suo amore.
“- Assai più d'ogni creatura a me cara, mi sei caro, o mio Gesù” andava ripetendogli quanto più
vivo sentiva il dolore di dover lasciare i suoi cari.
E questo esercizio le accendeva sempre più nel cuore il desiderio di patimenti, desiderio che in
appresso Gesù pienamente soddisfece.
Sennonché questo primo tentativo, pur dopo i vari esami favorevoli e l e lunghe attese, a n ulla
approdò di concreto. Avvenne che tornata in S. Maria in Cappella per fissare il giorno d'entrata con
la Superiora, questa le fece intendere che non poteva ammetterla nell'Istituto, per una difficoltà sorta
a causa di una certa situazione familiare che solo il suo papà avrebbe potuto appianare.
Quindi tale ostacolo, che, come logicamente sia Mons. Radini Tedeschi, sia un altro Ministro di
Dio riconobbero non di pendente dalla volontà di Giuseppina, questa, ubbidendo alla decisione del
suo Direttore spirituale, depose definitivamente l'aspirazione ad entrare tra le Figlie della Carità,
anziché accantonarla temporaneamente, secondo il consiglio della suddetta Superiora. Il babbo
infatti, non volle per allora sistemare pubblicamente la sua posizione nei riguardi della domestica
Girolama Troiani, ch'egli dopo qualche anno, cioè il 19 maggio 1898, sposò regolarmente.
Tentativo fallito, è chiaro; tuttavia nettamente positivo rispetto alla sua missione che sarà nota al
lettore, e ciò per ragioni validissime che saranno esaminate più avanti; come per quei che s'impone
d'ascendere un monte son positivi: l'esame del percorso fino alla meta da raggiungere; le rettifiche
lungo l'ascesa; le soste di recupero; gl'inciampi stessi; ed infine i vantaggi, soprattutto morali,
conseguenti a qualsiasi agonismo.
Né si deve dimenticare giammai quello che si legge nelle Memorie:
- Devi sapere - fu detto un giorno a Giuseppina - che Dio ha disposto tutta la tua vita in modo
speciale per l'ufficio a cui ti ha destinata.
È da tener presente, infine, quanto un giorno le dichiarò un Ministro di Dio, di vita profondamente
interiore:
«- Si deve persuadere che Gesù l'ama d'un amore tutto speciale; e si occupa di lei come se non ci
fosse che lei al mondo. Non glielo dico così di testa mia, sa? L'ho saputo con certezza.»
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CAPITOLO V
CAMMINO SUL MARE PERIGLIOSO DELLA STORIA
FINO ALLA MÈTA
SEGNATA DA DIO AB AETERNO
- “Vidi tutta la mia vita avvenire!”
Quello che la giovinetta Giuseppina vide in una magnifica notte stellata, durante la villeggiatura
coi familiari in un paese della nostra bella Italia, come le modalità di quel suo vedere, mai fu da essa
neppure accennato, né traccia alcuna se ne ha nei documenti storici sui quali si basa questa sua
biografia.
Ella tuttavia parla di visione e pertanto non sarà men che utile dare in Appendice (n. 3, pagg. ii
e seguenti) alcune distinzioni appunto sulle visioni la cui narrazione non sarà infrequente in questa
biografia. Si tratta di alcuni principi chiari e concisi, aventi lo scopo di fornire una qualche direttiva a
colui che volesse se non formulare un proprio giudizio in merito, comprendere almeno la materia.
Precedenti vari del Nemico
Era un venerdì del 1906, quello appunto del 2 marzo.
Nel primo pomeriggio Giuseppina si era recata alla Scala Santa; e di lì a S. Maria Maggiore per il
triduo che là si teneva in riparazione dei sacrilegi che qualche giorno prima tre ragazzi, d'età non
superiore ai quattordici anni, avevan commessi sia in quella Basilicata che in altre Chiese, delle quali
una pure dedicata alla B. Vergine, quella di S. Maria ai Monti.
Alla sera, non appena fu rientrata in casa in via Ripetta, 801 per la piccola refezione non mangiò
che un po' di verdura; sennonché Teresina la persuase che in tal modo non avrebbe potuto resistere;
prese perciò ancora un limone spremuto, cui aggiunse dello zucchero per volere della stessa Borzelli,
la quale:
- Altrimenti - così spiegava - ti farebbe male.
Attorno alle ore otto e mezza fece la disciplina; indi si mise in orazione. Verso le nove e trenta,
mentre, seduta, stava ancor pregando, avvertì forti dolori allo stomaco. Non volendo peraltro
arrendersi, né prender caffè, si mise in ginocchio allo scopo di non sentirli tanto. Di lì a poco avvertì
nel suo stomaco dei tumori; al che la sua fantasia non poté non fare un volo al colera, dato ch'essi
eran proprio uguali a quelli avuti in Argentina nel 1901 qua ndo era stata colpita da quel morbo
infettivo.
Nell'intento di portarvi un qualche rimedio aprì un cassetto dove trovò, da tempo dimenticato, il
libro: Vita di S. Veronica. Dopo averne consultato l'indice, prese a s fogliarne alcune pagine e
s'imbatté nel brano seguente:
«Nel vederlo freddo - la Santa riferiva al suo Direttore il modo con cui trattava il suo asinello - e
che non voleva faticare, di notte l'ho fatto scendere in giardino e g li ho messo addosso la soma.
Avendo lui fame, gli ho dato certe erbe amare ..» e così via.
Giuseppina cercò quale medicina la Santa avesse dato al suo asinello per il mal di stomaco. Non la
trovò. Sennonché, al pensiero che tale male si calma con un po' d'acqua calda applicata con un
panno, ne prese uno e , inzuppatolo in acqua fredda, se lo mise sullo stomaco. Fece ciò per
mortificazione.
A quell'applicazione subito si sentì libera dai dolori.
Erano giunte intanto le ore dieci ed ella, recitate le preghiere della sera e f atto l'esame di
coscienza, si coricò. Appena in letto, sentì alla porta - quella che s'apriva nella camera delle Borzelli
- un colpo come se qualcuno domandasse d'entrare. Appena entrato:
- Chi è? - chiese ella.
1

Nell'appartamento al IV piano dove le sorelle Maria e Termina Borzelli dirigevano una camiceria in cui lavoravano
una decina di ragazze e dove Giuseppina, da circa quattro anni, occupava in subaffitto una stanza.
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Sentì allora proprio la voce di Teresina:
- Giuseppina, ho un forte dolor di stomaco - lamentava - se potessi farmi qualcosa!
-Vai al letto - le consigliò - o mi alzo e ti fo' un po' di caffè.
- Ma non metterci del rum - aggiunse quella - perché non mi va; mettici invece dell'acquavite.
In realtà a Teresina non piaceva il rum; non essendo Giuseppina sicura che ci fosse dell'acquavite,
accennò a tale dubbio.
- Ce n'é - le fu assicurato - una boccetta nella credenza.
Il breve colloquio si era svolto attraverso la tenda che divideva la sua camera in modo che si
passasse come per un corridoio fra le due porte nelle opposte pareti.
Non appena ebbe sentita la porta richiudersi, si alzò; quindi in cucina preparò la bevanda; e poi, in
camera delle Borzelli con voce sommessa:
- Teresina, Teresina! - chiamò.
Questa, pur dormendo saporitamente, si svegliò, e:
- Non ti senti più male? - udì chiedersi; indi subito:
- Lo dico io: - rilevò - Tu sogni di giorno e di notte.
Per ben comprendere l'appunto della Borzelli, sappia il lettore che in quei giorni Giuseppina per
l'interno raccoglimento era, negli atti esterni, molto distratta; tanto che a volte per esempio, le
capitava di versare nel bicchiere vino abbondante, invece dell'acqua; e c iò davanti alle sorelle
Borzelli. Ed altre simili distrazioni.
- M'è sembrato - seguitò Giuseppina - che m'avessi detto d'aver dolor di stomaco.
A questo punto tacque; aveva intuito l'inganno del Nemico. Prese perciò un vaso pieno d'acqua e
se ne tornò a letto.
Anche quello tornò a chiamarla, sempre da dietro la tenda.
- Vieni presto - urgeva - mi duole molto lo stomaco; fammi questa gentilezza.
Il timbro della voce era sempre quello di Teresina.
- Entra pure! - lo invitò Giuseppina.
- Ma posso entrare?
- Sì, entra! - Indi: - Brutto fintone! - lo investì appena entrato; e al contempo gli gettò addosso il
vaso d'acqua; per cui quello, tutto zuppo, bravamente e lesto se la sgattaiolò.
Sennonché due volte ancora tornò: una quando Giuseppina, sul letto, stava al secondo mistero
gaudioso del Rosario; l'altra, sempre durante la recita del Rosario, entrando dalla porta della cucina.
Quest'ultima volta si mise a cavar fuori la biancheria da un baule che aveva aperto e, dato ch'era oltre
la tenda, da sotto questo gliela andava via via mostrando.
- Bada - lo avvertì Giuseppina - ti permetto di toccare le altre robe; ma non insudiciare il velo di
Figlia di Maria.
Quello, allora, glielo lanciò sul letto da sopra la tenda.
- Così sta più al sicuro - pensò ella.
Ancora brevi minuti; poi, ricordando Giuseppina che, secondo le istruzioni avute dal suo
Direttore, aveva la facoltà di comandare i demoni nel caso in cui questi le impedissero l'osservanza
dell'orario, lo chiamò. Quello subito si affacciò tra gli spilli, messi per congiungere l'una e l 'altra
tenda.
- Vattene! - gli ordinò - e stanotte non tornar più!
- Tu non puoi comandarmi - sogghignò lui.
- È vero ch'io da me non posso comandarti - ammise ella; sennonché subito e con maggior autorità
gl'intimò - ma te lo comando in Nome di Dio!
A questo Nome, il demonio scomparve immediatamente.
“Di lì a qualche minuto mi addormentai - narra Giuseppina - e all'istante mi trovai sulla torre,
sopra la quale m'ero già trovata altre volte”
Ciò era avvenuto in altre due occasioni: la prima durante il sogno nella notte sul sabato 9 febbraio;
la seconda durante quello della notte sul martedì 19 dello stesso mese sempre dell'anno 1906.
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“Venne dapprima lo stesso Domenicano. Io non gl i feci punto caso. - Perché - pensavo - debbo
perdere tempo?
Quegli immediatamente mi lanciò addosso un r ampino da m acellaio che mi si attaccò alla
schiena, causandomi uscita di sangue. Indi se ne andò.
Venne poi il signore solito delle volte scorse, il quale si offrì per togliermi quel rampino.
- Non voglio da voi - così lo respinsi - nessun servizio.
Ciò detto, mi trovai quel rampino in mano.
- Vattene - gli comandai poi - al luogo donde sei venuto.
- Debbo portare il rampino a quell'altro - blaterò.
- Venga lui a prenderlo - gli contrapposi, ed al contempo glielo lanciavo addosso.
Raggiuntolo, gli si attaccò; indi quello pure se ne andò”
Sul mare periglioso della Storia
“Fu allora ch'io iniziai la recita della Salve Regina.
Quand'ecco apparvero sulla torre molti Bambini, assomiglianti a quello dell'altra volta; tra essi
peraltro non c'era Lui; erano una ventina.
Mi fecero sedere sul parapetto e all'istante iniziarono a curarmi la ferita che avevo alle spalle. Io
ne sentivo gran soddisfazione; e per ciò mi andavo chiedendo:
- Sarà imperfezione prendermi questa consolazione?
- Ciò che diamo noi si può prendere - dichiarò uno di essi -non fa male.
Quand'ebbero finito, uno m'informò:
- È necessario che ti fasci gli occhi.
- Non ho fazzoletto - gli feci notare.
Egli allora ne tirò fuori uno molto ben ricamato: aveva lo stemma della Madonna- cioè, com'è
noto, una A e un M intrecciati, con sopra la corona -.
- Oh! - esclamai - ha lo stemma della Madonna!
A questo punto tutti quei Bambini scoprirono i loro bianchi petti: su d'ognuno io vidi quel
medesimo stemma.
- Anche tu - mi disse uno al contempo - l'avrai!
- Quando mi sarà dato? - chiesi.
Risposero con un gesto che voleva dire: ci vuole ancora tempo! Fu quello il momento nel quale
un Bambino mi fasciò gli occhi; indi, prendendomi per la mano, mi conduceva in fretta, a piedi.
Il Padre - gli feci presente - m'ha proibito di camminar molto, perché non mi stanchi per domani”
Era infatti una proibizione del suo Direttore, il quale, a norma d'un ordine ricevuto dalla Madonna
per il Messaggero dell'Amore, si riproponeva di concederle il permesso di digiunare nei sabati a pane
e acqua, qualora riuscisse a sopportare con vigoria fin dai primi giorni l'ormai iniziato digiuno
quaresimale, evitando però di affaticarsi eccessivamente in altra maniera; allo scopo le aveva pure
ordinato di usare un mezzo di trasporto, sia andando alla Scala Santa, a S. Maria Maggiore, ecc. sia
ritornando.
“- In questo luogo - mi spiegò il Bambino - quanto più si cammina, tanto meno ci si stanca.”
Rassicurata e t ranquillizzata, la fece sistemare sopra una specie di leggera barchettina. Questa
iniziò a navigare sulle acque “mentre il Bambino mi teneva per la mano.”
Ad un certo punto avvertì quel moto causato dalle onde del mare.
- Che mare è? - chiese Giuseppina.
- Questo mare - rispose il Bambino - non ha nome nella geografia.
Dopo breve tragitto, avvertì un altro moto, ma più forte, come da mare in tempesta; indi, più
avanti, le giunsero all'orecchio voci che gridavano:
- Naufragio!
Il viaggio proseguì.
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“In quella - è Giuseppina che narra - sentii il nostro battello alzarsi, come se fosse stato raggiunto
da un'andata; avvertii poi che scendeva:
- Gesù e Maria! - invocai allora.
- Maria e Gesù! - echeggiò il Bambino, che di lì a qualche istante:
- È stato il nemico! - affermò.
-Adesso - m'ordinò quasi subito - devi sederti.
Indi, nel mentre mi prendeva le mani, mi sistemò, sempre sul battello, colle gambe dentro l'acqua.
Pensai:
- Adesso i pesci mi mangiano le gambe!
Egli mi rassicurò; e poco dopo mi lasciò le mani.
Il battello camminava sempre.
- Tu dove sei?- chiesi a un certo momento al Bambino.
- Dove son io non c'è l'acqua - fu la sua risposta.
A un certo punto il battello di nuovo si alzò come per l'irrompere d'un cavallone; lì per lì mi
balenò l'idea d'esser per morire, perciò mi preparai alla morte come son solita fare, accettandola
nel modo che piace a Dio.
Poi di repente colai a picco ed al contempo sentii d'essere sommersa nell'acqua.
Di lì a pochi istanti riemersi da quel mare e proprio in quel momento mi giunse all'orecchio una
voce che gridava:
- Adesso è finita e sarà vostra!”
In tali frangenti Giuseppina fece un atto di completa rassegnazione nelle mani del Signore, non
disgiunta da fiducia in Lui.
“Ora accadde che, mentre il battello proseguiva il viaggio, io di nuovo colai a picco. Questa
volta colla matto toccai qualcosa come erba.
- Questo è il fondo del mare - pensai allora - adesso m'imbroglio qui e per me è finita.
Mi appigliai a quell'erba e mi sentii sollevare sul mare, in piedi.
Mi venne il desiderio di scoprirmi gli occhi; e subito il Bambino mi sfasciò il fazzoletto. Vidi in
quella il mare così nero da farmi ribrezzo; anche il cielo era oscuro.
All'istante volli pregare ed al contempo udii:
- Invoca la Stella del mare!
Iniziai allora la recita dell'Ave Maris Stella. Ed ecco che d'un tratto apparve il giorno, allo stesso
modo che avviene nei paesi d'America dove son stata1 e nei quali non c'è crepuscolo. Man mano che
recitavo quell'inno il mare si faceva sempre più chiaro, fino a divenire cristallino.
Nel frattempo io arrivai al lido, dove riapparve il Bambino.
Mi trovai in una spianata molto bella, con piante a me affatto sconosciute.
- Finalmente siamo arrivati! - sospirò il Bambino - Occorreva quell'atto di conformità alla
Volontà di Dio. Adesso - proseguì - andremo per un cammino breve, onde riacquistare il tempo di
ritardo”
Anche gli altri Bambini apparvero di nuovo, quantunque l'autore delle Memorie 2 non scrisse in
qual momento preciso, perché non lo ricordava.
“Entrammo in un piccolo giardino, tutto ad aiuole di fiori bianchi e cintato tutt'intorno da piante
attraverso le quali si vedeva.
- Questo - mi annunciò il Bambino - è il giardino prediletto della Madonna.
- Ne ha altri? - chiesi io mentre all'intorno andavo rimirando ogni cosa.
- Sì! - rispose - La Signora tuttavia si delizia qui in modo speciale;in questo giardino dà convegno
ai più cari. Aspettala!”

1
2

Si vedrà in seguito
Padre A. Blat
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Colloquio colla Madonna
“Tutti i Bimbi si diedero a far chi una cosa e chi un'altra, al di fuori della cinta, oltre la quale io
sempre li vedevo.
Mi venne quasi subito l'idea di recitare una qual che preghiera; ma non s apevo decidermi per
quale. Fu il Bambino a gridarmi:
- Il Memorare di Bernardo!
Inginocchiatami all'istante, incominciai il Ricordatevi; quand'ecco che, prima di finirlo, vidi
entrare la Madonna ... mi sembrava stanca!
Mi slanciai verso di Lei. Indi, sempre tenendomi abbracciata con un br accio come fossi una
bambina, Ella andò a sedersi su d'un sedile.
In quel momento il mio sentimento era di profonda soggezione e di altrettanto rispetto.
- Hai paura? - mi chiese.
- Sento gran soggezione.- le confessai - come mai mi è accaduto.
- Ciò non è male; - mi spiegò - questo timore ti si accrescerà coll'avvicendarsi delle mie visite.
- Pure in cielo -- chiesi io - avrò questo timore?
- Lassù c'è un'altra cosa - rispose - Ma ora non pensare più a questo; piuttosto stai ben attenta a
ciò che debbo dirti, perché ho da fare. Ma prima dobbiamo pregare.
All'istante mi mise raccolta a pregare; io non pregai. aspettando che mi dicesse qualcosa.
Trascorso un certo tempo:
- Hai già pregato? - mi chiese.
- Non ancora. Non sapevo quale preghiera recitare.
Allora la Madonna incominciò il Pater noster; ed io, pregando, la seguivo. Quando giunse alle
parole: Panem nostrum ... non le disse. Io andai avanti. Alla frase: Et ne nos inducas in tentationem,
non disse nos bensì un'altra parola, la medesima con la quale cambiò l'altra nella seguente frase:
sed libera nos a malo”
A questo punto Giuseppina, per le domande del suo Direttore spirituale, concordò che la parola
pronunciata dalla Madonna in luogo di nos era stata: o eos; ovvero, più probabilmente, ipsos. Il
motivo ch'ella addusse per spiegare la sua incertezza nel precisare la parola della B. Vergine fu la sua
non perfetta conoscenza della lingua latina.
- “Finita la recita del Pater noster, mi fece sedere accanto a Lei, tenendo la Sua mano sulle mie
spalle; indi, quasi subito, mi chiese:
- Mi ami?
- Sì, ti amo! - proruppi - Ma di più amo Gesù!
- Non voglio l'amor tuo - precisò Ella - che per il mio Figlio. Mi rivolse poi quest'altra domanda:
-Ami tu i tuoi fratelli?
- Sì! - fu la pronta risposta.
E qui Ella prese la mia mano ed Essa stessa la posò sul Suo cuore: batteva forte, forte!
- Con questo cuore - chiesi - ami Dio?
- Per amare Iddio ho un altro cuore; - precisò - con questo amo gli uomini.
Dopo qualche istante:
- Ascolta ora - m'invitò - il tuo cuore!
- L'amor tuo - m'insegnò e ordinò la Madonna - non deve consistere in affetti, ma dev'essere
operoso. Devi esercitarlo specialmente coi miei figli traviati e con i Sacerdoti. Parecchi di questi ti
scriveranno; tu devi consolarli, rispondendo.”
Or qui, cortese lettore, permetti che del colloquio di Giuseppina con la Madonna venga riportato
quanto in questo capitolo interessa, sia perché troppo lungo sarebbe e sia perché al resto potrebbe,
per ora, essere sufficiente un breve accenno.
Parlarono dei ragazzi sacrileghi e di colui che, reprobo ed istigatore, ebbe la colpa di quel loro
sacrilegio, per il quale Ella ordinò a Giuseppina digiuni, Rosari e visite a SS. Sacramento; inoltre,
prima che la B. Vergine le affidasse sei precisi incarichi, le ricordò le moltiplicazioni di denaro, cui
Ella in quei giorni aveva provveduto.
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“Alla fine la Madonna mi diede la benedizione, pronunziando queste parole:
La Grazia del mio Figliuolo discenda e si effonda sopra di te, ti santifichi e ti divinizzi.
Mi baciò in fronte e mi abbracciò”
Giuseppina narrava questo particolare non senza una evidente soddisfazione.
“Quindi la Madonna se ne andò. I B ambini al contempo, d'oltre la cinta, mi facevan colla mano
segni di congedo.
A questo punto mi svegliai, trovandomi sul letto”
Mèta
“L'amor tuo - queste le parole della Madonna durante la visione or ora terminata - non deve
consistere in affetti, ma dev'essere operoso. Devi - è quindi un or dine che impone un di ritto esercitarlo specialmente coi miei figli traviati e coi Sacerdoti”
Ordine preciso, non v'è dubbio, che ben riassume il compito che già dieci anni prima le era stato
affidato; missione vasta, in realtà, ed anche ben appropriata, per non dire necessaria, alle vicende cui
purtroppo oggi stiamo assistendo e che la storia non mancherà di stigmatizzare.
Maggiori chiarimenti e precisazioni al capitolo XLI.
Qui sono inevitabili alcune riflessioni:
1.- E poco probabile che la giovinetta Giuseppina abbia visto tutta la sua vita avvenire come nel
sogno testé narrato, nel quale ogni circostanza è da analizzare e da rapportare alle vicende della sua
vita.
2.- Né qui è possibile imbarcare il lettore in tale analisi che, pur quanto è possibile, sarà fatto in
seguito.
3.- E tuttavia importante tener presente che durante il viaggio ch'ella compì durante la sua vita fu
necessario ch'ella avesse gli occhi fasciati perché occorreva quell'atto di conformità alla Volontà di
Dio.
Al capitolo IXL si vedrà come Giuseppina ben conobbe quale fosse la Volontà di Dio a suo
riguardo, come per tutta la vita cercò con tutte le sue forze di rispondere a quel volere, ch'ella attuò,
ma con gli occhi bendati che solo dopo la morte, ha avuto sbendati nell' Aldilà.
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CAPITOLO VI
DIREZIONE SPIRITUALE
Si legge nelle Memorie di un colloquio che Giuseppina udì un giorno e che poi riferì al suo
Direttore spirituale.
“- È forse vero - chiedeva uno spirito cattivo - che alcune persone sono state destinate a salvare
le altre?
- Sì, questo è vero; - rispondeva lo spirito buono - tuttavia spetta soltanto a Gesù e alla Madonna
la salvezza di tutti gli uomini;mentre le altre son destinate a salvarne quale più e quale meno.
- Ah! - taroccava il primo - Ciò s'intende però. di quelle tali persone che sono fornite di virtù
speciali. - E qui citava S. Teresa e alcuni Santi singolari che furono motivo di salvezza e modello di
perfezione per altri uomini.
Non soltanto quelle esimie persone ebbero l'incarico della salvezza del prossimo: - precisò il
secondo - bensì tutti hanno i n qualche modo il dovere di far ciò, pur avendo il Signore destinato
alcuni a far bene ad altri più o metto a seconda del loro stato.”
Già nel capitolo precedente fu tratteggiata la missione alla quale la Provvidenza destinò
Giuseppina. L'intento fu e r esta ben chiaro: facilitare, cioè, a chi leggerà, la comprensione del
susseguirsi degli eventi della sua esistenza, la visione dell'amoreˮtutto specialeˮcon cui l'Eterno
Amore ne dispose ogni circostanza e di lei s'occupò in modo particolare per il compito assegnatole.
Come attese Giuseppina all'ufficio cui fu predestinata e d el quale tanto chiaramente ebbe
preconoscenza? Portò ella a compimento la sua missione?
Logiche, consequenziali domande che senz'altro balzano alla mente di ogni lettore; le medesime
che per anni ed anni si è poste quegli che per lunghe ore di numerose giornate ha studiato i copiosi
documenti che ne testimoniano la vita.
Scopo della scienza - fu scritto - è ripensare il pensiero di Dio. Analogamente si potrebbe asserire
che l'esame di quanto riguarda la vita d'una persona amata da Dio con amore tutto speciale è un
ripercorrere le mirabili vie lungo le quali la Divina Provvidenza condusse la sua prediletta ad
assolvere la sua missione.
Studio serio ed invero gravoso! Quegli che l'intraprende è tenuto a discernere tutto il materiale di
cui dispone e poi ad approfondirlo non senza peraltro una critica lucida e penetrante d'ogni evento e
di ogni singolo episodio. Solo una visione chiara, limpida e completa di tutte le vicende, ordinarie e
straordinarie, e soprattutto col vagliarne l'importanza reale in ordine alla nota missione quegli potrà
avere una idea pressoché adeguata del progredire di quello spirito lungo le vie segnate dal volere di
Dio, oltreché formulare, a conclusione, un giudizio il più possibile corrispondente alla verità.
Ne consegue, a modesto parere di chi scrive, che ben difficilmente una sola mente potrà riuscire a
rispondere in modo esauriente alle domande dianzi formulate a proposito di Giuseppina; e ciò sia per
la loro rilevanza, cui intelligenze si richiedono particolarmente idonee, sia per la vastità dei
documenti da studiare.
Persiste tuttavia la viva e ferma fiducia che il presente lavoro possa efficacemente contribuire a
tracciare le linee essenziali, ad abbozzare nella mente dei lettori l'idea del radioso percorso dell'arco
intiero di quella esistenza ed anche ad invogliare menti e penne più qualificate a studiare Giuseppina,
ed a s criverne, allo scopo di sempre più e m eglio far glorificare Iddio, in questa sua opera
mirabilissimo.
Ciò premesso, sappia il lettore che Giuseppina raggiunta la maggiore età, eraˮin piediˮ, con
l'animo e la volontà cioè vigili, tutta tesa alla scienza vera dei santi, alla Sapienza, di cui già aveva
apprese e assimilate le nozioni pratiche fondamentali, le più idonee comunque per proseguire lungo il
cammino per essa segnato.
Delle sue convinzioni, una veramente basilare era la necessità della direzione spirituale, a
proposito della quale scrisse:
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San Michele Arcangelo

