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Ad ogni anima che ha a cuore il sacro silenzio
e nel silenzio ascolta Gesù e conserva la sua parola.

Ad ogni anima generosa che si offre a Dio,
come sacrificio vivo e santo di soave profumo,

e rafforza la sua generosità
col voto di vittima a Gesù Eucaristia.

Ad ogni anima, attratta da Gesù nella sua vita:
Lui solo le basta.





Prefazione





9

Confesso che prima di venire a Gerusalemme, due anni fa, 
non sapevo niente di suor Maria della Trinità, non sapevo nem-
meno che fosse esistita. Un giorno stavo curiosando tra i libri 
presenti nell’ufficio del Custode e l’occhio mi è caduto su un li-
bricino dalla copertina bianca e rossa, la nona edizione del Collo-
quio interiore di suor Maria della Trinità. Da allora questo librici-
no mi accompagna quasi quotidianamente.

La biografia meditata che Mons. Selim Sayegh, Vicario pa-
triarcale emerito per la Giordania, dedica a suor Maria della Tri-
nità, attinge a piene mani al Colloquio interiore, ed aiuta a fare una 
meditazione lunga e profonda, potremmo dire “per temi”, non 
solo su ciò che è stata l’esistenza di questa mistica e il suo mes-
saggio, ma – attraverso di lei – anche su quello che la nostra vita 
è chiamata ad essere nell’aprirsi alla relazione con il Signore che 
abita in noi e che dall’intimo del cuore ci chiama ad aprirci a Lui.

In uno dei suoi pensieri, il n. 169, suor Maria della Trinità fa 
una sintesi molto significativa di quello che è il senso della vita 
cristiana e di ogni vocazione, a partire da ciò che il Signore ispira 
a ciascuno di noi.

In questo pensiero emerge anzitutto la forte consapevolezza 
che è il Signore a ispirare i desideri più belli e più profondi ed è 
davanti a Lui che possiamo scoprire qual è il desiderio profondo 
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che portiamo in cuore e che può dare senso a tutta la nostra vita. 
Occorre che anche noi impariamo a riconoscere questo deside-
rio profondo e ispirato e occorre che impariamo invece a lasciar 
perdere i desideri superficiali che ci distolgono da questa ricerca. 
Altrimenti accade che il Signore ci è vicino e intimo e noi lo cer-
chiamo in cose superficiali, o puramente esteriori.

Una seconda sottolineatura è quella della singolarità di ogni 
vocazione. È vero che tutte le vocazioni rientrano anche in gran-
di categorie quali matrimonio, vita consacrata, sacerdozio, e al-
tre. Eppure, Gesù ricorda a Maria della Trinità che c’è una singo-
larità di ogni nostra chiamata: “Mi do a tutte le anime, ma ho per 
ciascuna dei segreti da confidare a lei sola; con la missione che riguarda 
lei sola...”. Questa singolarità è particolarmente preziosa perché 
indica che siamo chiamati a una relazione autenticamente per-
sonale col Signore. Non si tratta semplicemente di fare nostra 
una “forma di vita”, cosa pure importante, ma di vivere fino in 
fondo questa relazione personale di amore, con la sua singolarità 
e con tutte le sue conseguenze, compresa quella di non star lì a 
fare paragoni tra la mia vocazione e missione e quella degli altri 
fratelli o sorelle.

L’ultima sottolineatura che desidero fare riguarda il fatto che 
la nostra gioia più profonda, la nostra autentica realizzazione 
(per usare una categoria tanto cara al pensiero attuale) consi-
ste nel fare la volontà del Signore. Quando prendiamo sul serio 
la Parola di Dio, quel Vangelo che è la persona vivente di Ge-
sù e che noi siamo chiamati a seguire, allora ci sentiamo portati 
dall’amore, conosciamo la gioia e il donarsi, facciamo esperienza 
di quello che significa vivere in Dio. Non siamo esentati da prove 
e sofferenze; la vita di suor Maria della Trinità non è certo stata 
una passeggiata e non lo sarà nemmeno la nostra, ma è la rela-
zione di amore con il Dio Trinità, che è in se stesso relazione di 
amore, a portarci. Quando facciamo la volontà del Padre e vivia-
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mo il Vangelo, allora sperimentiamo cosa vuol dire diventare la 
dimora della Trinità e cosa vuol dire dimorare nella relazione di 
amore che è Dio.

