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Prefazione

«Portare a tutti un raggio della tenerezza del Cuore di Gesù!».
Questo messaggio di Madre Clelia alle figlie vale per tutti i 

tempi, come indicazione di speranza, in piena sintonia con la 
Chiesa in uscita, della Misericordia, dei tempi di conversione e 
di grazia, della Vita Consacrata come segno, nella città umana, 
dei beni futuri.

Lo scorrere del tempo terreno è segnato quasi giornalmente 
da violenze, ingiustizie, stragi, catastrofi naturali o, peggio, 
provocate dall’uomo. Molte persone si lasciano prendere dallo 
sconforto di fronte a tutto questo e si domandano: dov’è Dio? 
Perché permette che accadano simili cose? In questi momenti 
di tristezza ecco, però, che interviene la Divina Provvidenza a 
sostenerci nei modi più impensabili per noi che applichiamo 
alla realtà la nostra logica umana, parziale e insufficiente.

È bello vedere in Madre Clelia un segno attuale della Provvi-
denza Divina: ella ci mostra, con l’esempio della sua vita trava-
gliata e sofferta, il modo più giusto per combattere la buona 
battaglia, come dice San Paolo, e terminare la corsa conser-
vando la fede lungo la strada verso il cielo. 

Questa biografia, nata da amorosa lettura, fatta da Nicola 
Gori, dei Documenti della Positio della Causa di Beatifica-
zione di Madre Clelia, è uno stimolo vivace ed utile per appro-
fondirne la conoscenza. Nella scelta del significativo titolo e 
nella competente maniera di condurre la narrazione, l’Autore ci 
porta alla ammirazione, suscita nel lettore utili considerazioni 
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ed approfondimenti spirituali e ci indica soprattutto la via verso 
la santità.

Anche se non tutti i fedeli saranno innalzati agli onori dell’al-
tare dall’autorità della Chiesa, a tutti, però, è offerta la possibi-
lità di partecipare alla comunione finale dei santi, per tutti c’è 
una chiamata, ad ognuno si prospetta un percorso da seguire, 
a volte molto aspro e doloroso, altre volte più piano e agevole, 
ma quello che conta agli occhi del Signore è l’atto sincero di 
accettazione della sua volontà da parte di ciascuno. Clelia era 
una giovane, che avrebbe potuto scegliere: affetti terreni, fami-
glia, impegni mondani, ma ha preferito la via stretta, quella 
più difficile di dedicare se stessa a Dio e al prossimo, facendosi, 
con la consacrazione religiosa, strumento del Cuore di Gesù 
per sostenere i più deboli materialmente e spiritualmente. Ella, 
infatti, si è dedicata ai bisognosi, all’educazione dei bambini 
e delle giovinette, al sostegno dei più abbandonati; in questa 
sua opera di apostolato e di misericordia ha incontrato tanti 
ostacoli, derivati soprattutto dalla malafede, dall’invidia, dalla 
malevolenza di chi ha calunniato lei e la sua attività, di chi l’ha 
raggirata economicamente, di chi l’ha allontanata dalle conso-
relle, che nel tempo erano diventate numerose, tutte attirate dal 
suo carisma ad abbracciare la via dell’impegno verso il pros-
simo, secondo la volontà di Dio.

Madre Clelia ha inteso alla lettera l’esortazione di Gesù, 
andate e predicate il Vangelo ovunque: lo ha fatto sempre 
con parole e opere di misericordia spirituale e corporale. La 
coerenza e la credibilità del suo messaggio sono assicurate non 
soltanto dalla ricchezza della dottrina, ma dalla testimonianza 
di una vita eroica, vissuta «secondo quella carità che deve essere 
la gemma più fulgida che deve brillare nel nostro Istituto». Così 
ella voleva le sue Apostole: dovevano distinguersi per bontà, 
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cortesia, sensibilità umana e spirituale, manifestando a tutti 
l’amabilità e la dolcezza del Cuore di Gesù.

Per tutti i consacrati, Madre Clelia è esempio di santità, 
perché scelse il Sacro Cuore come modello da imitare: per 
amare, servire e sacrificarsi come ha fatto Gesù. L’amore per 
il Sacro Cuore e l’amore per il prossimo costituivano in lei 
un’unica realtà.

Clelia ha accettato la prova dell’isolamento, dell’esilio, 
dell’ingiusta accusa, della solitudine, della povertà, senza river-
sare il proprio dolore contro gli altri, bensì mantenendo la 
propria dignità, continuando l’opera di apostolato con l’azione 
personale, oltre che con la parola, sempre e dovunque, finché le 
è stato possibile. È questo quello che ella insegna a consacrati 
e laici: essere convinti delle proprie scelte, agire coerentemente 
secondo coscienza e in linea con la volontà di Dio, guardare al 
prossimo sempre con gli occhi di un fratello amorevole, non di 
un sospettoso antagonista.

Dalla biografia emerge anche un altro spunto di riflessione 
interessante: la situazione sociale di fine Ottocento e di inizio 
Novecento. È proprio questa situazione che ha aumentato le 
difficoltà di Madre Clelia: innanzi tutto, la scarsa libertà di 
movimento della donna. Nel dar vita ad una comunità femmi-
nile e, soprattutto, nel dirigerla lungo il suo cammino di 
sviluppo, la mentalità del tempo riteneva necessaria la presenza 
di una figura maschile, che gestisse anche economicamente 
l’opera, sorvegliandola e indirizzandola: e la Fondatrice, consa-
pevole della realtà, aveva accettato una supervisione dell’Isti-
tuto, sempre però mantenendo il polso della sua comunità, 
rivendicandone l’autonomia spirituale e carismatica.