“L'opera della santificazione di un'anima dipende per tre quarti dal proprio Direttore, quando,
beninteso, l'anima s'affida ad e sso ciecamente. Quando un'anima con sincerità di propositi non
vuole che piacere a Dio, mi pare che il proprio Direttore può far di lei una santaˮ.
Ed è appunto la direzione spirituale, che mai le mancò ed alla cui assistenza intellettuale, morale e
sentimentale sempre ella si attenne in ogni circostanza, che fornisce un valido conforto alla piena di
sentimenti che inonda colui che ne studia i documenti ed, evento per evento, li discrimina e studia.
Lettore, t'incoglierà spesso ammirazione; ti scalderà a volte l'entusiasmo: ti frenerà, peraltro,
sempre una certa perplessità che t'indurrà a s eriamente riflettere. Non poche volte pertanto sarà
necessario ricorrere all'autorevolezza dei suoi Direttori spirituali, dei quali per sommi capi s'intende
ora tratteggiare la personalità.
Innanzi tutto una scorsa a quanto è scritto al paragrafo n. 249 delle “Memorie” in italiano:
“Poco dopo - narra Giuseppina al suo Direttore - così, istintivamente, mi voltai e vidi che dietro
di me c'era la mia Guida 1 che all'istante mi rimproverò per non aver proseguito il cammino. Ripresi
allora ad andar e, dopo e ssermi sincerata ch'Egli mi seguiva; giunsi così al noto palazzo, dove la
Guida mi disse che potevo entrare.
In quelle sale vidi affreschi numerosi, tutti rappresentavano fatti della S. Scrittura. Mi sorse,
peraltro, il dubbio se fermarmi, o proseguire il cammino.
Sennonché scorsi, all'istante e proprio là dentro, la mia Guida, entrata, si vede, per un'altra
porta. Egli mi chiamò a s é e, non app ena l'ebbi raggiunto, entrammo insieme nella stessa stanza
1
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dell'altra volta, nella quale però non c'era più il trono. C'erano, invece, due sedie, l'una di fronte
all'altra, quantunque discoste un bel po'. In una s'assise Lui e nell'altra io.
Dopo un certo tempo, come se fosse giunto il momento prestabilito, la mia Guida se ne uscì per la
stessa porta dalla quale l'altra volta erano entrati la Madonna e gli Angeli.
Rimasi sola; per cui m'andavo chiedendo:
- Che farò adesso in questo posto?
Trascorso un bel po' di tempo, rientrò la mia Guida.
- T'è sembrata lunga la mia assenza? - mi chiese - Quanto tempo credi che sia durata?
- Sì, è stata lunga. - risposi - È durata, forse, un due ore.
Non si è trattato che di due soli minuti secondi; - precisò - per di più sono stato sempre presente
qui dentro. In questo luogo non devi temere né inganni, né demoni. Qui abita la Verità!
Aggiunse un'altra frase, il cui senso era:
- Qui stiamo sotto la protezione di Dio.
- Perché non me Lo mostrate?
Egli, a questa mia domanda, sorrise, come se volesse dirmi:
- Eh! Tu domandi troppo!
- Cresci nell'obbedienza; - mi esortò
poi, quando s arai cresciuta in essa, ti condurrò
nell'altro appartamento.
In quel momento ebbi un f orte desiderio d'entrarvi. Ben me lo lesse nell'animo la mia Guida,
perché subito mi disse:
- Vedi: questo mi dispiace! Tu coi tuoi desideri non devi andare oltre; e, allorché ti si concede
qualcosa, non devi prenderne troppa consolazione.
Poi, ritornando io lì per lì colla mia mente a quella avuta quel mattino, dopo che m'ero
confessata, aggiunse:
- Sta bene; ma devi moderarti”
Cioè: tali favori vanno ricevuti con una certa indifferenza; o meglio, senza attaccamento.
“- Oh! Se mi guidassi tu! - esclamai io.
- Eh no! - oppose Lui - Già ti dissi che questo non ci è possibile; perché Dio ha stabilito che gli
uomini siano diretti da altri uomini. Per te poi, è più conveniente essere diretta da un uomo per due
ragioni: la prima per tua mortificazione; in secondo luogo per tua umiltà. Se fossi diretta dagli
Angioli, oh! allora - e qui aggiunse una parola come ‘potresti insuperbirti’- Non sarà così, invece,
essendo diretta da uomini”
La parola mortificazione fu spiegata dalla stessa Giuseppina:
“- Per la difficoltà che avrà a volte il Direttore spirituale di capire le cose ch'io, per dovere di
coscienza, gli andrò esponendo.”
“- Io e i miei compagni - proseguì la Guida - intendiamo le cose in altra maniera che voi uomini.
Nel dire questo voleva insegnarmi che diverse sono le menti angeliche da quelle umane.
- In proposito - proseguì - sappi che persino alcuni dei nostri, che stanno qua, non intendono
come noi.
- Tu altra volta mi dicesti che il P. Alberto1 può sbagliare. Qualora ciò accadesse - gli chiesi - io
non farei la volontà di Dio?- Stai tranquilla che la farai - mi rassicurò - perché io starò sempre
attento al P. Alberto, affinché in ogni circostanza ti mostri la precisa volontà di Dio. Tuttavia sappi
che, semmai alcuna volta il P. Alberto errasse in questo, Iddio si servirebbe del suo stesso errore
perché tu possa sempre eseguire il Suo volere.
Ed a questo punto mi rammentò l'incertezza che ebbe Mons. Radini Tedeschi, quand'io, a Milano,
solo per brevi istanti, perché le Suore non lo permettevano, riuscii a parlargli della mia vocazione.
- I Direttori possono sbagliare; però le anime che si affidano alla loro direzione - parlava
scandendo chiare le parole. data l'importanza dell'insegnamento - ubbidendo a l oro, eseguono la
volontà di Dio.
1
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A questo punto mi mostrò come un gran vaso ripieno d'acqua nel quale si vedevano numerosi
pesci; erano l'uno dall'altro separati come da dighe che delimitavano vari corsi d'acqua che, tutti,
andavano a confluire in un'unica vasca.
Mi fece intendere che quei pesci impersonavano i diversi Direttori di spirito, ai quali non è
preclusa la facoltà di muoversi a piacimento, pur non potendo ciascuno uscire dal proprio canale,
che rappresentava il preciso volere di Dio.
C'era un pesce piccolo. Questo filava diritto verso la vasca, sia tenendo la testa alta come per
non affogare, sia col vigoroso dimenar delle sue pinne per superare le sporgenze che incontrava.
Aiutato anche dalla corrente, arrivò alla vasca prima degli altri.
La vasca significava la volontà di Dio.
- Vedi quel piccolo pesce? - m'indicò la Guida che subito mi spiegò: - E un Direttore alle prime
armi, il quale, anche se non fornito di una pr ofonda cultura e se tuttora privo di esperienza
adeguata, guidato da una sincera rettitudine d'intenzione, prende sicuramente a segno la volontà di
Dio.
C'erano anche altri pesci grossi. Taluno invece di dirigersi verso la vasca, andava indietro. Ve
n'era uno m olto grosso - probabilmente Direttore di grido e m olto pieno di sé - che si muoveva
pianissimo; in più, dopo aver fatto sforzi per oltrepassare i rilievi sul suo percorso, li aggirava uno
dopo l'altro, anziché superarli.
Quelle difficoltà c'erano nei singoli corsi d'acqua.
Io m'intrattenevo a fare le mie riflessioni su quei diversi pesci ch'erano dinanzi ai miei occhi.
- E Iddio - seguitò dopo al cuni istanti la mia Guida - che designa a ciascuna anima il suo
Direttore, quando tende a Lui con tutta semplicità.
A volte lo fa trovare, anche suscitando qualche ripugnanza per quello che una ha, c ome ha fatto
con te. Sappi che fui io, quando incominciasti ad andare dal P. Alberto, pur confessandoti ancora
col P. Noval, che disposi la cosa in modo ch'egli pian piano si liberasse delle difficoltà che aveva e
tu ti decidessi a prenderlo come Direttore.
A questo punto obiettai alla mia Guida:
- Temo che il P. Alberto faccia molto affidamento a queste cose soprannaturali ch'io gli racconto.
- I Direttori - mi spiegò - hanno le loro dottrine e le loro norme. È anzi un prodigio ch'egli dia
peso a queste cose, per le quali, prima, aveva una avversione tale da dispiacerne a Dio.
- Ho molta fiducia in lui - dichiarai.
- Due anni prima non l'avresti avuta; e verrà tempo in cui non l'avrai più.
- Il P. Alberto è alquanto rigido - osservai, o pensai - e mi tratta con gran riservatezza.
- Tu - mi consigliò - ubbidiscilo sempre: sia allorché ti tiene nascosta; sia nel caso che
t'ingiungesse di predicare le tue cose dal pergamo.
- Potrò fargli le mie osservazioni, quando m'impartisce qualche ordine?
- Sì - rispose - ma un'ora dopo. Tu dici adesso - proseguì - che il P. Alberto ti sembra duro;
vedrai come ti tratterà in avvenire. Perché io, fin da ade sso, sto preordinando gli eventi che ti
riguardano. Verrà un giorno in cui sarai abbandonata da tutti!
Sentii, all'istante, che un profondo senso di scoraggiamento e di tristezza m'invadevano l'animo.
Al contempo la mia Guida si fece serio in volto, di una s erietà molto più grave di quella del mio
Direttore.
Ebbi tuttavia la forza di domandargli:
- Pure il Padre mi abbandonerà?
Egli non rispose; ma chinò la testa.
- Sia fatta la volontà di Dio! - esclamai allora.
Dopo di questo, la mia Guida cominciò a t ornare sereno e sorridente, per il che mi sentii
scendere nell'animo una gran pace ed una consolazione profonda.
Ad un certo momento la mia Guida m'ingiunse,
- Adesso chiudi gli occhi e dammi la mano.
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Mi condusse così, in un attimo, attraverso un luogo in cui avvertii soavissimi profumi e, sotto i
piedi. un terreno molto soffice. Mi venne perciò, una gran voglia d'aprire gli occhi.
Fu Lui che, poco dopo, mi disse:
- Apri gli occhi, ora!
Apparve in quella, alla mia vista, un bellissimo giardino.
- Puoi, ora, sollazzarti qui! - aggiunse; e se ne andò. Io m e ne stavo lì, a contemplare tanta
bellezza.
Quand'ecco sopraggiunsero numerose colombe bianche che si andarono a pos are sopra un
albero.
Non potevo rimanere sempre lì; epperciò cominciai a pensare:
- Per dove potrò andarmene?
Sennonché rividi la mia Guida: era lontano, per il che mi diressi verso di lui.
- Vedi quegli uccelli? - mi chiese non appena l'ebbi raggiunto - Cosa noti in essi?
- Nulla! - risposi.
- Come?! Non vedi nulla? Guarda meglio. Non vedi che sul petto hanno una gemma?
- Sì! - risposi - Prima, però, non la vedevo!
- Te ne spiegherò il significato un'altra volta; - indi proseguì - questo non lo dirai a nessuno.
- Neppure al P. Alberto?
- Quando ti dico di non di rlo a ne ssuno, non i ntendo il P. Alberto; a m eno che non te lo dica
espressamente.
A questo punto mi congedò.
Non so, se per un poco mi svegliai, o se, invece, seguitai a dormireˮ.
Il Domenicano P. Alberto Blat, cui Giuseppina, obbedendo ad un ordine preciso, riferiva quanto le
accadeva, concluse:
- Frutto di questa buona rivelazione-visione deve essere: una obbedienza assoluta, cui sempre devi
attenerti; e una gran fiducia in Dio, il Quale, anche nei periodi di desolazione e d'abbandono, è
sempre dentro di te, pronto a sorreggerti e ad aiutarti.
E nel mentre ch'egli la congedava, Giuseppina tornò a ripetergli quello che già prima gli aveva
detto:
“Padre, non faccia molto conto su questo; non gli dia importanza!”
Mons. Giacomo M. Radini Tedeschi
Il primo che diresse Giuseppina, nella sua gioventù fino a ventisei anni, fu Mons. Giacomo Maria
Radini Tedeschi, santo e d otto prelato conosciuto quando frequentava la casa delle suore della
Congregazione delle Figlie del S. Cuore in via Cavour 218, a Roma.
Conoscitore ed esperto di anime, influì sulle vicende giovanili di Giuseppina, come appresso si
vedrà. Tuttavia se ne anticipa una notizia intesa a dare un'idea di quanto lo stesso esimio Monsignore
fosse legato a Giuseppina.
Mons. Radini Tedeschi morì la notte del 22 a gosto 1914, a lle ore 22,30, a Bergamo, dove era
Vescovo da ormai circa dieci anni.
Quella notte Giuseppina, con l'amica Annetta Fattori, dormiva in una camera in subaffitto al
n. 44/9 di piazza S. Giovanni in Laterano, a Roma.
Per l'esattezza stava facendo il ‘veglione’; quand'ecco ad un certo momento disse alla compagna:
- Prega per Mons. Radini che sta lottando colla morte.
Quando l'illustre Prelato spirò1 comparve a Giuseppina, esprimendo il suo rammarico per il modo
con cui l'aveva trattata negli ultimi tempi della sua Direzione, e manifestandole il bisogno d'avere
suffragi.

1

Così riferì Nora Massa, della quale si parlerà in seguito, secondo quanto un giorno le raccontò l’amica Peppina
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Il mattino del 23, alzandosi, ella così parlò ad Annetta:
- Sai? È morto Mons. Radini.
La notizia meravigliò la Fattori che però, dato il suo carattere, non le chiese come l’avesse saputo.

Mons. Giacomo M. Radini Tedeschi
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P. Dionisio da Roma,
Cappuccino religioso osservantissimo e di grande orazione
Per circa due anni e precisamente dal 31 ottobre 1895 al giugno 1897, la Direzione del dotto
Prelato, Mons. Radini Tedeschi, fu s ostituita da quella del Cappuccino P. Dionisio, del Convento
della SS.ma Concezione in via Veneto, a Roma e Cappellano, con altri due confratelli, nell'ospizio
Termini in via delle Terme di Diocleziano, dove venivano istruiti ed educati un migliaio di ragazzi 1.
Il P. Dionisio fu religioso d'indole dolce, amante del silenzio e della solitudine, rispettoso con
tutti, ilare e s empre sorridente. Fu molto assiduo al ministero delle confessioni. Molti, religiosi e
secolari, ricercarono la sua direzione spirituale. Morì in concetto di santità nel convento di via
Veneto il 10 marzo 1916.
Se ne parlerà in seguito, in particolare nel breve periodo in cui diresse Giuseppina. Qui se ne
anticipa un episodio che la medesima narrò il 25 ottobre 1906.
“Ieri nella Comunione e nella Messa mi trovai un po' meglio; ricominciarono però quelle
angustie: che Gesù non mi volesse bene? Mi recai a S. Bernardo alle Terme, secondo
l'appuntamento preso col P. Dionisio, il quale, appena m'avrebbe vista, sarebbe andato a casa ed io
dietro a lui.
C'erano le Quarantore. Io pregavo Gesù che mi desse la devozione di certe Suore che stavano
davanti a me e che mi sembravano devote. Egli mi rispose:
- Pregami piuttosto onde avere la devozione che ha il Sacerdote che sta facendo l'adorazione.
Io non sapevo chi fosse perché ne vedevo le spalle.
Non lo riconosci? - proseguì Gesù - È il tuo fratello!
Era infatti Don Augusto Bianchi Cagliesi.
- Sì, datemela! - Esclamai allora internamente; ed in quella mi sentii molto raccolta
Mi ero, nel frattempo , messa in un cantuccio perché non mi vedesse il P. Dionisio , dal quale in
quel momento mi rincresceva di dover andare. Egli si voltò, mi vide ed uscì.
Ero nel dubbio se andare, oppure no. Sennonché, continuando a r imanere lì, mi trovai
nell'Ospizio con lui. Mi trattenni a parlargli fino a venti minuti prima di mezzogiorno, ora nella
quale egli va a pranzare a piazza Barberini, angolo via Veneto.
Non so s'egli si rendesse conto della mia presenza ‘speciale’, perché mi guardava in un c erto
qual modo. Alla fine mi accompagnò fino alla porta, come al solito.
Appena uscita di lì, mi ritrovai all'istante in S. Bernardo”
Mons. Arcangelo Lolli
Pure temporaneamente diresse Giuseppina Mons. Arcangelo Lolli, dei Canonici regolari
lateranensi, il quale, Abate della Chiesa di S. Pietro in Vincoli, fu insigne professore di filosofia e di
teologia, e consultore di varie Sacre Congregazioni; morì nel 1922.
La sua Direzione si ebbe in due brevi periodi: quando Giuseppina frequentava le Figlie del
S. Cuore in via Cavour, dalle quali l'Abate andava periodicamente per le confessioni, sostituendo
Mons. Radini Tedeschi nelle sue assenze; e nel 1902 quando ella era da poco tornata dall'Argentina.
La chiamava: ‘palletta di Gesù’.
Mons. Salvatore Frattocchi
All'Abate Lolli successe per breve tempo Mons. Salvatore Frattocchi, parroco dal 1903 al 1905
della chiesa di S. Celso in Roma. Trasferito a O rvieto quale coadiutore del Vescovo Mons.
Bucchiaccica, ne fu poi successore nel governo di quella Diocesi fino al 1941, anno in cui morì.
Mons. Frattocchi offre lo spunto per rileggere un br ano delle “Memorie”, in cui si fa cenno di
quel Prelato, col vantaggio di completare quanto fin qui detto circa la direzione spirituale; esso inizia
al paragrafo n. 830 del “Manoscritto Italiano.”
1
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“Allora - al termine cioè di vessazioni varie dei demoni, vinti solo col tenere in mano la Croce
che portava al collo - io mi sfogai con Gesù, ringraziandolo per aver dato tanta forza alla sua serva
da far tali cose contro esseri così potenti, colla Sua Immagine; ben vedevo infatti che nulla avrei
potuto da me.
In tale piena di sentimenti crebbe altresì l'interno mio raccoglimento.
E proprio a questo punto venne il buon Vecchietto.
Sennonché per quel raccoglimento la sua venuta mi suscitò un certo qual disappunto. Pensai
tuttavia di dirgli qualcosa, imperocché, essendo Egli un Personaggio celeste, non dirgli nulla mi
sembrava scortesia.
E pertanto lo guardai; ed Egli pure mi guardò, con un sorriso come se conoscesse quel che
passava nel mio animo.
Quindi di nuovo mi raccolsi internamente; ed Egli pure si mise raccolto.
Dopo un certo lasso di tempo mi toccò alla spalle, come chi dice: basta!
Poi si mise in piedi vicino al mio letto, dapprima zitto. quasi pensando a c iò che dovesse dire;
indi, dopo qualche istante, mi parlò:
- Per ordine della mia Sposa - iniziò - ti dico di cessar la disciplina.
- Devi sapere - proseguì dopo una paus a - che il nemico ha potere sulla memoria e alle volte fa
scordare alcune cose che poi ricorda, a seconda che gli conviene. A volte fa pure sembrar vere cose
da lui inventate di sana pianta, e ingrandisce cose piccole, quali i difetti, in modo tale da farle
sembrare enormi; diminuisce parimenti cose che potrebbero consolare, se pur non le fa dimenticare.
Fece così con te l'altro giorno allorché stavi per comunicarti, onde farti paura ti ricordò quella cosa
e la ingrandì.
- Ed io - chiesi - facendo la Comunione, mancai?
- Hai fatto bene - rispose.
- Ma il Direttore m'ha detto che il demonio non può entrare nell'intelletto e nella volontà.
- Nell'intelletto e n ella volontà non può entrare - confermò - ma la memoria sensitiva è u na
potenza distinta. Dì pertanto al Padre che conservi nella memoria queste cose.
- Anche lui ha sofferto queste insidie - tali a un di presso le parole di S. Giuseppe. - Così una
volta accadde che avendo egli domandato consiglio, la cosa ne sarebbe uscita liscia, se quell'altro
dal quale andò, si fosse attenuto a ciò ch'egli proponeva; ma il nemico vi mise mano e talmente svisò
le cose che il tuo Padre si trovò in una serie di difficoltà, dalle quali però fu cavato fuori.
S. Giuseppe mi ricordò poi ciò ch'era accaduto a tre miei Direttori, i quali nonostante avessero
avute prove straordinarie, richieste proprio da loro, in certe occasioni se ne dimenticarono affatto.
Questo accadde al Cappuccino P. Dionisio da Roma, a Mons. Giacomo Maria Radini Tedeschi ed a
Mons. Salvatore Frattocchi, Vescovo di Orvieto.
- Il tuo Direttore attuale - proseguì - ha pertanto ricevute più prove personali di quante ne
ricevettero gli altri.
- Il Signore dirige per mezzo del Suo Ministro - mi disse pure S. Giuseppe - perciò il Direttore è
sempre buono; solo che alle volte fra Dio e il Direttore si frappone l'uomo. Per dirigere un'anima il
Signore dà il Suo Spirito al Direttore attuale; sicché quando essa è diretta da un secondo, qualora
questi andasse a prender consiglio dal primo, si sbaglierebbe, perché lo Spirito Santo non sta più
con quello, per quanto è attinente alla direzione di quell'anima.
- Anche questo - aggiunse - accadde a te con Don Giacomo Radini Tedeschiˮ.
Questi infatti una volta, a motivo di alcune cose udite, quasi dubitando di Giuseppina, le
domandava spiegazioni di certe cose. Intervenne l'Abate Lolli, che era il suo Direttore attuale:
- Mi scusi, Monsignore, ma in questo lei non ha ragione.
Fu così che quell'insigne Prelato aspetta ancora le spiegazioni richieste.
“- Accade pure - rispose S. Giuseppe - a un'anima che ora sta in Paradiso. Il suo Direttore
attuale andò da un al tro. E, siccome quest'altro non av eva più lo Spirito Santo per dirigere
quell'anima, ricevette un consiglio sbagliato, per il quale ella si trovò in grandi angustie. In seguito
un altro Direttore, il quale, benché giovane, aveva tuttavia capito la dottrina della trasmissione
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dell'autorità, le fece molto bene pur dirigendola per poco tempo. Or questo non si trova scritto nelle
sue opere, perché quel Direttore, che sbagliò andando dal l'altro, si premurò di sistemare la cosa
onde non f osse risaputa. Per questo quell'anima ha ora l'ufficio di proteggere le anime che si
trovano in quelle circostanze.
- Come si chiama? - chiesi io.
Egli cavò fuori una pergamena, scritta all'antica e con vignette, sulla quale, trasversalmente, v'era
il nome di quella Santa. Me lo fece leggere.
- Teresa di Gesù - lessi e poi:
- Oh! - esclamai - questa mi è molto cara!
- Conosci il suo spirito? - mi chiese.
- Un poco - fu la mia risposta.
Egli dichiarò di conoscerla bene; ond'io gli chiesi di spiegarmelo.
- Di' prima tu quello che sai del suo spirito.
- Aveva uno s pirito franco - incominciai - ed imperturbabile in mezzo alle contrarietà ed alle
angustie ..
- Vedo - interloquì S. Giuseppe - che conosci abbastanza bene il suo spirito; raccomandati a lei.
Sappi che tu, non leggendo la sua vita, le hai fatto torto.
- Ma che ho peccato?
- Peccato! - mormorò lui con accenno di ribrezzo - Non c'è peccato dove non c'è volontà. Anche
in questo tu hai troppi timori.
- Ma i peccati occulti? - balbettai.
- Qualora avessi peccato - spiegò - la coscienza te lo direbbe.
- E se il Padre mi dice che ho peccato? - obiettai.
- Il Padre - spiegò S. Giuseppe - non te lo può dire se non te lo dice la coscienza; perché mentre
c'è quel se e quel ma ..”
È chiaro da ciò che Giuseppina - come ogni altro - non poteva essere dichiarata colpevole di
peccato, senza che essa lo sentisse dalla coscienza e ne avesse certezza, specie in materia grave.
Quando Giuseppina aveva ormai compiuti gli anni quarantuno, tra lei e il Vescovo di Orvieto si
svolse uno scambio di lettere, di una delle quali 1 pure essendo interessantissima, è gioco forza
riportarne solo alcuni brani.
«Ella non de ve nutrire alcun dubbio riguardo al suo voto - scrive il Vescovo. - L'ha fatto in
seguito a u na ispirazione sentita nel cuore in una circostanza in cui Gesù parla di preferenza alle
anime ancora innocenti.
Facendo il voto che fece, Ella compié la volontà di Dio, come la compie ora rinnovandolo e
perseverando in esso».
- Ma le tentazioni? - dubbio mosso da Giuseppina - Il provare adesso, a 41 anni, ciò che non
avevo mai provato?
- «Questo - scrive il Monsignore - dice un bel nulla contro il suo voto; anzi qualche cosa in favore.
Il fatto di S. Luigi, che non ebbe mai né pensiero né moto contro la bella virtù, è unico quasi nella
storia dei Santi. Quanti Santi hanno avuto battaglie fierissime da sostenere! Dallo stesso S. Paolo a
tutti i religiosi, preti e monache, sempre persistono le cattive tendenze.
Sa perché Iddio vede e permette le tentazioni, da cui Ella è molestata? Perché gli è caro il voto
fatto da Lei ... Il Signore permette ora che il demonio la tenti perché l'ama, perché divenga tanto più
prezioso il suo voto ed Egli possa rimediarlo con nuove e maggiori grazie qui in terra e con più bella
corona di gloria in Cielo ... La virtù nella tentazione diviene perfetta»
Il Vescovo s'avvia alla fine consigliandole molta umiltà e immensa fiducia in Gesù Cristo, oltre a
tranquillità e pace sia pur combattendo; lasciarsi poi guidare e rimettere il proprio giudizio nelle mani
del Direttore.

1

Porta la data del 29 marzo 1917; l'originale è nell'archivio di Avila, col n. 31 nell'apposita busta n. 12.
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Ordine Domenicano
E noto che Giuseppina ebbe i fondamenti della pietà, a 4 anni, da un Domenicano, lo stesso che in
S. Maria Maggiore confessava la madre, il quale le diede le prime istruzioni e i primi consigli.
Dall'età di 28 anni ella fu nuovamente diretta da due Domenicani.
Fu dapprima, negli anni 1903 e 1904, il P. Noval: giurista insigne e autore d'una importante opera
di Diritto Canonico; morì in Spagna, al tempo della rivoluzione comunista, non terminato ancora
l'ultimo volume della sua opera.
Poi da 1904 al 1927, a nno della sua morte, Giuseppina fu d iretta dal P. Alberto Blat, il
Domenicano «dall'animo - così ne fu scritto - abbellito di ogni virtù». Professore di Diritto Canonico,
diede prova di acutezza d'ingegno col suo capolavoro “Commentarium in Jus Canonicum.” Fu la
guida illuminata di Giuseppina negli anni più difficili della sua vita; a lui dobbiamo la raccolta più
cospicua di documenti che la riguardano, tra i quali il “Memorandum”, ossia la narrazione, minuta e
coscienziosa, degli aventi meravigliosi e da tramandare ai posteri - questa l'intestazione - che Iddio,
grandemente misericordioso, si compiacque di operare per mezzo della sua Serva, o nella medesima.
Avremo in seguito occasione di parlarne più diffusamente e di lui, potremo conoscere decisioni,
direttive, ordini e giudizi.
P. Pietro Tacchi Venturi S. J.
A conclusione del sommario accenno ai Direttori spirituali di Giuseppina e all'importanza della
guida nelle cose dello spirito, sarà gradito al lettore sapere quanto ne scrisse, con limpidezza di
pensiero e perentorietà d'affermazione, quell'insigne Gesuita, conoscitore di anime, dottissimo e pio,
quale fu il P. Tacchi Venturi. Questi il 28 ottobre 1954, dalla sua abitazione in Roma - Borgo
S. Spirito, 5 - così scriveva al P. Benedetto D'Orazio, Redentorista, pure abitante a Roma, in via
Merulana, 31.
«Molto Reverendo Padre,
Per più di venti anni conobbi, trattai, sostenni anche non poche volte le parti di Direttore spirituale
di Giuseppina Berettoni, la Vergine fedele e s aggia, come fu scultoriamente definita nel ricordino
distribuito nell'anno stesso della sua morte.
Ho tuttora viva in mente la sua leggiadra immagine, riflettente la profonda innocenza che
splendeva dal casto suo sguardo, affocato d'amore verso Gesù. Egli se l'era fatta sua e l'adoperava per
la salute di peccatori induriti, i quali, giunti all'estremo della vita, dopo aver villanamente cacciato
dal loro letto il sacerdote, conquisi dalle angeliche maniere di lei, che l'assisteva nell'infermità, si
davano vinti, ammettevano il Ministro di Dio e spargevano lacrime sul Crocifisso.
Immagini Ella pertanto, Reverendo Padre, se io, che ebbi la sorte di conoscere nella Giuseppina
quanto Iddio sia ammirevole nei suoi Santi, benedica ora il Signore, che prima di farmi rivedere
l'eletta Vergine ridente e felice nella patria dei Santi, mi fa sapere che si pensa di toglierla di sotto il
moggio, facendola glorificare dalla Chiesa, quod faxit Deus.
Con religiosi saluti ..»
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CAPITOLO VI
AL CALVARIO
- Il demonio è entrato in convento!
Questa l'esclamazione di Cesare Berettoni innanzi l'alba del primo giorno di novembre dell'anno
1895, non appena egli avvertì il terremoto che alle ore quattro, trentasette primi e quaranta secondi
scosse la città di Roma. 1 Poi, di buon mattino e in tutta fretta, si recò in via Agostino De Pretis per
constatare se alcunché fosse accaduto al monastero dove appunto sua figlia Peppina era entrata da
poche ore.
Colà tutte le Suore erano sveglie dopo quel tremar della casa; ed alcune dall'evento eccezionale
ritenevano di poter vaticinare grandi cose:
- La nuova postulante - si riferivano a Giuseppina - dovrà essere o una santa di prim'ordine, o
un'indemoniata.
Era ella infatti entrata in quel monastero delle Figlie di N. Signora al Monte Calvario 2 la sera
precedente, indotta da un certo Monsignore, il quale, interpellato, durante un'assenza da Roma di
Mons. Radini Tedeschi, era al corrente dell'aspirazione della giovane alla vita monastica e del suo
primo tentativo in merito riuscito inutile.
La scossa tellurica di quel giorno non ha per la vita di Giuseppina che un valore puramente
accidentale; tuttavia quella coincidenza offre l'occasione di por mente all'amorosa preoccupazione
del padre e a quel suo rammarico, velato nella esclamazione riportata, per aver egli dovuto piegarsi al
proposito di monacarsi della pur sempre diletta sua Pina, in seguito all'intervento di un amico di
famiglia.
Fondata a G enova nel '600 da Virginia Centurione Bracelli, la Congregazione delle Figlie di
N. Signora al Monte Calvario offre alle sue Suore una vita di apostolato molteplice; la loro attività
abbraccia tutte le angustie delle umane miserie.
Giuseppina, entrando in monastero, portava con sé le migliori disposizioni, compendiabili in un
proposito tenace di essere tutta del Signore: a Lui il lume dell'intelletto; per Lui le energie tutte della
volontà; verso di Lui la fiamma del suo cuore. Ella ben sapeva inoltre che, quantunque divisa dal
quel mondo tanto disprezzato, avrebbe dovuto, anche nell'oasi monacale con tanto ardore desiderata,
lottare ancora e sempre contro se stessa; e pertanto si munì di un efficiente dispositivo di mezzi tattici
spirituali.
Iniziò anzitutto col castigare il proprio corpo, per ridurlo in servitù e costringerlo a servire lo
spirito, onde più spedito fosse nel cammino verso Dio. Scrisse in proposito una sua consorella:
«Portava un cilicio con certe punte aguzze che al solo vederle facevano rabbrividire; ne aveva
pure uno per le braccia; si disciplinava spesso a sangue»
E la medesima ha dichiarato: «Ebbe fin dall'inizio pronta osservanza della regola, cieca
obbedienza alla Madre maestra e carità verso le consorelle senza distinzione di grado. Era sempre
pronta a fare favori, ad aiutare tutte, anche nei servizi più bassi, e ci teneva a reputarsi l'ultima di
tutte. In ogni suo discorso, anche indifferente, vi faceva entrare Gesù; di Lui parlava con enfasi e con
ardore. Ma soprattutto aveva un grande spirito di preghiera che la teneva immersa in Dio, anche nelle
occupazioni manuali e nello studio»
Ciò che più colpiva le consorelle era il fervore della sua preghiera: le riempiva di dolce meraviglia
e di santa invidia. Si addentrava talmente nella contemplazione degli attributi Divini che, durante
l'orazione mentale, come quando ne sentiva parlare, «ella tutta vibrava mentre il suo viso si coloriva
e gli occhi diventavano più scuri e s cintillanti». Se sentiva nominare «la Divina Bontà» doveva
combattere per non cadere in deliquio, cioè in abbandono amoroso.
La stessa Giuseppina ne parla con la semplicità che le era congeniale:

1
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Vedi «I Terremoti d'Italia » di Mario Baratta, pag. 558.
Casa che, avuta da Gregorio XVI nel giugno del 1833, fu residenza della Madre generale e del Noviziato fino al 1917.