Un grazie sincero a Mons. Sayegh per aver dedicato uno sfor-
zo significativo ad approfondire il messaggio di suor Maria della 
Trinità e per aver pubblicato in lingua araba le proprie opere de-
dicate alla nostra mistica, svizzera di origine ma gerosolimitana 
di adozione. In questo modo ha aperto la porta della sua spiri-
tualità al mondo del Medio Oriente e non solo. 

Grazie a Mons. Sayegh per aver accettato di pubblicare que-
sta sua opera rivista e adattata anche per i lettori di lingua italia-
na grazie alla traduzione di Pier Giorgio Gianazza attraverso le 
nostre Edizioni di Terra Santa.

Che la vita di suor Maria della Trinità, clarissa a Gerusalem-
me, il suo cammino spirituale e il suo triplice messaggio possano 
aiutare anche i lettori di lingua italiana a scoprire la vita come 
un dono del Signore al quale corrispondere con il dono di sé, per 
amore di Dio, per amore della Chiesa e per amore delle persone 
del nostro tempo.

fra Francesco Patton ofm
Custode di Terra Santa
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In questo libro intendiamo accompagnare suor Maria della 
Trinità nella sua biografia e in tutte le fasi della sua vita: quella 
anteriore alla sua conversione alla Chiesa cattolica e quella suc-
cessiva, fino a quando è stata accolta come monaca nel mona-
stero delle Clarisse a Gerusalemme, cercando di scoprire l’azio-
ne della grazia nella sua vita. Non faremo ricorso a espressioni 
scientifiche e teologiche proprie del misticismo e dei mistici, né 
cercheremo di dimostrare come Maria della Trinità nella sua vita 
spirituale abbia raggiunto un alto grado di santità. Ci acconten-
teremo invece di usare espressioni familiari nella vita spirituale, 
accostandoci alla realtà della sua vita. Essa fu contrassegnata 
da semplicità, pietà, umiltà, adorazione e ascolto di Gesù Eu-
caristia, e da quell’irradiazione soprannaturale che ci ispirano 
sia la storia della sua conversione alla fede cattolica, sia il suo 
Colloquio interiore, sia la sua corrispondenza con la famiglia e con 
l’amica Bluette.

A nessuno sfugge che, per qualunque persona che intende ac-
costarsi alla sua biografia spirituale, si richiede lo sforzo di pene-
trare in quel lato nascosto dell’esistenza che sfugge ai sensi, non 
essendo soggetto ai criteri della sapienza e della logica umana. È 
al contempo un’indagine sull’aspetto spirituale divino-umano, ra-
dicato nel profondo dell’anima, e un’analisi della realtà vissuta.
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Mi auguro che questo studio sia seguito da altri più appro-
fonditi, così che i fedeli incamminati sulla via dell’amore e della 
perfezione possano cogliere i frutti maturi dello Spirito. La guida 
spirituale che emerge nel Diario del Colloquio interiore, che tratta in 
modo speciale di situazioni di vita, semplici e nascoste, della no-
stra suora, richiede uno studio ancor più approfondito e un’analisi 
di anime devote. Ciò infatti è a vantaggio di ogni anima che cerca 
Cristo, qualunque sia la sua vocazione nella Chiesa di Dio, e qua-
lunque sia la sua condizione e la sua posizione nella società.

Fin dall’origine della Chiesa molti santi, siano stati sacerdoti, 
laici, uomini o donne consacrate, hanno arricchito le comunità 
cristiane con la loro esperienza di vita spirituale. Tutti hanno se-
guito Cristo, ognuno secondo un proprio vissuto. Tale moltepli-
cità di esperienze mette in evidenza la ricchezza di Cristo, come 
pure evidenzia la loro umiltà, la cooperazione e la fedeltà alla 
grazia. L’opera dello Spirito Santo nelle loro anime supera la no-
stra comprensione. Essa è collegata alla misura della loro accet-
tazione, corrispondenza e impegno. Lo Spirito Santo rispetta la 
libertà di ogni persona. Illumina, guida, incoraggia e rafforza chi 
mette mano all’aratro senza voltarsi indietro. Molti intraprendo-
no il cammino, ma solo i santi arrivano sino alla fine.