Eppure Madre Clelia ha avviato un’opera grandiosa, che 
perdura ancora oggi, si è ingrandita, è sopravvissuta anche 
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alla sua fondatrice e agli attacchi ostili: non è questo un segno 
evidente che lei era sostenuta dallo Spirito e la sua azione nella 
storia era voluta dalla Provvidenza Divina, che continua ad 
operare nelle sue figlie spirituali ancora oggi? 

João Braz Cardinale de Aviz
Prefetto della Congregazione per gli Istituti

di vita consacrata e le Società di vita apostolica
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Presentazione

«Se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto» (Gv 12,24).

Tale era la vita di Madre Clelia Merloni (1861-1930), Fonda-
trice delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù: donna forte, 
coraggiosa, gentile, compassionevole con tutte le persone che 
ne avevano bisogno: bambini, orfani, donne povere e abban-
donate, giovani, anziani e famiglie. Ha saputo essere creativa 
nell’  amore, aprendo molte possibilità e opportunità per aiutare 
queste persone concretamente. Ha usato estrema carità anche 
con le sue figlie di religione, perdonandole e allontanando dalla 
sua mente, dal suo cuore e dalle sue labbra pensieri e parole 
di vendetta o di condanna. Il motto dell’Istituto: «La carità di 
Cristo ci spinge» ha preso forma e visibilità attraverso la sua 
vita, vissuta con generosa gratuità nel distacco da se stessa.

L’autore di questo libro, lo scrittore Nicola Gori, attraverso il 
documento della «Positio», ha descritto in queste pagine la vita 
di Madre Clelia con chiarezza e competenza. Il titolo del libro 
esprime appieno la vita di una donna che si è donata intera-
mente perché l’Istituto da lei fondato in onore del Sacro Cuore 
di Gesù trionfasse, nonostante le molte persecuzioni e calunnie 
di cui è stata vittima, dalle quali la figura di Madre Clelia è 
emersa purificata e santificata e ha segnato di luce evangelica 
il nostro cammino di Apostole. La sua preghiera di consegna 
totale di se stessa alla volontà di Dio e la sua sofferenza hanno 
fecondato il «terreno sassoso e spinoso» dell’Istituto, trasfor-
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mandolo in «terra fertile» per ricevere il «seme» che, morendo, 
ha dato nuova vita all’Istituto delle Apostole. La sua fiducia 
illimitata nel Cuore di Gesù e nella Provvidenza Divina ha 
fatto fiorire l’Istituto in molte parti del mondo. Il «chicco di 
grano» ha prodotto e continua a produrre molto frutto attra-
verso la presenza di ogni Apostola che dedica la sua vita a Cristo 
nella preghiera e nel servizio disinteressato e gratuito al pros-
simo, nella formazione integrale della persona umana, nel recu-
pero della dignità perduta di tante persone che sono vittime di 
violenza e di schiavitù, così come nel servizio instancabile di 
evangelizzazione.

Nelle pagine che seguono sarà possibile constatare che la 
nostra Madre ha vissuto con eroismo e in pienezza l’ottava 
beatitudine: «Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguite-
ranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. RALLEGRATEVI ED ESULTATE, perché grande è 
la vostra ricompensa nei cieli, poiché così hanno perseguitato i 
profeti che hanno creduto prima di voi» (Mt 5,11-12).

Madre Clelia è stata modellata dalla sofferenza fin dall’in-
fanzia; la sua vita è stata segnata da perdite significative che 
hanno plasmato il suo cuore materno. Ha sofferto molte 
calunnie e incomprensioni all’interno dell’Istituto, da sacerdoti 
e anche da vescovi che non la conoscevano, ma ha saputo trat-
tare tutti con rispetto e dignità, pur sapendo di essere vittima 
innocente di persecuzioni non indifferenti che hanno messo a 
dura prova la sua fede e la sua salute.

Dice la Madre ad una delle sue figlie: «Dal momento ch’ io 
spontaneamente, sotto il divino impulso dello Spirito Santo, mi 
sono consacrata al suo Divin Cuore, è giusto ch’ io non ambisca 
altra gloria, che quella di essere umiliata, disprezzata, calunniata, 
dimenticata da tutti, non compatita da nessuno ... e ritenga per 
fede che la Divina Provvidenza ogni cosa sapientemente ordina e 
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dispone in pro e vantaggio dell’anima mia, nonché per il meglio 
dell’Istituto stesso. No, figliuola mia, non accusiamo le creature di 
ciò che fa Dio per loro mezzo. Esse non sono che gli strumenti in 
mano a Dio» (tratto dal Manoscritto Grande, vol. I).

Madre Clelia offriva tutto al Cuore di Gesù e accettava 
ogni cosa come permessa da Dio, perché l’Istituto si solidifi-
casse ed espandesse. La sua vita fu un’offerta costante per la 
maggior gloria del Cuore di Gesù e la salvezza dell’umanità 
ferita dal peccato e bisognosa di misericordia. Era sicura che 
nessuna delle sue lacrime e di quelle delle sue figlie sarebbe 
andata perduta, perché il Sacro Cuore avrebbe ricompensato 
ogni sacrificio e sofferenza. In cielo avremo chiarezza di quello 
che oggi la ragione non è in grado di capire. La Madre dice: 
«Oh! come un giorno, al tribunale di Dio, saranno ben diversa-
mente spiegati i misteri che la ragione umana cerca d’ interpretare 
come meglio può» (tratto dal Manoscritto Grande, vol. II).

Madre Miriam Cunha Sobrinha
Superiora Generale

Apostole del Sacro Cuore di Gesù