43
“Il mio cuore era rimasto soggiogato, in guisa che al solo nominare la Bontà infinita mi sentivo
struggere; e spesso, mio malgrado, uscivo in dimostrazioni esteriori che le Suore chiamavano
estasi”
E questo accadeva, come afferma la medesima consorella, numerose volte.
«Alcune volte duravan poco; altre, prolungandosi di molto, si doveva ricorrere al P. Dionisio,
frate cappuccino confessore della comunità, il quale mentalmente le inviava il comando di svegliarsi;
ella (e ciò fu provato) proprio in quel momento riacquistava i sensi»
Molte volte un tal fenomeno si verificava in Chiesa, dopo la Comunione. Allora, mentr'ella,
rimasta in ginocchio senza cadere, «emanava una luce celestiale», le buone Suore facevano a gara
onde riuscire a starle vicino.
«Spesso tali fatti - scrisse la medesima consorella - accadevano sul pulpito del refettorio, mentre
che leggeva la vita di qualche Santo, specialmente quella del Domenicano B. Enrico Susone, che si
prestava molto allo spirito di Giuseppina»
“Io credo che, fatta eccezione del peccato - scrisse Giuseppina stessa - la fama di estatica è il
guaio più grosso che possa capitare a una religiosa; perché se creduta, l'umiltà ne correrà
pericolo; se no, la sua pazienza”
Infatti quella poverina va incontro a noie ed a molestie, poiché alle approvazioni delle consorelle
si alternano facilmente le condanne, a v olte per futili motivi, quali un malinteso qualunque; agli
osanna, con la massima disinvoltura seguono i crucifige; fatto che, del resto, Giuseppina stessa
definiva umanissimo.
Tuttavia le prove di stima ch'ella riceveva da eguali e d a superiori eran tante. La Superiora
generale 1 la chiamava il suo braccio destro e le dava di tanto in tanto segni d'affezione particolare; la
Maestra delle novizie le affidò l'istruzione religiosa della sue compagne, postulanti e novizie.
“Ufficio che - ebbe a dichiarare Giuseppina - eseguendolo io col più vivo slancio del mio cuore,
rigonfio di gratitudine per Gesù, mi guadagnò ben tosto la fama di efficace predicatrice in
convento e fuori; talché ai miei sermoni spesso intervenivano professe e secolari. Per questi
ultimi sovente dovevo scendere in parlatorio, obbligatavi dall'obbedienza; e, se da un lato il
mio cuore trovava sollievo nell'effondere in quelle anime assetate della divina parola la piena
degli affetti che l'occupavano, dall'altra il timore di poter venir meno alla santa umiltà mi
avrebbe indotta a tacere. Ma l'obbedienza vi si opponeva.”
- Il Signore parla per la vostra bocca - le diceva il Confessore - Voi non po tete ricusarvi.
Umiliatevi perché vuole servirsi di voi, piccola in tutta l'estensione del termine; ma non rifiutatevi!
“Nonostante dicessi però tante e sì belle e buone cose di Dio, e protestassi mille volte la morte
che l'offesa Sua, anche minima, nella vita pratica io commettevo molte e molte mancanze, e ciò dava
motivo ad alcuna di quelle Suore di dubitare del mio spirito. A me stessa la vista della mia miseria
riempivami di turbanza. E non una ma più volte ricordo d'aver chiesto al mio e ad altri confessori:
- Non sarò io un'illusa?
- No - sentivo dirmi da tutte le parti - lo Spirito Santo è in voi; ma è pur vero che non siete ancora
una santa.
Veramente c'erano molte cattive erbe nel mio cuore; io le vedevo e continuamente supplicavo
Gesù a volermele estirpare e ad aiutarmi nel faticoso lavoro.
- Son Tua sposa, o Gesù, e se non vuoi sfigurare dinnanzi al Tuo Padre, e a tutti i grandi della
Tua corte, aiutami a svestirmi delle ignobili divise della colpa, e a ricoprirmi della regale divisa di
Tua Sposa!
Il quadro delle mie passate e p resenti infedeltà avevo sempre davanti agli occhi, ed era per
questo che spesso ne uscivano copiose e a marissime lacrime, anche presenti le mie consorelle,
specie se dal fango dell'anima mia le rivolgevo sull'infinita purezza di Dio. Questo abisso invocava
l'altro della mia miseria. lo vedevo (per divina misericordia) sempre più chiaramente quanto dovevo
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per questo al Signore, e l’inno del ringraziamento era sempre sul mio labbro. E perciò la parola che
ne usciva era sempre infuocata, ed ecco il perché quelle pie anime ne erano avide.
Io non so bene cosa dicessi loro; forse non facevo che ripetere quello che sentivo dirmi
internamente.
Ricordo che talvolta, presa dal timore d'esser venuta meno all'umiltà, manifestando troppo me
stessa, esponevo a chi mi dirigeva questo timore, e mi veniva detto che dicessi pure con semplicità
quanto credessi dover dire per illuminare e confortare le anime che l'obbedienza m'inviava.
E veramente erano numerosi i frutti che derivavano da quei sermoni fatti in pubblico e in privato,
a voce e p er iscritto; ed io, se da un l ato me ne consolavo, dall'altro, vedendomi fatta oggetto
d'ammirazione, me ne accoravo; e quand'ero sola con Gesù me ne lamentavo e lo scongiuravo a
volermi sottrarre da tanto pericolo.
- Ma non la conosci, Bene mio, la mia grande miseria? Perché dunque espormi così? Serviti, o
Signore, di anime più forti, concedi ad esse il dono della parola e del discernimento.
- Non sono lo padrone di dare a chi voglio i doni miei? Se tu fossi una gran donna, Io non m i
servirei di te. È colla moltitudine delle mie misericordie ch'io voglio soggiogare il tuo cuore ... fidati
di me ... abbandonati al mio amore - sentivo impormi interiormente.
E siccome queste voci andavano all'unisono con quelle dell'obbedienza, tiravo innanzi.”
Obbedienza premiata
A proposito della sua obbedienza ecco un episodio.
Da qualche tempo, per lo sforzo fatto nell'alzare un baule, le era venuta un'ernia. Il medico le
aveva ordinato il cinto che per lei costituiva un altro vero cilicio. Ella lo portava per obbedire e per
evitare un male peggiore; anche se le impediva il camminare spedito, senza cioè che per il fastidio lo
notassero le compagne.
Una domenica, qualche minuto prima di uscire per la solita passeggiata, Giuseppina, non
sentendosi affatto bene, chiese alla Madre Maestra d'essere dispensata ma non le fu concesso;
dovette uscire assieme alle consorelle. Data la sua piccola statura (m. 1,45) e la sua gran pratica della
città era sempre la capofila; le era compagna la testimone che narrò in seguito quanto avvenne in
quel giorno.
Si avviarono verso la Basilica di S. Pietro; allorché giunsero davanti alla Chiesa di S. Maria in
Traspontina, Giuseppina si sentì attratta ad entrarvi. Vi erano le Quarantore e Gesù Sacramentato era
solennemente esposto al centro, sull'altare maggiore. Corse - questa la parola originale - alla
balaustra e vi s'inginocchiò proprio nel mezzo.
Terminata la visita, la Madre Maestra diede l'ordine di uscire; tutte si alzarono, ma Giuseppina
non si muoveva. Le si avvicinò la compagna che solo allora vide il suo volto sorridente e gli occhi
fissi all'Ostensorio. La chiamò; la scosse; nulla. «Un'altra voce le parlava - sono parole della
narratrice - non poteva ascoltarmi». Si volse perciò alle compagne e le invitò a sedersi ed a pregare
Gesù che facesse tornare presto fra loro la consorella. Infatti di lì a poco la videro muoversi; indi,
come se nulla fosse accaduto, tutte si alzarono.
Giuseppina non parlava e camminava spedita, svelta e senza di tanto in tanto appoggiarsi, mentre
prima la sua andatura era un pochino molle per stanchezza, se non proprio affaticata, a causa appunto
di quell'ernia che la infastidiva e p er la quale grande era la sua preoccupazione onde evitare
l'operazione. Meravigliata la compagna le chiese il perché di quel cambiamento; ella, ancora
commossa, rispose narrando come Gesù avesse premiata la sua obbedienza, guarendola
perfettamente.
Sennonché, rimasta quella con un certo qual dubbio mal celato, appena tornata a casa, si vide
regalare quel cinto, senza del quale Giuseppina prima non avrebbe potuto muoversi. Lumi a
vantaggio di Suore dell'Istituto
“Obbligatavi dall'obbedienza - scrisse un giorno Giuseppina - spesso io pregavo Gesù a volermi
illuminare riguardo allo stato dell'Istituto ... ma lo facevo a v oce sì bassa che non so come Gesù
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riusciva ad udirla. E non solo m'udiva, ma con prodigi vari mi confermava essere Suo desiderio le
disposizioni dell'obbedienza.
Quando m'apriva cuori perché vi recassi sollievo, quando m uoveva professe a s velarmi
spontaneamente il loro stato con una sincerità, umiltà ed abbandono più che fraterno. Narrerò solo
due casi quali mi vengono alla mente:
(a)
Un giorno, col permesso della Madre Maestra, ero scesa in coro per una visita a Gesù; e proprio
nel mentre stavo raccomandandogli l'Istituto, sentii dirmi internamente:
- Consola la ... tale; trovasi in uno stato di vera disperazione; fu un tempo mia tenerissima sposa;
ed ora ... (un lume chiarissimo mi svelò minutamente le debolezze di quell'anima).
Io pregai, piansi per lei. Allora mi parve che il volto di Gesù si rasserenasse.
- Io te l'affido - soggiunse e ... m'accorsi di non essere più sola in coro; la Suora, nominatami da
Gesù, mi stava vicina, e piangendo mi disse:
- Suor Giovannina 1 io sono disperata! Lei sola può salvarmi! Mi permetta d'aprirle l'animo mio.
- Non posso, sorella, senza il permesso della Madre Maestra, parlare con professe.
- Ebbene, glielo chiederò.
Uscimmo entrambe di Chiesa. In noviziato la Maestra non v 'era; io l'attesi, pregando per
quell'anima e allorché la Madre rientrò aveva una lettera in mano che mi consegnò chiusa,
dicendomi:
- La Suora X vo leva le permettessi di conferire con Lei; ma per non mettermi a rischio d'una
osservazione della Generale (che aveva tramutato il suo amore per me ..) le ho suggerito di mettere
in iscritto quanto avrebbe dovuto dirle, assicurandola che non av rei aperto la busta. Ella veda se
può giovarle collo scritto, piuttosto che a voce; se poi proprio credesse doverle parlare, me lo dica,
che farò in modo che lo possa fare ... prudentemente.”
Il breve scritto di quella povera Suora era presso a poco così concepito:
“In sul punto di dar fine alla mia miserabilissima vita, m'intesi spinta a cercare di lei, come ad
unica tavola di salvezza. La trovai in Cappella e mi parve udire una voce dirmi:
- Affidati a Lei; essa ti rappacificherà con Dio.
Io mi metto dunque nelle sue mani ecc.”
Chiesi alla Madre Maestra con viva istanza che mi accordasse un abboccamento con quella
Suora; mi fu concesso e ... quell'anima (avendo dato il Signore efficacia alla mia povera parola)
tornò umile e fervente tra le braccia di Gesù che da anni l'aveva attesa impaziente.
Oh bontà, oh tenerezza di Gesù! Anche tradito non ripudia le Sue spose, non le allontana da Sé,
ma corre loro dietro, e si raccomanda agli amici perché t'aiutino a rinvenire la pecorella smarrita.
Oh Pastore veramente buono!
Chi non l'amerà dopo averti conosciuto?ˮ.
(b)
“Un giorno - è ancora Giuseppina che scrive - mi trovavo. con tutte le mie consorelle, nella
Chiesa della Traspontina, a' pié di Gesù solennemente esposto. Ero arida come una s pugna, e
chiedevo a G esù un po' di calore, ma non c redé bene comunicarmelo ... m'umiliai,
riconoscendomene immeritevole: poi passai a raccomandar l'Istituto. Allora m'intesi attrarre e m i
vidi vicina a Gesù.
Prostrata dinnanzi a Lui vi era una Suora professa del mio Istituto, della quale io avevo inteso
tanto parlare, ma che però non conoscevo (essendo stata fatta Superiora d'una Casa a Viterbo, poco
prima del mio ingresso in quell'Istituto).
Gesù era triste e la Suora pure ... Questa Gli diceva tra le lagrime:
- Non a me, Gesù mio, quest'incarico ... io guasterei tutto. E Gesù si faceva sempre più mesto. Io
m'intenerii a vederlo così; ed Egli a me:
1
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- Provati tu a persuaderla ..
- E come, Gesù mio, se neppure so chi ella sia?
- È Maria Margherita Fillibech, che vuol rifiutare il grave fardello del generalato.
- Ebbene, amor mio, Ti rasserena; oggi stesso Le scriverò perché si pieghi al Tuo volere.
Scrissi, infatti, una lunga lettera alla lontana e sconosciuta sorella; e in Nome di Gesù la
scongiurai a non v olere, per una malintesa umiltà, rifiutarsi d'accettare la croce che lo Sposo le
offriva.
Consegnai la lettera al Confessore di Comunità (che era anche Direttore di quella Suora) e
questi, piangendo, mi disse d'aver allora allora ricevuta da Suor M. a Mar gherita una l ettera per
me: era una conferma della realtà della visione avuta, perché in essa mi descriveva la scena cui io
avevo assistito, la lotta avuta con Gesù e tutta la sua ripugnanza a dare il suo assenso, anche perché
temeva d'inganno.
Cominciò così fra noi un'intima relazione epistolare.
Ella riversava con fraterno abbandono i l suo cuore nel mio, ed io ne la ricambiavo con pari
semplicità.
I suoi sfoghi erano un rimprovero alla mia freddezza; le sue lettere mi confortavano tanto”
Episodio delle Ostie consacrate
Al Calvario era Direttore di Giuseppina, come già detto, il P. Dionisio Cappuccino, che la teneva
in alta reputazione e avrebbe data la vita per difenderla; lo stesso Mons. Radini Tedeschi l'aveva
rassicurata che poteva fidarsi di lui.
Accadde che due novizie protestanti le mossero una dura guerra, per il motivo cui appresso si
accennerà; esse influenzarono anche il Padre Cappuccino, nonostante le sue ottime disposizioni.
Infatti, dinnanzi a molte persone egli un giorno dichiarò che, per quanto dicevano di lei - con l'arma
della calunnia, in verità, del pettegolezzo infamante, insomma con le dicerie offensive - era costretto
a mutare la sua opinione; e ciò - spiegava il P. Dionisio - per aver egli già dichiarato ch'ella era o una
gran santa o una perversa.
Il buon P adre, però, dopo un certo tempo si ritrattò pubblicamente e, non pago di ciò, fatta
chiamare Giuseppina, umilmente le chiese perdono.
Ed ecco il motivo dell'astio delle due protestanti:
“Monsignore m'aveva consigliato di pregare Gesù per il bene di quella comunità, scopo per cui
io ero stata messa là dentro. Una volta, mentre pregavo, mi sentii dire:
- È vero: sto qui come isolato! - e mi venne fatto il nome di due persone, sorelle l'una dell'altraˮ.
Giuseppina non disse nulla al confessore perché riteneva di venir meno alla carità, avendo
solamente udito ciò che l'era stato detto.
“Sennonché - prosegue il racconto - tutte le volte che mi accadeva di passare dinanzi alla camera
dove stavano i bauli, mi sentivo attratta colà, conte se vi fosse Gesù. Anzi, una volta sentii
un'attrazione così forte che non potei fare a meno di entrarvi ed inginocchiarmi dinanzi ad uno d ei
bauli, convinta che fosse come un Tabernacolo. Mi videro le altre e dicevano, come il solito, che io
ero andata in estasi. Di poi mi recai dalla Superiora e le dissi:
- Madre, dopo, se'l crederà, mi castighi pure; ma io non posso fare a meno di manifestarle la mia
convinzione che in un dato baule di quella camera si trovan nascoste delle Ostie consacrate.
Allora, fatto chiamare il Cappellano, mandate le altre Suore in giardino, si procedette
all'apertura di quel baule; dentro vi furon trovate più di cento Ostie, che vi avevano messo quelle
due sorelle.
In seguito a ciò, in quel luogo, fu approntata una cappellina, per farvi atti di riparazione”
Sennonché, come già accennato, per la campagna di calunnie scatenata dalle due novizie
protestanti, e perché Giuseppina - costatavano - «vedeva le coscienze» e rivelava l'interno delle
Suore, alcune ritenevano ch'ella sobillasse le ragazze.
Suor Virginia De Florio, in quel tempo al Calvario, riferì alla sorella Maria, appena uscita di là:
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«Giuseppina riceveva nella Comunione delle rivelazioni, e, parlando, diceva:
- Pupo mi ha detto ... questo, oppure la tal altra cosa.»
Tra l'altro ella accennava a quanto or ora narrato circa le due probande protestanti, colà entrate per
studiare.
Ne conseguì che l'antagonismo tra le ammiratrici e le diffidenti si andò sempre più accentuando,
fino ad assumere, talvolta, fasi drammatiche, durante le quali, mentre le fedeli, chiamiamole così,
giungevano a u n eccesso di entusiasmo, le avversarie acuivano, fino al disprezzo aperto, la loro
animosità; era in definitiva inimicizia senza sottintesi.
Avvenne, insomma, come avviene nel campo politico dove gli «slogan», usati per smantellare la
posizione avversaria a gran colpi di grancassa, riescono ad aprirsi un v arco negli animi non b en
provvisti di soda dottrina e di convinzione.
La stessa Savarise, pure a conoscenza dei doni che Dio elargiva con abbondanza copiosa alla sua
consorella, ebbe dei dubbi; ed allorché ella ne interpellò Mons. Radini Tedeschi onde essere
illuminata:
- Figlia mia - le disse quel dotto Prelato - Giuseppina è u n giglio; ella conserva l'innocenza
battesimale.
Sennonché l'opposizione, che aveva ormai raggiunto il vertice, s'infilò nello sbocco finale.
Occorreva però un motivo per espellerla, e non fu difficile trovare l'uomo di paglia: il dottore del
Convento.
Questi «dopo lungo e serio esame» dichiarò che Giuseppina era affetta da «allucinazione» e,
quindi, non più in condizione di poter vivere in comunità. Il colpo sortì appieno il desiderato fine:
l'espulsione di Giuseppina, nel giugno 1897, assente da Roma Mons. Radini Tedeschi, che trovavasi
a Lourdes con un pellegrinaggio.
Conclusione
Giuseppina, dopo quasi due anni, dovette lasciare l'Istituto come già preannunciatole dalla
Madonna. Quanta esperienza ella aveva acquisita! Ma soprattutto quanti lumi! Si può affermare che
quei venti mesi furono tra i più proficui di tutta la sua esistenza; né di ciò è difficile al lettore
rendersene conto fino all'evidenza allorché leggerà il capitolo XLIX. Vien logico attribuire quanto le
avvenne alla Provvidenza che si era riproposta di versare in quella anima prediletta la piena dei Suoi
lumi; il che, in definitiva, interessa tutta la sua vita e la missione alla quale ella era chiamata.
Ciò senza tener conto dei fenomeni carismatici che colà si ripeterono con notevole frequenza e
che sempre sono concessi, oltre che diretti, dalla Sapienza Eterna che a tutto presiede ed a Cui nulla
sfugge; in quanto tutto il creato, tutto il bello, dal candore d'un fiore alle folgori degli spazi, non sono
che espressione e Parola Sua.
In quegli anni fu deposto il seme. I semi che tutti, proprio allora emersero e dei quali i più
caratteristici furono rilevati da Mons. Radini Tedeschi: l'intuizione, e l'acutezza ch'ella ebbe in grado
esimio, alla quale si unì il dono del discernimento; non ultime le qualità atte per l'apostolato, come la
parola facile e infuocata da cui derivarono frutti numerosi.
Si può affermare che se l'Istituto se ne avvantaggiò talmente che Giuseppina lo chiamava
fortunato, ella ne usci: con la divisa spirituale di figlia dei dolori della Vergine SS.ma Addolorata;
divisa del dolore che portò per tutta la sua vita; e con l'intelletto, le energie e le fiamme del suo cuore
maggiorate ed affinate, pronte insomma ai doveri della sua missione.
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CAPITOLO VIII
MISSIONARIA
Nel giugno dell'anno 1897 M ons. Radini Tedeschi, tornato da Lourdes e trovata Giuseppina in
famiglia, volle fare le sue rimostranze col Card. Vicario che aveva accondisceso all'uscita della sua
figlia spirituale dall'Istituto di N. Signora al Monte Calvario.
«Ma che vuole che quella figliuola restasse li? Avrebbe sofferto chissà che cosa! - spiegò
l'Eminenza - La metta in clausura!»
A Mons. Radini non parve peraltro che Giuseppina dovesse essere claustrale; e p ertanto le
ingiunse di restare in famiglia fino a che egli vedesse diversamente.
- Pregate, amate tanto Gesù - le consigliò - procurate di farlo amare da quanti vi avvicineranno; e
state quieta, attendendo le disposizioni della obbedienza!
“Io pregavo - ci fa sapere Giuseppina - pregavo tanto Gesù che manifestasse al mio Padre la Sua
volontà; ma che facesse presto a levarmi dai pericoli del mondo”
Prima di assentarsi da Roma il Prelato le ingiunse di accogliere parecchie anime che a lui non
era riuscito consolare e persuadere, ond'ella vi si adoperasse.
“L'obbedienza - dichiara Giuseppina - mi fece atta allo scopo desiderato; quelle buone creature,
uscite di pena, innalzarono però troppo forte l'inno della riconoscenza e s'accrebbe il numero dei
miei clienti, tanto che il mio papà, celiando, esclamava:
- Ecco: incomincia la processione!”
Di quel periodo, quando Giuseppina aveva 22 anni, abbiamo una fotografia.1

Giuseppina a 22 anni
1

Avuta nel 1956 dalla sua amica Nora Massa.
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Lettore perspicace ed attento, vogliamo per brevi istanti osservarla?
Giuseppina non guarda noi, non t eneva il suo sguardo all'obiettivo che la riprendeva, no; ella è
cogli occhi suoi profondi fissi ad alcunché non troppo lontano che l'affascina e che tutta la
non troppo lontano che l'affascina e che tutta la conquide; col sorriso che tutto le irradia il volto, ci
dice quanta fosse la grazia di Quei che l'avvinceva e quale la rispondenza del suo animo a Colui che
così totalmente attraeva e Sé, i sensi suoi e la sua mente; in definitiva, la leggiadra creatura, angelica,
fascinosa e as sorta, è t utta avvinta, come se attendesse d'iniziare uno di quei colloqui che, nulla
avendo di terreno, approntano le ali a solcare spazi eterei.
Delle sue immagini fotografiche è forse la più espressiva non do vuta all'età in cui fioritura
erompe, bensì, come ogni osservatore converrà, a quella piena di intimità che ella già possedeva e
per la quale tutte le sue forze e l e sue facoltà la slanciavano verso l'unico suo Bene e l 'unico suo
Amore.
Ed ora, ben impressa nella memoria l'immagine della ventiduenne Giuseppina, conceda il lettore
la ripresa della narrazione delle vicende in quella sua bella età.
Dopo circa due mesi, le giunse una lettera di Mons. Radini pressappoco in questi termini:
«Ho parlato di voi alla fondatrice delle Missionarie del Cuore di Gesù. Ella vi accetterebbe
volentieri nella sua comunità. Andate a passarvi qualche mese per vedere se il suo spirito si confaccia
col vostro, vivendo però come una di loro»
Prima di obbedire Giuseppina incontrò più di una volta il Prelato, al quale chiese:
- Lei, Padre, è certo che quello è il convento in cui Dio mi vuole?
- Non solo non ne sono sicuro, ma ne dubito assai.
- Ma allora non mi ci mandi; perché, se dopo esservi entrata, mi venisse manifestato non essere
quella la mia via, il convento dove Dio mi vuole ..
- Se vi verrà manifestato questo, ne uscirete.
- Ma, Padre, non è una bella cosa, mi pare, entrare e uscire dai monasteri.
- È sempre una bella cosa fare la volontà di Dio! Entrate in quello che la Provvidenza vi presenta;
nel mondo non mi sento di lasciarvici a lungo. Là dentro affidatevi all'obbedienza. D'una cosa sola
sono certo a vostro riguardo: che il Signore vi voglia gran santa; abbandonatevi al Suo amore; e ...
buon viaggio!
Il 19 settembre 1897 Giuseppina partì da Roma alla volta di Codogno, nel Lodigiano, dove quelle
Suore avevano la casa madre.
Qualche giorno prima di partire scrisse la lettera seguente:
J. M. J.
Mia dilettissima figlia, 1
Rispondo volentieri alla tua ultima, nella quale rilevo magnificamente la bontà di Dio, in averti
spinta, trascinata anzi a' piedi del suo Ministro, e la tua miseria e pusillanimità nell'aver ceduto ad
una tentazione tanto brutta quale è quella di essere stata lontana per dieci lunghi giorni da G esù
caro. Non m i destò meraviglia quel che mi narravi della tua trasformazione dopo que lla tal
letteraccia; so che il veleno non ha fatto mai bene a nessuno; vorrei rimproverarti per esserti
lasciata vincere da colui ... ma non ho cuore di farlo, dovendoti partecipare una brutta notizia;
brutta umanamente parlando, ma bellissima se la prendi come una manifestazione della volontà di
Dio. Molto probabilmente prima del 20 corr. ossia lunedì venturo, mi recherò per un m esetto a
Codogno, nel Lodigiano, presso Milano, dove mi attende per conoscermi e provarmi la Generale
delle Missionarie del S. Cuore.
Dunque, in conclusione, debbo darti forse l'ultimo addio.
Sento tutta l'amarezza di tante care separazioni, care perché Dio lo vuole, ma dolorose, ma
ingrate ed affatto desiderabili.
Non ti faccio no, un di que' soliti saluti che sono in uso fra persone indifferenti, ma l'istesso che
farebbe una tenera Madre alla più amata figlia. Benedicendoti nel nome adorabile di Gesù, ti dico:
1

Lettera del 16 Settembre 1897, destinataria non determinata con sicurezza.
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addio, o arrivederci se a Lui piacerà un giorno su questa terra; arrivederci certamente in Paradiso;
è lì che ti attendo, amata figlia; è lì che intesi condurti colle mie esortazioni e rimproveri forse
ruvidi, aspri. Se i Superiori me lo permetteranno, non dubitare ti scriverò; se no, tienti certa che nel
Cuore di Gesù ti sarò sempre unita; quando vorrai rinvenirmi, non andare a cercarmi altrove; ivi
soltanto dimorerà la Madre tua, dalla quale fosti sempre amata e sempre lo sarai, sempre, sempre.
Un ricordo vo' lasciarti che sarà norma sicura in tutti i casi in cui potresti incontrarti:
Non posare il tuo sguardo che nella volta azzurra che si chiama cielo - non posare il tuo pensiero
che sopra questa volta - e il tuo cuore che in Dio!
Nell'amore di Gesù unicamente troverai quel che brami; Dio solo può appagare le tue voglie. Lui
ti consoli, ti incoraggi; ti trasformi, ti santifichi.
In Gesù ti sono e sarò sempre.
tua Madre
Giuseppina
P.S. - Da Monsignore saprai quel che vuole Dio da te; a lui affidati, è il padre di tua madre.
16-9-97 - Roma”
Novizia
A Codogno, il 20 settembre 1897, Giuseppina iniziò il suo probandato, che peraltro non durò che
un mese; infatti, il seguente 20 ottobre già si trovava a Cornigliano Ligure a fare scuola. Vi restò per
circa un anno, interrotto dal breve periodo di Esercizi a C odogno prima della vestizione. Finita la
scuola nel giugno 1898, c ol pretesto d'un riposo più proficuo, fu t rasferita a Genova, dove rimase
fino alla partenza per l'Argentina ai primi del gennaio 1899, esclusi pochi giorni in agosto allorché
accompagnò una consorella a Codogno dove fece un altro corso di Esercizi.
Riesce molto proficuo leggere cosa ella scrive di quei pochi anni, perché, più che il susseguirsi di
date e d i trasferimenti, si vorrebbe ovviamente seguire la storia della sua anima e co noscere le
vicende del suo spirito lungo questo sia pur breve cammino non facile e non sempre fiorito, se non
proprio cosparso di spine e i rto di difficoltà, che peraltro l'obbedienza le indicava allora quale
conforme al Volere divino.
“Appena posi piede nell'Istituto delle Missionarie del S. Cuore mi scese nell'anima una gr an
tristezza che procurai, però, dissipare con tutte quelle buone ragioni che poteva suggerirmi la
coscienza d'aver fatto quel passo solo per espresso volere di chi mi teneva luogo di Dio. E d a
principio riuscii a tenerla celata esternamente alle mie consorelle e s uperiore; mai però ad
allontanarla dal mio cuore”
A Cornigliano Ligure Giuseppina trovò nel Confessore di quella Comunità 1 grande conforto ed
aiuto. A lui si manifestò con tutta semplicità; ed egli, con la franchezza d'un apostolo e con la
tenerezza d'un padre, la dirigeva nella via che il medesimo non esitava a d ichiarare sempre più
oscura.
- Questa vostra persistente tristezza m'impensierisce ed annebbia la mia serenità sul conto vostro così le parlò un giorno. - Voi mi dite che amate l'Istituto e mi provate ciò coll'attaccamento alle più
minute osservanze; mi mostrate vivo desiderio di adoperarvi pel bene delle anime ch'è il fine
precipuo dell'Istituto delle Missionarie; mi dite che ne ammirate la regolarità e lo slancio; poi, quasi
che questa non sia una Comunità benedetta da Dio, mi concludete:
- Mi ci sento a disagio!
Più tardi quel buon servo di Dio, non senza aver prima molto pregato e ben riflettuto:
- Finché - concluse - non mi proviate la ragionevolezza di questo vostro sentimento a carico di
questo Istituto, io non cesserò dall'inculcare a voi ed a me che proprio vostra è la vocazione di
missionaria. Il demonio, prevedendo il gran bene che potrete farvi, v'ispira quelle dubbiezze che
m'avete manifestate. Ritenetele pure come tentazioni e vedrete che tornerà nel vostro cuore la gioia.
1