Quanto sappiamo di Maria della Trinità ci è giunto dalle sue nu-
merose lettere alla famiglia e all’amica Bluette, dal racconto della sua 
conversione e dal suo Diario spirituale da lei scritto per obbedienza, 
interamente a mano. Tutto ciò prova che la sua vita spirituale era ba-
sata sul principio di «seguire Gesù e ascoltarlo nel profondo del cuo-
re e nel sacramento dell’Eucaristia, unito all’impegno radicale verso 
la perfezione cristiana nella tran tran della vita quotidiana». Tale è la 
vita di tutti i santi, ognuno nel contesto della propria vocazione spe-
cifica e nelle proprie responsabilità in seno alla Chiesa e alla società.

Nella vita di Maria della Trinità non c’è nessuna apparizione 
di Cristo o della Madonna o di qualche santo. Come pure non 
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troviamo nessuna estasi né manifestazioni straordinarie. La sua 
vita è stata un’esperienza unica di dono totale a Gesù Eucaristia, 
nell’amore e nel dolore, nel silenzio e nell’ascolto di Gesù nella 
vita di tutti i giorni.

Si tratta di un’esperienza semplice e lineare, tale da poter esse-
re imitata da ogni anima che ama Gesù, sia sacerdote, consacrato 
o laico. Sentiamo che Maria della Trinità ci porta all’ottimismo e 
alla speranza, e altrettanto sentiamo che lei ci è molto vicina col 
suo senso profondo della lotta interiore che prova ogni amante di 
Gesù, che si conclude con la vittoria della grazia sulla miseria. Il 
metro della vita spirituale, in ogni vocazione, in ogni tempo e luo-
go, è appunto quello spirituale e non quello puramente umano.

Lascio a te, o lettore, o meglio, a te che mediti sul racconto 
della conversione di suor Maria e sul suo Diario del Colloquio in-
teriore, scoprire gli orizzonti nascosti della sua vita in Cristo, per 
nutrire la tua vita spirituale, adattandoli alla tua vita quotidiana. 
Se rifletti bene, ti sarà facile toccare con mano le sue virtù. Le sue 
virtù sono una vita vissuta in maniera evangelica nel quotidiano, 
secondo quanto Gesù ardentemente ama e desidera. 

Nella sua personalità spirituale ci sorprendono le sue nume-
rose qualità e le innate capacità. Ha ricevuto un’educazione cal-
vinista; è arrivata fino al punto di disperazione nella vita, a causa 
dei problemi e delle preoccupazioni che provava. Poi, per divino 
intervento, prese a rivolgersi alla Chiesa cattolica. Come il cieco 
di Gerico, Bartimeo, gettò via da sé il mantello del calvinismo. 
E senza sapere come, pure lei si è messa a gridare: «Pietà di me, 
Gesù, figlio di Davide!». E Gesù si rivolse a lei, dicendole: «Cosa 
vuoi che io faccia per te?». «Signore, che io ti veda!». Gesù la 
illuminò, le aprì gli occhi e le orecchie. Il giorno della sua prima 
comunione vide finalmente il volto misericordioso di Gesù. Non 
con gli occhi del corpo, ma con quelli della fede. Gesù la attirò 
verso il sacramento dell’Eucaristia, il sacramento del suo amore, 
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del suo silenzio e della sua umiltà. Lei Gli consegnò la sua vita e 
Lui la guidò alla vita consacrata. Per Lui e per la sua vocazione, 
si è sacrificata fino in fondo, senza risparmio alcuno.

Ci riempie di stupore la sua preghiera contemplativa, il si-
lenzio, l’ascolto di Gesù che le parlava e la guidava, per la via 
dell’amore e del dolore, verso la santità e la perfezione, in tutte 
le circostanze della quotidianità. L’amore a Gesù Eucaristia era 
l’ornamento della sua spiritualità e il segreto della sua felicità, tra 
fiori e lacrime. Gesù Eucaristia era il punto di riferimento della 
sua vita, e la guida nelle gioie e nelle tristezze. Stando ai suoi 
piedi, non conosceva né riposo né stanchezza. Ciò che faceva 
da guida alla sua vita era unicamente la logica spirituale, e cioé: 
«Amare Gesù come vuole Gesù, tutti i momenti della sua vita».