Dotto e pio religioso lateranense che in seguito divenne Vescovo

51
“Mi ci provai - scrisse Giuseppina - con tutte le forze; non solo non tornò nel mio cuore l'intima
serenità, ma la tristezza s'accrebbe al punto che non riuscivo a trattenere le lagrime ogni qualvolta
mi trovassi ai pié di Gesù”
Se ne accorse la Suora vicina, la quale ne avvertì la Superiora generale, in quei giorni a
Cornigliano.
- Hai forse dei dubbi sulla tua vocazione? - le chiese la Madre Cabrini - Non vuoi essere nel
numero delle mie figliole?
- Se Gesù lo vuole - rispose.
Trascorsi pochi giorni da quell'abboccamento con la Fondatrice, le fu proposta la vestizione.
Giuseppina nella breve storia della sua vocazione, rinuncia a descrivere la sua angustia. Il
Confessore, onde por termine alle sue perplessità:
- Andate - così le ordinò - io ve lo impongo in nome di Dio!
“A Codogno durante il ritiro in preparazione della mia vestizione provai angustie mortali. lo non
sapevo rivolgere a Dio altra preghiera che questa:
- Dammi, o Signore, forza di obbedire a chi ne sta in luogo Tuo!
Avrei voluto che non fosse mai giunto il momento d'indossare quella divisa. In tutto il tempo che
durò la funzione io non feci altro che piangere.
La Superiora locale mi si avvicinò e mi disse in tono di rimprovero:
- Così si va a nozze?!
Si vede che s'era accorta che il mio pianto non era come quello delle altre che con me si
vestivano; non di gioia, cioè, ma d'amarezza”
Tornata a Cornigliano, il suo Confessore, dopo a ver ascoltata la sua relazione di quei giorni
trascorsi in una vera e grande desolazione:
«- Figliola mia - le disse - la sofferenza fa sempre bene quando ci trovi uniformi alla volontà di
Dio; ed io son contento d'avervela procurata colla mia ingiunzione. Del resto, vi confesso quali
furono le mie disposizioni nel farvela: quelle stesse che aveva Abramo quando intimò al suo Isacco
d'adagiarsi sulla catasta di legna per l'olocausto. Come quel Patriarca io non vidi altra via d'eseguire
il volere Divino. Se, come a Lui, l'Angelo del Signore mi ingiungesse di sospendere l'esecuzione del
sacrificio, colle mie stesse mani vi toglierei que' legami che vi avvincono a questo Istituto; ma, ve lo
ripeto, fino ad ora mi pare che qui vi voglia il Signore! Del resto il noviziato è tempo di prova.
L'olocausto non è compiuto, perché la vittima non è consumata. Ciò avverrebbe nella professione ed
abbiamo ancora un anno per pensarci. Voi intanto pregate, rinnovate spesso la consacrazione di voi
stessa al Signore; ditegli che a me dia luce per dirigervi e a voi docilità nell'eseguire quanto crederò
dovervi ingiungere e ... avanti!»
E avanti andò la Novizia fino alla chiusura di quell'anno scolastico 1897-1898, obbediente sempre
e tranquillata dalle ragioni persuasive del Ministro di Dio.
Morte di Cesare Berettoni
A Codogno, durante gli Esercizi, Giuseppina ebbe la notizia della morte del suo amato papà. Era
una nuova sensibilissima prova cui il Signore la sottoponeva ed alla quale si era di già preparata.
Partendo da Roma l'anno precedente l'aveva lasciato sofferente e p roprio in quei giorni aveva
appreso dal parroco che il babbo era vicino al grande passaggio, disposto peraltro come un s anto.
Non d'altro si preoccupò ella che di lenire, con preghiere e con sacrifici, l'agonia del diletto suo papà.
Cesare morì nel giorno dell'Assunzione di Maria SS.ma del 1898.
“Non so - scrisse - come non m orissi con lui, tanto fu profonda e dolorosa la ferita che mi
cagionò tale perdita!”
Nulla le dissero le Suore che per più di un mese le tennero celata una tal notizia.
“Ma Gesù venendo a m e nella S. Comunione - così nel suo scritto - me la comunicò,
suggerendomi di suffragarne l'anima benedetta.
Un giorno anzi (lo ricordo come se fosse accaduto ieri), avendomi la Superiora ordinato d'andare
a riposarmi in cella perché sofferente, mi apparve mio padre, tutto circondato di fiamme.
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- Prega, figlia mia, e fa pregare! - mi disse - Vedi: sono in purgatorio; ed oh! quanto soffro!
Comunioni ... Comunioni, Comunioni!
E disparveˮ.
Dopo circa otto anni, la notte tra il 25 e il 26 m arzo 1906, Giuseppina, pure in visione, ebbe
un'altro breve colloquio col suo papà, che il lettore preferirà leggere nello stesso suo racconto:
“- Voglio - così mi disse la B. Vergine apparendomi - che tu pure abbia un'idea giusta delle cose
del Cielo. Devi sapere che la felicità dei Beati è compresa in tre atti: la conoscenza di Dio, l'amore
di Lui e l'unione col Signore. La perfezione di questa felicità sta nell'amore di Dio e nell'unione con
Lui.
- Questo amore e questa unione è a seconda dei meriti dei Beati - seguitò la Madonna, la Quale,
per farmi capire la cosa, mi mise l'esempio di una lente che tutti i Beati avrebbero; ma, essendo più
o meno potente, ne consegue ch'essi veggono Iddio più o meno chiaramente.
- Quelli che hanno più gloria - chiesi - non sono invidiati da quelli che l'hanno minore?
- Ciò non può ac cadere - rispose; - la gloria è come una veste fatta per tutti della stessa stoffa;
ora, come un ba mbino è contento della sua piccola veste e non de sidera quella di un adul to, così
avviene nei Beati, perché ciascuno ha la stessa gloria, anche se in quel grado che comporta la sua
capacità.
Feci quest'altra domanda:
- Ciascun Beato deve sempre stare al suo posto, ovvero può andare dal proprio coro ad un'altro?
- I Santi - rispose - stanno colà dove operano e possono andare dappertutto. Orbene tu sei stata
già fatta partecipe di questa qualitàˮ.
Talvolta Giuseppina, parlando delle bilocazioni col suo Direttore, dichiarava che esse le
accadevano come se l'anima uscisse dal corpo; al termine si veniva a trovare come se quella non si
fosse ancora riunita appieno al corpo.
“A proposito dei genitori la Vergine SS.ma mi disse:
- I genitori in cielo vegliano sui loro figliuoli e da questi rimuovono i pericoli molto meglio di
come lo potrebbero fare in terra. In cielo gli affetti e l e relazioni naturali si conservano e
perfezionano. I g enitori hanno gaudi o speciale nel vedere la bontà dei loro figliuoli, come frutto
della semenza che depositarono nei loro cuori; e si rallegrano allorché qualcuno della loro famiglia
entra in cielo.
- E se qualcuno della loro famiglia mancasse in cielo - chiesi io - non ne avrebbero tristezza?
- Ciò non diminuirebbe menomamente la loro felicità.
- I genitori - chiesi infine - anche in cielo comandano ai loro figliuoli?
- In cielo - questa la risposta - la dipendenza è molto più grande.
A questo punto la Madonna mi mostrò una parte del cielo. Vidi molti Beati e tra questi scorsi il
mio babbo. Il fissarlo e tendergli ambo le braccia fu per la Madonna un pio desiderio di parlargli;
Ella perciò fece un cenno e mio padre venne; lo riconobbi benissimo.
- Come stai, babbo mio? - gli chiesi.
- Sto in Paradiso. - mi rispose - Dite ai figliuoli che non piangano i loro genitori. loro genitori.
Qui stiamo così bene!
- Gli chiesi di mia madre e mi risposte che stava dall'altra parte.
- Prega per me affinché venga presto lì.
- Questo no - mi rispose - perché tu devi stare costì ancora per molto”
Alone soprannaturale
Quando Giuseppina, nell'estate del 1898, fu trasferita a Genova, giunse nella Casa, allora in via
Crocetta, serena e tutta abbandonata alla Divina Volontà; fu assegnata all'assistenza delle studentesse
che frequentavano le scuole esterne.
Non è d ifficile immaginare quale influenza benefica e quanta attrattiva esercitava sulle giovani
per il fascino ch'ella emanava.
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La chiamavano gentilmente «la piccola Suora»; mentre le Consorelle l'avevano ribattezzata
«Zaccheo», in ricordo dell'ometto che per vedere Gesù dovette salire sul sicomoro.
Piccola di statura, grande però ella appariva a q uegli animi giovanili per le virtù che le
disegnavano un'aureola, ingrandita dall'entusiasmo, per averne, più volte e i n circostanze varie,
sperimentate facoltà che non potevano ritenersi che soprannaturali.
E opportuno rileggere a questo punto quanto ne dice Nora Massa 1 che la conobbe nel 1898 e che
ne rimase intima amica.
«La singolarità di Giuseppina - afferma la testimone - non affiorava da atteggiamenti e pose
assunte volontariamente, ma da un complesso di dati che costituivano la sua esemplarità.
Le Suore ce l'avevano con Giuseppina perché nelle gare di corsa essa arrivava sempre la prima e
ne la riprendevano. Ella raccontava che un giorno confessandosi:
- Ho peccato di superbia - disse al Confessore.
- Come di superbia? Di parole? Di azioni?
- Superbia di corsa - spiegò Giuseppina.
Le mie esperienze datavano da poco, trovandomi in quell'ambiente solo per il periodo degli esami
di licenza magistrale, ma le compagne che da tempo erano ospiti nell'Istituto raccontavano cose
sorprendenti circa intuiti e divinazioni di suor Ignazia (Giuseppina).
Segnalo certa Clara Prato, morta poco dopo il suo matrimonio, la quale mi assicurava che,
dovendo essere interrogata alla scuola che frequentava, specie in occasione di esami, sapeva dalla
Suora su quale materia doveva prepararsi per rispondere opportunamente.
Un'altra - non ne ricordo il nome - raccontava che, dovendo separarsi da Suor Ignazia, la salutò
come se non avesse più dovuto rivederla. La Suora l'assicurò che l'avrebbe riveduta tenendo in collo
la sua bambina; il che avvenne alcuni anni dopo, trovandosi la Berettoni in treno e l 'altra in una
stazione colla sua piccola in braccio; le due si trattennero in breve colloquio».
Nora Massa in quel periodo ebbe maggior agio di avvicinare Giuseppina e «di sentire - così scrive
- l'influsso della sua pietà, espressione (secondo ne giudicavo fin d'allora) d'un singolare amore a
Gesù, amore che la fortunata consorella doveva sentire vivamente, ma che si traduceva
nell'osservanza, nella mitezza, nelle prestazioni sue d'ogni genere.
Quando le sue parole avevano una particolare tonalità di ispirate o di profetiche, era difficile
dubitare della loro veridicità, anche se non si voleva o non si poteva assecondarle.
Giuseppina più d'una volta mi disse:
- Signorina, io non insisto perché lei vada o resti: ricordi che Gesù non la vuole tra le Missionarie
del Sacro Cuore e che altro esigerà un giorno dei lei.
Aveva la delicatezza di non farmi sentire troppo il suo distacco quando si sparse la notizia della
sua partenza per l'America, ma attenuava quella specie di sgomento che io provavo nell'incertezza
della vocazione e nella sicurezza del suo viaggio, dichiarandomi che poco sarebbe rimasta all'estero.
La qualcosa mi sorprendeva perché le Superiore non lusingavano le parenti circa rimpatri più o meno
vicini, quando l'obbedienza segnalava le vie del mare o altre mete.
Corse voce che la Berettoni avesse preannunciato alla Madre Agnese Sacchi, allora superiora a
Genova, che il piroscafo, su cui stava per partire con altre quattro Suore, sarebbe bruciato durante
quel viaggio; io non ricevetti personalmente questa confidenza.
Nell'imminenza dell'addio - prima di partire per l'Argentina - in comunità si fece un pranzetto di
congedo. Giuseppina a tavola mi stava vicina.
Qualcuno proposte di scrivere su cinque foglietti il nome delle cinque piaghe di Gesù, perché le
partenti ne estraessero una a cui affidare le sorti del proprio viaggio. Giuseppina mi disse:
- Io estraggo per l'ultima: però so che mi tocca la piaga del Costato.
E così avvenne».

1

Fu per qualche tempo nell'istituto di S. Francesca Cabrini; quando ne uscì fondò a Genova le Missionarie del popolo,
che hanno per compito l'assistenza dei bambini orfani abbandonati e dei disoccupati a domicilio
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Viaggio nel Sud America
Giuseppina partì da Genova per l'Argentina 1'8 gennaio 1899; giunse a Buenos Aires il 2 febbraio
successivo.
Ne ripartì il 15 ottobre 1900, arrivando a Genova il 6 novembre.
Sul viaggio per l'America i vari documenti dei quali si dispone danno la possibilità di ricostruire le
varie fasi e le vicende che in alcuni momenti furon davvero drammatiche.
Per quanto riguarda l'intimo di Giuseppina è meglio riportare quanto ella stessa ne scrisse:
“Il vapore da più ore era in moto, ed io giù, unitamente alle mie compagne, avevo recitato le
Laudi e le altre orazioni prescritte, ma non sapevo decidermi ad andare a riposo; ed anche allora
che per non parere singolare, mi coricai sul mio letticciolo pensile, non potei chiudere occhio; più
che il mio corpo, il povero mio cuore avrebbe avuto bisogno di riposo, di svago ... ma come
procurarglielo? Gesù, il solo capace a compiere un sì pietoso ufficio, era lungi da m e ... fino a
Barcellona, cioè per due giorni intieri io non avrei potuto ricevere, né visitare Gesù Sacramentato.
Questa la mia vera nostalgia! Se in quella casa galleggiante, che per venti giorni circa dovevo
abitare, vi fosse stato un Tabernacolo, un'Ostia consacrata, un Sacerdote almeno, oh no, non av rei
provato tanta pena in lasciare l'Italia e tante care persone cui, del resto, sentivo intimo e certo
convincimento dover fra non molto rivedere ..
Ma Gesù, il caro Gesù, forse per ripagarsi delle mie freddezze, aveva disposto che niun Sacerdote
viaggiasse con noi. E a que sto giusto, ma crudo, castigo, mal s'adattava il mio cuore nel tempo
stesso che se ne dichiarava ben meritevole ..
Vero è che a compagno di viaggio avevaci Egli dato niente meno che un San to e Vescovo
(S. Vitalione martire vescovo di Capua, morto nel III secolo della Chiesa); ma le sue sacre ossa, che
portavamo a venerare in Buenos Aires, erano state troppo accuratamente chiuse e sigillate perché
alle mie istanze potessero ricongiungersi e r avvivarsi; e p oi, già molti, e m olti benefizi avevo io
ricevuto da Gesù, ai quali, con nera ingratitudine avendo io ricambiato, mi ero resa immeritevole di
altri e specialmente di simili …”
Termina così la ‘storia intima’ di quelle prime ore sul mare.
Erano partite col conforto della benedizione del Pontefice Leone XIII; quel primo viaggio
pertanto ebbe inizio con i più lieti auspici.
Quando la distanza impedì di scorgere parenti e amici in banchina per l'ultimo addio, tutte le
Missionarie scesero in cabina onde sistemare le cose colà sparse ed al contempo nella preghiera
concedere uno s fogo alla piena del loro cuore; sennonché poco dopo una c ampanella le invitò a
cena. L'appetito, allietato da un certo brio, fece loro dimenticare d'essere in alto mare. Ma quando
risalirono sopra coperta ben se ne resero conto: tutto intorno acqua e acqua; molto lontana la
riviera ligure che andava scomparendo; un panorama nuovo e commovente fino alle lacrime dolci
ed al contempo amare.
“O Italia mia! - scrive Giuseppina - Quanto sentii d'amarti quella sera! Quale schianto provò il
mio cuore, quando v idi nascondersi dietro l'orizzonte l'ultima casupola, quando l'ultimo fanale
inesorabilmente si spense per noi!
Sostammo lungo tempo mute, fisse con l'occhio in quel punto dove ci sembrò vederlo quasi
tuffarsi nelle onde. Poi, come mosse da un i stesso impulso, intonammo l'inno: «Ave Maris Stella», che
riuscì di grata sorpresa ai nostri compagni di viaggio che da que l punto ci usarono riguardi e
gentilezze oltre ogni dire squisite”
Recitate le orazioni, dopo una gi ornata densa di emozioni, si ritirarono in cabina per il
quotidiano riposo, in quella prima notte che quasi tutta fu di liete risate e di brillanti tributi per quel
turbamento di stomaco causato dall'agitarsi del piroscafo sulle onde.
Il giorno 10 scesero a Barcellona per la S. Messa nella chiesa di S. Francesco. Segui una visita
fugace ad altri templi, nonché al grande parco, concludendo con una sosta davanti al monumento
eretto alla memoria di Cristoforo Colombo, l'ardito scopritore delle Americhe che il grande
navigatore ligure pareva additare di là quali gioielli preferiti dal suo cuore di cattolico e d'italiano.
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Alle 22 il vapore riprese il viaggio; sennonché quasi subito incominciò una danza sfrenata:
bicchieri e bottiglie ballavano con i passeggeri, come aranci e limoni e quant'altro v'era di mobile.
- Burrasca, burrasca! - avvertivano taluni.
- Coraggio! Confidenza! - esortavano le Consorelle.
“Gli slanci di amorosa rassegnazione - descrive Giuseppina - e i gemiti di vera contrizione al
cupo rumor delle onde, si confondevano al sibilare del vento e a lle grida della ciurma e d ei
passeggeri”
Coll'apparir del giorno tornò la calma ed al contempo, esauste le forze, più che dal labbro, dal
profondo del cuore si sciolsero al buon Dio inni di ringraziamento per lo scampato pericolo.
Quand'ecco che verso le 8,30, sopra coperta, s'avvidero d'un quadro davvero raccapricciante.
I passeggeri di terza classe (un 300 circa), che il fuoco, manifestatosi quella notte stessa, aveva
cacciati dalle loro tane, confusi se ne stavano con quei di prima e d i seconda; pallidi in viso,
scompigliati nelle vesti, e in tutta la persona spiranti desolazione e terrore. Imploravano le donne,
gli uomini minacciavano, e g li uni e l e altre accrescevano lo spavento nei teneri bimbi che
s'agitavano fra le braccia dei genitori. Tutti muniti di salvagente, erano lì pronti, qualora il pericolo
fosse loro sembrato imminente, a gettarsi in mare onde guadagnare la sponda che sognavano vicina.
Nessun indizio però di fuoco, mare abbastanza tranquillo e sereno il cielo; solo il vento fischiava
impetuoso.
- Di che temete, buona gente? - chiesero le Suore.
- Del fuoco, sorelle!
- Fuoco, dite! Ma da che parte e dove?
- A prua ,a prua! Ha tutto distrutto questa notte!
- Ebbene, coraggio fratelli, preghiamo il buon Dio; Egli che ci salvò dalla tempesta, saprà anche
salvarci dalle fiamme.
L'esortazione calmò alquanto gli animi.”
Lasciamo a Giuseppina la penna per descrivere le ore più tragiche di quell'incendio.
“Il vento però incalzava, le onde ingrossavano; solo il cielo si manteneva sereno. A bordo intanto
era un rivolgersi di domande affannose, una via vai, un urtarsi, una confusione indescrivibile. Noi
soltanto ce ne stavamo tranquille, pregando in un angolo di poppa. E la nostra serenità porgevano
gli uomini ad esempio alle lor donne per incoraggiarle a sperare.
- Ma alle Suore non preme la pelle; - mormoravano però talune - esse hanno in uggia la vita ... la
morte giungerebbe loro graditissima.
Altre invece a noi si univano nella preghiera.
Il fuoco intanto prendeva sempre maggiori proporzioni e, col propagarsi delle fiamme,
aumentavasi nei passeggeri l'agitazione, il terrore. Molti avevan quasi smarrita la parola; non
piangevan più le donne, ma avviticchiate se ne stavano al collo dei loro padri o mariti, i quali
emettevano di tanto in tanto urla selvagge d'imprecazione e di minaccia contro il Comandante e i
suoi ufficiali:
- A terra! A terra! - gridavano da ogni banda.
E a terra ci avvicinammo proprio di fronte ad Alicante, città forte della Spagna, posta sulla costa
orientale. Diedero segni di fuoco, ma quattro lunghe ore ci fecero aspettare il soccorso!”
Verso le 16,30 un v aporino si avvicinò al ‘Vittoria’ e, dopo l a prescritta visita sanitaria e i
doverosi controlli del carico, scesero tutti, o quasi tutti, sui numerosi battelli che in un momento
avevan circondato, a debita distanza, il piroscafo in fiamme.
Le Suore rimasero a bordo, non a vendo il denaro sufficiente per trasbordare; eran state peraltro
tranquillizzate dal Commissario che s'impegnava a co ndurle a terra con una lancia, qualora il
pericolo si fosse manifestato imminente.
A sera, in sul finire della cena, apprestata nel solito salone, illeso ancora dalle fiamme, un nugolo
di fumo dello zolfo in fiamme, carico principale del vapore, entrò per i finestrini e p er le e per le
porte aperte. D'un balzo furono sopra coperta.
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Dalla ‘Domenica del Corriere’ (1899)

“Si era già a sera inoltrata - narra Giuseppina - il mare erasi gonfiato, il vento soffiava impetuoso
e le fiamme, rese da que sto giganti, avvolgevano, contorcendosi, il bel vapore quasi da un c apo
all'altro. Un senso di terrore c'invase allora, causato non dall'avvicinarsi della morte, ma dal gener
di morte che credevamo proprio doverci toccare e a cui non eravamo ancora preparate.
- Signore, Signore! - mormorava suor Alessandrina -morire sì, ma morire arrostita!
- A costo del sangue e della vita -ripeteva suor Casimira per animare se stessa e le altre colle
medesime parole della protesta fatta dinnanzi al Vescovo ausiliare di Genova nella bella funzione di
congedo - chiameremo beato il giorno in cui ci sarà dato soffrire per la causa santa della Missione.
- Come volete voi, o Gesù mio -soggiungeva con un fil di voce Suor Rosa, avviticchiandosi sempre
più strettamente al mio braccio.
- Oh! quanto è buono Gesù! -esclamavo io di tanto in tanto - egli è con noi e non ci lascerà perire
il giorno che non l'abbiamo ricevuto Sacramentato.
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E con altri simili slanci e s peranze riacquistammo l'abituale nostra calma. Suor Rosa ed io ci
slanciammo in cabina per salvare le poche cose ivi sparse, ma ne dovemmo uscir tosto a l avoro
incompiuto, ché il fuoco minacciava di soffocarci.
Risalite sopra coperta cariche di fardelli, trovammo le altre sorelle in un angol o di poppa l'unico in riparo dal vento e non ancora invaso dal fuoco - che pregavano e si animavano a vicenda
con brevi espressioni piene di confidenza e d'abbandono al Divin beneplacito. Ognuna poi faceva
l'accusa dei propri peccati, a cui solo attribuiva la vera causa dell'incendio.
Anime pure e semplici! Fu per voi invece che potemmo uscire illese dalle fiamme; ché la
preghiera dei giusti è onnipotente. Dio resiste ai superbi; alle loro domande non presta orecchio;
ma i gemiti degli umili, dei mondi di cuore inteneriscono il Suo, ed Egli nulla nega loro, gli
chiedessero qualunque cosa!”
Tosto le due Suore si diedero a cercare se v'era mezzo alcuno di scampo. Ma, per quante ricerche
facessero, non fu l oro possibile rinvenire né il Comandante, né il Commissario; videro solo il
Dottore, nel pieno esercizio delle sue funzioni, attorno a d ue o tre marinai che giacevano ai suoi
piedi, fuori dei sensi e quasi soffocati dallo zolfo.
Di colpo si fermarono; avrebbero voluto prestare ai “poveriniˮ alcun bene, almeno all'anima, ma
un fischio, acutissimo e prolungato, annunziò l'avvicinarsi d'un vaporetto di salvataggio.
Istintivamente si slanciarono verso la scaletta; sennonché, nessun ordine essendoci per scendere, un
soldato alicantino impedì loro il passaggio. Dovettero rassegnarsi allora ad aspettare ... la morte!?
Le fiamme scoppiettavano allegramente sotto, sopra e d ietro di loro; dovunque rivolgevano lo
sguardo, altro non vedevano che fuoco ... ancora qualche minuto e poi ... e poi ... una novella prova
della bontà di Colui che non avevano mai interrotto d'invocare. Due braccia robuste le sollevano ...
pochi secondi di sospensione fra mare e cielo ... indi sono salve!
Così credettero per qualche istante; sennonché dovettero persuadersi che avevano solamente
cambiata, ma non migliorata, la loro critica posizione; perché a u n certo momento le fiamme
minacciarono di raggiungere per distruggerlo anche il vaporetto di salvataggio, salutato con tanto
slancio loro salvatore. Momento di vera trepidazione!
“Non saprei ridire - scrive Giuseppina - quel che mi passasse per la mente in quel frangente; solo
posso assicurare che il mio cuore era ancor pieno di speranza nella bontà di Gesù. E di speranza
tanto viva, tanto certa da farmi esclamare ancora una volta:
- Gesù è buono, Sorelle, e ci scamperà, non dubitatene!
E ci scampò di fatto!ˮ
Non è possibile non aggiungere quanto in proposito scrive il Dr. Orlando Paggi1:
«Uno degli episodi più importanti che Giuseppina ci narrava, anzi ci leggeva, era quello che le era
occorso nel recarsi in Ispagna, quando il vapore su cui era imbarcata s'incendiò. L'aveva scritto lei
stessa su di un quaderno dal quale ci leggeva.
Era un episodio molto lungo e n oi pendevamo dalle sue labbra ed eravamo ansiosi di sentirlo
molte volte. Di tutto il racconto non ricordo che l'ultimo brano, forse perché a noi ragazzi, nel pieno
sviluppo di una guerra disastrosa (1915-18), quell'atto eroico del Comandante parve una cosa
sovrumana.
Ormai erano riusciti a salvare tutti. L'ultimo gruppo di marinai, che aveva preso posto sull'unica
barca che restava, si strinse per un posto al Comandante.
- Comandante, c'è posto anche per lei! Venga!
Il Comandante allora, da uomo veramente coraggioso, prese un involto dal ponte e lo gettò loro,
dicendo:
- Salvate questo!
Era un sacco, dentro il quale c'era un marinaio ubriaco, quello stesso che aveva cagionato
l'incendio della nave.
1

Allievo di Giuseppina all’Asilo Savoia
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Il racconto era talmente commovente che alla fine tutti eravamo commossi e qualcuno con
qualche lagrima.»
“Mentre il vaporetto - conclude Giuseppina - miracolosamente scampato dalle fiamme, si
avvicinava al porto, dall'intimo dell'animo nostro inni di lode innalzavano a C olui al Cui volere
niuno può r esistere, alla Cui amorosa provvidenza perfin gli elementi obbediscono, sospendendo
anche al fuoco la sua azione distruggitrice.
Quando infine toccammo terra, da dove meglio potemmo scorgere tutto l'orrido di quella scena
alla quale tanta parte avevamo preso, meglio comprendendo la gravezza del pericolo da cui il buon
Dio avevaci scampato, con più slancio che mai Gli demmo lode”
Sosta ad Alicante
Toccata terra alle 23 dell'11 gennaio, le Missionarie ne ripartirono con lo s/s Savoia la notte del
giorno 16; rimasero ad Alicante cinque giorni intieri.
Non è il caso d'intrattenere il lettore colle vicende di quella breve sosta, cui basta un sommario
accenno: ricerca, la notte dell'11 appena sbarcate, di un asilo che, accompagnate da due bravi operai
percorrendo per lungo e per largo la piccola città, non accolte per diverse ragioni da tre monasteri,
finalmente trovarono nella casa di noviziato delle Suore di Gesù e M aria, in via Gravina n. 15;
faticoso ricupero dei bagagli al porto; ripetuta narrazione dei particolari dell'incendio del piroscafo
sia al Sindaco della città che ad altri notevolissimi Signori e S ignore tra cui una romana, “con la
quale io scambiai - scrive Giuseppina - anche qualche parola in dialetto, tanto per rifarmi la bocca”
né mancò la visita della più grande autorità del luogo,l'Arciprete mitrato.
Tuttavia non privo d'interesse è i l racconto di due fatti che avvennero durante quel breve
soggiorno.
(a)
Giuseppina si confessò con un Sacerdote che non sapeva, né capiva l'italiano. Ebbene: durante la
confessione quegli le dichiarò che, senza saper come, la capiva meglio che qualunque spagnola. Ella,
a quel tempo, non aveva ancora studiato lo spagnolo, pur tuttavia anch'ella capiva bene lui.
Alla fine quel Confessore le disse:
- Avendo Iddio operato con me, per suo riguardo, una cosa così meravigliosa, si ricordi sempre di
me.
Più tardi, già in America, un giorno ella, dinnanzi alla Madonna, stava pregando con tanto fervore
per parecchie persone e non si accorgeva di pregar a voce alta, tanto che la Superiora l'avvertì della
presenza delle Consorelle e quindi non pregasse così forte da propalare i fatti altrui.
Orbene Giuseppina in quel momento vedeva il Confessore di Alicante come se stesse lottando
contro una violenta tentazione; ella perciò lo raccomandava caldamente al Signore e alla Madonna.
Di lì a p ochi giorni le giunse a Buenos Aires la lettera di un Sacerdote, sconosciuto a t utte le
Consorelle; per il che la Superiora, meravigliata, le andava chiedendo chi fosse.
Era quel Confessore di Alicante il quale le scriveva come un certo giorno, mentre stava pregando
dinnanzi all'altare, nell'estremo tentativo di vincere una tentazione cui credeva soccombere, questa
d'un tratto s'era allontanata; concludeva affermando d'aver avuta la chiara percezione che ciò fosse
avvenuto per le preghiere di Giuseppina.
(b)
Il terzo giorno ch'erano ad Alicante una Suora della casa, a nome della Superiora, parlò loro così:
- Non si angustino per non aver avuta risposta al telegramma inviato alla Superiora in Italia;
probabilmente col vapore col quale dovranno proseguire il viaggio sono in arrivo le Madri stesse. In
caso contrario la nostra Superiora sborserà il denaro necessario e le fornirà di tutto ciò che mancasse
per renderlo più comodo. La Madre Superiora è persuasa ch'esse siano per la nostra comunità una
vera benedizione e perciò desidererebbe si prolungasse chissà quanto il loro soggiorno fra noi; ma,
presagendo il bene che faranno laggiù nell'Americhe, ha già fatto il sacrificio, è disposta a vederle
partire; sarà per lei, come per noi tutte, un giorno triste quello in cui dovremo dir loro: addio. Non si
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rammarichino dunque se tarda la risposta, né le crucci il pensiero di non poterci ricompensare, ché
le debitrici siamo solamente noi; noi dovremmo avere i loro crucci e temere di non avere loro fatto
quella accoglienza che si conveniva ad «inviate del Signore»
Prima di partire da Genova, le cinque Missionarie avevano ricevuto dalle Consorelle di Roma un
Bambino di Praga 1 destinato alla Cappella dell'orfanotrofio che andavano a fondare a Buenos Aires.
Orbene, esse nel telegramma alla Madre Superiora, avevano chiesto, tra l'altro, di poterlo regalare
alla buone Suore di Alicante; e non ricevendo alcuna risposta in proposito, la vigilia della partenza
decisero all'unanimità di procedere alla donazione, quale segno di gratitudine.
Quando le Suore, riunite nella sala di ricreazione, videro offrire il Bambino alla M. Superiora,
tutte scoppiarono in un grido di entusiasmo. La vice Superiora, Hermana M. a Dolores, versava
copiose lagrime di consolazione. Gli intimi desideri del suo cuore erano stati appieno soddisfatti.
Ella infatti, poche notti innanzi l'approdo delle Missionarie ad Alicante, aveva sognato una Signora
che le aveva manifestato il contento di Gesù per lo zelo ch'esse avevano nell'onorarlo sotto le
sembianze di Bambino; quella Signora - e la donazione n'era una conferma per le Suore - era la
Madonna.

Il Miracoloso Bambino Gesù di Praga.

1

La storia del Bambino di Praga è narrata dal P. Alberto M. Podestà, Carmelitano scalzo e superiore del Santuario
Basilica del S. Bambino Gesù di Arenzano (Genova) nella pubblicazione del 1962 Il Santo Bambino miracoloso di
Praga. S. Francesca Cabrini conservava nel suo ufficio un statua del Grande Piccino e ciò spiega l'invio alle Suore
Missionarie di Gesù, in partenza per l'Argentina, del Bambino di Praga.
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“Ma, Gesù mio - esclama a questo punto Giuseppina nel suo racconto - c'era bisogno che tu
mandassi a fuoco un bastimento per fissare in Alicante la tua dimora? Bastava che ad alcuna di noi
l'avessi sussurrato all'orecchio che t'avremmo tosto spedito ivi come ... Campione ... di
Conquistatore!”
Il 31 gennaio 1927, avuta la notizia della morte di Giuseppina, una delle Suore che l'avevano
conosciuta in quei giorni ad Alicante, così scrisse al suo Direttore spirituale:
«Per incarico della M. Superiora Le scrivo, perché ebbi il piacere di conoscere la M. Giuseppina
(che sia in gloria). La Madre Piedad, che già è in cielo, ed io, aprimmo la porta alle religiose e con
piacere le ebbimo tra noi per otto giorni; ed esse, gentilissime, ci lasciarono il divino Bambino che
teniamo in gran venerazione, perché Egli non volle attraversare il mare ma restare tra noi. Tutti i
mesi viene portato in Cappella, Gli si dice la Messa e dopo, in processione, le fanciulle se lo
portano nella loro sala, dove ha una graziosa urna.»
In Argentina
L'arrivo a Buenos Aires, dopo 6.130 miglia, avvenne il 2 febbraio 1899; e la permanenza in
Argentina, durò quasi 12 mesi.
Non sono molte le notizie che si hanno di quel tempo.
«Durante la sua assenza - scrive Nora Massa - si intesero narrare cose singolari avvenute durante
il suo viaggio e la permanenza in America. Si accennava a conversioni ispirate dalla sua presenza e
dalla sua parola, e ad estasi che avevano trasformate anime indurite»
Le Memorie dicono che Giuseppina colà imparò a cavalcare, data la necessità di percorrere, per
opere di apostolato, lunghi tragitti privi di strade.
Un giorno un rampino giunse a ferirle gli occhi e, come per miracolo, le fece male soltanto alla
palpebra. Con gran cuore ella ne ringraziò il Signore per averle salvata la vista di cui riconosceva
aver bisogno nel suo infaticabile prodigarsi in opere di bene.
A un'ora e mezzo di viaggio in treno da Buenos Aires vi è un santuario alla B. Vergine di Lugàn,
dove molti pellegrini si recano a piedi. Un giorno anche tre Missionarie vollero andare a fare una
visita a quell'Immagine miracolosa; una di esse era Giuseppina. Orbene, accadde che il denaro
occorrente per il viaggio di andata e ritorno in treno e le provviste per il pasto furon loro fornite
dalla Provvidenza in modo singolare.
Nel 1906, e precisamente il 26 agosto, così ella ricordava:
“Quella immagine di N. Signora di Lugàn è molto miracolosa; anche per essa la Madonna fa
specialmente le sue grazie; ed io ricordo che per Essa ebbi delle conversioni.”
Nell'estate del 1901, Giuseppina fu colpita dall'infezione colerosa. Nulla si sa sul modo con cui
s'infettò: se in abitazioni povere e poco pulite a contatto con persone malate ch'ella visitava o
ingerendo cibi crudi, oppure bevendo acqua o latte in cui il vibrione colerigeno, come è noto, può
trovarsi per un tempo più o meno lungo.
Molti conoscono i sintomi clinici che caratterizzano il colera, data la non lontana infezione
(1973) che colpì alcune località italiane e perle pagine e pagine che ne scrissero allora i quotidiani e
i periodici.
Fu questa, senza dubbio, la ragione precipua del suo ritorno in Italia nell'autunno del 1900,
partendo da Buenos Aires lunedì 15 ottobre s.a.
«Questa non è la sua vocazione»
A Codogno infatti nel novembre di quell'anno un giorno Giuseppina dovette rimanere a letto
perché malata, postumi probabili della grave infezione avuta a Buenos Aires.
Orbene, quel mattino, desiderando ella di fare la S. Comunione, nel mentre pregava in proposito,
le apparve - secondo le Memorie - il Signore che, dopo averla comunicata, le ingiunse di andare
quello stesso giorno a Milano, dove un Sacerdote le avrebbe chiaramente e con sicurezza affermato:
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- Sappia che è YRlontà di Dio ch'ella non rimanga tra le Missionarie; questa non è l a sua
vocazione.
Così ella infatti aveva sempre pensato e sentito nel suo intimo; e così accadde a Milano dopo che
quel Sacerdote l'ebbe ascoltata a lungo.
Udita una tal sentenza, ella si recò dal Cardinale che, dopo breve colloquio, ingiunse alla
Superiore di mandare Giuseppina a Roma, dove allora, nella casa di via Palestra si trovava la Madre
Cabrini.
Colà era pure Nora Massa, la quale ci fa sapere che Giuseppina, un giorno, parlando con la Madre
Generale, aveva accennato alla sua convinzione che l'Istituto delle Missionarie non era conforme alla
sua vocazione; né conseguì per la sincera e candida Suora una certa qual segregazione. Perciò Nora
Massa volle intervenire e u n giorno si decise di scrivere a M ons. Radini Tedeschi con l'intento di
mettere in giusta luce quella sua figlia spirituale, anche se, indirettamente, qualche punto del suo
scritto poteva suonare sfavorevole ad alcuno. Aspettando l'opportunità di spedire la lettera, la tenne
in tasca; sennonché per le scale la smarrì.
La trovò la Superiora della casa che la portò alla Madre Cabrini. Questa - secondo quanto scritto
da Nora Massa - la fece chiamare e con cipiglio l'invitò a rileggere assieme il suo scritto.
Il punto cruciale della missiva, quello che avrebbe potuto urtare la suscettibilità delle Superiore,
pur non toccando direttamente nessuno, occupava la seconda metà della seconda pagina e la prima
metà della terza.
In ginocchio, accanto alla Madre, Nora seguiva la lettura mentre la Superiora scandiva,
sottolineandole, le frasi che nulla avevano di caustico per nessuno. Ma quando giunse al periodo
buono, ecco che la Madre Cabrini saltò completamente le frasi incriminate e proseguì fino alla fine.
- Ma che cos'hanno letto? - dichiarò allora - Io non t rovo affatto quello che m'hanno riferito.
Rileggiamo un po'...
La seconda lettura fu pi ù lenta della prima; il fatto però si ripeté: la Madre non vide il brano
critico; fece quindi a pezzi il foglio, quasi sdegnata perché avevano voluto darle ad intendere lucciole
per lanterne.
Nora Massa trovò il modo di raccogliere i pezzi della sua missiva, temendo che un terzo esame
potesse rivelare ciò che prima non era stato scoperto.
In quel mese di Novembre 1901 M ons. Radini Tedeschi non m ancò di discutere con la Madre
Fondatrice, sempre nella casa di via Palestro - angolo via Montebello - sulla vocazione della sua
figliuola spirituale.
A un certo momento del colloquio, non privo di contrasti:
- Dicono - queste le parole precise dell'insigne Prelato - che la Berettoni è un'esaltata, un'isterica o
che so io. Ebbene - e qui alzò la voce, battendo le nocche al muro - ha la testa salda come questa
parete!
Giuseppina lasciò l'Istituto delle Suore Missionarie del S. Cuore in un g iorno dei primi mesi
dell'anno 1901.
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CAPITOLO IX
MONACHITE
Il 25 maggio 1901 a Giuseppina, da qualche tempo a Roma, giunse questo biglietto:
«Mons. G. Radini Tedeschi avverte Suor Ignazia 1 di mandar pure a Spoleto presso l'Arcivescovo
raccomandata; e d i stare assolutamente tranquilla e sicura nella disposizione e n ella pratica
dell'obbedienza»
Ubbidire salva sempre, anche se il consiglio che si riceve da persona qualificata non è i n tutto
perfetto; si aggiunga che il rispetto alla parola di un Sacerdote è s egno di formazione cristiana.
Sennonché la cosa più importante si è che l'insigne Prelato che le scriveva era a quel tempo suo
Direttore spirituale; per cui ella ubbidendogli come aveva fatto entrando dapprima tra le Suore del
Calvario, e poi tra le Missionarie del S. Cuore, altro non aveva fatto che seguire la Divina Volontà.
Il lettore ben conosce la ragione per la quale ella era dovuta uscire dalle prime: reazioni o
risentimenti per quanto ella faceva per ubbidienza.
Dall'Istituto delle Missionarie, Giuseppina era uscita perché le cose meravigliose concesse alla sua
anima non erano sopportate dalla fondatrice Madre Saverio Cabrini. Questa era un'anima grande,
fattiva, operante per le anime. Fece tanto bene colla sua fede e la sua forza di volontà che fu davvero
mirabile; ma non ammetteva che nel suo Istituto vi fossero anime mistiche; quindi tra le due non vi
fu accordo, né comprensione.
Sennonché a questo punto echeggiano le obiezioni udite non di rado e che si possono sintetizzare
in tre domande:
a) Come mai Giuseppina entrò, uscendone dopo un certo tempo, in tre Istituti Religiosi? Nel 1907,
infatti, entrò anche tra le Clarisse, e vi rimase per poco più di un anno.
b) Perché - come verrà accennato in questo capitolo - durante la sua esistenza, non di rado le
riardeva l'aspirazione alla vita monastica ed acuta si risvegliava in lei la monachite?
c) Quel moto di tutto il suo animo verso la vita claustrale proveniva da Dio?
Domande ardue, sia nel loro complesso sia che una dopo l'altra vengano affrontate; per rispondere
ne sarà luce lo stesso operato di Giuseppina mentre tutta la materia, che appresso verrà esaminata, ne
intenderà scrutare gl'intimi moventi di quella ricorrente aspirazione a chiudersi in un c hiostro e ad
allontanarsi dal mondo, pur essendo essa sempre arsa - questa la parola appropriata - dal desiderio di
tutta prodigarsi a vantaggio dei fratelli.
Consigli di Sacerdoti
Una rapida occhiata anzitutto ai pareri di due Sacerdoti.
Un certo Don Antonio, dopo circa un anno che non incontrava Giuseppina, restò meravigliato nel
vederla tal quale l'aveva lasciata nel 1904; volle perciò ribadire la sua convinzione ch'ella dovesse
entrare in un monastero.
- Non è di questo parere - oppose ella - il mio Direttore.
- Mi sembra - rincarò il Reverendo - che colui che la dirige non la conosca bene; a proposito della
sua vocazione, egli sta prendendo un granchio a secco madornale.
Così parlava quel degno Ministro di Dio, senza conoscere quale idea precisa sulla vocazione di
Giuseppina avesse il suo Direttore; né sorprende se concluse quell’incontro consigliandole addirittura
di consultare, su così delicata questione, un altro Confessore.
Pure il lettore, che vede ormai nel Direttore spirituale «l'espressione della Volontà di Dio, il Quale
sempre illumina e assiste l'attuale», certo non terrebbe in considerazione alcuna quel consiglio del
buon Don Antonio. Parimenti si comportò Giuseppina alla quale:

1

Nome di Giuseppina quand'era tra le Missionarie del S. Cuore. Non è p robabile che alla data del biglietto ella fosse
ancora in quell'Istituto, da cui, peraltro, era uscita da poco.
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- Figlia, rimani in pace - così parlò il Domenicano P. Blat - non c'è necessità alcuna di consultare
chicchessia.
Il 3 settembre 1905 Giuseppina, dopo aver passato un giorno intiero assieme a una amica entrata
in monastero, n'era tornata con l'animo commosso. Il giorno seguente le capitò d'incontrare un
Sacerdote che la conosceva e i l quale, quasi l'attendesse, prese a r ivolgerle domanda su domanda,
allo scopo d'indagare lo stato del suo animo dopo che l'amica si era monacata.
- La cosa - questa in succinto la risposta di Giuseppina - m'ha commossa, direi, un t antino, e
confesso d'aver sentito anche una certa invidiola.
- Il che - concluse il Reverendo - non è una novità per me; io infatti ritengo che colui che non
ravvisasse in lei la vocazione alla vita religiosa darebbe prova d'esser cieco.
Queste parole la turbarono non poco; e quando la sera del cinque settembre Giuseppina ne riferì al
suo Direttore, questi, con appropriate argomentazioni, tentò di ricondurla all'abituale tranquillità a
proposito della sua vocazione. Indi iniziò a parlarle con una certa durezza, come se non fos se
obbediente; non perché tale fosse in realtà, ma perché in quel momento non ravvisava in lei
quell'abbandono assoluto e cieco, ch'egli riteneva indispensabile.
Indi stringendo il tempo nel quale Giuseppina quella sera avrebbe potuto fare una visita al SS.mo
in Chiesa, il Domenicano la congedò, ancora alquanto turbata, non senza consigliarle di tornare a ben
riflettere su quanto le aveva detto, nell'intima speranza che Iddio avrebbe tranquillizzata la sua figlia
spirituale.
Ed altri, altri ancora le consigliavano la vita monacale, sia pure con frasi non poche volte alla
sfuggita.
Risvegli di monachite narrati da Giuseppina
Ed ora alcuni casi in cui Giuseppina stessa narra come il monacarsi le tornava non di rado quale
una aspirazione struggente.
Il 19 marzo 1906 Giuseppina entrò nel Monastero del Bambin Gesù, in via Urbana a Roma, per
un corso di Esercizi spirituali. Dopo cinque giorni, la sera del 24, si recò colà il P. Alberto Blat per
confessare una sua penitente. Ella colse l'occasione per avere con lui un colloquio. durante il quale,
tra l'altro, a seguito d'un ordine formale avuto lì per lì dal medesimo Domenicano e al contempo per
non venir meno alla norma di manifestare a quei che la dirigeva ogni cosa importante che le passava
per la mente, gli espose uno dei motivi che a volte l'affliggevano amaramente.
Causa di sofferenza in quei giorni era stata la sua aspirazione alla vita claustrale. Le sembrava un
gran bene la vita nascosta nell'orazione, con piena sottomissione e nell'umiltà; mentre, rimanendo nel
mondo, riteneva di non poter essere né nascosta, né molto soggetta se non al Confessore; oltre a non
poter essere umiliata, secondo il suo desiderio, come le avveniva per esempio con le sorelle Borzelli,
presso le quali abitava in via Ripetta, dalle quali era piuttosto lodata.
In quei giorni aveva anche pensato di interpellare altri Confessori, come il P. Girolamo Coderch,
Direttore del P. Blat, ponendo la questione della vocazione, anche se prevedeva che le avrebbero
consigliato di farsi monaca, e p ur essendosi già riproposta di sottoporre al suo Direttore attuale la
decisione definitiva.
Le era altresì venuta l'idea di scrivere a Mons. Radini Tedeschi - allora Vescovo di Bergamo affinché, in merito sempre alla medesima questione, desse il suo parere.
Questa sofferenza le s'era accresciuta per il fatto che due persone, nello stesso Monastero per gli
Esercizi, un giorno l'avevano abbordata così:
- Ma lei sta per farsi monaca?
Sempre tesa a conoscere ed a seguire la volontà di Dio, l'era balenata l'idea che quelle due persone
ne fossero in qualche modo una espressione.
Le dava un certo sollievo il reputarsi indegna di venir annoverata tra le spose di Cristo. In più era
trattenuta a quel passo da una certa irresoluzione o perplessità a causa di un certo dubbio insortole
circa numerosi fatti soprannaturali che in precedenza le erano avvenuti, in contrasto - così riteneva con le miserie che ben vedeva in se stessa.
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Quanto testé accennato fu da Giuseppina passato in rassegna in quel colloquio col suo Direttore,
quantunque all'inizio avesse dichiarato di essere nell'impossibilità di parlare per una gran confusione
che avvertiva nella mente.
Il Domenicano la confortò e si adoperò con calma a delucidarle ed a sminuire i motivi di quella
sofferenza; tanto ch'ella alla fine sospirò:
- Adesso sono alquanto sollevata!
Indi si raccomandò umilmente alle preghiere del suo Direttore cui, concludendo, chiese d'ottenere
che il P. Girolamo facesse altrettanto.
- Come è ammirabile Iddio - ne viene spontaneo - allorché purifica le sue spose dilette!
Il 4 maggio 1906 Giuseppina così scrisse al suo Direttore spirituale:
“Lodi eterne sieno rese al Signore in essersi degnato ascoltare le deboli preci dell'infima tra le
sue ancelle! L'ortodossa, di cui l'ebbi a parlare più volte, prima che lasci Roma, e sarà in breve. si
renderà cattolica. Domani, dal Vicariato m'avrò norme ed avvisi adatti al caso. Ella intanto voglia
assistermi colla sua preghiera. E non solo per la buona riuscita di questo affare preghi, Padre mio,
ma anche perché si dissipino certe nubi apparse ieri sera nel cielo, un gi orno limpido e sereno,
dell'anima mia, la quale risente l'antico tormento nel vivere in mezzo a un mondo sì corrotto e
corrompitore, e reclama con voci imperiose: il chiostro, il chiostro!
A rendermelo desiderabile, tanto da formare un vero e proprio martirio, vi concorre il ricevuto
divieto 1 di manifestare a L ei quanto mi passa nell'animo, specie adesso che, come ho de tto, è
ingombro di nubi, le quali, accavallandosi le une sulle altre, vengono talvolta, sia pure per breve
istante, ad o ffuscare totalmente, o quasi totalmente. il Divin Sole. D'altra parte mi sento una
ripugnanza grandissima di aprirmi con altri,il P. Girolamo compreso. Mi sfogo un poco pregando,
ma assai spesso la orazione finisce di angustiarmi. Pur tuttavia seguito però a pregare pel tempo
prefisso”
Nei giorni seguenti la Suora I. sbrigativa alquanto e indelicata, le sentenziò:
- Lei è un'illusa! Lei inganna il suo Direttore ed i Confessori!
L'anima candida e semplice di Giuseppina rimase talmente ferita da quel giudizio che in uno dei
giorni seguenti non si comunicò nel timore di dispiacere molto a Gesù.
- Benché io non voglia avvertitamente dispiacere a Gesù - pensava - tuttavia ritengo che tutto ciò
che m'è accaduto nelle orazioni sia effetto di cuore; e così tutte le altre cose.
- Non tutte le cose che ti avvengono - tornava a s piegarle il suo Direttore - possono avere
un'origine naturale; - cui aggiungeva altre considerazioni intese a consolarla e a tenerla nella realtà.
Giuseppina, anche per tali istruzioni, sentiva forte l'attrazione alla vita monastica; riteneva che
nella quiete contemplativa d'un qualsiasi monastero sarebbe stata liberata da ogni dubbio che di tanto
in tanto le insorgeva.
Non molti giorni dopo, cioè 1'8 giugno, così ella scriveva al Direttore spirituale:
“Perché Ella non stia in pensiero per me Le scrivo, assicurandole che sono tranquilla, tanto da
poter attendere con facilità e con gusto all'orazione, rimanendomi poi un'ansia sola: quella di
perpetuare, se mi fosse possibile, il tempo che le mie occupazioni mi lasciano libero.
Quanto si sta bene ai pie' di Gesù! E sul Suo Cuore adorabile com'è dolce riposare! Se mi fosse
dato, io non v orrei far altro che pregare ... ma vorrei poterlo fare come tante anime belle fanno.
Avanti a Gesù io scorgo meglio le mie miserie; ed una tal vista, unita a quella della santità di Dio in
Cristo, mi annienta ed infiamma di zelo per la mia conversione, la quale parmi sia allora la massima
delle opere ch'io debba e possa imprendere. Oh sì; a che varrebbe ch'io cooperassi alla salvezza, sia
pur del mondo intero, se non salvassi l'anima mia? E a che cosa mi gioverebbe per l'eternità l'aver
spinto, e colla preghiera e colla mortificazione e colla parola e colle opere, molte e molte anime a
perfezione, se di esse io rimanessi più indietro?
Io sento oggi vera verissima l'espressione di Mons. Radini a mio riguardo:
1

Si trattava di una limitazione, disposta dal Priore, del tempo per conferire col suo Direttore: non più di un quarto d'ora
una sola volta alla settimana.
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‘Voi avete qualità atte all'apostolato di cui c'è tanto bisogno ai nostri giorni; e queste qualità non
devono andare sepolte.
Riconosco le qualità che Dio ha creduto, per mera sua bontà, regalarmi; ne lo ringrazio dal più
profondo dell'anima; ma con tutto ciò dico e sostengo che il primo oggetto del mio apostolato
debb'essere io.’
E questa verità, dirò così, toccata con mano, mi risveglia l'antico male della monachite. Pormi
che tranne in convento potrei trovare il pascolo adatto per lo stomaco mio spirituale; che lì
solamente potrei fare acquisto di quella santità voluta da D io, reclamata da' suoi lumi, grazie e
favori. Ma ... Ella, buon Padre, non vuole le parli di ciò; ebbene smetto subito, aggiungendovi però
una dichiarazione:
Se con vivacità Le ho espresso questo mio intimo desiderio, non intesi con ciò protestarmi contro
le Sue determinazioni, Padre, le quali rispetto ed amo quali espressioni dell'adorabilissima volontà
del mio Dio a riguardo della più miserabile delle Sue spose e ancelle”
Il 4-12-1906 nel diario, che Giuseppina aveva incominciato a scrivere il mese precedente per
ordine del suo Direttore spirituale, si legge tra l'altro:
“Fui occupatissima durante il giorno per il concerto di beneficenza. Verso sera trovandomi col P.
Venturi ed avendomi questi letto una lettera della Superiora delle Carmelitane di Firenze (che lo
richiedeva di vocazioni) sentii riaccendermisi la monachite. Oh il monastero quanto l'ho desiderato
e come lo desidererei adesso!”
Il 26 dello stesso mese di dicembre tra le altre cose scrive:
“Verso sera, avendo saputo come una mia carissima amica fosse entrata Carmelitana, mi si
risvegliò fortemente il desiderio di seguirne l'esempio per viemmeglio e più perfettamente servire il
mio Signore e Sposo a cui debbo tanto e pel quale non ho fatto proprio nulla!
Oh il mondo è schifoso, orribile!
Deh! Gesù mio, Tu mi togli da e sso! Io non vuo' più starci perché il mondo odia Te, mio Bene
supremo! E a me vorrebbe strappare il mio solo vero e più grande tesoro: l'amor Tuo Santissimo!
Ispira a Colui che mi hai designato per Padre che la pronunzi alfine la consolante parola:
- Vanne, o figlia, ancella fra le Spose di Gesù. E la mia benedizione ti accompagni!”
Il 4 gennaio 1907, sempre nel Diario, Giuseppina così scrive:
“Con raccoglimento attesi stamane alle mie divozioni. Mi confessai con dolore, mi comunicai con
affetto. Consolazione grande m'ebbi ancora in conferire col Padre mio. La conferma ch'egli mi
rinnovò della stretta osservanza de' ricevuti consigli - di non andare cioè a conferire con lui - li per
li mi addoloro, ma poi, anche prima di separarmi dall'amatissimo Padre dell'anima mia, mi vi
adattai con pace grandissima.
Nel dopo pranzo però una gran tristezza mi occupò il cuore e non potei frenare le lacrime. Pregai
ancora, ma nella preghiera s'aumentava la mia tristezza: il sentirmi sola in mezzo al mondo senza
lumi, neppur quello dell'obbedienza, mi tornava insopportabile.
Forse il Signore ha disposto tutto quel che è accaduto per indurmi ad abbandonare il mondo ...
Entrerò in Monastero; lì almeno se mi toglieranno una guida me ne daranno un'altra; e poi avrò le
regole, le Superiore. Col filo di direzione rimastami è impossibile andare avanti a lungo ... se
sempre la mia vita dovesse trascorrere così lo crederei plausibile; ma chissà quali momenti e quanto
terribili mi attendono ... Potrei fare un passo falso e allora? La direzione che può darmi il Padre,
incippata com'è, risulta insufficiente ai miei bisogni. Ne sceglierò un'altra ... Ma a chi rivolgere il
mio pensiero? Nessuno di quei che conosco m'ispirano confidenza, tale da pot erli eleggere miei
direttori; e poi, quando anche lo potessi eleggere, chissà se accetterebbe? Oh mio Dio, quanto è
terribile questo stato in cui mi ponesti!”
Il 14 maggio 1907 scrive:
“Riepilogo in questo foglio il diario: Gesù va dilatando il mio cuore e inondandolo di
consolazione, che si aumenta ogni dì più, minacciando di farlo scoppiare. La monachite si riaffaccia
di tanto in tanto in forma acuta”
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S'è visto come, meglio dei consigli che Sacerdoti e Suore pretendevano darle, sì pretendevano in
quanto non investiti della qualifica importantissima di Direttore spirituale, Giuseppina stessa nei suoi
scritti, accenna ai motivi di quel ricorrere in lei di tanto in tanto della monachite. Raggruppandoli ora
in un quadro unico è possibile averli davanti con maggior chiarezza ed evidenza.
Ella anzitutto era attratta alla vita claustrale dal desiderio di vita nascosta nell'orazione,
pienamente sottomessa all'obbedienza, e nella più completa umiltà.
Favorita da carismi, controllati e, volta per volta, approvati dal suo Direttore, non le mancava
peraltro un certo timore ricorrente d'essere illusa, il quale talora prendeva il sopravvento, in seguito
alla considerazione delle sue miserie e debolezze ch'ella ben conosceva e che sempre aveva presenti.
- Nascondimento! - gridava allora - Chiostro! Ubbidienza!
Altra molla vigorosa che la spingeva al chiostro era il vivere in un mondo corrotto e corrompitore,
anche se alla vita secolare la trattenevano e la carità del prossimo, e il prodigarsi al bene spirituale
dei bisognosi, specie dei fanciulli e delle fanciulle.
Inoltre, l'intercalar di ombre e d i nubi ai molti favori soprannaturali costituivano quei terribili
momenti di prova e di purificazione che la tenevano sotto la ferrea necessità d'esser diretta nelle vie
dello spirito. Sennonché ad un tratto venne a trovarsi quasi sola e smarrita per una disposizione del
Priore del Convento Domenicano di via Condotti che diradava la conversazioni con colui che la
dirigeva.
Pur adattandosi a tale durissima situazione, tutta ne sentiva la grave insufficienza; n'ebbe peraltro
l'idea che la cosa fosse stata disposta dalla Provvidenza per indurla ad abbandonare il mondo ed a
cercare in monastero il modo con cui ovviare a tale carenza ch'ella, appunto per le sue vicende
spirituali, a ragione, giudicava gravissima.
Gli stessi carismi a volte lo risvegliavano la monachite acuta; investita da essi, ella più che mai
invocava lumi e lumi che le evitassero passi falsi. Era suo parere che solo tra le mura di un chiostro e
nell'obbedienza li avrebbe potuti trovare, uniti a u n pascolo adatto per il suo spirito; era
dell'opinione che solo nella solitudine claustrale vie mmeglio avrebbe potuto attendere alla conquista
di quella santità che Dio reclamava da essa con l'abbondanza delle grazie e dei favori.
Tra le Clarisse
Il romano che, in questi anni di contingenza e di austerità, volesse, col cavallo di S. Francesco,
dedicare qualche ora a riscoprire le meraviglie della sua città, potrebbe, partendo dall'Arco di
Costantino nei pressi del Colosseo, seguire l'antica via Triumphalis. A un certo punto egli vedrebbe a
sinistra, ai piedi del Celio, al sommo d'una scalinata, quasi a dominare il fondale di pini che
abbelliscono il Palatino e la via omonima, la chiesa di S. Gregorio Magno. Neppure ai romei, che a
frotte sboccano tra le aiuole della piazza antistante, sfugge il vasto caseggiato, a d estra della
seicentesca facciata della chiesa: alquanto arretrato, finestroni del primo piano che s'intravvedono tra
il verde, finestre dei due piani superiori tutte eguali all'infuori dei finestroni che illuminavano due
corridoi, tutto in complesso, in definitiva, di chiaro aspetto monastico.
Sulla parete esterna dirimpetto a chi guarda tra la 6a e la 7a finestra, un fa scione più chiaro
dall'alto in basso indica che colà anni addietro un muro divisorio separava la parte attigua alla chiesa
abitata dai monaci Cistercensi dall'altra, fino a m olti anni or sono, occupata dalle Clarisse
Francescane di S. Cosimato.
Un particolare da osservare: la finestra, sesta dall'angolo esterno destro; essa s'apriva nella stanza
che Giuseppina occupò nel periodo dal 1 giugno 1907 al 23 settembre 1908.
Vi era in quel Monastero Suor Maria Antonia Mariani, sua connovizia tra le Missionarie, la quale
il 10 giugno 1907 l'invitò per un colloquio, dopo il quale la pregò a nome delle Suore, a trascorrere la
notte colà nell'assistere una ottantottenne sposa di Gesù, moribonda.
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Monastero delle Clarisse Francescane di S. Cosimato in S. Gregorio al Celio dove Giuseppina ”Suor Maria
Gesuina”dal 17 giugno 1907 al 23 settembre 1908
(la freccia ne indica la stanza)