La prima cosa che ti colpisce quando incontri un santo e parli 
con lui è la sua umiltà, la sua consapevolezza di sentirsi peccatore 
e lontano da quell’amore di Dio con cui dovrebbbe essere amato. 
Tutto questo lo tocchiamo con mano nella vita di Maria della Tri-
nità. Lo tocchiamo leggendo il racconto della sua conversione alla 
Chiesa cattolica, come pure nel suo Colloquio interiore. Ti colpisce 
l’insistenza di Gesù nel chiederle di fare il «voto di vittima», il si-
lenzio, l’ascolto, e il suo lasciarsi guidare da Lui in tutte le cose 
della vita quotidiana, quelle semplici e quelle ripetitive.

Gesù l’ha voluta come un modello per tutti i cristiani, per tutti 
quelli che aspirano alla santità e alla perfezione. Questa infatti è un 
dovere per ogni cristiano, proprio in base all’ardente desiderio di 
Gesù, che dice: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro cele-
ste» (Matteo 5,48). A tal riguardo sant’Agostino dice: 

Col battesimo i battezzati si rivestono di Cristo, e diventano 
membra del suo corpo. Se non fossero santi, insulterebbero il 
loro Capo, Cristo. Se io non sono un santo davanti a Dio e non 
tendo alla santità, sono un uomo infelice e ipocrita. Ma se ricono-
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sco di essere un santo perché Cristo mi ha santificato, allora sono 
davvero santo1. 

Gesù Cristo è il Santo. Le membra del suo corpo mistico sono 
sante. La santità è il dono che Gesù ci ha meritato per il mistero 
della sua passione e della sua croce, morte e resurrezione. Col 
sacramento del santo battesimo l’ha seminata in noi e la fa cre-
scere, perché la sua grazia scorre tra le montagne della nostra 
meschinità e tra le valli della nostra miseria, tanto da irrorare le 
nostre anime, far crescere la parola di Dio e portare frutti maturi 
per la nostra salvezza. Tutto questo avviene, se abbiamo accolto 
la grazia e abbiamo cooperato a realizzarla.

Ogni cristiano è in cammino verso la perfezione, nel contesto 
della propria vocazione e secondo le circostanze della sua vita. Il 
cibo spirituale è unico. I principi evangelici da applicare sono gli 
stessi per tutti. La distinzione sta nella diversità delle vocazioni, 
nella differenza dei doveri e delle situazioni spirituali e sociali. 
Ogni persona si sente fiera della propria vocazione e delle con-
dizioni della propria vita. Ma per tutti la cura dell’orgoglio è, 
secondo il Vangelo, l’umiltà.

Di quello che troviamo nella vita di santa Teresa di Gesù 
Bambino a riguardo della “infanzia spirituale” e dell’esperienza 
vitale, ad esempio, possono beneficiare tutti i cristiani, a prescin-
dere dalle circostanze della loro vita e vocazione.

Ciò che si trova nel Diario del Colloquio interiore è rivolto 
esplicitamente «a tutte le anime», senza eccezioni. Perciò qualsi-
asi cristiano ne potrà trarre profitto per la propria vita spirituale, 
secondo la vocazione e la missione propria, in modo da praticare 

1 Agostino d’Ippona, Il battesimo contro i Donatisti, I, 2, 3 (citazione ad sen-
sum) (ndt).
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le virtù che dipingono in lui l’immagine di Cristo. A riguardo 
dell’oscurità nel cammino spirituale a cui talvolta va incontro chi 
tende alla santità e alla perfezione, è da tener presente che essa è 
passeggera. Gesù la permette nella vita delle anime che aspirano 
alla santità, per purificarle.

Le anime che percorrono il cammino della perfezione spirituale 
si sforzano di imitare Gesù, lo ascoltano, si mortificano, rinnegano i 
piaceri, prendono le croci della vita e lo seguono. Gesù non stende 
ai suoi amici un tappeto rosso, ma garantisce loro la felicità, la pace e 
il progresso nelle virtù, su cui si costruisce la santità e la perfezione.