Vi era in quel Monastero Suor Maria Antonia Mariani, sua connovizia tra le Missionarie, la quale
il 10 giugno 1907 l'invitò per un colloquio, dopo il quale la pregò a nome delle Suore, a trascorrere la
notte colà nell'assistere una ottantottenne sposa di Gesù, moribonda.
Giuseppina accondiscese: ed accadde che, per prendere qualcosa necessaria all'inferma, a u na
certa ora si recò in cucina; ma qual non fu la sua meraviglia nel vedervi da ogni parte bagarozzi dei
quali ella, come il lettore ben sa, fin da piccina aveva più che paura, un vero schifo.
Quelli però non e rano tali, perché le saltavano addosso come non fa nno i veri bagarozzi; era il
demonio, in quelle sembianze.
Subito invocò S. Michele ed all'istante ne fu liberata; tutti scomparvero.
Il mattino seguente, prima di tornare a casa, si recò nell'orto del monastero, assieme a S uor
Antonia.
- Voglio confidarti un segreto - incominciò a un certo punto la Suora - e per farti una preghiera
anche a nome della Badessa. Questa, giorni fa, mi chiamò nel suo studio e, consegnandomi un
volume di manoscritti:
- Senta - mi disse - pescando negli archivi della Comunità, m'è capitato tra le mani questo tesoro.
Si tratta di Costituzioni elaborate da un Vescovo, probabilmente francescano dei tempi della
S. Madre Chiara. In esse v'è tutto lo spirito del nostro santo Fondatore e delle sue regole. Le do a lei
perché, unitamente a G iuseppina, se il Signore vorrà che venga almeno per un m ese fra noi, le
leggano e v i facciano quelle annotazioni che innanzi a D io crederanno espedienti a v antaggio di
questa Comunità morente.
- Ora la preghiera che ti faccio - proseguì la Suora - è che tu non ti rifiuti di prestarmi l'opera tua
in questo arduo compito. Tu sai la mia incapacità su tutta la linea. Vieni dunque, vieni per carità! E
poi, compiuto questo lavoro, vattene pure, se Iddio ti chiama altrove.
In quella stessa mattinata la Badessa, per non perder tempo, le consegnò due lettere indirizzate a
chi di dovere onde ottenere il permesso di stare due o tre mesi in clausura, non senza al contempo
insinuare:
- Quali doti ha lei per la vita claustrale?
Sennonché s'udì rispondere da Giuseppina:
- Nessuna!
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Per entrare temporaneamente in quel monastero e per accettare quell'incarico ella chiese con
lettera il consenso del suo Direttore spirituale, pur obiettando:
- Accettare l'incarico non sarebbe mancanza d'umiltà, essendo io, più della mia amica, inabile e
per la mia cattiveria e per la mia ignoranza, a qualunque incarico ridondante a gloria di Dio tre volte
santo e Cui siano eterne lodi e benedizioni?
Il P. Blat, dopo aver pregato, le diede il suo beneplacito; e, giunto il giorno 13 anche il permesso
di Mons. Tonarelli, Superiore ecclesiastico delle Clarisse, Giuseppina la sera del 17 giugno entrò in
quel monastero, per quel breve tempo richiesto dal lavoro su accennato.
“Vivere nella casa di Gesù! - scrisse ella nel diario - È onore e piacere poco grandi? Io lo provai
in tutta la sua intensità nel primo metter piede in questo sacro recinto. Sennonché una qualche
ripugnanza mi rimaneva della supposta inazione a cui credevo proprio (sia pure parzialmente)
dover esser condannate la claustrali”
Vi rimase oltre un anno, carico di vicende ch'ella stessa narra nel suo Diario e nelle lettere ch'ella
invia al suo Direttore ed alle amiche Teresa Maria Bianchi Cagliesi e Adelia Bulla. E sperabile che il
limitarne la narrazione agli episodi più salienti, come chiara è stata la ragione della sua entrata
provvisoria tra le claustrali, così non faccia sussistere alcun dubbio che a un certo momento il suo
Direttore abbia acconsentito alla vestizione dell'abito di Clarissa e ch e non sia meno evidente il
motivo della sua uscita da quel monastero dopo quindici mesi.
“O mio Gesù - questa la preghiera di Giuseppina fin dai primi giorni di clausura - Tu lo sai ch'io
non merito nulla, non valgo nulla, ma giacché Tu ti compiacesti servirti di me quale istrumento
della Tua bontà, dimmi, ti prego, qual è il Tuo desiderio? Vuoi ch'io, vivendo segregata dal
mondo e data alla vita d'orazione e di penitenza, benefichi le anime de' miei fratelli, oppure che
torni in mezzo ad essi a l avorare per essi, o meglio ancora, per l'estensione del regno del mio
Signore e Sposo, di Cristo Gesù? Lume, lume per carità mi dona, Bene mio. Io non saprei che
scegliere. L'amore al nascondimento, all'annientamento che Tu m'infondesti nell'anima mi
farebbe decidere per la vita claustrale. Ma l a sete delle anime che Tu hai a me comunicata,
Diletto mio, mi getterebbe animosa in mezzo a' miei fratelli per animarli alla pugna c ontro il
fiero implacabile nemico, per strapparli da' suo' artigli, o per condurli fiduciosi a' tuoi piedi”
Iniziò subito gli appunti e le annotazioni alle suaccennate Costituzoni, scopo della sua entrata in
quel monastero; in più, sotto l'ubbidienza, non vi fu ufficio proprio delle claustrali a cui ella non si
sottomise in quei giorni, né le mancò quello, a tempo e luogo, di predicatore.
La Badessa e tutte le monache, bisognose di nuovi soggetti, specie di giovane età, non mancavano
di elogiare le sue doti e di abbondare in promesse: avrebbe potuto conferire col suo Direttore il P.
Blat quando volesse e mai le sarebbe negato un Confessore straordinario, almeno più di quanto fino
allora si usava concedere, tutto nella speranza ch'ella più non lasciasse il loro Monastero.
Il pomeriggio del 17 settembre iniziò, debitamente autorizzata dal suo Direttore, il postulato; indi
il 23 gennaio 1908 vestì l'abito della Clarisse prendendo il nome di Gesuina.
I primi mesi tutte le Suore, compresa la Badessa che la metterà pure a parte dei suoi progetti a
beneficio della Comunità, la trattavano come fosse sorella minore, la ritenevano una santa e, qualora
accasciata da disturbo fisico, la circondavano di mille e mille attenzioni.
Per la copiosa documentazione disponibile sarebbe facile ricostruire quasi giorno per giorno la
vita dell'«occupatissima ed attivissima romita del Monte Celio». Negli oltre ottanta giornalini, coi
quali ella riferiva al suo Direttore le vicende della sua vita claustrale e tutto ciò che riguardava il suo
spirito, si rileva che, dopo la sua entrata in monastero anziché godere di un periodo di quiete e di
tranquillità, ella dovette affrontare non poc he lotte coll'eterno nemico, sopportare incomprensioni
dalle persone colle quali conviveva e subire gli alti e bassi della sua monachite. Se ai giornalini si
aggiungono le settanta lettere all'incirca, scritte in quei quindici mesi e le relazioni verbali sempre al
suo Direttore le non poche volte in cui il Domenicano l'andò a visitare, la mole del materiale sarebbe
tale e così interessante che a quel periodo ben converrebbe uno studio a parte.
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Il benevolo lettore comprenderà e q uindi tutta la materia sorvolando, ne viene rimandata la
trattazione più minuta a q uando sarà possibile pubblicare l'epistolario intiero di Giuseppina non
esclusi i giornalini accennati.
In un giorno dell'ottobre del 1907 da lle 4 alle 5, e lla stava facendo la sua orazione mattutina
unitamente a una Novizia; Giuseppina diceva quello che il Signore le ispirava circa qualche verità
della Fede e la Novizia l'ascoltava: in tal modo il pane stesso che il buon Dio le porgeva serviva al
nutrimento d'entrambe.
Una cosa ella notò: che, senza avervi parte alcuna, la sua scienza teologica (perché io - diceva - ne
ho poco più del mio calamaio), spesso affermava cose che sentiva dover essere secondo dottrina e la
più alta dottrina, quasi sempre poggiata su passi scritturali che là per là le venivano in mente a
conferma di quello che dichiarava e per maggior chiarimento della dottrina enunciata.
S. Tommaso, S. Agostino, S. Girolamo ed altri ancora ella citava come se profondamente li avesse
studiati.
Dottrine sì luminose e confortanti per lei e per chi l'ascoltava; il suo cuore si riempiva d'amore per
il buon Dio a cui la sua miseria nessuno ostacolo frapponeva per la profusione de' Suoi doni. Spesso,
durante il suo dire, era costretta ad erompere in inni di ringraziamento e d i lode, ai quali sovente
facevano eco i sospiri e i singulti della consorella che l'ascoltava.
Qualche giorno prima della vestizione le Suore della parrocchia andarono a farle una visita;
richiesta qual nome desiderasse prendere:
- Quel che mi darà la Madre Badessa - rispose.
- Maria Gesualda - precisò la Superiora, presente in quel momento.
- E perché Gesualda e non Gesuina, Madre?
- Perché noi abbiamo avuto una Madre, morta da tempo in odore di santità, la quale portò questo
nome.
Nulla replicò, ma pensò: giacché mi si vuol dare tal nome, io lo bramerei colla desinenza in ina e
non alda. perché credo che Gesù ne abbia più gusto, essendo più secondo il suo genio.
A proposito di questo nome giorni prima aveva avuto i seguenti pensieri:
- Gesuina è un nome che rinchiude in sé grandi ammaestramenti. È il nome stesso dello Sposo,
perciò sommamente glorioso. Ma è il diminutivo di tal nome per indicare che chi se lo appropria
deve farlo con grande umiltà, considerandosi l'ina parte di Gesù, cioè un Gesù ridotto ai minimi
termini, un ... piccolo Gesù, od una parte di Gesù. E perciò, mentre è glorioso, è anche umile, ecc.
ecc.
E mille e mille altre riflessioni che scaturivano naturalmente come da sorgente inesauribile.
L'11 novembre 1907, non s entendosi bene fisicamente, la sua Comunione riuscì distratta. Negli
altri esercizi però ebbe un po' più di raccoglimento, e molto, molto durante le sue occupazioni:
riordinamento della sua cella, cucito in bianco, e, nel dopo pranzo, togliere via le erbette fra un selce
e l'altro d'un cortiletto attiguo alla sacrestia. Lavoro quest'ultimo affatto nuovo per lei e faticoso, ma
che valse ad accrescerle il fervore, e che le fruttò - così ella sperava - grandi meriti avanti al Signore
perché più volte rinnovò con Lui il patto: che ad ogni erbetta che carpiva intendeva carpire tante
anime dalle unghie di satana, preservarle dalla colpa ed arricchirle di grazie; altrettante ne uscissero
dal Purgatorio, ecc.; e che le fossero concessi tanti gradi d'amore per quante fossero le erbe che
sradicava, e ch e ad esse equivalessero le più perfette riparazioni per le tante offese ch'Egli
continuamente riceve da tanti e tanti, specialmente nel Suo Sacramento d'amore.
Per avere un'idea delle mortificazioni, o meglio «mortificazioncelle», com'ella le chiamava, cui,
debitamente autorizzata, sottoponeva il suo fisico, serva il brano seguente:
“Adesso ... prima di chiudere questa mia, le vorrei proporre alcune mortificazioncelle per la
Novena di Pentecoste:
1. Portare tutto il giorno due bracciali;
2. Portare tutto il giorno una catenella;
3. Fare ogni giorno la disciplina (colle stelle);
4. Con assenzio amareggiare vino, acqua e pietanze;
5. Masticare tutto il giorno legno quassio.
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La disciplina che feci la settimana scorsa (colle stelle) non mi lacerò punto le carni, essa è
sopportabilissima”
Di un certo giorno scrisse:
“Ebbi molti incitamenti a mortificarmi nel sedere, nel mangiare, nel bere, nel camminare, e, per
grazia di Dio, credo d'averli sempre assecondati.
Oh che chiedone è mai Gesù!”
Onde ben conoscere quali dubbi e q uante le incertezze, e p erciò le continue preghiere di
Giuseppina per essere illuminata sulla sua vocazione alla vita claustrale, ovvero all'apostolato laicale
in mezzo al mondo, la lettera che ella il 25 agosto 1908 inviò al suo Direttore ben sintetizza gli
opposti sentimenti del suo animo nel tempo che trascorse tra le Clarisse e i quali più di una volta, col
consenso di chi la dirigeva, l'indussero a interpellare anche altri Ministri di Dio.
“Ricevei il suo biglietto e il giornalino della sorellina, e ne Lo ringrazio. Per quanto ne avessi
buona volontà non mi riuscì prima d'oggi di prendere la penna per rispondere alla Sua del 10 corr.
E questa volta non è stato tanto il da fare quanto un'indisposizione che chiamerò strana, la quale mi
rende impotente a qualsiasi applicazione. Delle vertigini al capo tali, da esser costretta, quando mi
prendono, ma non s ono continue, a gua rdare il letto. Per solito le ho al la sera (quando potrei
scrivere qualche riga a lei, Padre) e alla mattina, e sì forti, che ieri, con tutto che fosse di precetto,
non potei scendere per la S. Messa. Da circa una settimana mi è arrivato questo regalino di Gesù,
ma da tre giorni o 4, è accentuato di modo che né Comunione, né Messa, né Meditazione sono più
per me. M.a Antonia teme che c'entri farfarello. Per me dico che sia cosa naturale ... il povero
somarello non si può ancora adattare alla vita di clausura, abituato come era a scorrazzare qua e
là.
Forse mi faranno visitare dal medico. Durante il giorno però sto benino, ma non posso attendere
a lavori di tedio.
Se non mi costasse la Comunione non mi tornerebbe penoso il mio malanno. Ma Gesù me lo ha
mandato, rifletto; dunque sia il benvenuto! ..
Talvolta non torna tanto il male penoso quanto le conseguenze che porta seco; ma sia le une che
le altre sono stati preordinati da tutta l'eternità da Colui ch'essendo infinitamente sapiente e buono,
non può procurarci che bene. Sto tranquilla adunque e disposta a tutto ciò che vorrà disporre di me
l'amante Signore. Quei disturbi di stomaco non li ho più.
Una delle conseguenze dolorose dei miei disturbi fisici, dimenticavo di dirle, Padre, è appunto il
motivo che questi danno al le monache di brontolare. È vero che la mia 2.a maestra m'ha tutte le
premure immaginabili; ma queste stesse premure danno c ausa a nuov e doglianze d'alcune che
vorrebbero le novizie sempre sane e veg ete; ma anche a ciò pienamente mi uniformo. C'è chi
rimprovera la mia Vice Maestra di troppo indulgente; ed essa (ch'è per me una Teresina 2.a) ci si
affanna ed angustia, sicché vorrebbe che io non facessi o dicessi questa o quella tal cosa quando è
passato il momento critico:
Perché altrimenti le monache non crederanno che poco avanti s'è intesa tanto male.
Ma le monache pensino e dicano quel che vogliono; ora io mi sento bene e compirò questo mio
dovere; poi, se mi sentirò male, ne tralascerò un'altro.
Quand'io posso dire a me stessa - posso o non posso - al parere delle monache non baderò. Anzi,
Padre, io vorrei che l'obbedienza decidesse, e a costo di cader svenuta in mezzo al coro vi resterei.
Ciò in quanto al mio fisico, Padre.
Il morale è nella pace la più pacata e profonda ... pace che neppure la privazione di Gesù
Sacramentato giunge ad al terare. Ciò non toglie però che non abbia le mie lotte a sostenere:
tentazioni perfino di diffidenza mi assalgono talvolta e con tanto impeto da farmi ritenere nel
numero dei disperati; ma questi assalti sono passeggeri però e quasi sempre, questi cessati, una
gran gioia m'inonda l'anima.
Da tempo in qua ne lla S. Orazione non faccio altro che annichilirmi e g odere del mio
annichilimento.
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Quanto sei buono, o S ignore, d'ammettermi alla tua presenza, io così miserabile così vile, e
schifosa! ... Oh bontà del mio Dio! Bontà del mio Dio!
Questa l'introduzione, il corpo, e la conclusione della mia orazione. In questi due pensieri: la mia
nullità e m iseria, e i l tutto ed infinita misericordia di Dio, passo tutto il tempo assegnato
all'orazione. E ne esco con desiderio sempre maggiore di nascondimento, d'umiliazioni; ma un
desiderio calmo però. Per il solito va così la mia orazione, ma qualche volta proprio in questo
tempo ho le più fiere tentazioni ed ansietà, specialmente in riguardo alla vocazione - al rimanere
qui, - com'Ella, Padre, si esprime.
L'amore al nascondimento mi suscita il dubbio che qui possa rimanere, perché:
- Stante la stima che ti si ha, fra qualche anno ti faranno Badessa In mezzo al mondo è più facile
il fuggire al plauso e agli onori ..
Lo zelo della gloria di Dio nella salvezza delle anime mi farebbe abbandonare la clausura; ma il
timore di rovinare l'anima mia tornando nel mondo, me la fa desiderare.
Oh sì, io temo il mondo e tanto più, quanto più si aumenta in me la convinzione della mia miseria.
Temo il mondo e lo sfuggo; amo Dio e perciò vorrei ritornare nel mondo per darlo a conoscere agli
uomini da Lui redenti a prezzo del suo preziosissimo Sangue ... E vero che anche qui vi sono delle
animucce a cui manca una mano che le guidi o che le spinga a perfezione; e di queste animucce io
godo tutta la confidenza; ma il bene ch'esse mi vogliono però e la stima che m'hanno, apponendosi
al mio proposito di nascondimento, mi indurrebbero a lasciarle ... In una parola, Padre mio, io sono
combattuta da opposti sentimenti. Io non c apisco, non intendo chiaramente quale sia la volontà di
Dio sopra di me. Né posso formare progetti per l'avvenire.
Non cesso però di pregare lo Spirito Santo a volerci illuminare. In certi momenti giurerei che il
Signore qui mi voglia, in certi altri che mi rivoglia nel mondo. Quelle difficoltà che, o l'amor proprio
o il modo di vedere umano, potrebbero suggerirmi, sono rigettate da me con disdegno.
- Che si dirà di me se tornerò nel secolo?
- Si dica quel che si voglia; se a Gesù piacerà, parli chi vuole e dica quanto vuole!
No, non creda, Padre mio, che un tal pensiero mi fa decidere a qui rimanere; ma solo la speranza
che ho di piacere al Signore, sacrificandogli le stesse buone inclinazioni. Non cerco nulla, non penso
a nulla, né voglio far altro che quello che Gesù vorrà per mezzo dell'obbedienza manifestarmi”
Già in un biglietto dei primi di maggio al suo Direttore aveva scritto:
“Il tremendo dubbio di non f are la volontà di Dio restando qui mi si para dinnanzi
nell'immaginazione, mettendo l'anima in grande tristezza:
- Signore, Signore, se non mi ci vuoi fa che mi caccino; io non ho i l coraggio d'abbandonare la
tua casa!
Il mondo mi spaventa più che mai ... o ho paura di ritornarvi”
Episodio della sessantenne aspirante
alla vita claustrale
«Dunque le faccio sapere, come già saprà - così scriveva Suor M.a Antonia Mariani al P. Alberto
Blat verso la fine del dicembre 1907 - che da parecchi giorni fu introdotta in monastero una vecchia
di 60 anni che vorrebbe farsi religiosa. Fin da principio la sorellina 1 sentiva una certa contrarietà per
questa disposizione, stante l'età avanzata ed il peso che sono nella nostra Comunità persone di tal
genere. Interrogata, giorni or s ono, dalla Madre Abbadessa sul suo parere, rispose con franchezza
manifestandole in parte i suoi sentimenti. La M.e Abb. al contrario, perché la detta vecchia sa di
musica e fa qualche lavoretto, si vede che vorrebbe fare del tutto per farla accettare. Giuseppina non
trova affatto giuste le ragioni della Madre Abbadessa e quindi pregò in particolare su tal riguardo.
Ieri sera fu costretta da un forte dolore alle spalle, che le toglieva il respiro, di mettersi in letto dove
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le si porsero parecchi rimedi; ma inutilmente. Durante la notte fu assalita due volte dal nemico e
compagni che tentarono di strozzarla ed una volta intese queste parole:
- Gliela faremo scontare!
L'assalto fu tremendo dallo stato in cui fu trovata dalla novizia accorsa e da altre monache vicine
al noviziato che, destate alle grida, la trovarono quasi agonizzante e come se stesse per dare gli ultimi
tratti. Le Monache credevano che fosse il male; solo la Novizia capì che cosa poteva essere e,
aspergendola coll'acqua santa, quei brutti mostri si allontanarono.
Poco dopo fu consolata poiché le parve che S. Giuseppe le desse la S. Comunione; la qual cosa la
confortò molto. La Novizia, che dorme nella stessa camera, svegliandosi sul far del giorno, raccontò
a Giuseppina che in sogno le sembrava che tanti demoni circondassero il suo letto (quel di
Giuseppina) e poco dopo le sembrò sentire una voce che le diceva:
- Sta tranquilla che S. Giuseppe l'aiuterà.
E così fu infatti. Le lotte della notte l'indebolirono talmente da far arrivare il termometro a 35 e
mezzo e l 'infermiera le dové dare un ristoro prima di farla scendere in Chiesa, dove, ascoltata la
S. Messa, dové poco dopo, dal grande spossamento, tornarsene in letto, in cui stette tutto il giorno.
Io, grazie a Dio, ho potuto visitarla tre volte (poiché ha finito i tre mesi di prova, altrimenti non avrei
potuto).
Ho saputo che tutto quello che soffrì nella notte era causato da quella vecchia per cui aveva
pregato e per conoscere la volontà di Dio a suo riguardo. Io, incontrandomi colla M.e Abbadessa,
non potei fare a meno di dirle:
- Madre, non s'impensierisca del male di Giuseppina, poiché quel che soffre è per quella vecchia e
per conoscere la volontà di Dio.
- Dunque sa qual è? - mi chiese.
- Credo di sì, Madre - aggiunsi. Ed ella:
- Potrebbe essere anche ingannata dal demonio e perciò l'avverta di essere cauta nel manifestare
alle altre i suoi sentimenti.
- Lo vedremo - così conclusi.
Giuseppina mi ha detto di dirle anche che alle volte si sente spinta a parlar chiaro alla M.e
Abbadessa a s econda di quel che pensa, ma poi se ne astiene per non impicciarsi e p erché non
interrogata. Dica, Padre, dovrebbe seguire gl'impulsi, oppure no? Giuseppina pregava la R.V. di
pregare per Lei, anch'io desidero che lo faccia per me e pel bene della Comunità.
Padre, perdoni come ho scritto - forse in uno stile un po' oscuro.
E poi scrivo in fretta poiché è notte. Mi compatisca dunque. La ossequio.
(firma)»
Il lettore ben sa che per lo studio di quella riforma Giuseppina era inizialmente entrata in quel
Monastero e quindi non poteva non desiderarla; rinunciandovi avrebbe significato rinunciare altresì
alla vita religiosa. Giusta quindi ella giudicava la reazione delle giovani ch'ella condivideva
pienamente.
Incominciò quindi a pregare, a pregar “tanto Gesù onde volesse allontanare la vecchia
presente e le ... possibili vecchie future”
Un giorno “m'intesi una voce interna che mi rassicurava che i miei voti sarebbero esauditi; e
con tutto ciò io dovevo seguitare a pregare e a sacrificarmi. Sacrifizi ad ogni ora, da quel
giorno mi va chiedendo Gesù; sacrifizi i più penosi al mio cuore ... e, sopratutti, il non potermi
trattenere quanto vorrei con Gesù Sacramentato”
Un giorno l'Abbadessa tornò a chiederle cosa pensava di quella vecchia.
- Potrebbe essere - rispose Giuseppina - un ostacolo alla sognata riforma.
Parere ch'ella diede in modo e con parole di riguardo, ma che urtò talmente la Badessa, da
tapparne la bocca all'istante.
Giorni tristi seguirono per fatti ai quali sia pure un breve accenno non si vorrebbe che togliessero
la più ampia necessaria chiarezza.
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Per l'accettazione della vecchia ai primi di gennaio del 1908 si riunì il capitolo ben tre volte, ma
con l'esito finale negativo.
L'Abbadessa, però, ben ricordava e teneva presente la frase non certo prudente di M.a Antonia:
- Giuseppina soffre per liberarci dalla vecchia!
Non fu difficile pertanto scaricare sulla novizia M.a Gesuina tutta la colpa di quell'esito negativo
che aveva sapore di protesta unanime.
- La vestizione - così il mattino dell'Epifania l'abbordò L'Abbadessa - è rimandata a t empo
indefinito; perché è stata lei la causa dello scompiglio avvenuto in Comunità, avendo manifestato ad
Antonia (e questa alle altre) il suo desiderio che la vecchia non fosse ammessa.
“- Ma la vecchia, Madre - chiara, limpida ed inoppugnabile difesa della verità - nonostante il mio
parere contrario, sarebbe stata ammessa, perché ottenne la maggioranza dei voti; ciò che ha
causato scompiglio è stata la irregolarità del capitolo. Le votanti si sono risentite non per realizzare
il mio desiderio ma per protesta contro un i nganno. Ne vuole una pr ova? La sera del capitolo,
essendo ancora nella loro buona f ede, nessuna fiatò dell'ammissione in convento della vecchia;
quando però seppero com'era andato il capitolo e la figura di marionette che si sarebbe voluto
ch'esse facessero, allora giustamente si querelarono. In quanto alla mia vestizione, sono rassegnata
ad aspettare quanto al Signore parrà!”
Nel dopo pra nzo dello stesso giorno la quiete di quel Monastero fu t urbata da un frastuono che
crebbe non poco, avendo la Badessa dichiarato che avrebbe annullati tutti e tre i capitoli. E n el
pomeriggio la Madre chiamò Giuseppina.
- Lei - le annunziò dopo un breve preambolo - dovrà ricominciare la prova!
- Sì?! E perché?
- Perché - le spiegò non senza una certa aria misteriosa - una Suora, tempo fa sentì in parlatorio
che lei è s tata in un altro monastero prima d'entrare nel nostro e l a cosa è n ota anche alle altre
consorelle.
- Ebbene? Che male c'è? Se lei, Madre, me lo avesse fatto dire appena entrata, si sarebbe evitata la
meraviglia presente. Ma vi si oppose ... ed ora io ne debbo pagare la pena?
- Le Suore adesso reclamano una prova più lunga ... e ..
- Rinnovare il capitolo, nevvero? Ed aver così l'occasione di vendicarsi per aver mostrato il
desiderio che fosse rimandata la vecchia ... è? Facciano pure! Io sto a qualunque prova.
Ma il tiro non colpì al segno voluto. La nuova d'essere stata novizia Missionaria destò bensì
meraviglia, ma piacevole e n on disgiunta da una comprensibile curiosità di conoscere i particolari
della vita colà menata e dei viaggi. Le Maestre stesse le mostravano più affetto di prima. In quanto
alle giovani, mal si potrebbe descrivere l'entusiasmo che in loro suscitò l'inaspettata notizia. Perfino
il Confessore la tempestò di domande.
In tal modo l'Abbadessa rimase sconcertata. Giuseppina dal canto suo era tranquillissima, tanto
più che il P. Confessore la rassicurò che avrebbe fatto valere le sue ragioni presso il P. Provinciale,
già a conoscenza di quel segreto.
- Si capisce che vorrebbero vendicarsi di lei così le parlò ma stia quieta, ché la maggioranza della
Comunità è per lei ed io per primo. Tre o quattro saranno le avverse, ma anch'esse in cuor loro la
stimano e le vogliono bene. Stia forte, non lasci il campo; Gesù sarà sempre con lei e vincerà ogni
ostacolo.
Ella pertanto rimase tranquillissima e ne ringraziava Iddio.
Segue la lettera che il 15 agosto 1908 Suor Maria Gesuina scrisse al suo Direttore il P. Blat. Non è
possibile non riportarla quasi per intero, perché da sola è sufficiente a illuminare tutta la situazione
che nell'estate di quell'anno s'era venuta a cr eare tra le Clarisse di S. Cosimato in S. Gregorio al
Celio.
“Mentre Ella era afflitto ... io nuotavo in un m are d'amarezza… Mancandomi poi la completa
confidenza nell'ordinario, ad ogni confessione s'accresceva la mia afflizione, benché in fondo in
fondo una gran pace mi sentissi e conte una voce, flebile flebile, che m'ingiungesse di star quieta.
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Quando la ritenevo di Dio, mi riempivo di gioia; quando la ritenevo del nemico, agonizzavo ... dal
dolore.
- Chi mi rassicurerà in tanta ambascia? Il Padre, ancorché lo facesse, non mi quieterebbe
assolutamente non potendomi dare la S. Assoluzione; il Francescano non mi conosce, ed io mi sento
nell'impotenza di dichiarargli il mio stato, tanto ho le idee confuse.
Il Passionista era l'unico che, forse, m'avrebbe potuto ristabilire nella pace e, non senza grandi
ripugnanze, lo chiesi alla R.M. Abbadessa.
- Come - mi chiese - non sta quieta neanche con questo Confessore?
- Affatto, Madre.
- Ma se la capisce così bene
- Ho i miei dubbi, Madre mia.
- Glielo assicuro io; nessuno de' Padri che la conoscono l'hanno compresa come questo.
E come la Madre Abbadessa può asserir ciò? Deve aver conferito col P. Confessore a m io
riguardo; e lui deve averle manifestato la sua opinione sul mio spirito, la quale è solo basata sul
giudizio dell'Abbadessa, che deve averglielo certamente manifestato (ed io me ne accorsi dal primo
abboccamento avuto col P. Ordinario) e t ali riflessi chiusero effettivamente il mio cuore alla
confidenza per il detto Padre.
Poi s'aggiunse il timore di mancare di carità per pensare così dell'Ordinario e caddi in uno stato
di abbattimento incredibile ... le basti dire che nel giorno stesso del perdono della Porziuncola mi
astenni dalla S. Comunione; e nei giorni seguenti ancora, finché non venne il desiderato permesso di
confessarmi dal Passionista, che fu nel giorno 5 c orr. vigilia del mio compleanno. Anche questa
volta ricevetti immenso conforto da quel buon servo di Dio.
Ma il P. Confessore è rimasto alquanto mortificato, e quando t ornai da l ui, benché lo trattassi
come nulla fosse, mi si mostrò freddo freddo, e ci si fosse conservato ... Ma no; i eri, giorno di
confessione, mi fe' trapelare un qualche risentimento mal dissimulato. Non s o come s'entrasse in
discorso di confidenza; io col maggior garbo possibile, gli dissi che non ne avevo, e che anzi mi
sforzavo di avere pure quella che mostravo.
Egli mi disse che, non pe r una tale dichiarazione, ma per avergli detto un gi orno che
grandemente avevami irritata una di sposizione della Superiora, in opposizione a p romesse
antecedentemente fattemi e co ntrarie ad ogni uso tenuto colle altre Novizie, aveva formato un
giudizio del mio spirito poco favorevole; giudizio che un gi orno di questi si sentiva di dovermi
manifestare.
- Faccia pure - dissi io fra me; e a lui:
- Qualunque cosa avesse a dirmi, lo faccia pure con piena libertà.
Lasciamo adesso di ragionare del P. Confessore per manifestarle alcunché dell'Abbadessa.
L'altro ieri mi chiamò nel suo gabinetto e, con gran pacatezza, mi disse:
- Io feci a G esuina grandi promesse prima che si decidesse a rimanere fra noi: promesse che
oggi, non sentendomi di poter mantenere, voglio una ad una ritrattare; (io non zittivo durante questo
parlare, né mostravo di meravigliarmene o dispiacermene).
- 1a promessa: - così la Rev. Madre - che ella avrebbe potuto conferire con facilità coi confessori
per i suoi bisogni spirituali. 2a: Che, professa e non pr ofessa, avrebbe potuto spedire e ricevere
lettere a suo piacimento, senza sottostare a v erifiche. Or bene, sappia dunque che tranne la vita
eterna, ch'io le prometto in nome di Dio quando avrà a professare, se osserverà i santi voti, non le
prometto altro ... annullo ogni promessa, intende?
- Benissimo, Madre!
- Sappia poi che non è per nulla esclusa la probabilità ch'entrino vecchie in Comunità ed allora
ci pensi bene prima di professare.
- Oh Madre, vuole che mi fasci la testa prima d'averla rotta?! Io non voglio, né debbo pensare
all'avvenire, ch'è nelle mani di Dio; per ora vecchie non ce ne sono; se venissero, allora dovrei
pensarci e ci penserei.
- Se ne andrebbe? Così almeno disse quando vide accettata quella che se n'è andata.
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- Allora che mi trovavo nell'occasione di fare la mia dichiarazione la feci; adesso, ripeto, non so
che farei perché non è il caso di farne; solo le dico che niun passo farei, senza prima aver molto
pregato ed essermi consigliata.
- Ma se si trattasse d'una vecchia ricca come ... la tale che ha rialzato le mura del convento?
È un modo di dire, Padre, per denotare che ha portato buona rendita.
- Una vecchia come Suor X, vissuta sempre dipendente e ritirata, che non ha conosciuto mollezza
di vita, e quindi che ha c onservato, a 75 anni, la salute di una gi ovane, tanto da poter seguire in
tutto la Comunità, perfino nel disciplinarsi ... è rara, se non unica, Madre.
- Ma dato il caso che una simile si presentasse?
- Quando si presentasse deciderei.
- Sappia che quella sua dichiarazione fece tanta impressione alla Comunità (falso ‘alla
Comunità’; ‘a Lei e alla Suora isterica’) perché dava a temere della sua vocazione; per l'entrata di
mille vecchie ella non avrebbe dovuto vacillare e restare fra noi.
- Ma, Madre, io venni, o meglio restai qui nella speranza (sebbene lontana, perché fintanto che il
numero delle giovani sia sì scarso non potremmo menar certo vita regolare) di vivere da Claustrale,
non già da Ospitaliera; e una tal speranza l'entrata d'una o più vecchie la spezzerebbe del tutto.
- Non ne vedo il perché.
- Perché? Perché finito che avremo di assistere le vecchie esistenti, avremo da assistere quelle
che venissero dopo di noi; ed ecco la speranza di viver da claustrale completamente svanita.
Ospitaliera adesso, ospitaliera sempre ed ospitaliera a metà e a metà claustrale; in una parola né
claustrale, né ospitaliera; mentre io intendo vivere vita claustrale effettiva, che altrimenti me ne
sarei restata fra le Missionarie; dunque quella mia dichiarazione io la ritengo anzi una pr ova di
vocazione alla vita claustrale che l'entrata di vecchie renderebbe assolutamente impossibile.
- Dato che venissero dopo la sua Professione?
- O Madre, che va a pensare? S'io non voglio decidere neppure per domani ..
- E, sa ... come Superiora, io debbo prevedere il futuro, e, prima di ammetterla ai voti, devo aver
probabilità ed anzi dirò una morale sicurezza ch'ella li osserverà; non vorrei che, domani professa,
per l'entrata di vecchie, venisse a mancare alle sue promesse.
- Ma stia tranquilla, Madre mia!
- Lo sarò quand'Ella m'abbia detto una parola rassicurante.
- Ebbene, Madre, gliene dirò una che Gesù stesso mi ha detto: Vecchie non ne verranno più ... tiri
la conseguenza, Madre.
- Gesù, Gesù! Ed è certa lei che sia da Gesù questa assicurazione?
- Sì, Madre.
- Me ne dia una prova!
- Apra il S. Vangelo, Madre, al Cap. XI, versetti 9-10 di S. Luca; che legge? “Chiedete, e vi sarà
dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto”Di Gesù sono queste promesse, cioè infallibili.
Io ho dom andato a G esù con grande istanza che mi liberasse dalla vecchia che era entrata e da
future vecchie per poter menare vita regolare; e Gesù, in un modo che ha de l prodigioso, ha
esaudita la prima parte della mia domanda, e non ne dubito che vorrà degnarsi di pienamente
accogliere il mio desiderio.
Qui la R. Madre, mal celando l'interno turbamento, concluse:
- Così sia!
E che sia così, Padre, noi lo sappiamo, avendo, oltre la generale promessa evangelica, quella che
in particolare mi fece Gesù Bambino nel giorno memorando del secondo mio Battesimo 1. Perciò,
Padre il pensiero di future vecchie non mi preoccupa più, e niun'altro pensiero, essendomi serbata
quello solamente di crescere nell'amore del mio Dio e di soddisfarlo in tutto e per tutto.
Una cosa molto importante dimenticai riferirle, Padre, che mi disse l'Abbadessa:

1

La notte dall’8 al 9 Marzo 1906 quando le fu cambiato il cuore.
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- Prima di emettere i voti rifletta bene sulle sue disposizioni, misuri le sue forze. È lei pronta a
rinunciare alla sua volontà in modo che qualsiasi disposizione dell'obbedienza non l a irriti?
Debb'essere disposta a qualsiasi cambiamento di regola e decisione superiore ... si sente da tanto?
- Mi sento di vivere come morta nelle mani dei superiori; ma in ciò che non sia né contro l'anima,
né contro la Regola.
- Ma anche questa può essere soggetta a variazioni; e allora?
- Io professerei la Regola attualmente adottata per le Clarisse, e nemmeno il Papa potrebbe
impartirmi, senza venir meno alla giustizia, (professa ch'io sia) ad abbracciare nuova regola, fosse
pure più perfetta che immaginar si potesse.
- Si sbaglia assai; perché spesso accade che la S. Sede, per alti fini, spedisca decreti coi quali
obbliga questa o quella congregazione religiosa ad introdurre nella loro regola pratiche che non si
sarebbero sognate.
- Saranno ordini diretti a più perfettamente osservare gli emessi voti, come fu per la clausura
imposta secoli fa alle monache di qualsiasi Ordine.
Padre, il fattore aspetta gli ordini dell'Abbadessa, che vuol mandarlo dalla Mariani; il poverino
non sta troppo bene, sicché per mezzo di Matilde le invierò la presente, scritta a tozzi e bocconi, e
con una penna impossibile. Oggi stesso, nei ritagli di libertà, risponderò ai quesiti da Lei propostimi
nell'ultima sua. Intanto mi benedica e raccomandi sempre a Gesù”
“Io la voglio quell'anima!”
e per essa offrirebbe la sua stessa vita
Verso la fine dell'agosto 1908 accadde che nel monastero di S. Cosimato al Celio una Suora si
venne a trovare in uno «stato infelice» del quale Giuseppina scrive così: “si lascia sfuggire
espressioni che m'empiono di terrore; la morte invoca e desidera con entusiasmo che ha del
disperato”
Si trattava di questioni intime e di coscienza, sulle quali, dall'inizio alla fine, rimase del tutto
serrato il manto della sua comprensiva fraterna cristiana carità. E p er oltre un mese ad ogni
espediente ella si appigliò e ricorse ad ogni mezzo pur di recare a quell'anima angustiata la perduta
pace. La monaca era priva di qualsiasi confidenza nel Confessore ordinario, e la sua timidezza mai
l'avrebbe indotta a chiedere un Confessore straordinario alla Madre Badessa per le mille difficoltà,
che questa le avrebbe prospettate.
Si aggiunga che lo Straordinario veniva concesso una sola volta l'anno, sempre francescano e
spesso troppo conosciuto.
Situazione non facile per togliere da «un vero inferno» - così era definito dalla stessa interessata l'anima di una sposa di Cristo.
Giuseppina dapprima colse l'occasione che l'amica Suor M.a Antonia conoscesse un Padre, cui
fece scrivere, onde ottenere dal Card. Vicario l'invio d'uno Straordinario. La benigna concessione
venne addirittura da S.S. Pio X cui si rivolse Mons. Vicegerente, assente il Card. Vicario.
All'Abbadessa veniva concessa la facoltà di scegliere per la suddetta Suora - che la Superiora punto
conosceva - un sacerdote, sia del clero regolare che secolare, fino a che fosse cessata quell'anormale
situazione.
Sennonché a questo punto la Suora interessata confida a Giuseppina che non vuole che
l'Abbadessa sappia che è lei la bisognosa e la prega di trattare essa stessa con lo Straordinario che
sarà chiamato dalla Badessa.
Gesuina, chiestane l'approvazione al P. Blat, accetta, pur dovendo, in conseguenza, rinunciare a
conferire con lo stesso Padre Domenicano ed il 2 settembre accenna alla Badessa di volere il
P. Passionista. Non insiste peraltro, desiderosa di pregare, prima d'ogni decisione in proposito.
“Oh la gran lotta - essa scrive- che dovetti sostenere la notte dal mercoledì al giovedì - 2-3
settembre 1908 - Il nemico, non pot endo far altro, venne a far chiasso nella mia cella, ed a
picchiarmi con pugni ferrati, sicché m'ebbi pesto quasi tutto il corpo; erano diversi a picchiare, nel
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mentre alternavano parolacce le più sconce e triviali. Quando si quietarono, uno disse a un altro, o
a tutta la brigata:
- Intanto ci pensa la Martinetti a fargliela scontare!
Pochi minuti di riposo m'ebbi perché, essendo venuti quei tali dopo l a mezzanotte, poco più
d'un'ora mancava, quando s i ritirarono, alla sveglia della Comunità. Per quanto mi sentissi
estenuata durai digiuna fino alla Messa Conventuale, sicché potei ricevere Gesù che fu meco più
cortese del solito, forse per rifarmi delle patite lotte notturne! ... Oh quanto sollievo danno all'anima,
ed anche al corpo vigore, pochi minuti che si passano cuore a cuore con Gesù!
Tutto si dimentica a pi e' di Colui ch'è veramente il consolatore nostro in ogni affanno! Io G li
confidai quello che da qual che tempo addirittura mi opprime: lo stato pessimo di quell'anima ...
scongiurandolo a v incerla in generosità ... con lei si accidiosa nel bene. Ma niuna risposta
rassicurante m'ebbi. Non cessai però per questo di replicare la mia domanda:
Gesù, se mi vuoi con Te in paradiso devi condurci anche ..; è una goccia del Tuo preziosissimo
Sangue che si perderebbe; una Immagine del Padre Tuo, una Sposa dello Spirito Santo ... oh, no,
non sia mai! Io la voglio quella anima, perché la sua salvezza sarebbe un trionfo per Te bene mio,
un trionfo di più, ai tanti che può e numerare la infinita tua misericordia ... dammela, o G esù, in
regalo ... m'hai dato il Tuo stesso Cuore! M'hai promesso di nulla negami ..!
E qui sono entrata nella contemplazione della bontà del mio Dio. Le mie potenze, memoria e
intelletto, erano come allacciate, la volontà era libera, ma solo d'amare l'oggetto unico d'essere
amato: il buon Dio.
Ah no, che non è in mio potere raffrenare il mio amore quando amore lo investe! Sicché, quasi
ebbra sono andata dalla sorella bisognosa; mi sono gittata ai suoi piedi e l'ho scongiurata fra i
singulti di tornare allo Sposo:
Mi dica: che Le ha fatto che lo tratta in questo modo? Povero il mio Gesù!
- Sì, sì tornerò a Lui, se Lei mi farà strada; ma solo a questa condizione: che Lei mi accompagni;
avrò il coraggio di presentarmi a Lui, che ho vilmente tradito. Poco fa m'invase un terrore del mio
stato, ed uno scoraggiamento incredibile ... ed una voce mi disse al cuore: Non c'è perdono per te,
scellerata; è colma la misura!
- Ah no, sorella, non è colma! Fu del nemico quella voce ... Gesù l'ama ancora, e per mia bocca
le ripete quello che tante volte le ha suggerito al cuore per mezzo di letture, di prediche e buoni
esempi: torna al mio amore!
- Lei me lo assicura che Gesù non m 'ha rigettata da s é? Me ne dà l a sua parola; me lo giura
sull'anima sua?
- Sì; sull'anima mia le giuro che, se, pentita, confesserà le sue colpe e vivrà vita penitente, Gesù
tornerà ad essere per lei l'amico sincero, il diletto dell'anima sua.
- Ma ... e le mie iniquità?
- Oh! non gliele rinfaccerà mai più il caro Gesù ... la cancellerà perfino dalla Sua memoria ..
- Tornerà proprio lo stesso di prima?
- Lo stessissimo assai più tenero, vedrà ..
- E lei, lei mi vorrà bene, non mi disprezzerà per quello che ha saputo di me?
E qui l'ho abbracciata.
- Ah, sorella, io le vorrò sempre un gran bene, e più ancora di qualunque altra sorella, perché
ella sarà per me un perenne ricordo della bontà del mio Gesù; e poi perché sono convinta che se
Egli non mi avesse sostenuta colla sua grazia e n on mi sostenesse chissà mai dove sarei giunta e
dove potrei giungere in offenderlo.
E qui ho incominciato una di quelle mie solite chiacchierate (il cuore aveva bisogno di sfogo)
sulla bontà di Gesù ... che fece più volte intenerire alle lacrime la mia interlocutrice, la quale dopo
un'ora lasciai sollevata e (com'essa si espresse) rinata. Laus Deo!
Dopo il pranzo, nelle ore di silenzio, mentre pregavo dinnanzi l'immagine della Vergine del
Rosario, mi sentii tutto a un tratto raccogliere le interne potenze: e mi parve di trovarmi a pie' di
Maria, avente al lato una m onaca vestita di cenere (cioè color cenere) che mi parve di poter
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ravvisare nella Madre S. Chiara (almeno l'assomiglianza tutta a quella ch'entrò, or fa un anno, in
coro col Serafico Patriarca). L'aspetto della Vergine SS.ma era pensoso alquanto, senza cessare
d'essere però amabilissimo; anche la monaca aveva un non so che di soave e di triste insieme.
- Madre. mia Immacolata - presi a dire alla Vergine SS.ma con confidenza filiale, senza
occuparmi della presenza di quell'altro personaggio - qual dolore ti preoccupa?
- E me lo domandi? Non è quello stesso che affliggete, mia amata figliuola?
- Ma, Madre mia, io m'affliggo per veder ritardato il ritorno di quell'anima al Figlio Tuo; ma se
avessi la tua potenza ..
- La mia potenza, anzi la potenza stessa del Figliuol mio e di tutta la Sacratissima Triade (e qui
ambedue, Maria SS.ma e S. Chiara, chinarono riverentemente il capo) non può s alvare quell'anima
s'ella non presta la sua cooperazione.
- Ma parmi che voglia.
- Non lo vuole efficacemente.
- E dunque non ci sarà speranza per lei di salvezza?
- Molte speranze ... l'essere ricorsa a Me e a te, figlia diletta!
Queste parole mi hanno riempita di confusione e di riconoscenza e d'amore inverso
l'amorosissimo e benignissimo Divin Benefattore e la Sua e mia tenera Madre Immacolata, che in
rimirarla l'ho ritrovata rasserenata, quasiché que' miei interni atti d'annientamento, di gratitudine e
d'amore, fatti poco anzi, fossero valsi a diradare le nubi che offuscavano la di Lei purissima fronte”
La suddetta relazione fu completata da Giuseppina dopo qualche giorno.
“Poi un'altra volta ho v eduto la Madonna colla medesima Suora; e, ciò che io non avevo fatto
l'altra volta, dissi a questa:
- Beneditemi.
- Non posso benedirti - mi rispose.
- Allora la Madonna disse:
- Tu credi che sia la tua Madre S. Chiara - ed a lei:
- Fatti conoscere.
Tra la Madonna e la Suora mi dissero: che era Suor M. D. di questo monastero; che s'era trovata
nello stato della presente anima; che aveva avuto una Superiora che la fece molto soffrire - per
questioni attinenti alla sua coscienza - e che, ricorrendo alla Madonna, non s olo era uscita dal
peccato, ma il Signore le concesse tanti aiuti che non mai più perdette la grazia.
- Oh! - soggiunse la Suora - Quanto è mai grande la potenza di Maria! Oh! Se la Martinetti
sapesse che gran male sia mettere difficoltà alle suddite per la comunicazione della coscienza!
La Madonna mi disse pure che quella Suora pregava molto per quella Comunità.”
Giuseppina terminò dichiarando che in realtà un certo P. P. le aveva riferito il caso della suora
testé accennato e come lei, dopo la suddetta rivelazione, l'avesse interrogato circa quella Suora ormai
defunta.
- La sua morte - così le fu risposto - fu tra le migliori, quantunque prima non si fosse, secondo le
insinuazioni, comportata in modo così retto.
Il mattino del giorno 4 di settembre Giuseppina, calma e s erena, si presentò all'Abbadessa
apparentemente disposta ad invitare il Delegato generale; il Superiore col quale Suor Gesuina
avrebbe potuto praticamente accordarsi circa il Confessore straordinario da scegliere. Sennonché la
Madre essendo occupata:
- Adesso - le disse fermandola sulla porta - finisco questa lettera che ho incominciata; poi verrò da
lei e insieme scriveremo al R. P. Deputato Generale.
- Va bene, Madre! - E se ne andò per le solite occupazioni. Aspetta e aspetta ... non facendosi viva
l'Abbadessa, fu ella a tornare.
- Ebbene, Madre, e la lettera al P. Deputato?
- L'ho scritta, sa? Ed è già partita.
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- Ma come, Madre, non dovevamo farla insieme? Io non le avevo detto quello che avrei voluto
sapesse ...
Replicò non senza evidente rincrescimento:
- Ormai è fatto!
- Vuol dire che come Superiore, dopo il primo abboccamento, se non mi capaciterà, potrò
chiederne un'altro.
- Eh no! - contrastò l'Abbadessa - Questo non è Superiore.
- Come? Non è il Deputato Generale?!
- È stato Deputato, ora non lo è più.
- Ma dunque non ha scritto a quello che attualmente fa le veci del Generale?
- No!
- Ebbene, abbia lo bontà di riscrivergli, informandolo dell'equivoco.
Così Giuseppina definiva quell'operato.
- Ormai è fatto!
- Ma io non mi presenterò a lui!
- Ma scusi - ragionò l'Abbadessa con un sorrisetto che sapeva di sogghigno - forse M.a Gesuina
conosce il Deputato attuale? O il presente o l'antico fa lo stesso!
Così avrebbe voluto concludere, sennonché:
- Oh no! - ribatté Giuseppina - per me non è lo stesso!
- Ebbene, scriva al Deputato; ma sa: oggi il fattore non può andare.
- E la posta non funziona, Madre?
- Per posta chissà quando gli giungerà!
Troncò quel colloquio il suono di una campana che chiamava all'orazione.
Davanti all'insorgere d'una, eppoi d'un'altra difficoltà, spinta dal desiderio di sollevare l'anima
della consorella, tornò di nuovo a interessarne per lettera e con altra iniziativa il P. Blat il quale, dopo
aver pregato, si recò a Piazza S. Chiara, dal Rev. Deputato ecclesiastico, che però era fuori Roma.
Altro non rimaneva che recarsi ad esporre la vera situazione creatasi a Mons. Vicegerente. Questi,
resosi perfettamente conto della situazione, autorizzò il Domenicano ad ascoltare tutte le Suore di
quel Monastero per tutto il tempo necessario a ristabilire la pace nell'anima bisognosa. Era l'incarico
di confessore Straordinario che egli subito iniziò. E qui, onde poter meglio comprendere quanto poi
accadde, è opportuno che parli Giuseppina:
“Ieri sera - dal 10 all'1l settembre - io mi addormentai e frattanto venne da me quella Suora; la
sentirono M.a Antonia ed altre.
- Adesso va quella! - bisbigliarono.
Io non la sentii; però mi svegliai e:
- Come starà quella povera sorella? - pensai.
Di lì a qualche istante fui nella sua camera dove la trovai vestita e buttata sul letto.
- Non ha voluto aprirmi stasera! - quasi sbottò nel vedermi.
- Sorella, non ho sentito; - spiegai - mi ero addormentata e si vede che era il primo sonno.
M'ero addormentata seduta sulla sedia.
- Sai? - riprese quella - Sto molto tranquilla; non mi ammazzo più e tu non penserai più a me.
- Stanotte - le dissi, gli occhi negli occhi a mezza voce - mi fai più paura delle altre volte!
- Non mi confesserò - e al contempo m'irrideva - né dal Padre, né da un altro.
- Ma, sorella, senza confessione non puoi salvarti!
- Giacché Iddio non mi vuol dar la grazia, mi dannerò - e qui parlava con aria tale di disprezzo
che mi sembrava un demonio - però nel frattempo vi servirò.
- Non sarà mai! - e le tesi ambo le braccia - Io afferrerò l'anima tua perché non vada perduta!
- Ma tu - m'interruppe - non sarai ammessa alla professione.
- Già! Tu vuoi che non ci sia un testimonio dei tuoi fatti! Fai pure per cacciarmi via! Ebbene: mi
vedrai uscire sorridente; e, quantunque soffrirò gran pena, tuttavia l'offrirò a G esù per la tua
salvezza.
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- Non mi pronunzi più questo Nome!
Neppure il mio vuol pronunciare, tanto che in quella giornata, stando in cucina e dovendomi dir
qualcosa, mi chiamò così:
- Suora!
Verso la fine di quel suo tempestoso parlare:
- Guai a te se dirai il mio nome ai Superiori! - sbraitò - Un peccato di più o meno, che importa?
Era una minaccia indubbia che peraltro non m'intimorì minimamente perché nulla ella potrà se
Gesù non glielo permette.
- Il tuo nome - le scandii allora a voce chiara - lo terrò stretto fra i miei denti fino in Paradiso;
non lo dirò né ai Superiori, né allo stesso Papa: ma la mia stessa vita offrirò per l'anima tua, se me
lo permetterà il Padre.
A questo punto ella incominciò a piangere, non pr iva d'alcunché di sprezzante. E di lì a po co
cianfrugliò:
- Quante sono come me in altri monasteri!”
Conseguenza immediata fu il seguente biglietto al P. Blat:
“In nome di Dio la supplico di voler sospendere l'ascolto delle monache; a voce mi spiegherò. Tanto l'anima desiderata m'ha detto che non si confesserà né da Lei (perché giovane), né dal Conf.
Ordinario; dice: per risparmiarsi una c onfessione sacrilega. Quindi, dopo a ver pregato, sento
doverle consigliare di tornare dal Provinciale; riferir ciò e s congiurarlo di voler scegliere un
anziano fuori del mio Ordine.
Ieri dicemmo che il Signore non avrebbe fatto cogliere a Lei il frutto desiderato. E credo che sia
così. Non si disturbi per questo”
Una delle ultime lettere che Giuseppina inviò al suo Direttore spirituale dal Monastero delle
Clarisse al Celio fu la seguente, scritta il 14 settembre 1908.
“Nel mio interno (e che deve trapelare pure al di fuori) godo una pac e, una soavità indicibile,
tanto da farmi esclamare tra lo sbigottimento e la riconoscenza:
- Sei pur buono, o Signore, in degnarti di consolare così l'indegna Tua ancella!
Però, Padre mio, ho timore che la soavità che si è sparsa nell'anima mia, Gesù me l'abbia data
per castigo, non avendo saputo in altre occasioni soffrire con allegrezza. Che ne pensa Lei, Padre?
Il fatto si è ch'io sono in perfetta pace. E sono in pace nell'interno benché esternamente non veda che
confusione e bisbiglio.
L'Abbadessa non fa che aggirarsi in questa e in quella cella a confabulare con le votanti; e mezze
parole, e motti interrotti giungono talvolta a me, temendomi nel più vivo dell'anima! Quasi tutte le
monache mi lasciano leggere nei loro volti un non s o che di avversione e persino di disprezzo. La
stessa mia 1a Maestra, la Vicaria (che fino a una settimana fa mi mostrava tanta affezione) si è
voltata contro di me, e mi è noto che si è servita di alcuni sfoghi fatti ingenuamente con lei (e male
intesi per la sua sordità) per vendicarsi dell'ingiuria fattale di avere, come si afferma in Comunità,
chiesto lo Straordinario. Anche le due sagrestane, senti e senti, non dico che si siano schierate nel
numero propriamente delle contrarie, ma tentennano nella loro fiducia. Solo M.a A ntonia e M.a
Veronica con la mia 2a Maestra, se sono serie, è solo per la preoccupazione della mia probabile
espulsione. E se io non rattenessi quest'ultima specialmente e M.a Antonia, chissà quante
imprudenze commetterebbero ... Ho un bel suggerir loro di pregare e di tacere ... lasciando al
Signore la cura di me (che non la merito del resto).
Antonia vorrebbe fosse, prima che dalle monache, informato da Lei della cosa Mons. Tonarelli, o
meglio dal Provinciale, anche per evitare maggior scompiglio in Comunità; e che il Provinciale
istesso fosse al corrente di quanto va passando in casa e delle mire occulte di questa e di quella. Ma
io dico che giudico più conveniente lasciare che ognuna, pur sfogando o assecondando la mal celata
passione, dia a me il bene di mangiare del saporitissimo pane dell'umiliazione, ch'è quanto merito e
bramo.
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Se per un motivo desidererei avesse fine questo stato di cose, si è per timore che in tanti cicalecci
e supposizioni e domande od i nvestigazioni od af fermazioni vi possa essere qualche offesa di Dio.
Forse non vi sarà, perché ognuna crede d'aver ragione del suo modo di vedere, di parlare ed agire.
Ed infatti, dica un po', Padre mio, non è quanto mi si deve, la irrisione e lo scherno? Le sorelle,
cacciandomi, opererebbero un at to di giustizia, non pe r il male che mi attribuiscono questa volta,
ma per le mie grandi iniquità ch'Ella a f ondo conosce, buon P adre, e non abbastanza per
iscacciarmi da sé.”
Il quadro della situazione che in quel settembre del 1908 si era venuto a determinare è ben nitido;
ha le tinte nette e ben definite, anche in taluni particolari che per la verità non è stato possibile velare.
Quel suo atto generoso, se non e roico, come forse sarebbe meglio definirlo, di chiedere per sé un
Confessore straordinario al solo scopo di sollevare e f ar rinascere l'anima d'una diletta consorella,
sposa di Cristo, aveva sollevato un vento sì violento e contrario da perturbare la Comunità fino al
subbuglio, alla confusione ed al contrasto.
E l'animo sensibilissimo di Suor M.a Gesuina in uno di quei giorni, in Chiesa ad alta voce, così
eruppe:
- Oh, Gesù! Io son venuta qui per portar la pace, ed ecco che tutto va sottosopra; se vuoi dunque il
sacrifizio della mia uscita, sono pronta!
Comunque, tralasciando minute circostanze non di rilievo onde poi concludere quella faccenda
che francamente aveva del maneggio, è opportuno citare due frasi del P. Passionista, designato quale
Straordinario.
Questi naturalmente vagava dall'una all'altra in cerca di «quell'anima». Orbene, al termine d'una
faticosa giornata, dopo una cantonata, e, forse, avendo al contempo raggiunto lo scopo, così
s'espresse:
- Ho preso un abbaglio!
In precedenza lo stesso Passionista così aveva giudicato Suor M. Gesuina:
Lei ha buono spirito!
Uscita dalle Clarisse
Il 20 settembre 1908 Suor Chiara Francesca Martinetti inviò al P. Alberto Blat O.P. in via
Condotti n. 41 la lettera seguente:
«Oppressa da strazianti pene ed occupazioni straordinarie, ho ritardato a fare il mio dovere con la
P.V., in più sapevo che Mons. Vice-gerente l'aveva ringraziato per parte mia e della comunità, come
ora torno a farlo direttamente, Gesù e Maria SS.ma li pregheremo di rimeritarla e supplire alla nostra
insufficienza.
Con dolore sommo devo dirle che M.a Gesuina, è inutile di lusingarsi, ha bisogno di Confessori
Straordinari più volte al mese, cosa impossibile per una Monaca di clausura; non resta altro che
rassegnarsi ai Divini giudizi ..
Prostrata la bacio della Sacra Destra, chiedo per tutta questa Comunità la S. Bene ... della P.V.».
Dopo appena due giorni seguì un sollecito della stessa Madre Badessa:
«Non per giustificarmi ma per Sua norma, il capitolo fu fatto la sera del 20, pr esente il nostro
P. Provinciale.
Le Vocali siamo 11, i voti neri furono 11.
La prego sollecitare l'uscita, essendo questo l'ordine dei Superiori.
La S. Benè.
Della P.V.
Umile Serva »
Al sollecito nella stessa busta colla data del medesimo giorno, 22 settembre 1908, allegò il
biglietto seguente:
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«L'Abbadessa delle Clarisse di S. Cosimato in S. Gregorio al Celio ossequia e fa noto, che
dovendo partire di qui Gesuina, ha richiesto di parlare prima con la P.V. che la prego favorire, il più
presto possibile. La detta è tranquilla almeno all'esterno.
La S. Benè ».
Giuseppina lasciò definitivamente il Monastero delle Clarisse il 23 settembre 1908.
Conclusione
Il lettore pur ben ricordando il capitolo V di questa biografia ed in particolare il punto in cui, nel
cammino sul mare periglioso della storia, corrisponde alla prima minaccia di naufragio, non riterrà
men che opportuno che qui appresso venga riportato:
Dopo breve tragitto un altro moto avvertì, peraltro più forte, come da mare in tempesta; indi, più
avanti, le giunsero all'orecchio voci che gridavano:
- Naufragio!
Il viaggio proseguì.
“Quand'ecco - narra Giuseppina - sentii il nostro battello alzarsi, come se fosse stato raggiunto
da un'ondata; eppoi avvertii che scendeva.
- Gesù e Maria! - invocai allora.
- Maria e Gesù! - echeggiò il Bambino che di lì a qualche istante soggiunse:
- È stato il nemico!”
A tale manovra tortuosa e sobillatrice aveva accennato lo stesso nemico in una notte del dicembre
1906, nella camera di Giuseppina, confabulando con i suoi pari e proprio riferendosi alle Clarisse
aveva gridato:
- Manderemo tutto a monte!
Giuseppina, apostola laicale, colà in quel monastero di Clarisse incappò nella burrasca che la
ragione stessa della sua esistenza e l o scopo della sua vita avrebbe fatto naufragare; in quella
solitudine claustrale tutta la sua missione sarebbe andata a m onte, anche se, conscia del compito
avuto chiaramente ab aeterno, in parte, avrebbe potuto attendervi pregando Iddio per i Suoi Sacerdoti
e per le persone a Lui consacrate.
Quell'inclinazione quindi che la spingeva a rimanere tra le Clarisse proveniva da Dio, per il bene
che vi operò; ma non le era estranea una mena del Maligno ed un suo piano architettato per i suoi fini
sobillatori. Sennonché Iddio, il cui trono poggia sopra i suoi nemici e sui quali Egli sempre trionfa
nei secoli, fece in modo che di quei quindici mesi si avvantaggiasse quella Comunità ed in
particolare quell'anima bisognosa.
Ben a ragione quindi si potrebbe - rispondendo alla terza domanda posta all'inizio del capitolo,
specie nel caso in cui Giuseppina fosse rimasta clarissa
- Naufragio! - conclamare - È stato il nemico!
Perché - questa la seconda domanda - non di rado le si riaffacciò nell'animo l'aspirazione alla vita
monastica?
La monachite, che imperiosa di tanto in tanto le si risvegliava, altro non era che l'espressione della
sua intensa carità di Dio, la quale sempre a Lui con vigore la spingeva e al contempo la distaccava
dal mondo, dai pericoli, cioè, che questo in continuazione le poneva dinnanzi per farla precipitare nel
fallo della colpa, da cui aborriva.
Anima eminentemente contemplativa, favorita da celesti carismi, riteneva, a v olte, che solo in
convento avrebbe potuto trovare il pascolo adatto per il suo spirito, e lì soltanto avrebbe potuto
raggiungere la santità reclamata da sì copiosi lumi e favori.
Se poi si tiene presente che, entrando al Calvario e tra le Missionarie, ella non fece che ubbidire a
chi la dirigeva, si avrà la risposta alla prima domanda.
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Infine le ragioni per cui uscì, dopo un certo tempo, dai tre Istituti religiosi, sono state esposte a
sufficienza nei relativi capitoli.
Ed ora, felicemente evitato il pericolo d'un naufragio tra le mura di un chiostro, non resta che
invitare il lettore a seguirla lungo il cammino della sua esistenza, sorridente sempre e sempre con la
luminosa e fiammeggiante fiaccola della Carità di Dio.
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CAPITOLO X
“I MIEI DESIDERI DI BENEFICENZA
ABBRACCIANO TUTTO IL MONDO”
“Mie in G.C. dilettissime,
La pace del Signore sia con voi, ed il suo santo amore vi purifichi la mente e il cuore.
Sia pur due sole parole, voglio scrivervele:
So che vi consola tanto il sentir parlare di Gesù! Brave, segno è questo che lo amate, e lo amate
tanto, quanto è grande e vivo in voi il desiderio di sentire di Lui.
Quel caro santo che fu S. Francesco di Sales, pose come prova dell'amar uno il suo Dio, il
desiderio di udirne le Sue lodi. Ed infatti - anche parlando dell'amor profano - una persona che ami
veramente un'altra, si compiace degli elogi (ancorché esagerati che altri di lei facciano) e se ne
compiace come se a lei stessa li facessero, e forse più.
Gli uomini, ingolfati nei piaceri del senso, di che cosa parlano e gustano se non di laidezze ed
oscenità? Quelli che hanno posto tutto il loro cuore negli onori del mondo e nelle ricchezze, di che
altro favellano, se non d el modo di accumularle o di conservarle? Nostro Signore medesimo lo
disse:Dove è il vostro cuore, cioè -il vostro pensiero, il vostro affetto, ivi stesso è il vostro tesoro”
Il bimbo, che ama sopratutti la sua mamma e i suoi ninnoli, anche dormendo, e la sua mamma
chiama, o sogna, e i suoi fantocci.
La giovinetta leggera, amante di fronzoli e mode, pure nel sonno ai suoi vestiti e alle sue
acconciature pensa, e spesso nel sonno stesso si agita ed affanna, parendole che quelli che
possiede non possano renderla tanto graziosa quale ella desidererebbe apparire agli occhi dei
... gonzi.
E via, via ..
I cristiani ch'ebbero posto tutto il loro amore in Cristo, di Lui ogni giorno e notte si occupavano;
per Lui operavano; di Lui ragionavano; e con santo ardore di carità, con tanta unzione, che, benché
ignoranti d'ogni scienza umana, incantavano, o m eglio incatenavano le moltitudini a Cr isto, e ai
suoi piedi traevano, coll'efficacia della loro parola, popoli e nazioni.
Gli è vero che non a tutti è dato poter arringare o pr edicare, ché questo è ufficio proprio dei
Ministri del Signore, dei Sacerdoti; ma se non t utti possono ascendere al pergamo, ognuno può e
deve trovar modo e maniera di predicar Cristo Crocifisso. E noi donne, meglio degli uomini stessi,
non chiamati al Sacerdozio, lo possiamo e lo dobbiamo fare.
Per alcuna di noi potrà essere il focolare domestico il glorioso pergamo; per altra il laboratorio
e la scuola che frequenta, e ciò occupando anche l'ultimo posto in questi luoghi.
Rammentate S. Francesco d'Assisi che, volendo (come sapeva volerlo lui, e come dovremmo
saperlo noi) manifestare la bontà di Gesù al popolo, chiamò il più umile de' suoi frati e con esso fece
un giro per la città e poi tornossene al Convento dichiarando d'aver fatto la sua predica. Col
contegno angelico e non colla parola la fece, ma la fece.
E noi pure in tante occasioni potremmo, colla semplice nostra presenza, predicare e ... convertire
chissà quante anime. E non solo potremmo, ma dovremmo, perché siamo cristiane, cioè, seguaci di
Cristo, Sue discepole, imitatrici delle Sue virtù.
E la virtù di Gesù è tale che affascina e trascina ogni cuore il più restio, il più duro.
La penitente di Magdala come fu convertita da Nostro Signore? Lo sapete come? Dalla sola sua
presenza. Egli non le fece esortazione alcuna; non le parlò; ed una tradizione dice che neppure la
mirò, poiché, a Quegli che era purità e santità per essenza, non conveniva, per rispetto a Se stesso,
fermare il Suo s guardo sopra oggetto così sordido, com'era la Maddalena prima della sua
conversione.
La presenza di Gesù mutava i cuori, ed anche la nostra deve operare a chi ci avvicina questo
salutare effetto. Dico anche la nostra, non perché vi crediate che la stessa virtù che aveva il corpo
adorabile di Cristo, abbia o possa avere il nostro di natura, ma per grazia, ma in forza della virtù di
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Gesù ch'è senza dubbio in noi, se noi siamo in Lui, oh s ì, che possiamo, colla nostra presenza
solamente, convertire.
Dai nostri occhi, dal nostro portamento deve leggersi la professione nostra di cristiane. Ognuno
che ci avvicina deve sentirsi tratto da noi, dobbiamo lasciar dietro di noi li profumo di Cristo, delle
ben ricopiate virtù sue. E allora saremo apostole, saremo sante.
E per oggi faccio punto”
La lettera testé riportata fu scritta da Giuseppina il 2 novembre 1901: è una definizione
dell'apostolato della donna con una breve concisa rassegna, ma pur completa e chiara, dei modi coi
quali le donne possono e debbono predicare Cristo Crocifisso.
Già nel 1896 Mons. Radini Tedeschi le aveva detto:
«- Il Signore vi ha dato qualità atte per l'apostolato, di cui c'è tanto bisogno in questi giorni; ed io
non credo dover sotterrare i talenti che il Signore vi ha dato ..»
Ella comprendeva quanto tali dichiarazioni fossero vere, “verissime - così si espresse alcuni
anni dopo, quando - avanti a Gesù io scorgo meglio le mie miserie; ed una tal vista, unita a
quella della santità di Dio in Cristo, mi annienta ed infiamma di zelo per la mia conversione, la
quale parmi allora la massima delle opere ch'io debba e possa imprendere. Oh sì! a che
varrebbe ch'io cooperassi alla salvezza, sia pur del mondo intiero, se non salvassi l'anima mia?
E a c he mi gioverebbe per l'eternità l'aver spinto, e colla preghiera e colla mortificazione e
colla parola e colle opere, molte e molte anime a perfezione, se di esse io rimanessi più
indietro?
Riconosco le qualità che Dio ha creduto, per mera sua bontà, regalarmi; ne Lo ringrazio dal più
profondo dell'anima; ma con tutto ciò dico e sostengo che il primo oggetto del mio apostolato
debb'essere io”
Le ardeva nell'animo il desiderio di aiutare il prossimo. Era un dovere inderogabile quello che la
spingeva a far del bene ai suoi fratelli tutti, sia con la parola calda, suadente e persuasiva che mai le
mancò, come più avanti sarà vieppiù documentato e confermato, sia con la carità concreta verso i
bisognosi e gli infermi, degenti nelle case private e negli ospedali.
A questo punto è opportuno che il lettore sappia quale fosse l'origine o la fonte dell'ardore che
infiammava Giuseppina.
Era la notte dall'8 al 9 marzo 1906, quando Giuseppina ebbe un'altra visita di Gesù Bambino.
Ammessa a baciare il Suo Cuore e a dissetarsi al Suo Sangue
che costituisce la materia del Battesimo d'amore
che poche anime hanno ricevuto
“Dapprima Egli scoprì il suo cuore - narrò poi ella -e nel mentre ch'io m'accingevo a baciarlo,
prima di applicarvi le labbra, mi disse:
- Ormai non devi solo baciarlo ... ma ... dissetati!
- Non sento sete - dichiarai.
- Bevendo - affermò - ti verrà la sete.
Applicai le mie labbra al suo cuore e, oltre a un dolce liquore, sentivo che in me cresceva la sete;
infine sentii anche sapore di sangue. Sentivo insomma rinnovellarsi tutte le mie membra e grande
forza nello spirito.
- Per ora basta! - mi fermò a un certo momento. Io sentivo una grande arsura.
- Che mi hai dato a bere? - Gli chiesi.
- L'acqua fresca nello stesso suo fonte! - questa la Sua risposta.
Io mi rammentai delle parole del Vangelo.
- Questo è il Battesimo d'amore! - proseguì - E di questo Battesimo Io solo sono il Ministro.
E qual è la materia di questo Battesimo?
- È il Mio Sangue! mi rispose.
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- Ma non è pure il Tuo Sangue che produce l'effetto nei Sacramenti che vengono dati dai Tuoi
Ministri?
- Veramente tutti i Sacramenti ricevono l'efficacia dal mio Sangue, ma solo il Battesimo d'amore
la riceve dalla stessa sorgente; ed anche i Miei Ministri non pos sono separare il Sangue dal Mio
Corpo.
Pur non dubitando delle sue parole:
- Ma come, Gesù - obiettai - Non consacrano i Tuoi Ministri separatamente il Tuo Sangue e il
Tuo Corpo?
- Pure nel calice - affermò allora - sta il Mio Corpo col Mio Sangue!”
- Padre - Giuseppina si rivolge al suo Direttore - questo è vero?
- Sì - rispose - e ciò è di fede.
- Allora veda, Padre, un mio errore: io credevo che nel calice fosse solo il Sangue; sicché quando
lo prendevano i Sacerdoti, avevo per loro un po' come invidia, benché credessi che nell'Ostia stesse
pure il Sangue di Gesù.
- Sì - rispose il Domenicano.
Il P. Blat le accennò alla sua meraviglia ch'ella ignorasse alcune cose, come constatato in altre
occasioni; ma forse ciò proveniva - opinava - dal catechismo ch'ella aveva appreso durante la
fanciullezza, il quale appunto, secondo essa, non parlava di ciò, mentre in Spagna nei catechismi,
esso non si omette mai, anche se per i fedeli non sia forse tanto necessario a sapersi.
“Gli chiesi, senza peraltro alcuna curiosità:
Ci sono altri ai quali è stato dato questo Battesimo?
- Sono state poche le anime - rispose - che l'hanno ricevuto”
Del sigillo del Battesimo d'amore
“- Gesù mio, anche questo Battesimo imprime carattere? -chiesi pure, dato che il Battesimo ed
alcuni altri Sacramenti imprimono carattere come loro effetto
- Pure questo Battesimo produce un sigillo - rispose - col quale il cuore sta nelle Mie mani.
- E nessuno può rompere questo sigillo?
- Solo Io ho il segreto per toglierlo. - affermò - Ma non credere che per qualunque mancanza lo
toglierei; invero una gran preparazione ha dovuto precedere!
- Dunque nessuno ormai ti potrà togliere il mio Cuore, neppur io stessa?
Stette come pensando; poi:
- Se tu me lo chiedessi ... - rispose
- Che? ... se io te lo chiedessi?
-... te lo darei.
- Oh! no, Gesù mio, anzi toglietemi tutto; - intendevo anche lo stesso Battesimo, quantunque non
lo dissi; ma Gesù lo capì ... allora mi sentivo disposta a ciò; ma toglietemi anche il potere di non più
amarvi.
-Ma per ciò ci vuole la confermazione nella grazia!
Poi, dopo essere rimasto come riflettendo. soggiunse:
-Vedi però: tutto questo sta in un punto.
-Toglietemelo dunque!
-Ma - proseguì come rattristato - questo punto sta in tutto il cuore, come un veleno che l'infetta.
- Toglietemi anche il cuore!
- Debbo fare tutto io?
- Io non so come debbo fare - confessai.
- Per questo occorre prima darti il cloroformio.
- E rimarrò molto tempo cloroformizzata?
- Ci si può stare quanto si vuole; del resto l'operazione si fa in un momento.
- Allora fatemela senza cloroformizzarmi, ond'io possa frattanto vederti ed amarti”
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Cambio del cuore
“Allora quel piccolo Bambino, che sempre dal principio era stato in piedi sul letto, si rimboccò le
maniche come un pi ccolo chirurgo, accingendosi all'operazione; indi colla Sua m ano mi fece un
taglio in lungo in mezzo al petto e poi separava altre parti.
Si vede che il cuore stava molto in fondo. Io non sentivo molto il gran dolore che è solito in una
tale operazione. Dopo poco:
- Non ce la fo! - esclamò; e al contempo sudava.
Io Lo guardavo fissa, e sole spontanee, m'usciron queste parole:
- Povero Gesù, come sudi!
- Volentieri suderei - affermò Lui - per strappare il cuore a tutti gli uomini.
Infine me lo cavò fuori, sanguinante, con tralci di vene, ecc. Era piccolo, quand'io credevo
d'avere un cuorone.
A questo punto vennero la Madonna e S. Giuseppe, mettendosi Lei a destra del Bambin Gesù e
Lui a sinistra. Fu la Madonna che subito asciugò il mio cuore con un pannolino.
- Scegliti tu un cuore! - m'invitò Gesù.
- Non me ne intendo - confessai - basta che me ne dia uno che non sia più cattivo.
- Gesù si mise serio; indi:
- Io - dichiarò - non do cuori cattivi!
Rivolto poi alla Madonna, chiese:
- Che ne pensi tu, Madre mia?
La Madonna si mise a pensare; e dopo qualche istante senza rispondere, chiese a S. Giuseppe:
- E tu che ne pensi, Sposo mio?
Credo che fu la Madonna a proporre:
- Figlio mio, puoi prendere uno dei nostri cuori.
Io pensavo che ciò fosse troppo.
- I vostri cuori - rispose Gesù - mi sono troppo necessari.
- Lasciatemi senza cuore - intervenni io - se anche così posso amarvi.
Allora la Madonna disse:
- Figlio mio, dalle il Tuo, che non Ti occorre per amare.
Indi Giuseppe e Maria Lo presero ...”
Povero Gesù! - esclamò Giuseppina, nel prevedere quanto stava per accadere.
“Indi Gli strapparono il Cuore; e poi dopo aver chiusa la ferita, lo misero a me.
In quella io mi sentii tutta un'altra; grandi erano il mio amore, la potenza, la virtù, la
misericordia, ecc.”
Cammino verso la visione-intuizione di Dio
“Fu a questo punto che Gesù mi prese la mano e mi conduceva, accompagnati dalla Madonna e
da S. Giuseppe, ad un palazzo mai da me visto.
Lungo il cammino che mi sembrava molto bello, del quale peraltro non mi curavo, da un l ato e
dall'altro vedevo molta gente, come se facessero ala: giovani e vecchi anche con barba; tutti
guardavano e tutti con grande riverenza.
- Già - pensai io - con me viene Gesù.
- Questi - spiegò Lui - son lì per vedere te!
- Già - pensai - porto il Cuore di Gesù!
Man mano vedevo le cose e i personaggi più belli. Fino a che non siamo arrivati ad alcuni troni,
dove non c'era nessuno, mentre dinnanzi stavano molti angioli in profonda adorazione.
E, quantunque nessuno me lo avesse detto, io ebbi l'idea che lì stava la Divinità; tanto più che la
Madonna, S. Giuseppe ed anche Gesù piegarono il ginocchio.
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Anch'io m'inginocchiai ed allora non vidi più Gesù, né la Madonna, né altro; ma vidi ciò che non
si può spiegare.
Ebbi la cognizione che vedevo lo Stesso che vedono i Beati e con una speciale intuizione; ma non
nel modo che essi Lo vedono. perché non avrei potuto resistere alla vista della Divinità.
Non so quanto durò questa intuizione, ma certo molto poco. Poi tutto disparve; restando sola con
Gesù.”
Effetti vari del cambio del cuore
“- Consulta adesso il tuo cuore - incominciò Gesù - che sente riguardo al peccato.
Io sentivo una tale avversione a qualunque anche più piccola imperfezione che mi sembrava non
poterla commettere.
- Interrogalo ora riguardo ai reprobi - proseguì.
Ed io allora sentivo contro di loro un vero odio.
- Come ama gli uomini? - mi chiese.
Io allora li amavo grandemente, desiderando la loro salvezza, ma non in quanto bene loro, bensì
per riguardo alla gloria di Dio.
- Chiedi al tuo cuore - m'invitò - riguardo alle anime del purgatorio.
Ed io sentii che quelle pene che soffrivano stavan loro molto bene per riguardo alla giustizia di
Dio; misto tuttavia a questo sentimento sentii un de siderio grande di liberarle per riguardo alla
Misericordia di Dio.
- Interroga - proseguì - il tuo cuore come ama i giusti ed i beati.
Ed io li amavo grandemente, ma come consolatori di Dio: più i beati peraltro che i giusti.
Volle pure che domandassi al mio cuore come amava gli angioli. Ed io li amavo come compagni
di scuola.
- Che ti dice il cuore - mi chiese - riguardo a mia Madre? Ed io l'amavo come trovando in Lei
riunite tutte le qualità dei giusti, dei beati e degli angioli, ma superandole tutte insieme. Indi mi
chiese ancora:
- Come ami la mia Umanità?
- Io l'amavo più che la Madonna, come un mezzo necessario per giungere alla Divinità.
- Chiedi al tuo cuore - altro Suo desiderio - come ama Iddio.
Io lo amavo, con tale ardore che, a paragone di quell'amore, spariva l'amore verso l'umanità di
Gesù, perché questa, benché molto purificata e perfezionata come si conveniva per vestire la
Divinità, era pur sempre una creatura umana. Mi viene quest'esempio: considerare da una par te il
Papa e dall'altra il suo abito. Questo si onora perché appartiene al Papa che deve indossarlo; ma
l'onore che si dà al Papa è di gran lunga superiore a quello con cui s'onora il suo abito.
- Questo - spiegò Gesù - è il vero sentimento col quale io amo la mia Umanità ed il Padre mio.
Parlando della sua Umanità mi disse ch'egli cercava solo la gloria del suo Padre, come servo
fedele. Io non so spiegarlo meglio.
“D'oggi in poi in cielo sarai chiamata Gesuina”
Dopo tale esame, Gesù mi cambiò il nome, rivolgendomi le seguenti parole:
D'oggi in poi, tra gli uomini ti chiamerai Giuseppina, ma in cielo sarai chiamata Gesuina.
- Sarai anche - proseguì - un'altra; devi esercitare le virtù passive; non avrai voglia cioè di
parlare troppo con gli uomini come finora facevi, sicché coloro che non t i avranno conosciuta
prima, ti crederanno o chiameranno riservata o di carattere chiuso. Dovrai soffrire, e sai? conche i
buoni giudicheranno stravaganze le tue cose nel mangiare, ecc.”
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Della tessera di Giuseppina e vantaggi della medesima
“- In avvenire - mi disse pure in questa notte Gesù - la tua tessera sarà la Croce, nella
quale sta pure il Mio Nome; ma se il Mio Cuore non fosse in Essa, nulla varrebbe. Quando vorrai
qualunque cosa, basta che presenti questa tessera al mio Padre celeste, e ti sarà concessa”
Per tutto il mondo
“Dopo la S. Comunione - scriveva il 23 luglio 1907 - una immagine si presentava alla mia mente:
quella desolante d'un orfanello implorante pietà lungo la via, privo di pane e protezione ... per
quanto questo doloroso quadro mi adoperassi ad allontanare dalla mia mente, pure non vi riuscivo.
E allora tornavami pesante la clausura 1, avrei voluto immediatamente abbandonarla per andare in
cerca delle esposte e pericolanti creaturine orbate dei genitori, e cercar loro un asilo sicuro. Ma ...
al pensiero che colla preghiera e co lla mortificazione avrei potuto supplire alla mia azione
materiale in pro' de' miei prossimi, mi sentii confermare nel proposito di non abbandonar la
clausura. Che del resto nel mondo non sono poche le anime. che, animate da santo zelo, si
adoperano alla salute de' fratelli sacerdoti e religiosi e r eligiose di vita attiva ... Una persona di
meno che lavori in un campo così vasto che monta?
Sa Iddio suscitare dal nulla milioni di esseri: se una canna si spezza, cento altre sorgono in suo
vece”
In un altro brano:
“Essendomi io adoperata perché la Marchesa Roccagiovane, Dama di eminente carità, cedesse
al Monastero un villino di sua proprietà, vicino a S. Giovanni e Paolo, al più buon prezzo possibile,
ed essendo stata pienamente soddisfatta la mia domanda a f avore del Monastero, mi è ven uto in
mente che. questo, forse, potrebbe essere il bene ch'io dovevo farvi, e non altro; ma l'ho cacciato
come una t entazione; anche perché contraddice e ripugna al mio cuore ormai spiritualmente, sia
pure, attaccato a queste sante religiose, le quali con tutta sincerità mi mostrano e in ogni occasione
il tanto che sperano da me. Gesù benedetto mi dia la grazia perché possa, corrispondendo a' suoi
favori, fare qualche cosa di buono p er questa Sua s anta casa e per tutto il mondo. Oh, sì, i miei
desideri di beneficienza sono grandi, grandissimi, anzi; essi abbracciano tutto il mondo e non
l'impercettibile punto ch'è il mio Monastero! Non solo le mie sorelle vuo' sollevare, ma tutto e tutti a
cui possa giungere la voce dell'anima mia, unita a quella del Sangue del mio Sposo adorabile! Per
tutti pregherò io senza interruzione, per tutti mi sacrificherò in un al mio Divin Sufficiente!
- È superbia un tale anelo?
- È un dovere - mi risponde una voce.
- Quale delle due sarà la vera?”
La risposta al lettore che s'è reso conto ormai di quale fiamma caritativa universale tutto
avvampasse l'animo di Giuseppina.
Ed a vampa dopo vampa ci si può ora accostare:
“S'accresce - così ella scriveva il 5 gennaio 1912 - ogni dì più la mia pace, il desiderio di sempre
più piacere al mio Diletto in ogni occasione mi si presenti non mi dà ansia come una volta un po'
troppo eccessiva. Mi pare di poter ripetere adesso quel che di sé diceva la sacra Sposa: «... mi portò
nella cella vinaria ed ordinò in me la Carità ..»”
“Sento d'amare il mio Dio, ma con amore, benché profondo, pacatissimo. Penso che Gesù a
forza di cullarmi nelle sue braccia, mi vi ha fatto addormentare ... ed oh! come è dolce il mio sonno!
Non vorrei svegliarmi che nell'eternità! Non più timori prima e dopo la Confessione (ancorché non
abbia che dei forse da confessarmi ..) nessuna titubanza nel ricevere Gesù nella SS.ma Eucaristia;
nel non poter fare tutto quel bene che vorrei alle anime.
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Se Gesù volesse, mi metterebbe in condizioni opportune; non m e le offre, ed io mi rassegno
all'inerzia, cercando di fare il maggior bene possibile a que i che mi circondano; e prego, prego,
prego per tutti ..”
Il 20 marzo 1916 Giuseppina, dopo aver ringraziato Mons. Onorio Magnoni - con la cui famiglia
aveva rapporti di stretta amicizia - degli auguri in occasione della festa di S. Giuseppe, così gli
scriveva:
“Si persuada, Rev. D. Onorio, ch'io ho gran bisogno di puntelli per non crollare e non ho affatto
quelle virtù ch'Ella mi attribuisce.
Secondo il colore della lente, attraverso la quale osserviamo persone e coscienze, vediam noi; che
meraviglia dunque ch'Ella veda in me del buono?
Non ne avverte S. Giacomo che per un cuor puro tutto è puro?
Sappia però ch'io, nonostante la piena coscienza che ho della mia nullità, non mi rifiuterei mai
d'adoprarmi a vantaggio delle anime, perché esse mi rappresentano ciascuna una goccia del Divin
Sangue che conviene ricuperare ad ogni costo.
Ho letto che dopo l a tragedia del Golgota calarono dal cielo in mesto stuolo degli Angeli del
Signore a raccogliere il Sangue, i peli della barba perduti nell'Orto degli Olivi e i capelli, nel
Pretorio di Pilato e su per l'erta del Calvario, per sottrarre alla profanazione quelle parti del Sacro
Corpo del Figlio di Dio. E proposi imitare, spiritualmente, sì pietoso ufficio, procurando di
ricongiungere a Cristo que' membri Suoi che vedessi a Lui disgiunti; e ciò con qualsiasi sacrificio.
Disponga pure di me, Rev. Don Onorio, in ciò che concerne il bene delle anime. Lasci, lasci
cadere nel campo che il ricco. Booz ha affidato alle sue cure, lasci cadere delle spighe perché la
povera Rut possa avere la fortuna di raccoglierne per sovvenire ai suoi grandi bisogni. Io Le sarò
grata, Rev. Don Onorio, se vorrà servirsi di me pel bene de' miei prossimi”
«Io vedo ... - queste parole un giorno Gesù risorto rivolse agli Apostoli - uomini e uomini ...
donne, vecchi, bambini, guerrieri, studiosi, dottori, contadini. Tutti vengono e passano col loro peso
di speranze e di dolori. E molti vedo che vacillano, perché il dolore è troppo e la speranza è scivolata
dalla soma per prima, dalla soma troppo grave e si è sbriciolata al suolo ... E molti vedo che cadono
ai bordi della via perché altri più forti li sospingono, più forti o più fortunati nel peso che è lieve. E
molti vedo che, sentendosi abbandonati da chi passa, calpestati anche, che sentendosi morire,
giungono ad odiare e a maledire.
Poveri figli! Fra tutti questi, percossi dalla vita, che passano o cadono, il mio Amore ha,
intenzionalmente, sparso i samaritani pietosi, i medici buoni, le luci nella notte, le voci nel silenzio,
perché i deboli che cadono trovino un aiuto, rivedano la Luce, riodano la Voce che dice:
- Spera. Non sei solo. Su te è Dio. Con te è Gesù.
Ho messo, intenzionalmente, queste carità operanti perché i miei poveri figli non mi morissero
nello spirito, perdendo la dimora paterna e continuassero a credere in Me - Carità, vedendo nei miei
Ministri il mio riflesso.
Ma, o dolore, che mi fai sanguinare la Ferita del Cuore come quando fu aperta sul Golgota! Ma
che vedono i miei occhi divini? Non ci sono forse sacerdoti fra le turbe infinite che passano? Per
questo sanguina il mio Cuore? Sono vuoti i Seminari? Il mio divino invito non suona più dunque nei
cuori? I1 cuore dell'uomo non è più capace di udirlo? No. Nei secoli vi saranno seminari e in essi
leviti. Da essi usciranno sacerdoti perché nell'ora dell'adolescenza il mio invito avrà suonato con
voce celeste in molti cuori, ed essi l'avranno seguito. Ma altre, altre voci saranno poi venute con la
giovinezza e la maturità, e la mia Voce sarà rimasta soverchiata in quei cuori. La mia Voce che parla
nei secoli ai suoi ministri perché essi siano sempre quello che voi ora siete: gli apostoli alla Scuola di
Cristo. La veste è rimasta. Ma il Sacerdote è morto. In troppi, nei secoli, accadrà questo fatto. Ombre
inutili e scure non saranno una leva che alza, una corda che tira, una fonte che disseta, un grano che
sfama, un cuore che è guanciale, una luce nelle tenebre, una voce che ripete ciò che il Maestro gli
dice. Ma saranno per la povera umanità un pe so di scandalo, un pe so di morte, un parassita, una
putrefazione… Orrore! I Giuda più grandi del futuro Io li avrò ancora e sempre nei miei Sacerdoti!
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Amici: Io sono nella gloria e pure Io piango. Ho pietà di queste turbe infinite, greggi senza pastori
o con troppo rari pastori. Una pietà infinita! Ebbene: Io lo giuro per la mia Divinità. Io darò loro il
pane, l'acqua, la luce, la voce che gli eletti a q uest'opere non vogliono dare. Ripeterò nei secoli il
miracolo dei pani e dei pesci. Con pochi, spregevoli pesciolini e con dei tozzi scarsi di pane; anime
umili e laiche, lo darò da mangiare a molti e ne saranno saziati e ve ne sarà per i futuri, perché ho
compassione di questo popolo e non voglio che perisca.
Benedetti coloro che meriteranno d'esser tali, non benedetti perché sono tali, ma perché l'avranno
meritato col loro amore e sacrificio. E benedettissimi quei sacerdoti che sapranno rimanere apostoli:
pane, acqua, luce, voce, riposo e m edicina dei miei poveri figli. Di luce speciale splenderanno in
Cielo! Io ve lo giuro! Io che sono la Verità!».
Ed ecco ciò che scriveva Giuseppina nella lettera del marzo 1915 inviata a M ons. Onorio
Magnoni:
“... vengo ad esporle il mio quesito: Ho inteso da fonti quasi sicure che anche l'Italia prenderà le
armi contro l'Austria; in questo caso io bramerei far parte della Croce Rossa per l'assistenza,
specialmente de' Sacerdoti che prendessero parte al combattimento. Nessun ostacolo avrei io per ciò
da parte di parenti, i quali, grazie a Dio, non si occupano di me né in bene, né in male.
Mi sono sorti però nell'animo due dubbi, due timori; uno: farei io cosa gradita al Signore (in
riguardo al mio voto di castità) espormi così, come dovrei esserlo fra le infermiere della Croce
Rossa?
L'altro: mancherei nella carità lasciando sola la Annetta 1 che non è ancora definitivamente
sistemata (dico coll'impiego, scuola ecc.) non avendo ella altro appoggio che il mio ... debolissimo?
Probabilmente ella mi seguirebbe e in questo caso non mi rimarrebbe che ad assodare la prima
difficoltà che Ella, Rev.o Don Onorio, la giudicherà tale.
Le dichiarai già in altra mia che i Sacerdoti sono i miei fratelli prediletti; ed amandoli io
tenerissimamente perché oggetto principale di Gesù, non potrei saperli, forse, più in periglio di
qualsiasi combattente, senza adoprarmi per essi.
I sacerdoti in battaglia credo che abbiano a s offrire il doppio di quello che soffrono gli altri
soldati, anche per parte di cattivi commilitoni. E nella stessa Croce Rossa, alla quale fan parte una
moltitudine di incredule e perfin di massone, non potrebbero i Ministri di Dio trovare pericoli per
l'anima loro e t rascuratezze ed anche crudeltà nei loro bisogni fisici? Io non pot rei dormire
tranquilla sapendo in guerra i Ministri della pace.
Qual è il Suo consiglio? Non abbisogno che di questo per decidermi.”
Sempre a proposito dei Sacerdoti lo stesso anno 1915 Giuseppina scriveva al medesimo Mons.
Don Onorio Magnoni, cui aveva raccomandata una certa famiglia, colpita da sventura. Espressa la
sua riconoscenza per l'amorevole sollecitudine con la quale aveva procurato di sollevare le
sofferenze di questa, così proseguiva:
“... mi si è rivelata per intero la carità che anima il Suo cuore sacerdotale; ed è cresciuta in me
considerevolmente la stima e l a fiducia per Lei, Molto Rev. Padre. Ed anche l'abituale mia
allegrezza ha avuto per quella rivelazione un certo accrescimento; e ne brama sapere la ragione?
Eccogliela schietta schietta com'è nel mio cuore: ogni volta che scopro esservi anime (specialmente
di Sacerdoti) che amano tanto Gesù, rimango grandemente consolata. Ma m aggiore poi è la mia
consolazione se questi Sacerdoti hanno coll'anima mia delle relazioni, voglio dire se ne sono o ne
furono reggitori. Se essi hanno l a carità, avranno tutto il resto, anche la scienza, non que lla che
s'apprende sui libri, ma quella che comunica Dio direttamente ai Suoi eletti, a quelli che Lo amano
(come a un curato d'Ars) e a tant'altri Ministri Suoi che non avevano altro titolo che quello di buoni
sacerdoti.
Non so se gliel'ho mai detto, Padre, in ogni modo sappia ch'io da tempo ho stabilito con Gesù di
far tutto a vantaggio de' Sacerdoti; perché sono Essi i continuatori dell'opera di Gesù: la salvezza
delle anime per la glorificazione del Padre Celeste. E vorrei avere mille vite ad un tempo (e tutte
1