Il cristiano laico è a pieno titolo membro del corpo mistico 
di Cristo, popolo di Dio, e partecipe nella missione della Chie-
sa universale. È un apostolo nel mondo. Ma quanto all’impegno 
nella vita laicale nel campo delle virtù e nella sequela di Gesù, 
non c’è alcuna differenza con l’impegno che il religioso consa-
crato pone per la pratica delle virtù e la sequela di Gesù. A tutti 
si richiede che fioriscano sempre più nell’amore divino, nella pe-
nitenza, nell’umiltà, nel distacco, nell’imitazione di Gesù, con un 
vita tutta in Lui, per Lui e con Lui.

Quanto è espresso nel Diario del Colloquio interiore è una ric-
chezza per tutti i cristiani. Offre loro l’esperienza di Maria della 
Trinità, penetrando nel più intimo della propria anima, dove tro-
veranno Gesù ad attenderli. Egli stesso li guiderà al sacramento 
dell’Eucaristia, che sarà il riferimento fisso per tutta la loro vita. 
L’apostolo Pietro dice: «Tenete una condotta esemplare fra i pa-
gani perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le 
vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita» 
(1 Pietro 2,12). La buona condotta del laico è la condotta cristiana 
nella sua vita personale, familiare, sociale, culturale e politica, 
perché tutti gli ambiti di essa sono inseriti nel disegno di Dio, 
precisamente come tutti gli ambiti della vita del sacerdote e del 
consacrato sono inseriti nel disegno di Dio.
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Gesù dice: 

Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo 
prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, 
ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto 
e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare 
il nido fra i suoi rami (Matteo 13,31-32). 

La Chiesa era come un granello di senape, molto piccolo, 
piantato da Gesù in questo mondo. La storia conferma la verità 
di questa parabola. San Pietro, capo degli apostoli, pescatore del 
lago di Galilea, quando è arrivato a Roma, capitale dell’impero 
romano, era come un granello di senape piantato da Gesù.

L’impero romano è scomparso, mentre la Chiesa, è cresciuta e 
si è ingrandita, sì che le anime si pongono alla sua ombra, e nidi-
ficano fra i suoi rami, perché, come il granello di senape, reca in 
se stessa la vita spirituale, e le porte degli inferi non prevarranno 
contro di essa. Un giorno Gesù disse a Maria della Trinità:

Sii tu la mia piccola semente piantata qui in terra di Gerusalem-
me, per produrre dei frutti nella mia Chiesa, dei frutti e molte 
altre sementi nella misura della mia prodigalità. Lasciami fare. 
Ma che la tua obbedienza sia perfetta, come la semente abban-
donata alla mia azione. Tu sai che il chicco di grano deve morire 
per dare il suo frutto.2 

Maria della Trinità è stata il granello di senape seminato da 
Gesù nella Chiesa di Gerusalemme, la terra della redenzione, al 
fine di dare abbondanti frutti. Lei si affidò a Lui, mettendosi nelle 

2 Colloquio interiore, n. 502. 
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sue mani come una piccola bambina, e morendo come un picco-
lo seme per dare molto frutto. Dalla sua vita e dal suo Colloquio 
noi attingeremo una migliore conoscenza di Gesù, guida di tutte 
le anime alla salvezza. Apriamogli i nostri cuori con il silenzio 
della pietà, dell’umiltà, del pentimento, della gioia del cuore, ac-
cogliendo le ispirazioni del suo Santo Spirito.

Chiunque tu sia, laico, prete, consacrato, troverai in questo Collo-
quio interiore molte lezioni per la tua vita cristiana, nel contesto della 
tua vocazione nella Chiesa e nella società. La tua vita è preziosa. Il 
suo valore è il sangue di Cristo, la sua passione e morte in croce. La 
tua vita e la tua bellezza è Dio. Quanto più farai spazio a Dio nella 
tua vita, tanto più si realizzerà la tua bellezza spirituale e la tua feli-
cità. Devi sapere che Dio non è una “merce” a buon mercato, ma è il 
Santissimo, e sante sono le sue vie. Queste richiedono un cammino 
di liberazione dai vari vizi, sapendo resistere alle tentazioni e ai pec-
cati, ed esercitandosi nella pratica eroica delle virtù. 