Annetta Fattori, sua compagna colla quale conviveva dal 1910 e della quale si parlerà in seguito.
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trascorrerle ne' più duri sacrifizi) per impedire la perdita d'un solo Sacerdote e per ottenere a un
solo la perseveranza nel bene, o l'accrescimento nella carità! Si stanno investigando tanti modi per
migliorare gli uomini, per civilizzare il mondo e, secondo il mio debole parere, basterebbe che si
moltiplicasse il numero di buoni e santi Sacerdoti. E non l'ha detto Gesù? «Voi siete il sale ecc.»
parlando ai Sacerdoti?
Se il mondo è scipito la ragione sta perché ... il sale è mancante; si aumenti questo e non s'avrà
più a deplorare l'insipienza di quello”
E qui torna a proposito far conoscere una preghiera di Giuseppina:
“Dammi, o Gesù dolce, forza e d olcezza, prudenza e semplicità per riprendere i miei fratelli
bisognosi, acciò la mia correzione sani, senza turbare e s convolgere gli animi, e produca l'effetto
desiderato.
Mater amabilis, ora pro nobis!”
È giunto ormai il momento di affiancarci a G iuseppina e d i seguirla nell'esercizio del suo
apostolato laicale, caratteristica della sua vita, in ogni forma ed in qualsiasi campo si presentasse al
suo insaziabile zelo, a norma di quanto ella scrisse:
“Tutte le mie forze, tutta la mia vita voglio spendere per far conoscere Gesù in mezzo al popolo
cristiano.”
Lo esercitò, come si vedrà, addottrinando nelle verità della religione cristiana ignoranti e persone
colte, in privato e nelle parrocchie, coadiuvata dal dono della persuasione che le fece mietere messe
abbondante; fra i giovani, educatrice amabile e forte; con i bimbi, da Gesù amati tenerissimamente e
i quali meglio intendono la voce di Dio, fra i quali trascorse, sempre materna, non pochi anni della
sua esistenza; tra le Figlie di Maria per le quali si prodigò fino all'ultimo giorno della sua vita;
maestra delle novizie del terz'Ordine Francescano e nel terz'Ordine Domenicano.
Dovunque passava s'istituivano organizzazioni cattoliche, s'impiantavano attività ricreative, si
regolavano matrimoni, rifioriva la fede; e all'occasione, specie ammonendo gl'increduli e i nemici di
Dio, usò quell'energia che le scaturiva dalla sua incrollabile fede.
Ebbe il dono della feconda soprannaturale maternità che Iddio affida alle vergini scelte a
cooperatrici dell'amore materno della sua Chiesa. Religiosi e l aici, donne e u omini di ogni età e
cultura andarono da Giuseppina con fiducia filiale; tutti ne ebbero frutti spirituali per il materno
apostolico zelo con cui ella, vergine fedele e saggia, sempre svolse la sua missione che sublimò con
l'incessante, luminoso esempio delle virtù cristiane.
In cambio dell'ardente sua carità, quotidianamente alimentata dalla Mensa Eucaristica, ottenne
grazie insigni e s enza numero per la conversazione dei peccatori, suoi prediletti. Di frequente la
troveremo, quando si tratterà di salvare un'anima, a fianco di moribondi, a volte in modo misterioso e
ricorrendo a mille astuzie, a tutte le ore della notte e del giorno, sia negli ospedali che nelle case
private.
Fece opere di bene in Argentina, come già visto, in Liguria, nelle Marche, dove fu per breve
tempo; in Roma peraltro, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza, ella profuse la più gran parte
delle sue insigni doti apostoliche.

INDICE ILLUSTRAZIONI
Fonte Battesimale nella Basilica di Santa Maria Maggiore
Casa dove nacque Giuseppina Berettoni il 6 Agosto 1875 (via Quattro Cantoni)
Casa dove viveva la famiglia Berettoni quando, nel 1875, nacque Giuseppina e dove morì Orsola
Marini nel 1879
Esterno dell’appartamento dove nacque Giuseppina (oggi)
Vasca del giardino interno della Casa Berettoni (oggi)
Vasca del giardino interno della Casa Berettoni (oggi)
Casa delle Suore Giannelline (di fronte alla Casa Berettoni) sotto il tabernacolo della cui Cappella
Orsola Marini fece tenere per 10 giorni la sua lettera a Gesù
Cesare Ottaviano Berettoni
Papa Leone XIII
Giuseppina a 17 anni
San Michele Arcangelo
Mons. Giacomo M. Radini Tedeschi
Giuseppina a 22 anni
Dalla ‘Domenica del Corriere’
Il Miracoloso Bambino Gesù di Praga
Monastero delle Clarisse Francescane di S. Cosimato in S. Gregorio al Celio dove Giuseppina
stette dal giugno 1907 al settembre 1908