Ecco Gesù che sta alla porta della tua anima e bussa. Aprigli: so-
lo così ti renderà capace di vivere da lui, per lui e con lui, in giustizia 
e santità, «secondo il dono ricevuto, come buon amministratore del-
la multiforme grazia di Dio» (1 Pietro 4,10). Egli non vuole fare santi 
da solo. Da parte sua l’uomo da solo non può essere santo, perché la 
santità è opera di Dio e opera dell’uomo. Gesù ti offre tutti i mezzi.

Beato te, se risponderai e coopererai all’opera di santità che Dio 
vuole realizzare in te, con la grazia; se corrisponderai alla sua gra-
zia, impegnandoti nel compiere la santa volontà di Dio. Il «voto di 
vittima» è stato come la corona d’alloro con cui Gesù ha incoronato 
Maria della Trinità nella sua vita spirituale e nel suo ascolto del Ma-
estro. Ci auguriamo che Gesù trovi molti amici, incoronando il loro 
capo con il voto di vittima. Mi auguro che tu sia in prima linea fra 
quelli che ottengono questa grazia e vi rimangono fedeli con gioia 
e pace. Allora sarai anche tu un frutto di quel piccolo seme piantato 
da Gesù nel monastero delle monache Clarisse a Gerusalemme.
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Nota per il lettore

Il lettore tenga presente che questo testo è un libro di medita-
zione e preghiera, una guida per la vita spirituale.

Di seguito sono elencate le fonti da cui abbiamo attinto per lo 
studio della spiritualità di Luisa Jaques/suor Maria della Trinità, 
dalle quali citeremo a più riprese nel testo:

- Diario del Colloquio interiore.
- Racconto della sua conversione alla Chiesa cattolica e della 

costanza nel perseguire la propria vocazione (pubblicato 
nella decima edizione italiana del Colloquio).

- Lettere alla sua famiglia e all’amica Bluette (ancora inedite). 
Ci auguriamo che in futuro possano essere disponibili altre 

fonti, per uno studio più completo della sua spiritualità.
Abbiamo riportato ampi passi del Colloquio interiore (il numero 

in coda a tali citazioni indica il rispettivo passo nel Colloquio), perché 
era Gesù a guidare, incoraggiare, avvertire e mettere in guardia suor 
Maria della Trinità. A margine di alcune citazioni sono indicati altri 
passaggi rilevanti per il tema in questione. L’essere guidata da Gesù 
fu per lei la più grande prova del suo cammino spirituale. 

Qualora il lettore volesse leggere per intero la traduzione italia-
na del Colloquio interiore, può recuperare l’ultima edizione (la deci-
ma), che comprende anche il racconto della conversione di Luisa 
Jaques: Suor Maria della Trinità, Colloquio interiore. Dalla conver-
sione all’ascolto della voce divina, Edizioni Terra Santa, Milano 2015.
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Nella stessa collana

Colloquio interiore
Suor Maria della Trinità

Figlia e sorella di missionari 
calvinisti svizzeri, Luisa Jaques 
nacque in Sudafrica il 26 aprile 
1901. La malattia e «una lun-
ga catena di sacrifici e di lotte 
inutili» l’avevano allontanata 
dalla fede, fino a ritenere che 
Dio non esistesse. Tuttavia, al 
culmine della disperazione, 
una chiamata misteriosa e ir-
resistibile rovesciò la sua esi-
stenza. In un momento Dio 
era diventato una certezza. 
Ma cosa voleva dire? A forza 
di interrogarsi e impegnarsi 
nell’ascolto docile del Signo-

re, Luisa tracciò il suo cammino. Scoperta la sua vocazione di 
clarissa, la perseguì con generosità e sacrificio fino a realizzarla 
nel 1938 con il suo ingresso nel Monastero di Santa Chiara a Ge-
rusalemme, dove divenne suor Maria della Trinità. Questo “Col-
loquio interiore”, scritto per ordine del suo confessore, raccoglie 
i pensieri che la voce divina faceva risuonare dentro di lei.

Prefazione di Hans Urs von Balthasar.
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